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1. IL CONTENUTO DEL PAES

ell’ambito della seconda edizione (2008) della Settimana Europea Energia Sostenibile,
Sostenibile la
Nell’ambito
Commissione Europea ha promosso l’iniziativa denominata “Patto
Patto dei Sindaci”
Sindaci (Covenant
of Mayors), un’iniziativa per coinvolgere attivamente, su base volontaria, le città europee
nel percorso verso la sostenibilità energetica e ambientale. Aderendo all’iniziativa,
all’inizia
le città
europee si impegnano a predisporre un Piano di Azione (PAES, Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile) con l’obiettivo di ridurre di almeno il 20% le proprie emissioni di
gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso
ricorso alle fonti di energia
rinnovabili, che migliorino l’efficienza energetica e attuino programmi di risparmio
energetico.

Il presente documento costituisce il Piano di Azione per l’Energia
l’Energia Sostenibile del Nuovo
Circondario

Imolese

costituito

da

nove1

comuni
ni

(Imola,

Borgo

Tossignano,

Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme,
Dozza, Fontanelice, Mordano).
Mordano) L’Unione dei comuni,, a seguito delle delibere di adesione
dei vari Consigli Comunali, condividendo l’indirizzo strategico
strategico comunitario, ha dato
adesione formale all’iniziativa
ll’iniziativa europea in data 28 giugno 2013 con l’impegno di
presentare il PAES entro il 28 dicembre 2015 . Il documento è realizzato in forma
associata in linea con l’istituzione dell’Ente stesso, che, nel rispetto
ispetto delle singole
peculiarità dei Comuni aderenti, è volto a promuovere sul territorio di pertinenza una
visione strategica comune e finalità condivise.
1

Il Nuovo Circondario Imolese è costituito da dieci comuni. Questo piano riguarda nove dei dieci comuni in quanto Medicina ha aderito
singolarmente
larmente all’iniziativa del Patto dei Sindaci.
Sindaci
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La base di partenza per l’elaborazione del Piano di Azione è l’analisi dettagliata del
contesto di riferimento. La conoscenza del quadro normativo esistente, delle
organizzazioni, progetti, strumenti, iniziative già operanti sul territorio rappresenta un punto
di partenza importante affinché il Piano possa essere strutturato in maniera integrata alle
prescrizioni
rescrizioni già in essere. Una visione chiara del contesto di riferimento consente di
redigere un piano in grado di portare un valore aggiunto e un contributo efficace
all’obiettivo che si vuole raggiungere, senza risultare subordinante ad iniziative già in
i atto.

Il Nuovo Circondario Imolese ha predisposto la redazione del PAES quale risultato di un
percorso condiviso dall’intero territorio.
territor . Il Piano è, infatti, strutturato in modo da recepire gli
interessi e la partecipazione di tutti gli attori coinvolti (pubblica amministrazione, privati
cittadini, professionisti, rappresentanti del tessuto commerciale ed industriale), in quanto
ritenuti parte indispensabile per la buona riuscita della pianificazione prevista. La
partecipazione degli stakeholders è organizzata
organizzata secondo due criteri: una formula a
“Coinvolgimento Partecipato”” e una formula ad “Inchiesta
“
Pubblica”.
”. Una gestione ottimale
del processo di partecipazione consente di elaborare tutte le informazioni che scaturiscono
dalla concertazione in modo oggettivo
oggettivo e sistematico e contemporaneamente contenere a
livelli adeguati i tempi di presa visione ed elaborazione dei risultati.

Come primo passo per la stesura del documento, è stato necessario misurare e
interpretare i principali flussi energetici del territorio
territorio in modo da definire il profilo energetico
su cui intervenire. I settori analizzati riguardano il patrimonio edilizio della pubblica
amministrazione, l’illuminazione pubblica, il parco veicolare comunale, il parco edilizio
privato, il terziario, le piccole
iccole e medie imprese non afferenti al sistema europeo di scambio
delle emissioni (EU-ETS, “European
European Union-Emission
Union
Trading System”),
”), il settore agricolo
e il trasporto in ambito urbano. Ai fini della determinazione delle emissioni in atmosfera
sono state inoltre determinate le quantità di rifiuto indifferenziato affluenti in discarica e
l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia. Il risultato ottenuto è l’Inventario
base delle Emissioni, “BEI”, che costituisce il quadro conoscitivo del PAES
P
per il periodo
2005-2013.
7

Il passo successivo ha comportato la definizione dell’obiettivo che si vuole conseguire e
della sua quantificazione.. Il patto dei Sindaci, infatti, lascia una certa discrezionalità
riguardo alla definizione dell’anno di riferimento
riferimento rispetto al quale valutare la riduzione
percentuale delle emissioni al 2020. Il Nuovo Circondario Imolese (NCI) si è impegnato a
ridurre le emissioni di CO2eq del 20% e ha adottato come anno di riferimento il 2010,
2010 anno
precedente alla crisi economica
economica e a cui corrisponde un inventario dei dati di consumo
sufficientemente omogeneo e completo.

I risultati annuali che emergono dall’Inventario Base delle Emissioni permettono di valutare
la situazione non soltanto
to nell’anno di riferimento (2010),
(2010 ma anche
he negli anni successivi,
fino a restituire un’immagine del 2013 rappresentativa della situazione
uazione del momento
(capitolo 9).
). Proiettando le emissioni del 2012 al 2020 ed ipotizzando l’assenza di
interventi specifici, si ottiene quello che in letteratura è chiamato
chiamato “scenario BAU” (Business
(
As Usual).
). Lo scenario BAU rappresenta una fotografia delle quantità di gas serra che si
emetterebbero in atmosfera nel 2020 qualora il trend evolutivo non fosse influenzato dalle
azioni del PAES ed è stato determinato sulla
sulla base delle conseguenze future dettate dal
panorama legislativo esistente e sulla base di una stima dell’andamento dei consumi
energetici legato all’evoluzione economica.

La parte centrale del documento riguarda la definizione delle azioni di Piano e la stima del
contributo apportato da ogni azione al raggiungimento dell’obiettivo
dell’obiettivo concordato (capitolo
10).
). La scelta delle azioni e dell’intensità con cui applicarle sul territorio ha tenuto conto
delle caratteristiche sociali, economiche, ambientali della zona,
z
, di un’analisi dei possibili
benefici associati ad ogni misura adottata Glili effetti di riduzione sono invece stati stimati
sulla base delle schede metodologiche realizzate nell’ambito dell’iniziativa “Piani Clima
Locali in Emilia-Romagna”,
Romagna”, progetto incluso
incluso nel “Piano di Azione Ambientale per un futuro
sostenibile della Regione Emilia-Romagna
Emilia
2008-2010”,
2010”, e successivamente implementato
e adottato, in collaborazione con la DG Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, dalla DG
Attività Produttive, Commercio,
Commercio, Turismo, nell’ambito del sostegno all’iniziativa “Patto dei
Sindaci in Emilia-Romagna”.
Romagna”. Per le azioni per cui non è prevista alcuna scheda
8

metodologica, è stata predisposta una metodologia di calcolo specifica, strutturata sulla
base dei dati desumibili dalla letteratura di settore. È però possibile che i metodi di stima
utilizzati per valutare gli effetti delle azioni nello scenario attuale, portino, per le stesse
azioni, a risultati diversi in futuro a causa di variazioni nel contesto sociale, economico,
economico
ambientale, legislativo, etc.
Nel capitolo 11,, infine, sono state affrontate le modalità con cui realizzare il processo di
monitoraggio e garantire le necessarie caratteristiche di dinamicità al PAES. Un
monitoraggio regolare, seguito da adeguati adattamenti
adattamenti del Piano nel tempo, infatti,
consente di avviare un continuo miglioramento dei risultati attesi attraverso la calibrazione
delle azioni proposte sulla base dei risultati parziali conseguiti di anno in anno.
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2. PREMESSA

nomeno naturale e benefico dovuto alla presenza di gas in atmosfera
L’effetto serra è un fenomeno
capaci di trattenere sulla Terra una parte del calore proveniente dal Sole. Senza di esso la
temperatura media al suolo sarebbe di circa -19°C
19°C e la vita così come la conosciamo non
sarebbe possibile. Una variazione nella composizione dell’atmosfera è però in grado di
modificare l’intensità dell’effetto serra, generando un incremento o una diminuzione della
temperatura media al suolo. A partire dalla rivoluzione industriale
industriale attività antropiche quali
lo sfruttamento dei combustibili fossili e la deforestazione hanno determinato l’emissione di
grandi quantità di gas clima--alteranti
alteranti generando un aumento globale delle temperature
medie.

I più recenti studi condotti per conto
cont dell’ONU dall’IPCC (International
International Panel on Climate
Change)) prevedono che, se non si farà nulla per ridurre le emissioni di gas serra, la
temperatura media aumenterà, nei prossimi cento anni, tra 1,4 e 5,8 °C. Indagini condotte
dalla NASA hanno rivelato che
he negli ultimi 130 anni la temperatura terrestre è aumentata
di 0,6 °C. Dall'inizio della rivoluzione industriale le concentrazioni atmosferiche di anidride
carbonica sono aumentate quasi del 30%, le concentrazioni di metano sono più che
raddoppiate e le concentrazioni di protossido d'azoto hanno subito un aumento di circa il
15%.
L’aumento della temperatura globale terrestre genera una serie di conseguenze a
carattere irreversibile, quali:
•

Lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento del livello del mare.
mar
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•

Per le regioni tropicali, un cospicuo aumento delle precipitazioni e dello scorrimento
superficiale delle acque, con frequenti violente alluvioni alternate a lunghi periodi di
siccità.

•

Per le regioni mediterranee, una riduzione delle precipitazioni e un aumento
dell’evaporazione, con conseguente diminuzione dello scorrimento superficiale
delle acque, ripercussioni negative sulla produttività agricola e incremento delle
aree desertificate.

•

Diffusione di malattie scomparse o quasi (ad es. la malaria).

•

Aumento
nto delle patologie cardiovascolari e respiratorie dovute all’aumento delle
onde di calore.

Nel 1987 la World Commission on Environmental and Development (WCED) promossa
nel 1983 dalle Nazioni Unite presenta il rapporto “Our
“
Common Future”
Future con cui propone a
livello internazionale il concetto di sviluppo sostenibile inteso come “uno sviluppo che
soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare i propri”.

Nel 1997 si tenne a Kyoto una delle prime conferenze
conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici. In tale occasione, i paesi partecipanti siglarono un protocollo (Protocollo di Kyoto)
per la riduzione delle emissioni di gas serra. Secondo il protocollo ogni paese avrebbe
dovuto portare, entro il 2012, le emissioni dei gas serra sotto i livelli del 1990. L’Italia si era
impegnata a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 6,5%. Il protocollo non ha avuto esiti
soddisfacenti: tuttavia questa conferenza ha segnato l’inizio di una serie di successive
azioni a più livelli gerarchici volte a ridurre gli impatti ambientali dovuti alle azioni
antropiche e a promuovere uno sviluppo di tipo sostenibile.

Nel dicembre 2008, il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo, definito “Pacchetto
Clima Energia” che prevede:
•

La riduzione dei consumi di energia del 20% rispetto allo scenario tendenziale al
2020.
11

•

Un contributo delle fonti rinnovabili (FER) pari ad almeno il 20% dei consumi totali
di energia.

•

Una quota dei biocarburanti pari ad almeno il 10% sul totale dei consumi
consu
per
autotrasporto.

•

Una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990.

Durante l’accordo è emerso un concetto fondamentale legato al raggiungimento degli
obiettivi: “gli
gli obiettivi possono essere realizzati solo attraverso lo
lo sforzo congiunto di tutti i
livelli gerarchici: internazionale, nazionale, locale ed individuale”.
individuale”

Sulla
ulla base di questo concetto è nata l’iniziativa europea “Covenant
“Covenant of Mayors”
Mayors (Patto dei
Sindaci), un progetto che vede coinvolte le autorità locali e regionali,
regionali, le quali si impegnano
ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro
territori. Attraverso il loro impegno, i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare
l’obiettivo europeo di riduzione del 20%
20 delle emissioni di CO2eq entro il 2020 rispetto ad
un anno di riferimento. Il Patto non è fatto soltanto per le grandi città, ma si rivolge anche
alle città minori e ai comuni più piccoli e li incoraggia ad aderire all’iniziativa e a
sottoscrivere un impegno
egno per l’ambiente.

Il Patto dei Sindaci o PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, SEAP in inglese) è
quindi un percorso che nasce da una scelta volontaria e condivisa tra più attori locali,
attraverso il quale esplicitare e condividere obiettivi
obiettivi di sostenibilità locale, verificare la
fattibilità di tali obiettivi e quindi tradurli in una strategia integrata, a sua volta articolata in
azioni concrete, che consenta di raggiungere gli obiettivi assunti con il coinvolgimento
attivo di tutti i soggetti
tti interessati.

Nel 2015 i firmatari del Patto dei Sindaci in Europa sono circa 6.300 e rappresentano
circa 198 milioni di abitanti. Nella prima metà del 2014 l’Italia è il Paese con il maggior
numero di firmatari del Patto 2.400 su 5.200 (51,9%)
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Grafico 1 Distribuzione percentuale per Paese degli aderenti al Patto dei Sindaci, a giugno 2014

(elaborazione ENEA)
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI

A partire dagli anni ’80, a fronte del progressivo degrado dello stato di salute del pianeta,
del crescente inquinamento e della crescita dei consumi globali, si è assistito ad una
significativa crescita dell’attenzione e della sensibilità sui temi della protezione
dell’ambiente e della sostenibilità dello sviluppo economico.
economico. Ciò ha portato i governi dei
diversi Paesi ad introdurre negli strumenti legislativi e nelle normative tematiche
energetiche ed ambientali e ad affrontare questi problemi in maniera congiunta.

Numerose Conferenze,, promosse dalle Nazioni Unite, sulle
sulle problematiche del clima,
dell’ambiente e dell’energia, si sono susseguite in varie parti del mondo, al fine di
delineare una politica ambientale comune e preventiva ed una regolamentazione giuridica
ad essa ispirata. Alla luce
e dei risultati ottenuti dalle
dall Conferenze e degli impegni presi dai
Paesi partecipanti, sono state promosse a livello europeo, nazionale e regionale una serie
di iniziative legislative che attraverso la riduzione dei consumi energetici e lo sviluppo delle
fonti energetiche rinnovabili conseguissero una riduzione dei gas clima-alteranti.
clima
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3.1. NORMATIVA E CRONISTORIA INTERNAZIONALE E
COMUNITARIA
22 Marzo 1985, Vienna
Convenzione di Vienna: stabilisce la necessità di contrastare il problema del “buco
dell’ozono” attraverso la cooperazione
cooperazione in termini di ricerca, monitoraggio e diffusione dei
dati tra i paesi firmatari. Non è però vincolante.

16 Settembre 1987, Montreal
Protocollo di Montreal: si definiscono gli obiettivi per la riduzione della produzione dei
clorofluorocarburi (CFC) previsti per il 1999 al 50% della quantità prodotta nel 1986;
Si istituisce la Riunione delle Parti (MOP) con il compito di esaminare periodicamente
l’attuazione del protocollo.

Maggio 1989, Helsinki
Prima Riunione delle Parti: attraverso la Dichiarazione di Helsinki si fissa il 2000 come
anno di riferimento per sospendere la produzione dei CFC.

Giugno 1990, Londra
Seconda Riunione delle Parti: aggiorna le sostanze ritenute dannose per lo strato di ozono
(ODS) da eliminare entro il 2000 e altre entro il 2005.
2
Viene istituito il Fondo Multilaterale per l’attuazione del Protocollo.

29 Ottobre 1990, Lussemburgo
Risoluzione di Lussemburgo: impegna i paesi membri dell’UE a stabilizzare le emissioni di
CO2 del 2000 ai valori del 1990 (assunto come anno di riferimento
riferimento anche in seguito).
1992, Lisbona
Accordo che fissa al 1993 il termine per presentare i piani di Agenda 21 alla Commissione
per lo Sviluppo Sostenibile.
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Giugno 1992, Rio de Janeiro
Dichiarazione di Rio: 27 principi sui temi di ambiente e sviluppo;
svilupp
Convenzione Normativa/Quadro sui cambiamenti climatici: impegna i 166 paesi firmatari a
ridurre le emissioni di gas serra.
È istituita la Conferenza delle Parti (COP) con il compito di esaminare periodicamente
l’attuazione della convenzione.
Il programma
a d’azione Agenda 21 definisce un nuovo modo di affrontare i problemi
ambientali: la consapevolezza che i problemi globali debbano essere affrontati con
politiche locali, coerenti e partecipate che tengano conto delle peculiarità territoriali.

1993 Direttiva 76/CE
Limitazione delle emissioni di CO2 migliorando l’efficienza energetica.
1994, Aalborg
120 unità locali europee firmano la Carta delle Città Europee per la Sostenibilità, in cui
hanno sottoscritto l'impegno a implementare un'Agenda 21.

1995, Berlino
Prima Conferenza delle Parti: vengono definiti obiettivi non vincolanti di riduzione delle
emissioni di CO2 del 2005 del 20% rispetto ai valori del 1990.
Si fissa il termine del 1997 per adottare un protocollo vincolante per i firmatari.

1996 Libro
o Verde dell’Energia
Fissa i seguenti target:
•

Competitività globale.

•

Sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

•

Protezione ambientale.

1997 Libro Bianco
“Energia per il futuro: le fonti rinnovabili”
Gli obiettivi per il 2010:
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•

Passaggio dal 6% di rinnovabile
nnovabile del 1996 al 12%.

•

Aumento del 30% della produzione energetica a parità di emissioni di CO2.

•

Passaggio dal 9% di energia da cogenerazione del 1996 al 18%.

•

Passaggio dal 20% di energia da carbone al 12%.

•

Mantenimento al 42% della frazione di energia da petrolio.

•

Passaggio dal 20% di gas naturale del 1996 al 30%.

1997 Campagna Commissione Europea
Incentrata su 4 punti:
•

Fotovoltaico.

•

Eolico.

•

Biomasse.

•

Integrazione comunitaria.

1997 Finanziamento di 4 piani di sviluppo:
•

Altener:: investimenti per l’energia rinnovabile;

•

Save:: investimenti per l’uso razionale;

•

Thermie:: investimenti per il risparmio;

•

Sinergy:: investimenti per la cooperazione extra-UE.
extra

Dicembre 1997, Kyoto
Terza Conferenza delle Parti: tentativo di sviluppare politiche di convergenza di 180 paesi
sulle linee guida definite a Rio.
Protocollo d’intesa: impegna i Paesi firmatari a ridurre le emissioni medie del 5,2% rispetto
ai valori del 1990.

1998 Direttiva 30/CE
Norme per la regolamentazione del mercato interno del gas.

Novembre 1998,
98, Buenos Aires
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Quarta Conferenza delle Parti: anche gli USA firmano il protocollo di Kyoto.
Si definiscono i temi di trasferimento tecnologico e compravendita di contratti di emissione
per la prossima conferenza.

1999 Direttiva 32/CE
Riduzione del tenore
ore di zolfo nei combustibili.

2001 Decisione 469/CE
Accordo USA-UE
UE labelling “Energy-Star”.
“Energy

2001 Direttiva 77/CE
Promozione dell’energia derivata da fonti rinnovabili nel mercato interno.
Gli stati membri adottano misure atte a promuovere l’aumento del
del consumo di elettricità
prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali per il
2010 che prevedono una quota del 22,1% di elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili sul consumo totale della Comunità.

Ottobre 2001, Sri Lanka
Tredicesima Riunione delle Parti: aggiorna l’elenco ODS (sostanze ozono lesive) e
introduce il concetto di sostanze potenzialmente dannose per lo strato d’ozono (ODP).
Novembre 2001, Marrakech
Settima Conferenza delle Parti: fissa una Normativa/Quadro normativo internazionale che
rende gli accordi di Kyoto operativi. Garantisce certezza per le Parti del Protocollo e per il
settore privato per intraprendere il commercio internazionale dei diritti di emissioni (ETS),
l’implementazione congiunta
giunta (JI) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (CD.M.).
(C
L’ETS dei
permessi di emissione può partire dal 2008. Il CD.M.
C
incentiva gli investimenti in
tecnologie pulite presso i PVS (Paesi in Via di Sviluppo). La JI è una normativa-quadro
normativa
istituzionale per
er l’implementazione congiunta che consente un’effettiva implementazione
del meccanismo.

2002 Direttiva 31/CE
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Labelling energetico per il condizionamento domestico.

2002 Direttiva 40/CE
Labelling energetico per i forni domestici.

2002 Direttiva 91/CE
Rendimento energetico nell’edilizia.

2002 Decisione 265/CE
Autorizzazione per l’applicazione di accise differenziate ad alcuni carburanti contenenti
biodiesel.

2002 Decisione 646/CE
Programma pluriennale per promuovere le fonti rinnovabili.

2002 Decisione 1600/CE
Viene istituito il VI Programma Comunitario di Azione in materia di ambiente che definisce
gli obiettivi di risparmio e contenimento delle emissioni.

Ottobre 2002, New Delhi
Ottava Conferenza delle Parti: 187 paesi ratificano l’UNFCC (United
(
ed Nations Framework
Convention On Climate Change).
Change
Dichiarazione di Delhi: evidenzia la priorità di sradicare la povertà dai paesi in via di
sviluppo, di sviluppare nuove tecnologie e di diversificare le fonti energetiche. Il punto di
maggior rilievo è la distinzione che deve essere fatta tra i paesi più ricchi e quelli poveri; i
primi devono, come maggiori responsabili della situazione ambientale, farsi carico
maggiormente degli oneri per le misure di mitigazione e d’intervento;
Si stabilisce che per il periodo
eriodo 1-12
1 12 dicembre 2003 sarà l’Italia la sede (senza presidenza)
per la COP-9.

25 Novembre 2002, Roma
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Quattordicesima Riunione delle Parti: evidenzia i temi della messa al bando definitiva per il
metil-bromide
bromide (2005), dell’illiceità del commercio degli ODS e della distruzione dei
medesimi stoccati. Si prevede Nairobi come la sede della prossima MOP-15
MOP
per il 2003.

2003 Direttiva 87/CE
Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.

Dicembre 2003, Milano
Si riunisce
sce la Cop9. Non si rilevano sostanziali passi avanti. La conferenza rileva
l'importanza dei temi della riforestazione e pone l'attenzione del pericolo delle monocolture
derivanti dalla diffusione dei GMO.
Direttiva 2004/8/CE
Promozione
romozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno dell'energia
16 Febbraio 2005
Con la ratifica della Russia entra in vigore del Protocollo di Kyoto.

2006 Piano d’azione per efficienza energetica COM(2006) 545
Comunicazione della Commissione COM(2006)
COM(2006) 545 "Piano d'azione per l'efficienza
energetica: concretizzare le potenzialità".

Direttiva Europea 2006-32-CE
CE
Direttiva per rafforzare il miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il
profilo costi-benefici
benefici negli Stati membri.
memb

Libro verde "Fare di più con meno"
Delinea in che modo una politica energetica europea debba conseguire i tre obiettivi
fondamentali della politica energetica: sviluppo sostenibile, competitività, sicurezza
dell'approvvigionamento.
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2007 Bruxelles.
Obiettivo 20/20/20: entro il 2020 ridurre di almeno il 20% le proprie emissioni interne,
portare al 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili e ridurre di un 20% i consumi
energetici.

Programma pluriennale “Energia intelligente – Europa (2007-2013)”
)”
Programma pluriennale di azioni nel settore dell’energia: “Energia intelligente – Europa
(2007-2013)”.
2013)”. Il programma IEE 2007-2013
2007 2013 rientra nel Programma Quadro per la
competitività e l’innovazione (CIP) dell’UE.

Direttiva 2009/33/CE
ozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo
Relativa alla promozione
energetico nel trasporto su strada.
Direttiva 2009/28/CE
Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
Direttiva 2009/125/CE
Istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche
che per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia
Direttiva 2010/30/UE
Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia,
mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
Direttiva 2010/31/UE
Prestazione energetica nell'edilizia
Direttiva 2010/75/UE
Relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
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Direttiva 2012/27/UE
Sull’efficienza energetica

3.2. NORMATIVA NAZIONALE
10 Agosto
o 1988 Piano Energetico Nazionale (PEN)
Promuove l'uso razionale dell'energia e il risparmio energetico.
Stabilisce adozione di norme per gli auto-produttori.
auto
Sostiene lo sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile: fissa l’obiettivo di passare
entro il 2000 al 44% di produzione da fonti rinnovabili suddiviso in 300 MW di energia
eolica e 75 MW di energia fotovoltaica.
Stabilisce che tutte le Regioni devono adottare Piani d'Azione per l'utilizzo e la promozione
di energie rinnovabili sul proprio
propri territorio.

09 Gennaio 1991 Legge 9
Stabilisce la parziale liberalizzazione del mercato (per autoconsumo o destinato
all’immissione su rete Enel cioè non direttamente a terzi).
Stabilisce tariffe agevolate per consorzi produttori di energia da fonti rinnovabili.
rinnovabili.
Stabilisce un sovrapprezzo sui kWh ceduti all’Enel deciso dal Comitato Interministeriale
dei Prezzi (CIP).
Fissa alcune norme attuative del PEN.

09 Gennaio 1991 Legge 10
Stabilisce cosa deve contenere un Piano Energetico Regionale:
•

Indicazione
e del bilancio energetico.

•

Individuazione di bacini idonei alle fonti rinnovabili.

•

Razionalizzazione dell’uso dell’energia.

•

Localizzazione degli impianti di teleriscaldamento.

•

Individuazione di risorse finanziarie per i nuovi impianti.

•

Destinazione dei risparmi
parmi post-interventi
post interventi secondo gradi di priorità.

•

Costruzione di scale di importanza degli obiettivi.

Devolve compiti decisionali a livello regionale e provinciale.
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Assegna ai Comuni con oltre 50.000 abitanti il compito di integrare il PRG (L. 1150/42) con
“uno specifico piano relativo all’uso delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)”.
(FER)
Regola la distribuzione di finanziamenti tra le regioni in funzione delle priorità di intervento
calcolate sulle domande in base a:
•

Energia risparmiata in funzione dell’unità
dell’uni investita.

•

Potenzialità del risparmio.

•

Grado di innovazione.

•

Completezza di concessioni e autorizzazioni.

•

Caratteristiche tecnico--economiche del proponente.

•

Costi sostenuti in paesi extra - CEE.

Introduce norme sull’uso razionale dell’energia.

D.M. del 25/09/1992
Produzione e distribuzione di energia per conto dell’Enel sono regolate da una
convenzione tipo;

1992 CIP 6 (integrato dal D.M. 186/94 e ritirato nel 96)
Prezzi dell’energia vengono basati sul “costo evitato”.
Incentivo per le energie rinnovabili
rinnovabili per 8 anni dalla partenza del progetto.

DPR del 26/08/1993
Definisce figure tecniche e periodi di manutenzione e controllo.
Valutazioni di:
•

Distinzione territoriale in 6 zone in funzione dei gradi-giorno,
gradi giorno, indipendentemente
dalla posizione geografica.
geografic

•

Fissa il periodo e le ore consentite per il funzionamento degli impianti di
riscaldamento.

•

Distingue 8 classi di edifici e la relativa temperatura massima.

•

Fissa il numero minimo di generatori di aria e acqua calda.

•

28/12/1993 Delibera CIPE 130.
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Recepisce
ce le linee di stabilizzazione delle emissioni di CO2 (Lussemburgo, 1990) e dei gas
serra (Rio de Janeiro, 1992).
Stabilisce il Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile con le linee guida:
•

Efficienza energetica per i settori calore, elettricità, trasporti.
traspor

•

Efficienza energetica nella produzione, distribuzione e cogenerazione.

•

Sostituzione dei combustibili con altri meno inquinanti.

•

Uso della miglior tecnologia.

•

Rinnovo del parco auto.

•

Sostegno delle energie rinnovabili.

•

Promozione di ricerca e sviluppo per
per energie e minor impatto ambientale.

•

04/05/1994 Delibera CIPE.

Istituisce il Comitato per il Controllo e la Verifica del Piano.

Legge 59 del 07/03/1997
Prevede il trasferimento alle Regioni ed agli enti locali delle competenze e risorse
necessarie a condurre e gestire la politica energetica.

Legge 415 del 10/10/1997
Ratifica il trattato sulla Carta dell’Energia (L’Aja 1991).
Definisce la normativa-quadro
quadro giuridica per la promozione e cooperazione a lungo termine
per il settore energetico.

D.M. del 27/03/1998 (mobilità)
Incentiva veicoli elettrici e a gas.
Incentiva taxi collettivi e car-sharing
sharing.
Fissa i limiti per la mobility-management
management (>300 addetti per le unità locali; >800 addetti per
le aziende).
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D.lgs. del 112 31/03/1998
Conferisce compiti e funzioni amministrativi alle Regioni ed agli Enti locali.

19/11/1998 Delibera CIPE 137
Recepisce il protocollo di Kyoto ponendo obiettivi intermedi (2003-2006)
(2003 2006) e a lungo termine
(2008-2012)
2012) da contabilizzare in termini di risparmio di emissioni di CO2:
•

Aumento
umento dell’efficienza del sistema elettrico.

•

Riduzione dei consumi nei trasporti.

•

Aumento della produzione rinnovabile.

•

Riduzione dei consumi industriali, civili e del terziario.

•

Riduzione delle emissioni nei settori non energetici.

•

Aumento dell’assorbimento
dell’assorbime
da foreste.

•

Risparmio previsto: 100 milioni di tonnellate di CO2.

•

11/1998 Conferenza Nazionale Energia e Ambiente.

Si definisce il Patto per l’Energia e l’Ambiente con le seguenti linee guida da applicare
nelle successive politiche in ambito di energia e ambiente:
•

Cooperazione internazionale.

•

Concorrenza sul mercato energetico.

•

Coesione sociale.

•

Concertazione.

•

Competitività, qualità, innovazione e sicurezza.

•

Informazione e servizi.

Suggerisce metodi di accordi volontari:
•

Settoriali: sottoscrivibili da rappresentanze
rappresentanze nazionali di comparti.

•

Territoriali: sottoscrivibili da rappresentanze locali.

Stabilisce che il CNEL sia l’autorità garante del Patto.

D.M. del 06/11/1998 (benzene)
Predispone la stesura di un rapporto sulla qualità dell’aria contenente dati
da su PM10 e IPA.
Stabilisce in caso di necessità di adottare misure di limitazione della circolazione veicolare.
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Legge 448 del 23/12/1998 (finanziaria 1999)
Introduce la Carbon-Tax su combustibili fossili con i seguenti criteri:
•

Internalizzazione dei costi
co ambientali nei prodotti.

•

Pressione fiscale media costante (i ricavi sono cioè reinvestiti per incentivi sulle
rinnovabili e promozione del risparmio).

•

Aliquote graduali a regime nel 2005.

•

Re-investimenti
investimenti previsti nei settori:
• Trasporti (PUT, parcheggi di interscambio, razionalizzazione trasporto merci,
ETBE, biodiesel, combustibili ad alto n).
• Rinnovabili (biomasse e teleriscaldamento, solare termico e fotovoltaico);
• Consumi (riduzioni in industria, abitazioni, terziario).
• Ricerca (monitoraggio, Dbase, nuove tecnologie ad alto n e bassa
emissione).
• Cooperazione internazionale.

D.lgs. 79 del 16/03/1999
Recepisce la 96/92 CE iniziando il processo di liberalizzazione del mercato interno
dell’energia.

29/09/1999 Delibera CIPE 126 (Libro Bianco)
Fissa l’obiettivo
obiettivo per l’Italia, in conseguenza del Libro Bianco della UE, a passare da 12,7
Mtep nel 1996 di rinnovabile a 24 Mtep nel 2010.
Individua le linee di intervento:
•

Politiche coerenti.

•

Decentramento e sussidiarietà.

•

Diffusione della cultura energetico ambientale.
am

•

Riconoscimento della strategia della ricerca.

•

Integrazione dei mercati energetici.
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D.M. 401 del 11/09/1999
Regolamento attuativo per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo.

Decreto Mica del 11/11/1999
Direttive perr l’attuazione delle norme in materia energetica da fonti rinnovabili.

21/12/1999 Delibera CIPE 217
Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole forestali.

15/02/2000 Delibera CIPE 27
Programma nazionale biocombustibili (Probio).

DL 164 del 23/05/2000
Attuazione della direttiva 98/30/CE: norme per il mercato interno del gas.

Luglio 2000 Protocollo d’Intesa; Min. Ambiente e Min. Beni e Attività Culturali
Pone l’attenzione su:
•

Eolico e solare termico.

•

Minimi impatti.

•

Salvaguardia del microclima.

•

Rispetto storico e urbanistico locale.

Decreto Min. Amb.106 del 16/03/2001
Programma tetti fotovoltaici con i relativi contributi per le realizzazioni.

D.p.c.m. 395 del 7/09/2001
Recepisce 99/32/CE.

Legge Costituzionale 3 del 18/10/2001
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Modifiche al titolo V: produzione, trasporto e distribuzione di energia diventano materia di
legge.

21/12/2001 Delibera CIPE 121
Legge obiettivo per progetti d’infrastrutture energetiche.

D.L. 7 del 07/02/2002 (convertito in legge 09/04/2002 N55)
Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

D.L. 22 del 07/03/2002
Misure urgenti per l’individuazione della disciplina relativa all’utilizzo del coke da petrolio
negli impianti da combustione.

D.M. 60 del 02/04/2002
Recepisce la direttiva 1999/30/CE sui valori limite di qualità dell'aria ambiente per il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la
direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene
ben
ed il
monossido di carbonio.

D.p.c.m. del 08/03/2002
Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini
dell’inquinamento atmosferico.
Disciplina delle caratteristiche degli impianti di combustione.

Decreto Map del 18/03/2002
Modifiche ed integrazioni al Dl 79/99.
Deliberazione Autorità Energia Elettrica 42 del 19/03/2002
Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore
(ai sensi art.11 dl 79/99).

Legge 120 del 01/06/2002
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Ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto secondo la Convenzione Normativa/Quadro
sui cambiamenti climatici (Rio de Janeiro 1992).

20/06/2002 e 05/09/2002 Accordo
Stabiliscono le competenze le funzioni e i compiti di Stato, Regioni ed Enti.

3 agosto 2004, n. 239, nota come Legge Marzano
Legge 23
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia.

19/12/2002 Delibera CIPE 123
Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni
dei gas serra (sostituisce la del. CIPE137/98).

2003 Disegno di Legge Marzano
Per riforma e riordino del settore elettrico.

19/12/2002 Delibera CIPE 1232003
Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali
nazionali di riduzione delle emissioni
dei gas serra (sostituisce la del. CIPE137/98).

D.L. 152/2006 Norme in materia ambientale

Decreti Efficienza Energetica 27/10/2004 - Schede Tecniche 2004
Proposte di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di
di energia primaria relativi
agli interventi di cui all’art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

D.lgs. 192/05
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

Decreto attuazione art. 4 legge 10/91 del
d 27 luglio 2005
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Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo
4, commi 1 e 2), recante: norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia.

D.lgs. 311/06
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia.

Decreto Attuativo
ativo Finanziaria 2006
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dello Sviluppo Economico
"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della
della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

Decreto nuovo Conto Energia del 19 febbraio 2007
Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica
elett
mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387".

Legge Finanziaria n.244 2008 del 24 dicembre 2007
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
dello Stato.

Decreto Attuativo Finanziaria 2008 - 18 Marzo 2008
Definisce i limiti di fabbisogno energetico e trasmittanza previsti per poter accedere alle
detrazioni del 55% in base alla finanziaria 2008.

D.lgs. 115/2008
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Attuazione della Direttiva 2006/32/CE
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i
servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE.

Decreto 24 aprile 2008
Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente,
stente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

Legge 133/08
Dispone l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs.
192/2005 (modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311). I primi due
due commi obbligavano
ad allegare l’attestato di qualificazione energetica agli atti traslativi a titolo oneroso ed a
consegnare lo stesso attestato al conduttore in caso di locazione; gli altri stabilivano la
sanzione della nullità relativa del contratto in
in caso di violazione di tali obblighi.

8/02/2008 D.M. Sviluppo Economico
Fonti Rinnovabili: Tariffe Incentivanti Omnicomprensive
Omnicomprensive Incentivazione della produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge 24
2
dicembre 2007, n. 244.

Decreto Legislativo 3 marzo 24/2011
Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto
ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

ecreto legislativo n.28/2011
Decreto
Recepisce
isce la Direttiva 2009/28/UE sulla promozione sull’uso dell’energia da fonti
rinnovabili.

07/03/2012 D.M. – Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica
Pubblic
Amministrazione per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizio.

Decreto Legislativo del 13 marzo 2013, n.30
Attuazione
uazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di
perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di
gas a effetto serra.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74,
Definisce
finisce le nuove regole in materia
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per
la produzione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75
Definisce i requisiti
uisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici.

DL 63/2013
Il 3 agosto 2013, con la legge 90/2013, e stato convertito
convertito il D.L. n. 63 "Disposizioni urgenti
per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia”.

Decreto Legislativo 4 Marzo 46/2014
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento).

Decreto Legislativo 4 Luglio 102/2014
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
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3.3. NORMATIVA REGIONALE
LR 26 del 23 Dicembre 2004
“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di
energia”

Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 141 del 14 novembre 2007
Piano Energetico Regionale (PER)
Previsto dalla LR 26 del 2044 traccia lo scenario evolutivo del sistema energetico
regionale e definisce gli obiettivi di sviluppo sostenibile, al fine di conseguire gli obiettivi di
Kyoto, che in Emilia Romagna
na si traduce in una riduzione di emissione dei gas serra del
6% rispetto al livello del 1990.

Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale 156 del 04 Marzo 2008
Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di
d
certificazione energetica degli edifici.

Delibera di Giunta Regionale 1366 del 26 Settembre 2011
Modifica della Parte Seconda - Allegati - della delibera dell'Assemblea Legislativa n.
156/2008.

Delibera della Giunta Regionale del 26/03/2012, n°362
Attuazione della D.A.L. n. 51/2011 - Approvazione dei criteri per l'elaborazione del
computo emissivo per gli impianti di produzione di energia da biomasse

Deliberazione n.103 del 3 febbraio 2014
Adozione della
la "Proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ai sensi dell'art. 199
del D.lgs 152 del 2006

Deliberazione della Giunta regionale n. 1577 del 13 ottobre 2014
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Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici di cui agli
Allegati 1, 2 e 3 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.

Delibera
elibera n. 1180 del 21/7/2014
Adozione della proposta di Piano Aria Integrato Regionale

Deliberazione della Giunta regionale n. 181 del 28 febbraio 2015
Rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1577 del 13 ottobre 2014 riportante
"Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione energetico degli edifici di cui agli
allegati 1, 2 e 3 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m."

3.4. NORMATIVA
MATIVA PROVINCIALE
Delibera del Consiglio Provinciale n.60 del 17/06/2003
Piano energetico provinciale

Delibera del Consiglio
o Provinciale del 09/10/2007
Piano di gestione della qualità dell'aria
Delibera del Consiglio
o Provinciale 20 del 30/03/2010
Piano
o provinciale di gestione dei rifiuti

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 15/04/2013
Piano per il clima della provincia di Bologna

3.5. NORMATIVA DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
2013-2014
Adozione del PSC e RUE Associato per otto dei nove comuni
uni oggetto di questo piano
(escluso Castel Guelfo di Bologna)
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4. GLOSSARIO

AIE,

zia
Agenzia

Internazionale

dell’Energia:
dell’Energia:

organizzazione

intergovernativa

internazionale fondata dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE) che ha lo scopo di facilitare il coordinamento delle politiche energetiche dei paesi
membri per assicurare la stabilità degli approvvigionamenti energetici al fine di sostenere
la crescita economica.

Audit: processo di verifica sistematica e documentata.

IBE,, Inventario delle Emissioni di Base:
Base: quantificazione delle emissioni di CO2eq
generate dai consumi energetici sul territorio comunale.

Carbon footprint: (letteralmente impronta di carbone) è la "misura dell'impatto che le
attività umane hanno sull'ambiente
sull'ambiente in termini di ammontare di gas serra prodotti, misurati
in unità di CO2".
CORINAIR, COordination INformation AIR:
AIR progetto promosso dall’Unione Europea con
il fine di raccogliere e organizzare in forma di inventario le informazioni sulle emissioni di
sostanze
ostanze inquinanti disponibili nei Paesi dell’Unione Europea.

EMAS, Eco‐Management and Audit Scheme:
Scheme sistema
istema comunitario di ecogestione e
audit a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche
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che private, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza
ambientale. L’obiettivo del programma è promuovere miglioramenti continui nelle
performance ambientali delle attività industriali tramite: la definizione e l’attuazione di
politiche, programmi e sistemi
istemi di gestione ambientali da parte delle aziende, nell’ambito
dei propri stabilimenti, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle performance
di tali elementi, la divulgazione al pubblico di informazioni sulle performance ambientali.

ETS, Emission Trading System:
System ill mercato delle emissioni è uno strumento
amministrativo utilizzato per controllare le emissioni di inquinanti e gas serra a livello
internazionale attraverso la quotazione monetaria delle emissioni stesse ed il commercio
delle quote
uote di emissione tra stati diversi.

Fattori di emissione: coefficienti che quantificano le emissioni determinate dalle attività
antropiche.

Focus Group: il Focus Group è una tecnica volta allo sviluppo di discussioni di gruppo
guidate da un facilitatore che modera i dialoghi, lasciando i partecipanti liberi di esprimere
le loro opinioni e contemporaneamente mantenendo la discussione focalizzata sul tema in
esame. Questo metodo si fonda sull’idea che è possibile ottenere una quantità maggiore
di informazioni
oni attraverso il confronto tra i partecipanti di un gruppo, rispetto alla
conduzione di interviste individuali, in quanto lo scambio genera nuove idee e spunti
diversificati. Il lavoro di gruppo coinvolgere tra le 10 e le 15 persone e può durare da
un’ora e mezza alle due ore.

FSC, Forest Stewardship Council:
Council rappresenta un sistema di certificazione forestale
riconosciuto a livello internazionale, il cui scopo è la corretta gestione forestale e la
tracciabilità dei prodotti derivati. Il logo “FSC” garantisce
garantisce che il prodotto è stato realizzato
con materie prime derivanti da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo
rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
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GPP, Green Public Procurement (Acquisti Pubblici Verdi): è definito dalla
Commissione europea come “... l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche
integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la
diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale,
attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto
possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.

INEMAR, INventario delle Emissioni in ARia: sistema applicativo che si basa su un
database
abase progettato per realizzare l’inventario delle emissioni in atmosfera, ovvero
permette di stimare le emissioni a livello comunale divise per settore.

IPCC, International Panel on Climate Change:
Change (Gruppo intergovernativo di esperti sul
cambiamento climatico)
atico) è il foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle
Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ed il Programma delle
Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare il riscaldamento globale.

ISPRA, Istituto Superiore
periore per la Protezione e la Ricerca Ambientale: svolge attività
tecnico-scientifiche
scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche di
protezione dell'ambiente, di elaborazione, verifica e promozione di programmi di
divulgazione e formazione in materia ambientale, di indirizzo e coordinamento tecnico
della formazione ambientale nei confronti delle Agenzie Regionali e delle Province
Autonome per la protezione dell'ambiente.

J.R.C., Joint Research Centre (Centro Comune di Ricerca): servizio della
Commissione Europea, fornisce sostegno scientifico e tecnico alla progettazione, allo
sviluppo, all’attuazione e al controllo delle politiche dell’Unione Europea.

LAKS, Local Accountability for Kyoto goalS:
goalS ha come obiettivo principale quello
que di far
emergere le potenzialità delle città nel cogliere le opportunità e le sinergie esistenti per
contribuire al raggiungimento degli obiettivi del pacchetto clima, approvato dal Parlamento
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Europeo. Recentemente LAKS è stato riconosciuto da ISPRA come
come buona pratica per
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Metodologia Bottom‐‐Up: Approccio utilizzato ai fini della stima delle emissioni in
atmosfera. Letteralmente significa “dal basso verso l’alto”. Tale metodo permette il calcolo
dell’emissione
issione dalle sorgenti puntuali e aerali, al livello dell’unità locale prescelta, mediante
il prodotto tra un opportuno indicatore di attività correlato con le quantità emesse ed un
fattore di emissione per l’inquinante e l’attività considerati. Per l’applicazione
l’appl
di questo
metodo è necessario avere informazioni dettagliate sulle fonti locali di emissione.

Metodologia Top‐‐Down: Approccio utilizzato ai fini della stima delle emissioni in
atmosfera. Top-Down
Down letteralmente significa “dall’alto verso il basso”. Tale metodo viene
utilizzato per ricavare le emissioni sull’unità territoriale di interesse (regione, provincia,
comune)
ne) a partire dalle stime delle emissioni su unità territoriale più ampia (nazionale),
mediante l’utilizzo di variabili fortemente correlate all’attività delle sorgenti emissive
(variabili proxy). Si assume che la quantità inquinante sull’intera area abbia la stessa
distribuzione spaziale della variabile proxy considerata, realizzando in tal modo la
disaggregazione spaziale delle emissioni.

PAES, Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile: set di azioni che l’amministrazione
intende portare avanti al fine di raggiungere specifici obiettivi di riduzione di CO2eq.
PEFC, Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (Programma
Europeo delle Foreste Certificate): certificazione relativa alla sostenibilità della gestione
dei boschi e la rintracciabilità
tà dei prodotti legnosi commercializzati e trasformati che
provengono dai boschi certificati PEFC.

RUE, Regolamento Urbanistico e Edilizio: La parte urbanistica riguarda la disciplina
generale delle trasformazioni diffuse, fisiche e d’uso della città esistente
esistente e del territorio
extraurbano. La parte edilizia riguarda la definizione delle grandezze e dei requisiti igienici,
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tecnologici, ambientali, delle procedure di abilitazione, realizzazione e controllo delle
attività edilizie, delle regole per il perseguimento
perseguimento della qualità architettonica e urbana.

SEE, Sustainable Energy Europe (Energia Sostenibile Europa): campagna promossa
dalla Commissione Europea ed in Italia lanciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con il nome “Energia
“Energia Sostenibile per l’Italia” che mira a
sensibilizzare l'opinione pubblica e le parti sociali al fine di sostenere le politiche e misure
(sia a livello nazionale che comunitario) in materia di fonti di energia rinnovabile, risparmio
energetico, efficienza
enza energetica, mobilità sostenibile e combustibili alternativi.

SGA, Sistema di Gestione Ambientale: parte del sistema di gestione complessivo
comprendente la struttura organizzativa, la responsabilità, le prassi, le procedure, i
processi e le risorse per
er definire e attuare la politica ambientale; permette di individuare,
tenere sotto controllo e migliorare le proprie interazioni con l’ambiente, riducendone gli
impatti.

Stakeholder:: In Italiano si può tradurre con “portatori di legittimi interessi” rispetto
risp
a un
determinato argomento che operano sul territorio.
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5. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Nuovo Circondario Imolese, comprendente i Comuni di Borgo Tossignano,
Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme,
Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano si è costituito con lo statuto del 20
gennaio 2011.

Il Circondario persegue la cooperazione fra i Comuni che lo costituiscono, concorre a
curare gli interessi della comunità residente nel territorio,
territorio ne favorisce l’integrazione
l’i
e agevola l’armonizzazione delle azioni di governo locale.

Esso promuove il rinnovamento della società e dell’amministrazione pubblica,
pubblica
partecipa alla determinazione degli obiettivi da inserire nei piani e programmi
comunali, della
lla Provincia di Bologna, della Regione Emilia Romagna, dello Stato e
dell’Unione Europea e provvede, per quanto di competenza, a specificarli ed attuarli.
attuarli In
particolare, promuove lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali e favorisce
la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali,
ambientali, territoriali e naturali.

Per i suddetti scopi il Circondario, tra l’altro,:
•

organizza e gestisce l’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni;

•

promuove l’introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali
tecnico
atte a
garantire livelli qualitativi e quantitativi di servizi omogenei nei Comuni
membri,nonché l’esercizio associato di funzioni comunali.
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Le linee guida del JRC elencano alcuni vantaggi derivati dalla redazione del PAES che si
intersecano a pieno con i principi, le finalità e le funzioni del Nuovo Circondario Imolese.
Infatti tra i vantaggi del PAES congruenti con gli scopi del NCI evidenziamo:
•

migliorare l’immagine del territorio;

•

ravvivare il senso di comunità intorno ad un progetto comune;

•

migliorare l’occupazione e l’economia del territorio;

•

miglioramento del benessere dei cittadini;

Questo evidenzia che il Nuovo Circondario Imolese è l’organismo territoriale con le
caratteristiche ideali al fine di implementare i principi del Patto dei Sindaci
Sindaci e gli strumenti
del PAES.
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5.1. IL RUOLO DELLA REALTÀ LOCALE

L’attività di pianificazione e regolamentazione territoriale degli Enti locali riveste un ruolo
strategico nell’affrontare i cambiamenti climatici globali. É infatti
infatti matura la consapevolezza
che gli interventi per migliorare l’efficienza energetica delle città rappresentino una via
fondamentale per raggiungere gli obiettivi europei. Migliorare l’efficienza energetica di un
territorio significa intervenire sugli edifici
edifici esistenti, sulla mobilità, sul modo in cui l’energia è
utilizzata oltre ad aumentare la quantità di energia prodotta localmente da fonti rinnovabili.
Alcune città europee si sono date obiettivi molto ambiziosi. Fra queste Londra (abitanti
7.800.000, 38%
8% di riduzione al 2020 rispetto al 1990), Monaco di Baviera (abitanti
1.360.867, 47% di riduzione al 2020 rispetto al 1990), Manchester (abitanti 440.000, 41%
di riduzione al 2020 rispetto al 2005).

Le città italiane al momento si muovono in un contesto caratterizzato da un inadeguato
indirizzo politico, da un tardivo recepimento delle direttive europee e da un instabile
quadro di riferimento normativo. A tutto ciò si somma la perdurante scarsità di risorse per
gli investimenti pubblici. Ciò nonostante, in
in Italia sono presenti diverse realtà locali virtuose
che si sono date obiettivi importanti di riduzione delle emissioni di CO2eq. Fra queste si
ricordano Torino (abitanti 910.504, 40% di riduzione al 2020 rispetto al 1991) e
Alessandria (abitanti 85.438, 37% di riduzione al 2020 rispetto al 2005).
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5.2. GLI IMPEGNI EUROPEI E IL PATTO DEI SINDACI

Ridurre il consumo di energia e prevenirne gli sprechi sono un obiettivo prioritario
dell'Unione Europea (UE). Favorendo il miglioramento dell'efficienza energetica, l'UE dà
un contributo decisivo alla competitività, alla sicurezza degli approvvigionamenti e al
rispetto degli impegni assunti a livello mondiale. L’atto più significativo dell’UE in tale
direzione è l’impegno preso nel 2007 dai vari Stati membri
membri nel cosiddetto “Pacchetto 2020
20-20”.
20”. Tale accordo prevede il raggiungimento di obiettivi fissati di risparmio energetico,
incremento delle FER e riduzione dei gas serra al 2020.

Nel marzo del 2011 il consiglio europeo comunica al parlamento europeo una tabella di
marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio al 2050 (Road Map
2050). In questo documento vengono evidenziati nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni
di gas serra: 40% al 2030, 60% al 2040 e 80% al 2050. La
a programmazione
programma
futura
dell’Europa pare che sia orientata verso obiettivi più ambiziosi rispetto al meno 20% di
emissioni previsto per il 2020. Si rammenta che la riduzione al 2020 del 20% delle
emissioni è calcolata rispetto
tto al 1990 pertanto l’impegno è quello di diminuire le emissioni
del 20% in 30 anni. La Road Map 2050, invece, indica di ridurre di un ulteriore 20% ogni
10 anni.
In quest’ottica,
ottica, l’attuazione del PAES attraverso una struttura di coordinamento territoriale,
rappresenta lo strumento idoneo per l’attuazione
l’at
ne di eventuali nuovi obiettivi indicati
dall’Europa. Il PAES infatti è uno strumento dinamico che si articola secondo il criterio
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Plan-Du-Check-Act dei sistemi qualità,
qualità per cui l’obiettivo attuale al 2020 più essere
ricalibrato attraverso una nuova pianificazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile..

Grafico 2 Road Map 2050 - Emissioni di gas serra dell'UE - verso una riduzione interna dell'80% (100%
2
=1990)

Come già accennato il “Patto dei Sindaci” è uno degli strumenti per raggiungere gli
obiettivi indicati dall’Europa.. Si tratta di un’iniziativa per cui paesi, città e regioni si
impegnano volontariamente a ridurre le proprie emissioni di CO2eq del 20%. Questo
impegno formale deve essere perseguito attuando strumenti
strumenti di pianificazione denominati
“Piani di Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES).

I firmatari del Patto si impegnano a:
•

Redigere un inventario delle emissioni (BEI, “Baseline
“Baseline Emission Inventory”).
Inventory

•

Predisporre, entro i 12 mesi successivi alla data di
di adesione, un Piano d'Azione
dell'Energia Sostenibile (PAES) approvato dal Consiglio Comunale che delinei le
misure e le politiche che verranno sviluppate per il raggiungimento dell’obiettivo.

2

Il Grafico mostra che con la politica energetica attuale le emissioni al 2050 rispetto al 1990 diminuiranno
del 40%. La Road Map 2050 suggerisce al parlamento europeo nuove strategie per portare la riduzione
riduzio delle
emissioni al 2050 da meno 40% a meno 80%.

44

•

Pubblicare regolarmente ogni 2 anni dopo l’approvazione del PAES
PA
un report di
attuazione che riporti il grado di avanzamento della realizzazione dei programmi e i
risultati provvisori.

•

Promuovere le attività e le azioni definite nel Piano e coinvolgere gli stakeholders
nel processo.

•

Diffondere il messaggio del Patto dei Sindaci, in particolare incoraggiando le altre
autorità locali ad aderirvi e contribuendo alla realizzazione di eventi.

Il Joint Research Centre (JRC), l’Istituto per l’Energia (IE) e l’Istituto per l’Ambiente e la
Sostenibilità (Institute
Institute for Environment
Environ
and Sustainability,, IES) hanno ricevuto mandato
dalla Commissione Europea di fornire un supporto tecnico e scientifico al Patto dei
Sindaci. Il JRC, in collaborazione con la Direzione Generale dell’Energia (DG Energia),
con l’Ufficio del Patto dei Sindaci
Sindaci e con il supporto e il contributo di numerosi esperti di
comuni, autorità regionali ed altre agenzie/società private ha predisposto un documento
dettagliato di linee guida, atte alla definizione degli inventari e alla formazione dei PAES, al
fine di rendere
endere omogenei aspetti formali e contenuti dei diversi Piani.
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5.3. LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA DEI COMUNI ADERENTI

La decisione di aderire al Patto dei Sindaci è conseguenza di un percorso di
programmazione, già avviato da tempo sul
sul territorio, volto alla risoluzione di problematiche
legate al clima, all'energia e all’ambiente in generale e al miglioramento delle performance
energetiche ed ambientali del territorio.

5.3.1. PSC, RUE e CA adottati
In data 01 aprile 2005 i dieci comuni
comuni del NCI (Borgo T., Casalfiumanese, Castel del Rio,
Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano)
hanno sottoscritto una convenzione con la quale è stato costituito l’Ufficio di Piano
Federato quale struttura tecnica
tecnica preposta al coordinamento dei lavori di redazione in forma
associata dei Piani Strutturali Comunali (PSC) e dei Regolamenti Urbanistico-Edilizi
Urbanistico
(RUE).
Tra il 2013 e il 2014 nove dei dieci comuni del Circondario, escluso Castel Guelfo, hanno
deliberato perr l’adozione del PSC, del RUE e della Classificazione Acustica (CA).

Uno degli obiettivi del PSC,
PSC, comune a tutte le amministrazioni, è promuovere
l’efficienza energetica e l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili,
rinnovabili allo scopo di
contribuire alla protezione
rotezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile (parafrafo 7.1 Principi e
obiettivi – Relazione del piano adottato).
adottato)

Nella stessa ottica e direzione del PAES il PSC::
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•

Prevede, al fine di migliorare la qualità della vita e della salubrità degli insediamenti
insedia
urbani, di incentivare
ncentivare la “rigenerazione”degli
“rigenerazione”degli edifici esistenti per adeguarli alle
nuove norme energetiche;
energetiche

•

Ritiene che uno degli aspetti più importanti è attivare un processo di
riqualificazione dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente
es
e del
nuovo costruito. In tal senso, prevede l’ elaborazione del Piano Energetico di
ogni Comune al fine di condividere in forma federata tutte le scelte urbanistiche ed
edilizie future anche come effetto di divulgazione delle tematiche ambientali,
specialmente connesse al risparmio energetico e ad un oculato consumo e
recupero dell’acqua;

•

Indica che il RUE debba favorire gli interventi di recupero edilizio che prevedano
adeguamento sismico e contenimento dei consumi energetici per tutti gli edifici
rurali e per tutte
utte le funzioni ammesse, purché compatibili con le caratteristiche
tipologiche degli edifici esistenti;
esistenti

5.3.2. Il Piano energetico Comunale di Castel San Pietro Terme e di
Mordano
Nel 2014 il Comune di Mordano ha approvato il Piano Energetico
Energetico Comunale integrato
con il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) redatto per la sola
amministrazione e non di area vasta (Circondario).
(Circondario) Il Comune di Mordano nonostante
si fosse già dotato degli strumenti di pianificazione energetica ha deciso di aderire
all’iniziativa del PAES del NCI con lo scopo di condividere un obiettivo comune con il
resto del territorio imolese.
Anche il Comune di Castel San Pietro Terme, nel 2011 ha approvato il Piano
Energetico Comunale, ciò nonostante ha aderito all’iniziativa
all’iniziativa del PAES del NCI per le
stesse motivazioni del Comune di Mordano.
I piani approvati dai due comuni sono stati di supporto alla redazione del PAES del NCI
e denotano la concretà volontà delle amministrazioni a perseguire gli obiettivi di
efficienza
a energetica, riduzione delle emissioni climalteranti e diffusione delle fonti
rinnovabili.
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5.4. L’ADESIONE DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE AL
PATTO DEI SINDACI

Nel periodo tra Maggio e Giugno 2013 i Comuni del Nuovo Circondario Imolese hanno
aderito al Patto dei Sindaci. L’adesione è avvenuta tramite l’approvazione di delibere di
consiglio comunale (DCC),, una per ogni amministrazione. Successivamente (Delibera di
Giunta del NCI n.4 del 05/03/2014)
05/03/2014

i comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese,
Ca

Castel dell Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice, Imola e Mordano
hanno dato mandato al NCI di aderire al Patto dei Sindaci in forma associata; un’unica
adesione e un unico piano d’azione per l’energia sostenibile.
Il comune di Medicina non risulta
risulta compreso nell’elenco dei comuni che hanno dato
mandato al NCI in quanto l’amministrazione ha predisposto un PAES proprio in forma di
singolo comune.
Con l’adesione al patto dei Sindaci in forma associata i comuni hanno tempo 12 mesi per
redigere il Piano
ano d’azione per l’energia sostenibile dall’ultima delibera di consiglio
approvata (27/06/2013,, Borgo T.); pertanto entro il 28/06/2014 il NCI avrebbe dovuto
approvare il proprio PAES per poi inoltrarlo Commissione Europea.
Europea
.
Borgo Tossignano

DCC n. 19 del 27/06/2013

Casalfiumanese

DCC n. 33 del 25/06/2013

Castel del Rio

DCC n. 40 del 17/06/2013

Castel Guelfo di Bologna

DCC n. 27 del 26/06/2013

Castel San Pietro Terme

DCC n. 54 del 30/05/2013

Dozza

DCC n. 36 del 11/06/2013

Fontanelice

DCC n. 28 del 24/06/2013

Imola

DCC n. 81 del 26/06/2013

Mordano

DCC n. 28 del 22/05/2013

Tabella 1 Delibere di consiglio comunale di adesione al Patto dei Sindaci per ogni comune del NCI
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La Provincia di Bologna in qualità di coordinatore territoriale
territoriale del PAES ha la facoltà di
richiedere all’ufficio del Patto dei Sindaci, per conto dei propri comuni, una proroga fino a
18 mesi per la redazione del PAES. Il NCI in virtù di questa possibilità ha richiesto tale
proroga posticipando l’approvazione del PAES al 28/12/2015.
Si evidenzia che la redazione del PAES del NCI sarà finanziata da un contributo messo a
disposizione dalla Regione Emilia Romagna
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5.5.. LE FIGURE PUBBLICHE E PROFESSIONALI COINVOLTE
COINV

Nel momento in cui il NCI ha aderito in modo formale al Patto dei Sindaci, i primi cittadini
citt
di ogni Comune si sono volontariamente impegnati a ridurre le emissioni di CO2eq
all’obiettivo minimo del 20% tramite l’attuazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES), redatto in forma associata.
Amministrazione
Comune di Borgo Tossignano
Comune di Casalfiumanese
Comune di Castel del Rio
Comune di Castel Guelfo di Bologna
Comune di Castell San Pietro Terme
Comune di Dozza
Comune di Fontanelice
Comune di Imola
Comune di Mordano

Sindaco
Clorinda Mortero
Gisella Rivola
Alberto Baldazzi
Cristina Carpeggiani
Fausto Tinti
Luca Albertazzi
Athos Ponti
Daniele Manca
Stefano Golini

Tabella 2 Sindaci firmatari del “Patto dei Sindaci” per il NCI

Il Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia Romagna, con il supporto
dell’Associazione Nazione Comuni Italiani (ANCI - Emilia Romagna), ha svolto la funzione
di coordinamento nella redazione del PAES rendendo inoltre disponibili software
d’inventario
inventario (IPSI), di rendicontazione e monitoraggio della CO2 (CLEXI), e svolgendo
attività d’intermediazione con le società di distribuzione dell’energia per ottenere i dati
storici di consumo.

Il gruppo di lavoro interessato alla costruzione e implementazione
implementazione del PAES è costituito
dai tecnici di ogni comune dell’Unione , appositamente nominati, e dal consulente tecnico,
Alba Progetti Soc. coop di Imola (BO).
(BO)
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Amministrazione
Comune di Borgo Tossignano
Comune di Casalfiumanese
Comune di Castel del Rio
Comune di Castel Guelfo di Bologna
Comune di Castel San Pietro Terme
Comune di Dozza
Comune
ne di Fontanelice
Comune di Imola
Comune di Mordano

Referente tecnico
Carlo Arcangeli,Vanes Lanzoni
Carlo Arcangeli, Gabriele Bernabei
Maurizio Bruzzi
Carlo Arcangeli, Angela Rubbi
Manuela Naldi
Susanna Bettini
Carlo Arcangeli, Carmen
Roncassaglia
Fulvio Bartoli
Lorenzo Camanzi

Tabella 3 Referenti tecnici di ogni comune appartenente al NCI

Per il reperimento dei dati necessari per
per la redazione del PAES, oltre al contributo di RER
e ANCI, sono stati contattati altri operatori del mondo dell’energia. Nella tabella seguente
se ne riporta l’elenco:
Dati richiesto

Energia Elettrica

Società
Gruppo Hera Bologna
Hera Comm
Snam
Regione Emilia-Romagna
Emilia
Servizio Energia ed Economia
Verde

Carburanti

Regione Emilia-Romagna
Emilia
Direzione Generale Attività
Produttive Commercio e Turismo
Servizio Commercio, Turismo e
Q
Qualità
Aree Turistiche

Gas Naturale

Veicoli

Rifiuti

ACI
Hera Spa - Servizi AmbientaliArea Bologna Imola Faenza
Fa
Lugo
Supporto Tecnico AmministrativoAmministrativo
Imola

Fotovoltaico
Popolazione

GSE
ISTAT

Referente
Massimo Grandi
Laura Petri
Katia Corvino

Anna Zappoli

Alessandra Perli
http://www.aci.it/laci/studi
http://www.aci.it/laci/studi-ericerche/dati
ricerche/dati-estatistiche.html

Elisabetta Alvisi
Atlasole
http://atlasole.gse.it/atlasole/
http://demo.istat.it/
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Cogeneratore Imola
Carburanti
agricoltura

Hera Spa
Regione Emilia-Romagna
Emilia
Ufficio
Utenti Motori Agricoli

Luca Landi
Rapparini Barbara

Tabella 4 Soggetti interpellati per la fornitura dei dati.
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6. METODOLOGIA: PARTECIPAZIONE E
CONCERTAZIONE

niziativa denominata “Patto dei Sindaci” si basa sul concetto fondamentale per cui gli
L’iniziativa
obiettivi proposti dalla Commissione Europea al 2020 in materia ambientale possano
possa
essere conseguiti solo attraverso lo sforzo congiunto di tutti i livelli gerarchici:
internazionale, nazionale,
azionale, locale ed individuale. Infatti, pur riconoscendo
endo che lo sviluppo
sostenibile non possa prescindere dalle azioni condotte a livello più alto,
alto attribuisce alla
dimensione locale un ruolo non meno rilevante. In altre parole, gli intenti
inte affermati dagli
Stati devono trovare riscontro nella capacità delle comunità locali di scegliere e
promuovere il proprio futuro.

Il Piano d’Azione deve incentivare la sostenibilità dello sviluppo locale attraverso il
coinvolgimento attivo della comunità,
comuni il dialogo con i cittadini, le organizzazioni locali e le
imprese private. Con la consultazione e la costruzione del consenso, le amministrazioni
locali dovrebbero,, infatti, attivare un percorso orientato ad acquisire stimoli, proposte ed
informazioni necessarie per formulare le migliori strategie.

Il risultato di un buon PAES non è solo quello di raggiungere l’obiettivo in termini di
riduzione delle emissioni, ma anche di riuscire ad incrementare la consapevolezza degli
amministratori, la partecipazio
artecipazione non formale ed il confronto tra gli attori locali. Il risultato
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atteso, oltre che un Piano, è l’avvio di un percorso consapevole di miglioramento della
sostenibilità e della qualità dell’ambiente locale, ove azioni promosse e attivate dalla
pubblica amministrazione
inistrazione si affianchino
affianc
a programmi avviati su base volontaria da attori
sociali ed economici, secondo i principi di cooperazione e di integrazione.
integrazione

È necessario riuscire a costruire una Good Governance,, cioè riuscire ad ottimizzare la
combinazione deii modi con i quali i soggetti pubblici, privati e sociali risolvono ed
integrano i loro interessi conflittuali, in modo trasparente e decentralizzato.

Il PAES incoraggia ad abbandonare i processi decisionali tradizionali (DAD – Decidere,
Annunciare e Difendere).
ndere). La logica di questi processi si appoggia a criteri di maggior
rapidità, apparenti costi ridotti, certezza tecnico-scientifica,
tecnico
convinzione sulla scelta della
migliore soluzione al problema e certezza giuridica rispetto alle autorizzazioni necessarie.
È invece stato dimostrato che a un conflitto ambientale non gestito conseguono:
•

Tempi
empi lunghi e/o incerti.
incerti

•

Mancanza
ancanza di valutazioni multicriterio sulle soluzioni proposte.

•

Sottovalutazione
ottovalutazione o non verifica di altre opzioni possibili.

•

Immagine
mmagine delle istituzioni
istituzi
e delle aziende considerate come controparti e distanti
dai cittadini (ruolo dei mass-media).
mass

•

Spreco
preco di risorse (studi e ricerche).
ricerche)

•

Arroccamento deii ruoli e delle posizioni di potere e peggioramento della
de propria
esposizione e disponibilità.
disponibilità

•

Abbassamento
to del riconoscimento reciproco tra soggetti.

•

Necessità di introdurre regole di gioco.

Una gestione positiva dei conflitti attuata attraverso pratiche partecipative e di
concertazione consente invece di:
•

Recuperare
ecuperare la qualità dei rapporti tra istituzioni e cittadinanza.

•

Evidenziare
videnziare come oggettivamente nessuno attore, pubblico o privato, disponga
dispon del
sapere e delle informazioni necessarie a rispondere alle sfide dei fenomeni.
fenomeni
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•

Gestire
estire in chiave di cooperazione e interdipendenza la reticenza a lasciarsi guidare
da soggetti terzi.

•

Ricercare una visione condivisa tra diversi attori e soggetti, aumentando la stabilità
e la qualità delle decisioni.
decisioni

•

Sviluppare
viluppare e innovare le logiche democratiche nel governo del territorio attraverso
la definizione di nuovi spazi pubblici.
pub

6.1. IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

L’importanza che il processo di coinvolgimento degli stakeholder riveste richiede un’analisi
approfondita delle diverse formule con cui realizzarlo. Riuscire a gestire in modo ottimale il
processo significa
fica essere in grado di elaborare tutte le informazioni che scaturiscono dalla
concertazione in modo oggettivo e sistematico e contemporaneamente contenere a livelli
adeguati i tempi di presa visione ed elaborazione dei risultati. A questo scopo è
fondamentale
tale che fin dal principio siano definite le tipologie di stakeholder da coinvolgere
e le modalità con cui farli partecipare al Piano.

Per la realizzazione del PAES del NCI, gli stakeholder da coinvolgere sono stati classificati
in dieci categorie:
1. Ordini e collegi professionali.
2. Associazioni di categoria.
3. Imprese di grosse dimensioni ed impatto.
4. Enti pubblici.
5. Parti politiche.
6. Società partecipate.
7. Istituti bancari, finanziari ed assicurativi.
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La partecipazione degli stakeholder è stata organizzata secondo
do due criteri: una formula a
“Coinvolgimento Partecipato”” e una formula ad “Inchiesta Pubblica”.

artecipato prevede l’istituzione di uno o più tavoli di lavoro nei quali
Il Coinvolgimento Partecipato
coinvolgere un numero ristretto di stakeholder a cui presentare la
a bozza del PAES. A
questi stakeholder verrà chiesto di esprimere un parere sulla bozza del PAES
predisponendo osservazioni e proposte. Inoltre verrà chiesto loro la disponibilità a
partecipare ad un tavolo di lavoro per la redazione di u protocollo d’intesa
d’inte per l’attuazione
delle azioni del PAES.

L’Inchiesta Pubblica prevede la realizzazione di una serie di conferenze di presentazione
della bozza di PAES a cui saranno invitate a partecipare tutte le categorie di stakeholder.
Ogni categoria avrà la possibilità
possibi
di esprimere commenti e giudizi attraverso
attrave
una pagina
web predisposta sul sito del NCI.
NCI. Successivamente le controdeduzioni ai pareri espressi
verranno elaborate ed inserite all'interno della
della stesura definitiva del PAES.
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6.2. I TAVOLI DII LAVORO
10/12/2012 Incontro con i Sindaci dei Comuni del NCI
L’incontro ha avuto come tema fondamentale l’illustrazione dello stato d’avanzamento dei
lavori con particolare riferimento all’inventario delle emissioni (BEI). In questa occasione i
Sindaci hanno
nno deciso di assumere il 2010 come anno di riferimento
Gennaio-Aprile 2015 Vari incontri con i Sindaci, Assessori e tecnici comunali
Per ogni comune del NCI si sono fissati degli incontri in cui compilare i questionari di
gradimento delle azioni proposte
26/05/2015 Incontro
o con i Sindaci dei Comuni del NCI
L’incontro ha avuto come tema fondamentale l’illustrazione dello stato d’avanzamento dei
lavori con particolare riferimento alla definizione del BAU,all’illustrazione dei risultati
ottenuti dai questionari
ri compilati dai vari comuni per classificare le azioni e all’illustrazione
dell’analisi costi-benefici.
benefici. In questa occasione è stato chiesto ai sindaci si rispondere ad un
nuovo questionario per esprimere il proprio parere su alcuni aspetti della bozza del paes in
particolare sull’obiettivo percentuale di riduzione da raggiungere.
30/06/2015 I° Incontro con gli Stakeholders
L’incontro ha avuto come tema fondamentale l’illustrazione di tutto il percorso che ha
condotto alla stesura della Bozza del PAES
09/07/2015 II°° Incontro con gli Stakeholders
In questa occasione gli stakeholders hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie
osservazioni, le proprie proposte in riferimento alla bozza del PAES presentata il
30/06/2015.
22/09/2015 e 25/09/2015 Conferenza dei Sindaci presso il NCI e Incontro con il
Sindaco del Comune di Imola
I Sindaci hanno confermato la necessità di implementare una struttura di supporto al
PAES pertanto, a seguito dell’approvazione del piano per l’energia sostenibile del NCI,
verrà attivata
vata la procedura di costituzione di tale struttura.
16/10/2015 Illustrazione del PAES alla Commissione Consiliare del Comune di Imola
e ai Consiglieri Comunali di Mordano
19/10/2015 Illustrazione del PAES ai Consiglieri del Comune di Castel Guelfo
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21/10/2015 Illustrazione del PAES ai Consiglieri del Comune di Castel San Pietro
Terme
22/10/2015 Illustrazione del PAES ai Consiglieri dei Comuni della Vallata del
Santerno
27/10/2015 Illustrazione del PAES ai Consiglieri del Comune di Dozza
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6.3. LE CONFERENZE PUBBLICHE
01/10/2015 I° Incontro aperto a tutti presso il teatro il Cassero a Castel San Pietro
Terme
All’incontro sono stati invitati i cittadini del territorio Ovest del Circondario (Castel San
Pietro Terme, Dozza e Castel Guelfo di Bologna)

Il sindaco di Castel San Pietro, Fausto Tinti ha promosso l’incontro con il seguente
commento: E' qui, nei nostri territori, dove da sempre esiste un forte senso comunitario e
un profondo amore per la propria terra, che può svilupparsi una maggiore
maggi
responsabilità,
una speciale capacità di cura per quello che lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Per
questo vogliamo attivare con il coinvolgimento dei cittadini un percorso orientato per prima
cosa all'informazione e successivamente ad acquisire
acquisire idee, stimoli, proposte, anche
attraverso un questionario on-line,
on line, e infine a raccogliere la partecipazione attiva di più
persone all'attuazione delle azioni di piano creando dei tavoli di lavoro».

Dal Sito web del Comune di Castel San Pietro in merito
merito all’incontro del 01/10/2015:
“Un pubblico molto attento ha partecipato, ponendo ai relatori anche diverse domande,
alla serata di presentazione della prima bozza del Piano di azione per l'energia sostenibile
(Paes) (…)

"Questa presentazione - dichiara Cenni (Assessore all’ambiente
e del Comune di Castel
C
San Pietro) - deve essere intesa come una delle prime tappe del nostro percorso. Con
l'approvazione del Paes nei Consigli comunali entro fine anno, infatti, il nostro lavoro non
terminerà ma, possiamo dire
e che comincerà, con una consapevolezza: le emissioni in
capo alle pubbliche amministrazioni sono solo l'1% del totale. Perciò la vera sfida del Paes
e dei Comuni è quella di essere concretamente al fianco dei cittadini e delle imprese per
favorirne il coinvolgimento
nvolgimento e condividere gli obiettivi”.

Durante l'incontro sono poi intervenuti l'Ing. Andreas Papageorgiou, direttore generale di
Bryo Spa e il tecnico di Alba Progetti incaricato dal Con.Ami per la redazione del Piano,
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l'ing. Fabio Nassi. Quest'ultimo ha annunciato la creazione di una struttura di supporto,
voluta dai sindaci, che garantirà l'attuazione del Piano. Questa struttura avrà uno Sportello
Energia che risponderà alle richieste dei cittadini in materia di risparmio energetico e li
coinvolgerà, proponendo anche l'analisi gratuita dei consumi delle loro abitazioni
attraverso il software "Kilowattene" e, inoltre, promuovendo l'adesione a una sorta di
"Patto dei cittadini" per ridurre i consumi.
I cittadini saranno invitati anche a rispondere alle domande di un questionario che sarà
inserito nei prossimi giorni nel sito Web del Circondario (al quale si potrà accedere anche
dai siti dei singoli Comuni). I risultati saranno esaminati dai tecnici e potranno essere
recepiti all'interno del Piano.

16/10/2015 II°° Incontro aperto a tutti presso la Sala delle Stagioni a Imola
All’incontro sono stati invitati i cittadini del comune di Imola e Mordano

Durante
e l'incontro sono intervenuti: l’assessore
l’assessore all’ Ambiente del Comune di Imola Davide
Tronconi, il sindaco
aco del Comune di Mordano Stefano Golini,
Golini l’assessore all’ambiente
Gianni Duri, l'Ing. Andreas Papageorgiou, direttore generale di Bryo Spa,
Spa l’ing. Daniele
Mirri e l'ing. Fabio Nassi tecnici di Alba Progetti incaricati dal Con.Ami
.Ami per la redazione del
Piano.
Durante l’incontro, a seguito di una domanda posta dal pubblico, sono state illustrate una
perr una tutte le azioni del piano con lo scopo di approfondire i dettagli degli interventi di
riduzione della CO2eq conseguenti.
Durante l’incontro si è avviato un dibattito a 360° sul tema dell’energia con particolare
riferimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici senza conto energia e la realizzazione
d’impianti di riscaldamento a biomassa nel settore residenziale.

22/10/2015 III°° Incontro aperto a tutti
tu presso la Sala Polivalente a Borgo Tossignano
All’incontro sono stati invitati i cittadini dei comuni della Vallata del Santerno
(Casalfiumanese, Borgo T., Fontanelice, Castel del Rio)
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Durante l'incontro sono intervenuti: il Sindaco del Comune di Borgo
Borgo Tossignano Clorinda
Mortero, il sindaco del Comune di Fontanelice Athos Ponti, il sindaco di Casalfiumanese
Gisella Rivola, l'Ing. Andreas Papageorgiou, direttore generale di Bryo Spa,
Spa l’ing. Daniele
Mirri e l'ing. Fabio Nassi tecnici di Alba Progetti incaricati
i
dal Con.Ami
.Ami per la redazione del
Piano.
A seguito dell’illustrazione del Piano si è aperto un dibattito tra il pubblico e i relatori. Gli
argomenti oggetto del dibattito sono stati:
-

Responsabilità del governo centrale e degli enti locali rispetto al tema ambientale;

-

Formazione e informazione rivolta ai cittadini in materia di risparmio energetico
(azioni comportamentali e interventi di riqualificazione energetica);

-

Riqualificazione della pubblica illuminazione della Vallata del Santerno

-

Riqualificazione
azione degli involucri degli edifici residenziali.
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7. INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI (BEI)

L’inventario base delle emissioni (BEI, Baseline Emission Inventory)
Inventory rappresenta il
catalogo delle emissioni annue di CO2eq generate dagli
gli usi energetici finali che insistono
su un territorio comunale (o insieme di territori comunali) e per le quali l’Amministrazione
Comunale ha competenza diretta o ha modo di intervenire in forma indiretta, attraverso il
coinvolgimento degli stakeholder o attraverso strumenti regolatori. Costituisce, quindi, il
quadro conoscitivo del PAES e delinea il profilo energetico su cui occorre intervenire.

Gli usi energetici di diretta competenza del Comune sono quelli relativi al proprio
patrimonio edilizio (di proprietà o a gestione non affidata a terzi), all’illuminazione pubblica
e al proprio parco veicolare. I restanti usi energetici sul territorio (come indicato nelle Linee
Guida del JRC, finalizzate alla redazione dei PAES) riguardano il parco edilizio privato,
pri
il
terziario, le piccole e medie imprese non afferenti al sistema europeo di scambio delle
emissioni (EU-ETS, European Union-Emission
Union
Trading System),
), il settore agricolo e il
trasporto in ambito urbano. Ai fini della determinazione delle emissioni in
i atmosfera
occorre inoltre individuare le quantità di rifiuto indifferenziato affluenti in discarica e
l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia.
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7.1. I CRITERI DI ELABORAZIONE DEI DATI DI CONSUMO

7.1.1. Note demografiche
azione residente nel NCI al 1° gennaio 2013,
2013, ottenuta sommando i dati di
La popolazione
popolazione di ogni Comune, disponibili sul database I.Stat,
I.Stat, ammontava a 115.075
persone.
120
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55%
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Grafico 4 Numero di abitanti
abita residenti al 1° gennaio 2013 nei singoli Comuni – NCI

7.1.2. Il consumo
onsumo di gas naturale, gpl e gasolio

L’Ente gestore di competenza territoriale per la distribuzione del gas naturale nei Comuni
del NCI è Hera S.p.a. Tutto il territorio del circondario è assoggettato alla rete regionale di
adduzione
dduzione di Snam ricadente nelle provincie di Bologna e Ravenna.

Al fine di determinare l’andamento
l’andamen negli anni del consumo
onsumo di gas naturale per ogni
Comune è stato necessario elaborare i dati di consumo forniti da Hera
ra e Snam in modo da
riuscire a ripartire i consuntivi forniti tra i settori industriale, agricolo, residenziale e
terziario. È stato inoltre necessario eliminare i consumi attribuibili alle
alle aziende soggette al
meccanismo ETS, che, aderendo autonomamente a meccanismi di emission trading,
devono essere escluse dall’Inventario Base delle Emissioni.

Dallo studio delle industrie presenti sul territorio è emerso che le aziende che attingono
gas direttamente da Snam sono aziende di grandi dimensioni, in prevalenza soggette a
ETS. È stato scelto, di conseguenza, di attribuire i metri cubi di gas contemplati nella voce
“industria”, nel report Snam, ai consumi di aziende soggette a ETS e quindi di escluderli
e
dal BEI.
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I dati forniti da Hera suddividono i metri cubi di gas complessivi della voce “distribuzione”
in categorie d’uso, come definite dalla Delibera AEEG 17-07.
17 07. I codici d’uso 004, 005, 012
e 013 riguardano il gas naturale assorbito dalla rete
rete per uso tecnologico e per uso
condizionamento, che può essere imputabile al settore industriale delle piccole
piccol e medie
imprese (no ETS). Per i restanti codici d’uso si è assunto che rappresentino la somma dei
consumi dei settori residenziale e terziario. Per individuare la quota parte dei consumi di
gas naturale da attribuire al settore residenziale e quindi anche al settore terziario si sono
analizzati il data base della RER relativo agli APE (Attestati di prestazione energetica) del
NCI e il data base dii Hera Spa relativo alle superfici degli edifici, suddivise per settore,
soggette al pagamento della TARI. Dall’ elaborazione dei dati è stato possibile identificare
per ogni comune l’indice di prestazione energetica medio degli edifici residenziali e degli
degl
edifici del settore terziario (es. Imola: EPtot (residenziale) = 170 kWh/m2 anno, EPtot
(terziario) = 263 kWh/m2 anno). Moltiplicando gli EPtot per le superfici residenziali e del
terziario, ricavate dal data base “TARI”,
“TARI” si è determinato il consumo medio
medi annuo degli
edifici di ciascun settore e la relativa incidenza percentuale. A questo punto la quota parte
dei consumi reali di gas naturale, somma del settore residenziale e terziario, è stata
scomposta in funzione delle percentuali determinate secondo ilil criterio illustrato.

Per individuare i consumi sui territori comunali di gpl e gasolio ad uso combustibile (i
consumi ad uso carburante vengono conteggiati nel capitolo relativo ai trasporti) si sono
elaborati i dati di consumo reale, con dettaglio provinciale,
provinciale, ricavati dal data base del MISE
(Ministero dello Sviluppo Economico) con i dati di consumo, dell’anno 2010, suddivisi per
territorio comunale ricavati dal software INEMAR (INventario EMissioni ARia) e elaborati
da Arpa Emilia Romagna.
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Grafico 5 Consumi energetici di gas naturale, gasolio e GPL(escluso
GPL(escluso autotrazione) – NCI anno 2013

7.1.3. Il consumo di energia elettrica

Per i comuni di Imola e Mordano la società che distribuisce l’energia elettrica è HERA Spa
mentre per gli altri comuni è Enel Distribuzione. I dati di consumo sono stati forniti dalla
Regione Emilia-Romagna,
Romagna, Servizio Energia ed Economia Verde.

I dati forniti sono suddivisi in base al tipo di utenza (illuminazione Pubblica, usi diversi ed
usi domestici),
i), alla categoria merceologica (industria, agricoltura, terziario, domestico) e al
livello di tensione a cui le utenze sono connesse (AT, MT, BT). Al fine di individuare i
consumi elettrici specifici dei settori residenziale, terziario ed industriale/agricolo
industriale/agri
(escluse
le aziende ETS), si sono assunte le seguenti condizioni:
•

Tutte le voci di consumo appartenenti alla categoria merceologica “industria” in AT
sono state imputate alle imprese ETS (e quindi escluse dall’inventario).

•

Tutte le voci di consumo appartenenti
appartenenti alla categoria merceologica “industria” in MT
e BT sono state imputate alle piccole e medie imprese del territorio.

•

Tutte le voci di consumo appartenenti alla categoria merceologica “domestico” sono
state imputate al settore residenziale.
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•

Tutte le
e voci di consumo appartenenti alla categoria merceologica “terziario” sono
state imputate al settore terziario, ad esclusione di quelle con tipo di utenza
“illuminazione pubblica” che sono state conteggiate a parte.
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Grafico 6 Consumi energia elettrica – NCI anno 2013

7.1.4. Il consumo di carburanti

Il consumo relativo al settore dei trasporti del NCI deriva dall’elaborazione dei dati di
volume annuo di carburante erogato dai distributori pubblici (rete) attivi in ogni Comune
appartenete al territorio del circondario e dai dati de software software INEMAR
(INventario EMissioni ARia) . I distributori presenti sulla rete autostradale (A14) sono stati
esclusi dalle valutazioni di consumo in quanto i veicoli transitanti sulla rete autostradale
a
non circolano esclusivamente sul territorio del NCI e in considerazione del fatto che la
redazione del PAES non prevede di considerare nel conteggio delle emissioni quelle
imputabili ai trasporti autostradali.
autostradali

I dati annuali di carburante
urante erogato,
erog
dal 2005 al 2013,, suddivisi per ogni Comune del NCI
e per tipologia di carburante (gpl, benzina, gasolio e gas naturale), sono stati forniti dalla
Regione Emilia Romagna – Direzione Generale delle Attività Produttive Commercio e

67

Turismo – Servizio Commercio,
mercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche – Osservatorio
regionale del Commercio.
I dati di erogato forniti da RER,
RER, trasformati in energia secondo i fattori IPSI (RER), sono
stati parametrizzati rispetto ai dati di consumo del settore trasporti relativi all’’anno
a
2010
ricavati dal software INEMAR.
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Grafico 7 Consumi combustibili per autotrazione – NCI anno 2013

È da precisare come nell’elaborazione dei dati sia stato ipotizzato che tutti i veicoli
immatricolati nei Comuni del NCI
N facciano rifornimento esclusivamente nel territorio del
circondario, trascurando il fatto che veicoli extra territorio facciano rifornimento nei
distributori del circondario e che veicoli del territorio possano fare rifornimento in
distributori esterni all’Unione.
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7.1.5. I rifiuti in discarica
I rifiuti indifferenziati generati all’interno di uno specifico territorio che vengono convogliati
in discarica generano emissioni di gas serra in atmosfera. Queste emissioni devono
essere individuate e conteggiate
ggiate all’interno dell’Inventario del PAES.

La gestione dei rifiuti sul territorio dei Comuni aderenti al NCI è in carico alla società HERA
S.p.a. (Servizi Ambientali Area Bologna, Imola, Faenza, Lugo – Supporto Tecnico
Amministrativo Imola). Per ogni Comune,
Comune, HERA ha reso disponibili i dati relativi alle
quantità di rifiuti indifferenziati urbani prodotti annualmente, definendone i possibili
processi di recupero e la destinazione finale.

7.1.6. La produzione locale di energia

I combustibili fossili, che
e attualmente costituiscono la principale fonte di energia, sono una
risorsa limitata e una delle principali cause del riscaldamento globale. Per ridurre la
dipendenza da tali risorse occorre intervenire, anche a livello locale, promuovendo
interventi atti a ridurne il consumo e incentivando l’utilizzo di fonti rinnovabili.
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Grafico 8 Andamento dell’energia elettrica complessivamente prodotta da fotovoltaico sul territorio - NCI–
Anni 2006-2013

Tra gli anni 2006 e 2012 è stato registrato
registrato un forte incremento della produzione di energia
elettrica da fotovoltaico, grazie anche agli incentivi nazionali previsti dal “Conto Energia” e
alla maturità tecnologica raggiunta dal settore, che ha consentito una notevole riduzione
dei costi di produzione dei pannelli e di installazione degli impianti. Prezzi di mercato più
accessibili hanno permesso lo sviluppo di piccoli impianti di produzione diffusi sull’intero
territorio.

I dati delle potenze nominali annualmente installate su ogni territorio
territorio comunale sono stati
determinati dal sistema informativo geografico “ATLASOLE”, realizzato dal GSE
nell’ambito delle attività previste dall’art. 40 del d.lgs. 28/2011 di monitoraggio delle fonti
rinnovabili. Atlasole consente la consultazione interattiva
interattiva degli impianti fotovoltaici che
hanno fatto richiesta di incentivo mediante “Conto Energia”, aggregati su base comunale,
provinciale, regionale, raggruppati per classi di potenza e per numerosità in funzione della
modalità di incentivazione prescelta dall’utilizzatore.

La producibilità annua complessiva è stata stimata sulla base dei dati storici di
producibilità riscontrati nella zona di Imola per impianti con caratteristiche tecniche e di
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Grafico 9 Energia
nergia elettrica prodotta dall’impianto Tre Monti - Imola

Presso la discarica Tre Monti nel territorio del comune di Imola è presente un impianto di
cogenerazione alimentato dal biogas captato prodotto e prodotto dei rifiuti. Il sistema di
recupero energetico è attualmente costituito da 2 motori a combustione interna con
potenza nominale pari a 1.065 kWe ciascuno (potenza elettrica complessiva di 2.130
kWe).

Nei territori dei comuni di Imola, Borgo Tossignano e Castel del Rio sono presenti 4
impianti idroelettrici
oelettrici che nel 2013 hanno prodotto circa 8.900 MWh

Nel territorio del comune di Castel del Rio, località Casoni di Romagna, sono presenti 3
aerogeneratori con potenza nominale di 800 kW facenti parte del parco eolico di potenza
nominale totale pari a 12,8 MW.
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Grafico 10 Produzione di energia elettrica dei 3 aerogeneratori posizionati nel territorio
del comune di Castel del Rio
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7.2.

LA

METODOLOGIA
METODOLOGIA

PER

L’INDIVIDUAZIONE

DELLE

EMISSIONI

La redazione dell’inventario base
base delle emissioni rappresenta un'attività piuttosto
complessa. Le difficoltà maggiori sono spesso riscontrabili nella raccolta di dati omogenei
e completi che siano direttamente confrontabili fra loro. In molti casi, infatti, i dati non
presentano lo stesso
sso livello di aggregazione territoriale o non si dispone di set di dati
completi relativi a diverse fonti o settori energetici. Pertanto divengono necessarie
elaborazioni basate su indicatori e dati disponibili che permettano stime su base statistica.

Inoltre
oltre i dati di emissione in uscita all’elaborazione dovranno essere confrontabili fra loro,
in vista sia di un monitoraggio oggettivo e razionale delle emissioni nel tempo, sia di
un’analisi comparata delle emissioni su aree territoriali diverse. La possibilità
possi
di avere una
procedura standard e sistematica per la realizzazione del BEI è quindi un requisito
fondamentale per possibili elaborazioni future.

Per superare queste difficoltà, la Regione Emilia-Romagna,
Emilia Romagna, in collaborazione con Arpa
Emilia-Romagna, ha
a sviluppato un apposito modello di calcolo (“IPSI”, versione
V3.6_RER) atto ad assistere gli Enti Locali nella realizzazione dell’inventario delle
emissioni dei gas serra. IPSI, sviluppato in formato Excel, è diviso in schede (che
richiamano i settori del PAES) e converte automaticamente i dati di input (consumi
energetici e rifiuti) in emissioni serra (CO2eq) utilizzando opportuni fattori di emissione.
IPSI rappresenta l'evoluzione e l’aggiornamento di due precedenti metodologie:
•

L'"Inventory Tool LAKS" realizzato e finanziato con il contributo dello strumento
finanziario LIFE della Comunità Europea nell'ambito del progetto europeo
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LIFE+LAKS (Local
Local Accountability for Kyoto Goals).
Goals). Partner del progetto LAKS sono
il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Padova,
Padova, il Comune di Girona (Spagna), il
Comune di Bydgoszcz (Polonia) e Arpa Emilia-Romagna.
Emilia Romagna. La realizzazione
dell'inventario, in particolare, è stata curata da Arpa EmiliaEmilia-Romagna che si è
avvalsa della collaborazione di “Iclei” e “Indica”.
•

L’Inventario territoriale
rritoriale delle emissioni serra per province e comuni dell’Emiliadell’Emilia
Romagna, realizzato nell'ambito del progetto pilota "Piani Clima Locali in EmiliaEmilia
Romagna", finanziato dalla Regione Emilia-Romagna
Emilia Romagna con il supporto di Ervet, Arpa
Emilia-Romagna,
Romagna, Province e Comuni capoluogo e finalizzato all’implementazione
delle "Linee guida per lo sviluppo di politiche e azioni di riduzione dei gas serra nel
governo del territorio" (Rete Cartesio).

Le fonti principali per i fattori di emissione dei combustibili e del mix elettrico sono:
•

L’Italian
Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2010
1990
- National Inventory Report”
Report (NIR
2012), redatto da ISPRA e inviato alla United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC).

•

L'"Inventario Regionale dei Gas Serra - INEMAR", redatto dalla
alla Regione EmiliaEmilia
Romagna e da Arpa Emilia Romagna;

•

L’IPCC (Intergovernmental
Intergovernmental Panel on Climate Change)
Change) e il CORINAIR (EMEP/EEA
air pollutant emission inventory guidebook).
guidebook

In particolare, le emissioni correlate ai consumi di energia elettrica sono calcolate
calco
utilizzando un coefficiente che tiene conto delle modalità
modalità di produzione dell’energia
elettrica all'interno del territorio di riferimento (Emilia-Romagna)
(Emilia Romagna) e dell’anno selezionato.

L’inventario base delle emissioni è diviso in due sezioni principali: le emissioni dirette
(generate dalle attività degli Enti Comune) e le emissioni indirette (generate dalle attività
presenti sul territorio). Il perimetro di analisi delle emissioni dirette si basa sui “confini
dell’organizzazione”, considerando le attività dei Comuni del circondario come un’unica
azienda con propri consumi energetici. Il perimetro territoriale è invece legato ai confini
amministrativi del territorio del NCI,
NCI, considerando tutte le emissioni all’interno dei confini
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geopolitici dell’area su cuii gli Enti Comunali aderenti hanno giurisdizione. Anche se
l’amministrazione locale può avere solo un’influenza limitata su alcuni tipi di attività,
l’analisi considera tutte le attività che possono influenzare le emissioni di gas serra su di
un territorio.

7.3. IL BEI DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
7.3.1.
.1. I consumi diretti dei
dei comuni (Pubbliche Amministrazioni)
IL CONSUMO
O DI GAS NATURALE
I consumi di gas naturale degli immobili e delle attrezzature ed impianti comunali sono
stati forniti dagli Uffici Tecnicii dei vari Comuni.. Si evidenzia che gli edifici del Comune di
Imola serviti dal teleriscaldamento alimentato dal cogeneratore di Hera Spa sono esclusi
dal PAES in quanto l’impianto di via Casalegno partecipa al meccanismo ETS.
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Grafico 11 Andamento del gas naturale complessivamente consumato dagli immobili comunali
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Grafico 12 Incidenza percentuale dei consumi di gas naturale – Anno 2013

IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
I consumi di energia elettrica degli
degli immobili e delle attrezzature ed impianti comunali sono
stati forniti dagli Uffici Tecnici dei vari Comuni.
Comuni
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Grafico 13 Andamento dell’energia elettrica complessivamente consumata dagli immobili comunali -
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Grafico 14 Incidenza percentuale dei consumi di energia elettrica
elettr
– Anno 2013

L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
I dati relativi ai consumi elettrici dovuti all’illuminazione pubblica sul territorio del NCI sono
stati forniti da Enel Distribuzione e Hera
Her Luce.
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Grafico 15 Andamento dell’energia elettrica complessivamente consumata per l’illuminazione pubblica
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Grafico 16 Incidenza percentuale dei consumi di energia elettrica per illum. pubb. – Anno 2013

IL PARCO AUTO COMUNALE
I dati di consumo dei carburanti utilizzati per il funzionamento del parco auto comunale per
sono stati forniti dagli Uffici Tecnici dei vari Comuni.
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7.8.2. Il settore residenziale

CONSUMO DI GAS NATURALE, GPL E GASOLIO
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Grafico 18 Andamento dei combustibili complessivamente consumati nel settore residenziale
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Grafico 19 Incidenza percentuale dei consumi di gas naturale per residenziale – Anno 2013
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CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
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Grafico 20 Andamento dell’energia elettrica complessivamente consumata nel settore residenziale
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Grafico 21 Incidenza percentuale dei consumi di energia elettrica per residenziale – Anno 2013
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7.8.3. Il settore terziario

CONSUMO DI GAS NATURALE, GPL E GASOLIO
Consumo di gas naturale GPL e gasolio (MWh)
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Grafico 22 Andamento dei combustibili complessivamente consumati nel settore terziario
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Grafico 23 Incidenza percentuale dei consumi di gas naturale per terziario – Anno 2013
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Grafico 24 Andamento dell’energia elettrica complessivamente consumata nel settore terziario
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Grafico 25 Incidenza percentuale dei consumi di energia elettrica per terziario – Anno 2013
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7.8.4. Il settore industriale

CONSUMO DI GAS NATURALE, GPL E GASOLIO
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Grafico 26 Andamento dei combustibili complessivamente consumati nel settore industriale
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Grafico 27 Incidenza percentuale dei consumi di gas naturale per industria NO ETS – Anno 2013
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Grafico 28 Andamento dell’energia elettrica complessivamente consumata nel settore industriale
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Grafico 29 Incidenza percentuale dei consumi di energia elettrica
elettrica per industria NO ETS – Anno 2013

7.8.5. Il settore agricoltura
CONSUMO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (dati UMA Prov. BO)
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Grafico 30 Andamento del consumo di diesel nel settore agricoltura
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Grafico 31 Andamento dell’energia elettrica complessivamente
complessivamente consumata nel settore agricoltura
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7.8.6. I trasporti
CONSUMO DI CARBURATI
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Grafico 32 Consumo annuo di carburante complessivamente erogato per i trasporti
trasporti privati e commerciali
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7.8.7. I rifiuti
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Grafico 33 Andamento della quantità di rifiuto prodotta annualmente ed inviata direttamente in discarica
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Grafico 34 Incidenza percentuale dei volumi di
di rifiuto conferiti in discarica – Anno 2013
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Tonnellate di CO2eq

7.8.8. Le emissioni
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Grafico 35 Andamento sul territorio delle emissioni di gas serra in atmosfera suddivise per comune
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Grafico 36 Emissioni di Co2eq del NCI suddivise per settore – anno 2013
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I risultati annuali che emergono dall’Inventario Base delle Emissioni permettono di definire
il quadro attuale delle emissioni di CO2eq in atmosfera. L’elaborazione dei dati di consumo
relativi ad ogni Comune aderente
ente al Circondario e riferiti agli anni compresi tra il 2005 e il
2013 permette di valutare la situazione non soltanto nell’anno di riferimento (2010), ma
anche negli anni successivi, fino ad una fotografia del 2013 rappresentativa della
situazione attuale.
e. Si evince un andamento delle emissioni , che difficilmente sarà in grado
di soddisfare i requisiti di emissione richiesti al 2020, senza l’intervento di azioni specifiche
e appositamente calibrate.

Analizzando i risultati del BEI 2013 è possibile estrapolare
estrapolare una classifica dei settori
economici più critici. Il settore più impattante è quello legato ai trasporti privati, seguito dal
settore industriale (con l’esclusione
esclusione delle aziende afferenti al sistema europeo di scambio
delle emissioni EU-ETS) e dai settori residenziale e terziario.. Questa classifica è
particolarmente importante per la definizione delle azioni da intraprendere: permette infatti
di definire i campi più influenti su cui è bene concentrare le azioni e che, se variati,
garantiscono un raggiungimento
iungimento dell’obiettivo più facile ed efficace.

Dai risultati conseguiti emerge la chiara necessità di agire non soltanto sul settore
pubblico, ma anche in maniera determinante sul settore privato, attraverso sistemi
legislativi vincolanti, sistemi di incentivazione, sensibilizzazione della popolazione. Da qui
consegue, inoltre, l’importanza che hanno nel processo i singoli cittadini e gli stakeholder e
la necessità di instaurare un modello decisionale partecipato e condiviso.

Sebbene gli edifici e i parchi
archi auto comunali rappresentino complessivamente circa l’1%
delle emissioni, è comunque compito delle Amministrazioni Comunali, quali promotrici del
Piano, realizzare azioni di efficientamento sui propri beni in modo da agire come esempio
positivo di buone
ne pratiche e da stimolo per la cittadinanza.
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8. OBIETTIVI DEL NCI AL 2020

L’adesione del NCI al “Patto dei Sindaci” manifesta la volontà politica di impegnarsi al
perseguimento del rispetto dell’ambiente e al miglioramento delle prestazioni energetiche
del territorio, in accordo con l’orientamento e le indicazioni Europee. Le Amministrazioni
comunali si impegnano fattivamente per la riduzione degli impatti ambientali legati alle
attività esercitate sul territorio e per indirizzare l’economia verso uno sviluppo sostenibile.

Un prerequisito indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica
stabiliti dal Patto dei Sindaci è l’elaborazione di una visione futura che indichi la direzione
che l’autorità locale deve seguire.
seguire. Tale visione, confrontata con la situazione attuale, è
indispensabile per identificare le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi e per
impostare un approccio sistematico che ne consenta un graduale avvicinamento ed
eventuali aggiustamenti in corso d’opera. È infatti fondamentale avere una buona
consapevolezza della situazione attuale e della realtà futura che si vuole costruire,
immaginando come si vorrebbe che apparisse il territorio nell’anno 2020, in relazione ai
temi di energia, politica
a climatica e mobilità. Tutte le azioni e le possibili valutazioni
energetiche dovranno essere volte al raggiungimento di questa visione comune
predefinita.
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Compatibilmente con gli impegni stabiliti dal Patto dei Sindaci, il NCI si impegna a ridurre
le emissioni di CO2eq del 21,4%
21,4 entro il 2020 e definisce come anno di riferimento il 2010
Questo significa ridurre le emissioni di CO2eq del 2013 di 90.032 tonnellate (nel grafico
seguente è la differenza tra il valore corrispondente al 2013 e il valore del 2020).
2
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Grafico 37 Andamento delle emissioni in atmosfera e visione al 2020

L’anno di riferimento (o anno di inventario) è l’anno rispetto al quale viene
vie
calcolata la
riduzione del 21,4%
% delle emissioni. La scelta dell’anno di riferimento
riferimento costituisce un
passaggio chiave per la realizzazione del PAES: ad esso dovranno corrispondere dati di
consumo quanto più possibile coerenti ed esaustivi, in grado di rappresentare in modo
realistico lo stato di fatto. L’anno dovrà essere rappresentativo
rappres
di un panorama economico,
sociale, ambientale tendenzialmente standard, non influenzato da eventi a carattere
eccezionale. La crisi economica degli ultimi anni ha condizionato in modo determinante i
consumi energetici sul territorio. Il calo delle emissioni di gas serra in atmosfera che ne
90

consegue è da attribuirsi a un fenomeno economico ad andamento ciclico che
presumibilmente sarà seguito da una ricrescita futura con tempi stimati di lunga scadenza.

I risultati in termini di emissioni in atmosfera
atmosf
forniti dal BEI
EI per gli anni dal 2005 al 2013
mostrano

un

andamento

generale

che

difficilmente

permetterà

di

raggiungere

naturalmente gli obiettivi fissati senza l’ausilio di azioni mirate. Il raggiungimento
dell’obiettivo richiede un impegno forte di amministrazioni, cittadinanza e stakeholder. Gli
stakeholder,, in particolare, possono offrire un sostegno importante al processo attraverso
l’individuazione di quei provvedimenti che maggiormente si avvicinano alle necessità e alla
sensibilità della cittadinanza.
inanza. Il loro coinvolgimento è fondamentale per ottenere
cambiamenti diffusi, volti ad un comportamento urbano sostenibile e ad una città più
efficiente. Contributo della Pubblica Amministrazione sarà proporsi come esempio per
l’applicazione di “buone pratiche”
atiche” e come guida per la gestione e il monitoraggio delle
azioni al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti.
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9. IL PAES: UNO STRUMENTO DINAMICO

L’impegno del NCI di ridurre al 2020 le emissioni generate
generate sul proprio territorio
territo del 21,4%
rispetto alle emissioni generate nel 2010 raffigura la visione futura a lungo termine che ci
si prefigge di raggiungere. Conseguire questo obiettivo richiede l’impegno e la
partecipazione di tutti i soggetti interessati (Pubblica Amministrazione,
Amministrazi
cittadini e
stakeholder)) e l’adozione di un approccio sistematico che consenta di valutare le emissioni
legate agli scenari futuri in modo oggettivo e confrontabile. Parametri di progetto che in un
qualche modo condizionano i valori delle emissioni ottenute
ottenute dovranno rimanere inalterati
durante tutto il processo in modo da garantire la comparabilità dei valori e il monitoraggio
degli effetti delle azioni intraprese,
intraprese nonché la valutazione oggettiva possibili aggiustamenti
e revisioni.

Per l’elaborazione di un approccio sistematico
sistem
efficace è fondamentale cogliere la natura
dinamica del PAES. Ad un modello di calcolo delle emissioni ben definito, in grado di
restituire risultati tra loro coerenti ed oggettivi, si contrappone la definizione di una serie di
azioni che possono essere variate e sostituite nel tempo, in modalità ed intensità. Azioni
definite oggi potrebbero risultare inefficaci fra qualche anno a causa di cambiamenti
sociali, politici, economici, ambientali. Studi più approfonditi successivi all’approvazione
al
del Piano potrebbero fornire maggiori informazioni e una più consapevole conoscenza
delle dinamiche territoriali tale da consentire una miglior calibrazione delle azioni adottate.
92

Il Piano di Azione dovrà quindi essere strutturato adottando un modello analogo a quello
proposto da W. Edwards Deming negli anni ’50, detto anche del “miglioramento continuo”.
Il “Deming Cycle” (ciclo PDCA) è un modello studiato per garantire un costante incremento
della qualità e dell’efficienza dei risultati in un’ottica
un’ottica di lungo periodo. Per il raggiungimento
della massima qualità è necessaria una costante interazione tra pianificazione,
esecuzione, controllo e azioni di miglioramento. Queste quattro fasi devono interagire
dinamicamente tra loro nel tempo.

Grafico 38 Schema del Ciclo di Deming con individuazione delle quattro fasi.

Un approccio sistematico di valutazione del quadro attuale e futuro prevede la risposta a
quattro domandi fondamentali:
1. A che punto siamo?
2. Verso quale direzione
ione ci stiamo naturalmente muovendo?
3. Dove vorremmo andare?
4. In che modo possiamo influenzare la direzione attuale?
L’Inventario Base delle Emissioni permette di rispondere alla prima domanda e avere una
fotografia della situazione attuale in termini di consumi
consumi energetici ed impatti ambientali.
Per valutare la tendenza naturale delle emissioni nel futuro occorre, invece, definire uno
scenario tendenziale a lungo termine, che descriva l’andamento dei consumi e delle
emissioni in assenza di interventi esterni supplementari rispetto alle prescrizioni normative
vigenti in materia e che comunemente prende il nome di scenario “BAU” (Business
(
As
Usual).
). La meta da raggiungere è definita dalla visione a lungo termine adottata, mentre le
modalità per modificare la direzione
direzione intrapresa si concretizzano nelle azioni proposte nel
PAES.
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10. EVOLUZIONE DELLE EMISSIONI NEL TEMPO

10.1.. LO SCENARIO BAU
Lo scenario BAU (Business
Business As Usual)
Usual fornisce una fotografia delle condizioni economiche,
sociali ed ambientali che
e si potrebbero manifestare in futuro qualora il trend evolutivo
naturale non fosse influenzato da azioni specifiche e mirate. La visione futura definita
come obiettivo del PAES è una conseguenza diretta delle azioni proposte all’interno del
Piano su uno scenario
cenario BAU ben delineato.

Il PAES si colloca all’interno di un’ampia campagna di Leggi, Direttive, Regolamenti,
Azioni adottati su diversi livelli amministrativi e volti a mitigare gli impatti ambientali
dannosi legati alle azioni antropiche. Le azioni proposte
proposte nel Piano devono armonizzarsi
all’intero sistema in modo da generare benefici ulteriori a quelli già previsti dai diversi
provvedimenti legislativi in vigore. Lo scenario BAU su cui andranno ad agire le azioni
dovrà quindi essere determinato sulla base delle conseguenze future dettate dal
panorama legislativo esistente e sulla base di una stima dell’andamento dei consumi
energetici legato all’evoluzione economica.
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Per individuare le caratteristiche dello scenario tendenziale al 2020 (scenario BAU) su cui
calibrare l’intensità delle azioni individuate nel PAES, si sono presi in considerazione i
seguenti effetti:
1. Effetto medio degli scenari “Base” e “Sviluppo”
“Sviluppo” elaborati da TERNA (operatore
(
italiano di reti per la trasmissione dell'energia elettrica) nell’ambito
ell’ambito dello studio
relativo alle previsioni della domanda elettrica per gli anni 2014 -2024.
2. Effetto dello scenario elaborato da Unione Petrolifera Italiana nell’ambito dello
studio relativo alle previsioni della domanda petrolifera italiana per gli anni 2013 2025.
3. Effetti del rinnovamento del parco veicolare circolante, comprensivi degli effetti
legati all’attuazione dei Regolamenti CE n. 443/2009 e n. 510/2011 e.s.m., relativi al
parco auto privato.
4. Effetti della Direttiva Europea 2009/28/CE, recepita
recepita dal D.lgs. n. 28 del 3 marzo
2011, inerente l’obbligo di sostituire entro il 2020 il 10% del tenore energetico dei
combustibili fossili, ad uso trasporti, con biocarburanti.
5. Effetti legati alla futura installazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile sul territorio
(impianti idroelettrici, eolici, a biomassa). Anche in questo caso si ipotizza una
maggior consapevolezza della cittadinanza circa le potenzialità delle fonti
rinnovabili.
6. Effetti legati agli interventi di efficienza energetica e/o FER realizzati
realizzati dalle pubbliche
amministrazioni.

Scenario previsionale di TERNA
Nel documento di previsione della
del domanda di energia elettrica, per il prossimo decennio,
decennio
TERNA ha analizzato due scenari di evoluzione nazionale:
1) scenario base ove si intende valorizzato
valorizzato al massimo grado il potenziale di efficienza
energetica,, ottenuto nell’ ipotesi di flessione dell’intensità elettrica con un tasso
medio del -0,5%
0,5% per anno
2) scenario sviluppo ove si ipotizza per il periodo 2013-2019 un tasso medio annuo di
sviluppo dell’intensità
l’intensità elettrica pari a +0,5% e nel secondo semiperiodo, dal 2019 al
2024 un tasso di crescita del +1,7%
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Nel grafico seguente sono rappresentati i due scenari elaborati da TERNA posti a
confronto con la previsione del PIL (prodotto interno lordo) stimato
stim
da Prometeia
(aggiornato ad ottobre 2014).
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Grafico 39 Scenario base e sviluppo TERNA per la domanda di energia elettrica dal 2013 al 2020

TERNA analizza la domanda di energia elettrica anche per aree geografiche e settori
settor di
attività. La regione Emilia Romagna appartiene al gruppo del nord per il quale sono
previsti gli scenari riassunti nella tabella seguente.
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Area Geografica
Nord (Base)
Nord (Sviluppo)

2013
176
176

2019
167,6
180,1

2024
164,8
194,5

Tabella 5 Previsione della domanda di energia elettrica nell’area nord – Scenario Base
B
eSviluppo (TWh)

Settore
Agricoltura (Base)
Agricoltura (Sviluppo)
Industria (Base)
Industria (Sviluppo)
Terziario (Base)
Terziario (Sviluppo)
Residenziale (Base)
Residenziale (Sviluppo)

2013

2019
5,7
5,7
124,9
124,9
99,8
99,8
67
67

2024
5
5,8
103
113,7
103,8
114,3
73,8
73,8

5
5,9
101,4
123,1
102,5
122,9
73,5
81,1

Tabella 6 Previsione della domanda di energia elettrica suddivisi per settore – Scenario Base e Sviluppo
(TWh)

La stima della domanda futura di energia elettrica nel territorio del Circondario Imolese, al
2020,
0, suddivisa per settori, si è determinata mediante il calcolo dei tassi annui di crescita
desunti dalla previsione settoriale di TERNA adeguanta all’area geografica del nord. In
pratica il dato settoriale di TERNA fa riferimento all’anno 2019 e all’anno 2024
2
per cui
tramite un’interpolazione lineare tra i due periodi è stato possibile ricavare il valore della
domanda elettrica al 2020. Dai valori così determinati e edeguati all’area geografica del
nord è stato possibile ricavare l’andamento dei tassi di crescita
crescita della domanda elettrica sia
per lo scenario base che per lo scenario sviluppo. I relativi andamenti sono riportati nei
grafici seguenti.
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Tasso annuo di crescita della domanda di energia elettrica area geografica nord
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Grafico 40 Tasso annuo di crescita della domanda di energia elettrica area geografica
geografi nord - Scenario
Sviluppo
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Grafico 41 Tasso annuo di crescita della domanda di energia elettrica area geografica nord - Scenario Base

Ai consumi reali di energia elettrica, relativi al 2013, di ogni settore del territorio del
de NCI,
sono stati applicati i tassi annui di crescita della domanda di energia elettrica, così come
calcolati in pecedenza, al fine di determiare la previsione, al 2020, dei consumi del
Circondario Imolese e di conseguenza la previsione delle emissioni di CO2eq. Le varie
previsioni, suddivise per settore, verranno riportate nei successivi paragrafi del BAU.
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Il fattore di emissione dell’energia elettrica
Nelle valutazioni di previsione delle emissioni di CO2eq derivanti dal consumo di energia
elettrica è importate
portate considerare la variazione del fattore di emissione relativo
(tCO2eq/MWh). Il fattore di emissione dell’energia elettrica è strettamente legato al modo
con cui viene prodotta l’energia, con combustibili fossili (in Emilia Romagna nel 2013 solo
gas naturale)
aturale) o tramite l’uso di fonti rinnovabili (eolica, solare, idroelettrica, geotermica e
biomassa). Arpa ER e la Regione ER hanno messo a disposizione per la redazione del
PAES alcuni dati e strumenti di lavoro tra cui il foglio di calcolo delle emisioni “IPSI” v3.7
nel quale è riportato l’andamento del fattore di emissione medio annuale dell’energia
elettrica per l’intero territorio italiano e per il territorio della RER (che in questo PAES
coincide con quello del NCI). Nel grafico che rappresenta l’adamento
l’adamento del suddetto fattore
si nota che per il territorio italiano, a partire dal 2005e fino al 2011, il valore è andato in
continua diminuzione. Per l’Emilia Romagna è avvenuto l’esatto contrario dal 2005 al 2010
il fattore è costantemente aumentato fino a convergere verso il valori nazionali. Per gli anni
successivi al 2010 (tratteggio nel grafico) IPSI calcola le emisisoni dovute all’energia
elettrica secondo il fattore di emissione calcolato da Arpa ER pari a 0,382 tCO2eq/MWh
(anno di riferimento 2010).
Fattore di emissione medio annuale dell'elettricità (tCO2e/MWh)
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Grafico 42 Fattore di emissione medio annuale dell'elettricità (tCO2e/MWh) Fonte: Regione Emilia Romagna
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In Emilia Romagna nel 2005 le centrali termoelettriche alimentate a gas naturale hanno
prodotto circa il 95% di tutta l’energia
l’energia elettrica della regione, mentre la restante parte è
stata generata dagli gli impianti FER (prevalentemente idroelettrico). Nel 2013 le centrali
termoelettrcihe hanno generato circa l’ 83% di tutta l’energia elettrica prodotta in regione,
mentre circa il 10% da solare fotovoltaico, circa 6% da idroelettrico e il restante da eolico.
In entrambe i periodi il territorio regionale ha dovuto “importare” da altre regioni limitrofe la
quota di energia elettrica necessaria per coprire i consumi richiesti. E’ evidente
ev
che la
politica di incremento delle fonti rinnovabili ha generato risultati importanti dal 2005 al 2013
e quindi come è possibile che il fattore di emissione dell’energia elettrica sia aumentato
anziché diminuito?
A tal proposito si è analizzato il caso della centrale termoelettrica La Casella di Castel San
Giovanni (PC), dotata di una potenza lorda complessiva di 1.484 MW (l’impianto più
importante della regione, nel 2005 ha prodotto il 25% dell’energia in ER), confrontando i
valori del loro fattore di emisisone di CO2 con la produzione netta di energia elettrica. Dal
confornto si evidenzia che al diminuire della produzione netta di energia elettrica il fattore
di emissione aumenta. Questa considerazione potrebbe giustificare in parte il motivo per
cui,
ui, nonostante le FER aumentino e la produzione da termoelettrico diminusca, il fattore
emissivo in ER aumenti.
In questo studio si assume che fino al 2020 il fattore di emissione di CO2eq per il NCI sia
pari a 0,382 tCO2eq/MWh.

100

8,000
7,000

0.55

6,000
0.5

5,000

0.45

4,000
3,000

0.4

Produzione GWh

Fattore di emissione dell'EE
tCO2eq/Mwh

Centrale Termoelettrica La Casella di Castel San Giovanni (PC)
0.6

Fattore
emissione
t/MWh
Produzione
netta EE GWh

2,000
0.35

1,000

0.3

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Anni

Grafico 43 Andamento del fattore di emissione eproduzione di energia elettrca della centrale La Casella.
Fonte: Dichiarazioni ambientali Enel

Scenario previsionale di Unione petrolifera italiana (UP)
Nel marzo 2013 l’Unione Petrolifera ha pubblicato un rapporto denominato “Previsione
“P
di
domanda energetica e petrolifera italiana nel periodo 2013-2025”.
2013
”. Da questo documento è
possibile ricavare l’andamento previsionale nazionale, al 2020, del consumo di gas
naturale per il settore civile e industriale e di conseguenza i relativi tassi annui di crescita,
dal 2014 al 2020. Le ipotesi assunte da UP per le previsioni sono:
•

Tasso di crescita del PIL nel periodo 2015-2020
2015 2020 pari a 1% annuo in analogia a
quanto indicato da Prometeia nello studio di TERNA;

•

Incremento del consumo di gas naturale dovuto ad una moderata ripresa
economica del settore industriale;

•

Incremento dell’efficienza energetica del settore industriale (efficienza di processo)
e del settore civile (efficienza edifici)
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Grafico 44 Previsione della domada di gas naturale a livello nazionale – Fonte: UP Elaborazioni: Alba
Progetti

Analogamente a quanto illustrato per i consumi di energia elettrica (paragrafo precedente)
si è proceduto a stimare l’evoluzione della domanda di gas naturale per il territorio del NCI
in base ai tassi di crescita ricavati dalle stime di UP e le relative emissioni climalteranti. Nei
successivi paragrafi del BAU, per ogni settore, verrà illustrato l’andamento dei consumi di
gas naturale e delle relative emissioni di CO2eq per il periodo 2014-2020
2014
e relative al
Circondario Imolese.

Scenario BAU (Business As Usual) relativo al settore residenziale (BAU.1)
Per valutare i probabili effetti futuri delle emissioni climalteranti del settore residenziale si è
deciso
eciso di analizzare lo scenario previsionale di Terna per la domanda di energia elettrica,
lo scenario previsionale dell’ Unione petrolifera italiana (UP) per la domanda di gas
naturale e l’evoluzione del meccanismo delle detrazioni fiscali per interventi di
riqualifazione energetica.

Dall’analisi degli scenari previsionali di TERNA, precedentemente illustrati, si è stimata la
domanda di energia elettrica del settore residenziale per il territorio del NCI e le relative
emissioni di anidride carbonica. Si è assunto di considerare un unico scenario di
previsione determinato come media degli scenari base e sviluppo indicati da TERNA. Nei
grafici seguenti si riportano i risultati delle elaborazioni.
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Grafico 45 Scenario di previsione della domanda di Energia Elettrica per il NCI Settore Residenziale
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Grafico 46 Scenario di previsione delle emissioni di CO2eq dovute all’energia elettrica per il NCI Settore
Residenziale

Le stime effettuate conducono ad ipotizzare
ipotizzare un incremento del consumo di energia
elettrica per il settore residenziale del NCI passando da circa 123.000 MWh del 2013 a
circa 136.000 MWh al 2020 con un’incremento di circa il 10,8%. Le emissioni di CO2eq,
calcolate con un fattore di emissione dell’energia elettrica costante (dal 2013 al 2020) pari
a 0,382030268 tCO2eq/MWh, si stima che passeranno da circa 47.000 t del 2013 a circa
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52.000 t nel 2020, con lo stesso incremento percentuale dei consumi e variazione pari a
circa 5.000 t.
Dall’analisi dello scenario previsionale di UP, precedentemente illustrato, si è stimata
l’evoluzione delle emissioni di CO2eq per il territorio del NCI dovute al consumo di gas
naturale nel settore residenziale (Riscaldamento, Produzione di acqua calda sanitaria e
cottura
ttura cibi). I risultati sono riportati nel grafico seguente.
Scenario di previsione della domanda di Gas naturale per il NCI - Settore Residenziale
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Grafico 47 Scenario di previsione della domanda di Gas naturale per il NCI - Settore Residenziale

Le emissioni di CO2eq dovute al consumo di gas naturale,
naturale calcolate utilizzando il fattore di
emissione riportato in IPSI v3.7, si stima che passeranno da circa 106.000 t del 2013 a
circa 104.000 t nel 2020 con una riduzione di circa 2.000 t equivalente a – 1,9%.
settoriale

Le detrazioni fiscali del 55% (65%) per la riqualificazione
riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente.

La legge 27 dicembre 2006 n. 296, integrata e modificata da provvedimenti normativi
successivi, ha disposto la possibilità di ottenere detrazioni fiscali del 55% della spesa
sostenuta per la realizzazione
zazione di interventi di risparmio energetico nel patrimonio
immobiliare nazionale esistente. La detrazione del 55% è stata successivamente elevata
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al 65% per le spese ammissibili sostenute a partire dal

06 giungo 2013 fino al 31

dicembre 2015 (salvo eventuali
tuali proroghe).
L’agevolazione
’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) ovvero dall’imposta sul reddito delle società (IRES) in ragione delle spese
sostenute per interventi di riqualificazione energetica.
Annualmente,, dal 2007 al 2012,

ENEA elabora una valutazione sinottica dei risultati

ottenuti, con lo scopo di permettere una lettura in chiave tecnico-economica
tecnico economica degli indicatori
maggiormente significativi. Le valutazioni di ENEA si articolano sia a livello nazionale
nazion
che
a livello regionale, pertanto è stato possibile analizzare la situazione dell’ Emilia Romagna
e la situazione del Nuovo Circondario Imolese attraverso un’opportuna parametrizzazione
dei dati.
Dal rapporto ENEA, per la regione ER, risulta che le domande
domande di detrazione fiscale del
55% riguardano per il 94% gli edifici residenziali pertanto si è deciso di assumere, ai fini
del presente studio, che tale agevolazione riguarda esclusivamente il comparto edifici
destinati ad uso abitativo. Tale assunzione si
si assume valida anche il territorio del NCI.
La valutazione di ENEA prende in esame i seguenti interventi di riqualificazione
energetica:
a) Strutture opache verticali (es. cappotto coibentante);
b) Solare termico;
c) Impianti geotermici;
d) Strutture opache orizzontali
orizzonta (es. isolamento solai);
e) Caldaie a condensazione;
f) Caldaie a biomassa;
g) Infissi;
h) Pompe di calore.
I dati pubblicati da ENEA ci consentono di valutare nel periodo 20102010-2012 quali e quanti
interventi siano stati dichiarati annualmente per l’ottenimento della detrazione fiscale in
Emilia Romagna e quali interventi abbiano generato il maggior risparmio di energia
annuale. Dai grafici si nota che la sostituzione degli infissi esterni (21.770 domande annue
presentate pari a circa 270.000 m2 di serramenti sostituiti
ti all’anno) e la sostituzione del
generatore di calore con caldaia a condensazione (9.680 domade annue presentate) siano
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stati gli interventi più numerosi. Gli stessi interventi sono anche quelli che hanno generato
un risparmio energetico (dichiarato in fase
fase di domanda della detrazione) maggiore; la
sostituzione delle caldaie ha prodotto un risparmio di energia termica di circa 79.063 MWh
all’anno e la sostituzione degli infissi circa 63.933 MWh all’anno.
Per stimare al 2013 quale sia stato l’effetto di riduzione dei consumi dovuto agli interventi
oggetto delle detrazioni fiscali del 55% (65%) e il loro numero sul territorio del NCI si è
proceduto alla parametrizzazione dei dati regionali raccolti da ENEA attraverso un fattore
di riduzione fD calcolato come
me rapporto tra le abitazioni occupate nel circondario imolese e
quelle occupate in regione (dati istat censimento 2011).
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Risparmio di energia stimato sul territorio del NCI per gli interventi
ammesi al 65% anno 2013
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Grafico 51 Risparmio di energia stimato sul territorio del NCI per gli interventi ammesi al 65% anno 2013

La procedura di parametrizzazione porta a stimare una riduzione di CO2eq nel 2013 per il
NCI pari a circa 780 t.

Come accennato in precedenza le detrazioni fiscali del 65% saranno applicate sulle spese
di riqualificazione energetica degli edifici sostenute entro il 31/12/2015 (salvo eventuali
event
proroghe, come già avvenuto negli scorsi anni). Successivamente a partire dal 1 gennaio
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2016 il beneficio sarà del 36%. La strategia enegetica nazionale 2013 (SEN) attribuisce
alle detrazioni fiscali un ruolo determinante per il raggiungimento degli obiettivi
o
di
efficienza energetica stabiliti dall’UE. Pertanto si potrebbe immaginare che il beneficio del
65% rimanga tale almeno fino al 2020.
ENEA nel documento “SCENARI E STRATEGIE Verso un’Italia low carbon: sistema
energetico, occupazione e investimenti
investimenti (2013)” allineandosi alla visione della SEN 2013
illustra uno scenario crescente degli investimenti economici, dal 2012 al 2020, per la
riqualificazione energetica e la valorizzazione del patrimonio edilizio.

Ai fini del presente studio dovremo stimare
stimare l’effetto al 2020 delle detrazioni fiscali relative
alla riqualificazione energetica sulle emissioni di CO2 del settore residenziale del NCI, non
conoscendo l’evoluzione a lungo termine del beneficio. Nell’ipotesi delineata da ENEA,
con continui e crescenti
nti investimenti spalleggiati dalla detrazione fiscale del 65%, si
potrebbe ottenere al 2020, nel territorio del NCI, un risparmio di CO2eq, per il settore
residenziale, pari a circa 7.700 t. Nel PAEE 2014 (piano d’azione italiano per l’efficienza
energetica)
ca) si stima che per raggiungere gli obiettivi dell’art. 7 della direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica
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Grafico 52 Andamento delle domande di detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia e riqulificazione
energetica. Fonte: CRESME

Da non trascurare sono anche gli effetti di riduzione delle emissioni generati dagli
interventi di ristrutturazione edilizia sostenuti dalla detrazione fiscale del 50% (aliquota del
50% fino al 31/12/2015 salvo proroghe) . Infatti da una ricerca CRESME si nota che il
numero delle domande relative alla detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia, in Italia
nel 2013, è stato pari a circa 4 volte il numero delle domande per la detrazione fiscale per
riqualificazione energetica. Le detrazioni
detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie
comprendono anche interventi di riqualificazione ed efficienza energetica oltre all’
installazione di impianti fotovoltaici. Inoltre l’accesso alla detrazione del 50% è semplificato
rispetto a quello dell 65%. Infatti quest’ultimo prevede il coinvolgimento di un tecnico
abilitato per la predisposizione della richiesta del beneficio e maggiori limiti prestazionali
degli interventi rispetto alla normativa regionale. Tali elementi ci consentono di ipotizzare
che alcuni soggetti privati, per i lavori di riqualificazione energetica, abbiano optato per il
50% anziché per il 65%. Pertanto il contrubuto al 2020 delle detrazioni fiscali del 50%
potrebbe generare gli stessi risultati illustrati per il 65% (-7.700
(
t di CO2eq al 2020). Quindi
gli interventi sostenuti dalle detrazioni fiscali potrebbero generare al 2020 un risparmio
totale di 15.400 t.
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Per confronto, la previsione UP applicata al NCI stimava al 2020 una riduzione della
CO2eq pari a circa 2.000 t, equivalente
equivalente al risultato di decarbonizzazione di circa 2,5 anni
simili al 2013 (780 t x 2,5 anni =1.950 t). Vale a dire che a metà del 2016 gli effetti positivi
ambientali generati dalle detrazioni fiscali del 65% si annullerebbero.

derazioni e all’inflessione del mercato delle nuove costruzioni
In base alle suddette considerazioni
residenziali (nel NCI sono stati oggetto di certificazione energetica, nel 2009, circa 43.000
m2 di nuova superficie utile residenziale (nuove costruzioni); mentre nel 2013 si è passati
a circa 12.000 m2 con una diminuzione del 71%, vedere grafico seguente) si stima che la
riduzione di CO2eq al 2020, per il settore residenziale nel NCI sarà pari a 8.700 t, media
dei due valori calcolati con il criterio “UP” e il criterio “detrazioni fiscali 65% + 50%”.
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Variazione del numero di APE emessi nel territorio NCI per nuovi edifici di tipo Residenziale
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Grafico 53 Variazione del numero di APE emessi nel territorio NCI per nuovi edifici di tipo Residenziale e
relativa superficie utile.
utile Fonte: Sace RER

Riepilogando, la variazione delle emissioni di CO2eq che potrebbereno
no generarsi al 2020
rispetto al 2013, senza ulteriori azioni, per il settore residenziale, ammontano a + 5.000 t
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dovute al consumo elettrico e – 8.700 t dovute al consumo di gas naturale con un totale di
-3.700 t.

Scenario BAU (Business As Usual) relativo
vo al settore terziario (BAU.2)
(BAU.2
Per valutare i probabili effetti futuri delle emissioni climalteranti del settore terziario si è
deciso di analizzare, come per il settore residenziale, lo scenario previsionale di Terna per
la domanda di energia elettrica e lo scenario previsionale dell’ Unione petrolifera italiana
(UP) per la domanda di gas naturale.

Dall’analisi degli scenari previsionali di TERNA, precedentemente illustrati, si è stimata la
domanda di energia elettrica del settore terziario per il territorio
territorio del NCI e le relative
emissioni di anidride carbonica. Si è assunto di considerare un unico scenario di
previsione determinato come media degli scenari base e sviluppo indicati da TERNA. Nei
grafici seguenti si riportano i risultati delle elaborazioni.
elaborazion
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Grafico 54 Scenario di previsione della domanda di Energia Elettrica per il NCI Settore Terziario
100,000
90,000

Emissioni tCO2eq

80,000
70,000
60,000

Emissioni su
Consumi misurati
Scenario SV

50,000
40,000

Scenario BS

30,000

Scenario Medio

20,000
10,000
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

-

Anni
Grafico 55 Scenario di previsione delle emissioni di CO2eq dovute all’energia elettrica per il NCI Settore
Terziario

Le stime effettuate conducono ad ipotizzare un incremento del consumo di energia
elettrica per il settore terziario del NCI passando da circa 210.000 MWh del 2013 a circa
230.000 MWh al 2020 con un’incremento di circa il 9,6%. Le emissioni
emissioni di CO2eq, calcolate
con un fattore di emissione dell’energia elettrica costante (dal 2013 al 2020) pari a
0,382030268 tCO2eq/MWh, si stima che passeranno da circa 80.000 t del 2013 a circa
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87.500 t nel 2020, con lo stesso incremento percentuale dei consumi
consumi e variazione pari a
circa 7.500 t.

Dall’analisi dello scenario previsionale di UP, precedentemente illustrato, si è stimata
l’evoluzione delle emissioni di CO2eq per il territorio del NCI dovute al consumo di gas
naturale nel settore terziario (Riscaldamento,
(Riscaldamento, Produzione di acqua calda sanitaria, cottura
cibi e uso tecnologico). I risultati sono riportati nel grafico seguente.
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Grafico 56 Scenario di previsione della domanda di Gas naturale per il NCI - Settore Terziario

Le emissioni di CO2eq dovute al consumo di gas naturale,
naturale calcolate utilizzando il fattore di
emissione riportato in IPSI v3.7, si stima che passeranno da circa 32.100 t del 2013 a
circa 31.500 t nel 2020 con una riduzione di circa 600 t equivalente a – 1,9%.

Riepilogando, la variazione delle emissioni di CO2eq che potrebbereno generarsi al 2020
rispetto al 2013, senza ulteriori azioni, per il settore terziario, ammontano a + 7.500 t
dovute al consumo elettrico e – 600 t dovute al consumo di gas naturale con un
u totale di
+6.900 t.

Scenario BAU (Business As Usual) relativo al settore industriale (BAU.3)
(BAU.3
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Per valutare i probabili effetti futuri delle emissioni climalteranti del settore industriale si è
deciso di analizzare lo scenario previsionale di Terna per la
la domanda di energia elettrica e
lo scenario previsionale dell’ Unione petrolifera italiana (UP) per la domanda di gas
naturale.

Dall’analisi degli scenari previsionali di TERNA, precedentemente illustrati, si è stimata la
domanda di energia elettrica del
del settore industriale per il territorio del NCI e le relative
emissioni di anidride carbonica. Si è assunto di considerare un unico scenario di
previsione determinato come media degli scenari base e sviluppo indicati da TERNA. Nei
grafici seguenti si riportano
tano i risultati delle elaborazioni.
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Grafico 57 Scenario di previsione della domanda di Energia Elettrica per il NCI Settore Industria

Le stime effettuate conducono ad ipotizzare un incremento del consumo di energia
elettrica per il settore industriale del NCI passando da circa 235.400 MWh del 2013 a circa
211.800 MWh al 2020 con un decremento di circa il 10,0%. Le emissioni di CO2eq,
calcolate con un fattore di emissione dell’energia elettrica costante (dal 2013 al 2020) pari
a 0,382030268 tCO2eq/MWh, si stima che passeranno da circa 90.000 t del 2013 a circa
80.900 t nel 2020, con lo stesso decremento percentuale dei consumi e variazione pari a
circa 9.000 t.
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Grafico 58 Scenario di previsione delle
delle emissioni di CO2eq dovute all’energia elettrica per il NCI Settore
Industria

Dall’analisi dello scenario previsionale di UP, precedentemente illustrato, si è stimata
l’evoluzione delle emissioni di CO2eq per il territorio del NCI dovute al consumo di gas
ga
naturale nel settore industriale (Riscaldamento, Produzione di acqua calda sanitaria,
cottura cibi e uso tecnologico). I risultati sono riportati nel grafico seguente.
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Le emissioni di CO2eq dovute al consumo di gas naturale,
naturale calcolate utilizzando il fattore
fa
di
emissione riportato in IPSI v3.7, si stima che passeranno da circa 95.000 t del 2013 a
circa 111.900 t nel 2020 con un aumento di circa 16.900 t equivalente a – 17,8%.

Riepilogando, la variazione delle emissioni di CO2eq che potrebbereno generarsi
generars al 2020
rispetto al 2013, senza ulteriori azioni, per il settore industriale, ammontano a - 9.000 t
dovute al consumo elettrico e + 16.900 t dovute al consumo di gas naturale con un totale
di +7.900 t.

Scenario BAU (Business As Usual) relativo al settore
re agricoltura (BAU.4)
(BAU.4
Per valutare i probabili effetti futuri delle emissioni climalteranti del settore agricolo si è
deciso di analizzare lo scenario previsionale di Terna per la domanda di energia elettrica e
lo scenario previsionale di UP relativo ai biocarburanti
biocarburanti che dovranno, entro il 2020,
sostituire, in termini energetici, il 10% dei carburanti tradizionali.
La stima dello sviluppo dei biocarburanti miscelati ai combustibili tradizionali verrà
analizzata nel dettaglio nel successivo capito relativo al BAU.5.
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Dall’analisi degli scenari previsionali di TERNA, precedentemente illustrati, si è stimata la
domanda di energia elettrica del settore agricolo per il territorio del NCI e le relative
emissioni di anidride carbonica. Si è assunto di considerare un unico scenario di
previsione determinato come media degli scenari base e sviluppo indicati da TERNA. Nei
grafici seguenti si riportano i risultati delle elaborazioni.
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Grafico 59 Scenario di previsione della domanda di Energia Elettrica per il NCI Settore Agricoltura
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Grafico 60 Scenario di previsione delle emissioni di CO2eq dovute all’energia elettrica per il NCI Settore
Agricoltura

Le stime effettuate conducono ad ipotizzare un incremento del consumo
co
di energia
elettrica per il settore agricolo del NCI passando da circa 9.800 MWh del 2013 a circa
10.100 MWh al 2020 con un incremento di circa il 2,8%. Le emissioni di CO2eq, calcolate
con un fattore di emissione dell’energia elettrica costante (dal 2013 al 2020) pari a
0,382030268 tCO2eq/MWh, si stima che passeranno da circa 3.700 t del 2013 a circa
3.800 t nel 2020, con lo stesso incremento percentuale dei consumi e variazione pari a
circa 100 t.

L’immissione della quota di biocarburanti prevista al 2020 nei combustibili utilizzati in
agricoltura (alimetazione dei mezzi agricoli) genera una riduzione delle emissioni di CO2eq
pari a circa 1.900 t (nell’ipotesi di emissioni nulle per la quota di biocarburanti).

Riepilogando, la variazione delle emissioni
emis
di CO2eq che potrebbereno generarsi al 2020
rispetto al 2013, senza ulteriori azioni, per il settore agricolo, ammontano a + 100 t dovute
al consumo elettrico e -1.900
1.900 t dovute al consumo di carburanti addizionati della quota
rinnovabile.
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Scenario BAU
AU (Business As Usual) relativo al settore dei trasporti privati e
commerciali (BAU.5 e BAU 6)
6
Rinnovo dei veicoli
Nel marzo 2013 l’Unione Petrolifera ha pubblicato un rapporto denominato “Previsione
“P
di
domanda energetica e petrolifera italiana nel periodo 2013-2025” da cui è possibile
ricavare informazioni in merito ai possibili trend di consumo dei carburanti fossili e bio nel
settore dei trasporti in Italia fino al 2020. Le stime effettuate dall’UP si basano sulle
seguenti ipotesi:
•

Il parco autovetture effettivamente
ffettivamente circolante ha raggiunto il suo picco di sviluppo
nel 2013 e tenderà gradualmente a ridimensionarsi.

•

Prosegue, stabilizzandosi nel 2020, la crescita del parco autovetture a gasolio a
fronte di un calo del parco a benzina.

•

Le vetture equipaggiate
te con l’alimentazione a gpl e metano, pur in assenza di
incentivi, consolideranno la loro presenza nel parco, sostenuta sia dal vantaggio
economico rispetto a benzina e diesel sia dall’ampliarsi della gamma prodotta dalle
case automobilistiche.

•

La diffusione
one dell’auto elettrica stenterà ancora nel breve termine, mentre sarà più
ampia nel medio e lungo termine, spinta da molteplici iniziative a livello locale
nonché dal miglioramento del quadro economico. Non si ritiene tuttavia possa
raggiungere uno sviluppo
sviluppo tale da incidere sensibilmente sulla struttura delle
tradizionali tipologie di propulsione, almeno nell’arco di tempo considerato, non
essendo al momento possibile prefigurarne un salto tecnologico determinante.

•

Continua e si rafforza la crescita della vettura ibrida (vettura che utilizza benzina,
gasolio o metano per produrre l’elettricità che costituisce l’elemento propulsore del
veicolo).

•

La presenza di vetture azionate da celle a combustibile (idrogeno ottenuto
prevalentemente da reforming della benzina),
ina), alle quali si affiancheranno altre
poche unità con motore tradizionale direttamente alimentato da idrogeno liquido, è
prevista solo al termine dell’orizzonte temporale considerato e comunque in entità
non rilevanti.
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•

Nel medio e lungo termine si prefigura
prefigura una maggiore offerta di servizi di trasporto
pubblico delle persone e un minor impiego della strada per il trasporto delle merci.

•

Nel settore trasporti è previsto il miglioramento dell’efficienza energetica derivante
sia dal rinnovo del parco circolante
circolante sia dagli sviluppi tecnologici nelle nuove
autovetture, nonostante la diffusione dei biocarburanti, energeticamente meno
efficienti.

•

Per il trasporto delle merci si prevede un miglioramento dell’efficienza
dell’automezzo e del servizio, espresso dal rapporto
rapporto tra le merci trasportate e il
quantitativo di carburante consumato.

Ipotizzando di poter applicare
licare anche a livello di Circondario il trend nazionale di consumo
di benzina, diesel, gas naturale e gpl individuato dall’UP, è possibile stimare i quantitativi
quanti
di combustibile nel 2020 a partire dai dati disponibili per il 2013,
201 , a condizione di sottrarre
preventivamente dagli erogati i quantitativi di biocombustibile contenuti.

Nel 2013 la percentuale in energia derivante da biodiesel ed ETBE (Etil-t-butil-etere)
contenuta per legge era pari al 4,5% dell’energia complessivamente ricavabile da benzina
e gasolio. Note le quantità di biodiesel ed ETBE erogate a livello nazionale nel medesimo
anno ed i rispettivi poteri calorifici (estratti dalla tabella allegata
allegata alla Direttiva 2009/28/CE e
pari rispettivamente a 37 MJ/kg e 36 MJ/kg), è possibile ripartire la percentuale del 4,5%
tra i due biocombustibili ottenendo
ttenendo rispettivamente il 3,83% e lo 0,67%. Gli erogati del
2013 sono costituiti da miscele di diesel-biodiesel
diesel
e benzina-ETBE.
ETBE. Noti i poteri calorifici di
diesel e benzina e gli erogati a livello nazionale, è possibile determinare i poteri calorifici
delle miscele indicate attraverso una media pesata, ottenendo rispettivamente valori pari a
42,62 MJ/kg e 42,81 MJ/kg.
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Andamento del consumo di BENZINA per il settore trasporti privati e commerciali Nuovo Circondairio Imolese
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Grafico 61 Andamento del consumo di BENZINA per il settore trasporti privati e commerciali - Nuovo
Circondairio Imolese

Moltiplicando tali valori per i quantitativi erogati nel NCI nel 2013
20
si ottiene il
corrispondente quantitativo di energia da
a cui occorre sottrarre le percentuali in energia
derivanti dai biocombustibili precedentemente ottenute ottenendo in questo modo, con
procedimento inverso, i quantitativi di benzina e diesel depurati. Applicando i trend di
crescita/decrescita
rescita/decrescita stimati dall’UP fino al 2020
2020 ai valori di erogato nel 2013 di benzina e
gasolio depurati ed ai valori di gas naturale e gpl si ottengono, infine, i valori stimati al
2020.
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Andamento del consumo di GASOLIO per il settore trasporti privati e commerciali Nuovo Circondairio Imolese
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Grafico 62 Andamento del consumo di GASOLIO
GASOLIO per il settore trasporti privati e commerciali - Nuovo
Circondairio Imolese
Andamento del consumo di GAS NATURALE per il settore trasporti privati e
commerciali - Nuovo Circondairio Imolese
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Grafico 63 Andamento del consumo di GAS NATURALE per il settore trasporti privati e commerciali - Nuovo
Circondairio Imolese
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Andamento del consumo di GPL per il settore trasporti privati e commerciali - Nuovo
Circondairio Imolese
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Grafico 64 Andamento del consumo di GPL per il settore trasporti privati e commerciali - Nuovo Circondairio
Imolese

Il decremento dei consumi di benzina e gasolio comporta un risparmio in emissioni per il
2020 pari a -14.800 tCO2eq/anno, a fronte
fronte di un aumento delle emissioni dovute
all’incremento dei consumi
onsumi di metano e gpl, pari a 4.700 tCO2eq/anno. Pertanto il rinovo
dei veicoli porterà ad un risparmio totale pari a – 10.100 tCO2eq/anno.
I fattori di emissione dei carburanti utilizzati per svolgere il calcolo sono stati estratti dal
foglio di calcolo “IPSI” fornito da Arpa Emilia-Romagna.
Emilia
BENZINA GASOLIO GAS NATURALE
tCO2eq/l tCO2eq/l
Fattore di
0,002461 0,002886
emissione

tCO2eq/Sm
0,001962

3

GPL
tCO2eq/l
0,001524

Tabella 7 Fattori di emissione dei principali carburanti di origine fossile [Fonte IPSI].

Biocarburanti
In attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulle Fonti Rinnovabili, la domanda effettiva di
benzina e gasolio di origine petrolifera nel 2020 dovrà essere inferiore a quella odierna, a
parità di consumi, dato il crescente impiego di componenti ossigenati nella benzina e di
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prodotti di origine vegetale nei gasoli. In particolare, nell’orizzonte temporale del 2020, i
biofuel dovranno sostituire su base energetica il 10% dei carburanti tradizionali.

I biocarburanti sono carburanti, liquidi
liquidi o gassosi, impiegate nell’autotrazione e ricavati
dalla biomassa. I principali biocarburanti sono il bioetanolo, il biodiesel e il biometano.

Il bioetanolo è prodotto
to dalla fermentazione di biomasse ricche di zuccheri, come il mais,
le vinacce, le barbabietole. Ultimamente ci si sta orientando verso la produzione di
bioetanolo a partire da biomasse legnose, evitando così l’uso di biomasse destinabili a
scopi alimentari.
ri. Può essere utilizzato in motori a benzina, miscelato con il carburante
tradizionale. Nella regione Emilia Romagna, Caviro Distellerie s.r.l di Faenza ha una
capacità produttiva di bioetanolo di 43.000 t all’anno (Fonte Assocostieri).

Il biodiesel viene
e prodotto principalmente dagli oli vegetali. A loro volta, gli oli sono estratti
da semi di determinate piante, come il girasole, la colza, la palma. Biodiesel possono
anche essere prodotti a partire da oli di scarto, come l’olio di frittura. La ricerca è
impegnata a sviluppare sistemi che permettano l’uso delle alghe per la produzione di
biodiesel. Può essere utilizzato in motori diesel, miscelato con il gasolio. Nel 2013 in Italia
sono stati prodotte 459.000 t di biodiesel, importate 980.000 t, esportate 44.000 t e
immesse in consumo 1.335.000 t (Fonte: Assocostieri).

Il biometano è un biogas che ha subito un processo di raffinazione per arrivare ad una
concentrazione di metano del 95% ed è utilizzato come biocombustibile per veicoli a
motore al pari dell gas naturale.
Secondo
ondo stime del Consorzio Italiano Biogas l'Italia potrebbe produrre circa 670 milioni
di metri cubi (Nm3) di biometano entro il 2020, contribuendo a far rispettare i dettami della
direttiva europea 2009/28/CE..

La tecnologia di produzione
one di questi prodotti dovrà essere ancora completamente
sviluppata per consentirne la produzione industriale su vasta scala. I tempi per una loro
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consistente disponibilità commerciale sono ancora lontani e non certo in grado di
contribuire in modo sostanziale
iale al raggiungimento degli obblighi comunitari al 2020.

Le
e stime fornite dall’Unione Petrolifera relative al trend di consumo dei biocarburanti fino al
2025 sono formulate sull’ipotesi che le percentuali richieste dalla normativa siano
soddisfatte attraverso
averso biodiesel anche per i volumi della benzina non coperti da bioetanolo
ed ETBE e ipotizzando un blocco nell’obbligo di miscelazione al valore del 5% in energia
(che sarà raggiunto nel 2014) negli anni successivi al 2014, in attesa di acquisire più
chiare
are indicazioni sulla reale disponibilità di biocarburanti di seconda generazione. In
particolare si ipotizza che:
•

Nel breve termine (2013-2015)
(2013 2015) vi siano dei quantitativi molto limitati di bioetanolo
nella benzina dato il peso prevalente dell’ETBE nell’immediato.
nell’immediato. Inoltre nel 2015
potrebbe essere presente un modesto quantitativo di bioetanolo double counting.

•

Dal 2015 al 2020 bioetanolo ed ETBE continueranno a contribuire in misura limitata
all’assolvimento dell’obbligo dei biocarburanti e saranno introdotti i primi quantitativi
di “quadruplo counting” (biocarburanti prodotti dai Rifiuti Solidi Urbani, da residui
agricoli di acquacoltura e di industria ittica, da residui forestali e da combustibili
liquidi e gassosi di origine non biologica, il cui contenuto energetico può essere
valutato quattro volte).

•

I quantitativi dei biocarburanti di seconda generazione potranno variare rispetto alle
previsioni in base alla disponibilità del mercato, ipotizzando, comunque, un limite
massimo del 20% di utilizzo per quelli “double counting” da rifiuti e sottoprodotti.

PERCENTUALI IN ENERGIA DI BIOCARBURANTI
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4,50% 4,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 8,00% 9,00% 10,00%
Tabella 8 Percentuali in energia di biocarburanti
bi
assunte come riferimento – Anni 2012-2020
2012
[Fonte Unione
Petrolifera].

Sulla base delle ipotesi formulate, l’Unione Petrolifera fornisce su scala nazionale una
stima al 2020 delle possibili tipologie di biocarburanti presenti e dei loro erogati.
erogati
Trasformando tali erogati in energia, attraverso una media pesata, è possibile scomporre
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la percentuale del 10% complessivamente imposta per il 2020 tra benzina e diesel.
diesel Le
percentuali ottenute sono pari rispettivamente al 2,31% per la benzina e al 7,69%
7,69 per il
diesel e rappresentano i quantitativi di energia non più prodotti tramite combustibili di
origine petrolifera, ma utilizzando biocombustibili.

BIOCARBURANTI Potere Calorifico [MJ/kg]
biodiesel

37

biodiesel DC

37

altri bio QC

37

ETBE

36

bioetanolo

27

bioetanolo Dc

27

altri bio QC

27

Tabella 9 Valori stimati del potere calorifico dei biocombustibili erogati nel 2020 [Fonte Direttiva 2009/28/CE].

Applicando le percentuali ottenute all’energia prodotta dagli erogati di benzina e diesel
dies nel
2020 sul territorio del NCI (opportunamente depurati della quota già
g
presente di
biocombustibili) si ottiene l’energia prodotta dai biocombustibili imposta dalla Direttiva
Europea. Ipotizzando che il fattore di emissione dei biocombustibili
biocombustibili sia nullo, è possibile
calcolare il risparmio di gas serra che verrà conseguito nel 2020.
2020. Per il territorio del si
determina un valore pari a – 8.550 tCO2eq/anno.
Scenario BAU (Business As Usual) relativo all’installazione di impianti a fonte
rinnovabile (BAU.7)
Indipendentemente da specifiche prescrizioni formulate in sede di PAES,
PAES è probabile che
nel prossimo futuro saranno installati spontaneamente sul territorio nuovi impianti
alimentati

da

fonti

rinnovabili.

Questi

impianti

contribuiranno

na
naturalmente

al

raggiungimento dell’obiettivo di Piano al 2020.

Nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2020 è stata ipotizzata l’installazione spontanea sul
territorio del NCI di:
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•

Una
na potenza nominale complessiva pari a 220 kW di impianti idroelettrici. (Nel
(N 2013
la Regione Emilia Romagna ha autorizzato la costruzione di 2 impianti ad acqua
fluente sul fiume Santerno nel Comune di Imola).

•

Una potenza nominale complessiva pari a 625 kW relativa a impianti di
cogenerazione alimentati da biogas captati dai rifiuti
rifiuti di discarica (potenziamento
dell’impianto della discarica Tre Monti)

La realizzazione di questi impianti genererà una riduzione annua di CO2eq pari a -2.200 t
corrispondente ad una produzione media annua di 6,50
6,5 GWh.

Scenario BAU (Business As Usual) relativo alla redazione obbligatoria di diagnosi
energetiche D.lgs 102/2014 (BAU.8)
(BAU.8

Il decreto legislativo 102/2014 introduce l’obbligo della diagnosi energetica (DE) per le
grandi aziende e le aziende “energivore”. Nel territorio imolese sono presenti da 15 a 20
aziende interessate da quest’obbligo. Pertanto si assume che nel periodo 2016-2020
2016
verranno realizzati interventi di efficienza energetica emersi in fase di diagnosi energetica
obbligatoria.

Si ipotizza che gli interventi di efficienza energetica
energetica genereranno una riduzione annua di
CO2eq pari a -137,50.
t

Scenario BAU (Business As Usual) relativo agli interventi di efficienza energetica
delle amministrazioni pubbliche (BAU.9)
(BAU.9

Dalle indagini effettuate presso gli uffici tecnici dei comuni aderenti
aderenti al NCI è emerso che
nel 2014 sono stati effettuati interventi di efficienza energetica che hanno generato una
riduzione delle emissioni di CO2eq pari a 797 tonnellate.
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Si ipotizza che nel periodo 2015-2020
2015 2020 le amministrazioni pubbliche realizzino interventi
inter
analoghi a quelle eseguiti nel 2014 con conseguente riduzione annua delle emissioni al
2020 di 5.581 tCO2eq.
Conclusioni
Complessivamente lo scenario BAU comporta un risparmio in emissioni di gas clima
alteranti nel 2020 pari a -23.4
23.415 tCO2eq/anno soma
oma di tutti i contribuiti sopra descritti.
descritti
Conseguentemente, per raggiungere
raggiun
l’obiettivo di PAES del -21,4
21,4%, è necessario
conteggiare un campo di azioni in grado
grad di ridurre le emissioni di -66.617
66.617 tCO2eq/anno.
Nel grafico 66 si evidenzia il contributo del BAU (istogramma e riquadro di colore viola)
che genera una riduzione delle emissioni rispetto al 2013 portando la CO2eq da 785.342 a
761.927 tonnellate.
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rafico 66 Influenza del BAU sull’obiettivo del PAES

Sintesi dell’obiettivo scelto del PAES

Emissioni al 2013: 785.342 tCO2eq/a
-23.415

Scenario BAU (senza azioni)

761.927 tCO2eq/a
-66.617

Sono necessarie delle azioni per
centrare l’obiettivo

Obiettivo -21,4% al 2020: 695.310 tCO2eq/a
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10.2.. L’APPROCCIO SMART

Una volte definiti gli scenari di riferimento al 2010, di partenza al 2013, BAU al 2020 e
l’obiettivo globale al 2020,
0, è necessario scomporre la visione pianificata in obiettivi più
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specifici per i diversi settori su cui l’Autorità locale intende prendere provvedimenti. Questi
obiettivi si concretizzano attraverso una serie di azioni da sviluppare e monitorare
all’interno del territorio.

Le azioni si sviluppano sulla base di un processo SMART. Devono cioè risultare per
quanto più possibile Specifiche, Misurabili, Attuabili, Realistiche e Temporizzate. Il
concetto alla base del principio SMART, diffuso negli anni Ottanta come un efficiente
principio di gestione, è riuscire a sviluppare una serie di azioni, target, obiettivi in grado di
rispondere alle seguenti domande:
1. Specifico (ben definito, con un obiettivo chiaro, dettagliato e concreto). Domande:
cosa stiamo cercando di ottenere? Perché è importante? Chi lo farà? Quando deve
essere finito? In che modo lo faremo?
2. Misurabile (kWh, tempo, denaro, %, etc.).
e c.). Domande: come stabiliamo che l’obiettivo
è stato raggiunto? Come possiamo effettuare le relative misurazioni?
3. Attuabile (fattibile, raggiungibile). Domande: è un obiettivo possibile? Possiamo
raggiungerlo rispettando la tempistica stabilita? Siamo consapevoli dei limiti e dei fattori
di rischio? Questo obiettivo è stato raggiunto altre volte?
4. Realistico (rispetto alle risorse
risorse disponibili). Domande: attualmente disponiamo delle
risorse necessarie per raggiungere questo obiettivo? Se la risposta è no, come
possiamo ottenere risorse aggiuntive? È necessario ristabilire le priorità relative a
tempistiche, budget e risorse umane
um
per poter raggiungere l’obiettivo?
5. Temporizzato (definizione di una scadenza o tabella di marcia). Domande: quando
sarà raggiunto questo obiettivo? La scadenza definita è chiara? La scadenza è
possibile e realistica?
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11. LO SCENARIO CON LE AZIONI

Il raggiungimento degli obiettivi delineati nel PAES può essere ottenuto attraverso una
molteplicità di misure e provvedimenti. Non tutte le azioni ipotizzabili possono però essere
messe in pratica a causa dei limiti delle Autorità locali in termini
termini di costi e di risorse umane.
Oltre a questo alcune azioni potrebbero escluderne altre, essendo tra loro incompatibili o
non materialmente applicabili sul territorio oggetto di studio. È necessario pertanto
effettuare una selezione adeguata delle azioni
azioni attraverso un’analisi qualitativa preliminare
di costi e benefici e attraverso un percorso partecipato che preveda il coinvolgimento di
esperti, stakeholder e cittadini. La creazione di un vasto consenso politico e sociale sulle
azioni adottate nel PAES è infatti auspicabile, sia per garantire il sostegno e la stabilità a
lungo termine, indipendentemente dalle variazioni nella leadership politica, sia per
ottenere l’approvazione e la collaborazione attiva della cittadinanza.

Una volta definite quali azioni
ni possano essere realizzate sul territorio, occorre valutare il
contributo di ogni singola azione al raggiungimento dell’obiettivo (emissioni ridotte del
21,4% al 2020). La stima degli effetti delle azioni dovrà essere svolta attraverso un
procedimento quanto
anto più possibile oggettivo e ripetibile, in modo da poter ricalibrare nel
tempo l’intensità di applicazione delle azioni stesse. I risultati ottenuti, espressi in termini di
tonnellate di CO2eq risparmiate, dovranno essere applicati allo scenario BAU, ottenendo,
ot
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in questo modo, lo scenario con le azioni. L’intensità delle azioni considerate attuabili sarà
bilanciata affinché tale scenario raggiunga gli obiettivi previsti al 2020.

È possibile che il metodo di stima utilizzato oggi per valutare gli effetti delle azioni porti,
per le stesse azioni, a risultati diversi in futuro a causa di variazioni nel contesto sociale,
economico, ambientale, legislativo, etc. Il carattere dinamico del PAES consente, a
seguito dei successivi monitoraggi previsti, di modificare,
modificare, aggiungere o eliminare quelle
azioni che dovessero essere risultate obsolete, inutili o inefficaci. Le possibili correzioni in
corso d’opera consentiranno di affinare sempre meglio il modello, in modo da poter
raggiungere in maniera ottimale l’obiettivo
l’obietti prefigurato per il 2020.
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11.1. IL QUADRO CONOSCITIVO DELLE AZIONI

Il Patto dei Sindaci è incentrato su interventi a livello territoriale attuabili attraverso le
competenze dell’autorità locale. Il paragrafo in esame presenta una
una serie di esempi e di
suggerimenti relativi alle politiche e alle misure che l’autorità locale potrà adottare per il
raggiungimento degli obiettivi. Gli esempi vengono riportati in modo coerente rispetto alle
azioni elaborate dalla Regione Emilia-Romagna
Emilia
e suddivisi per settore di applicazione e
campo di azione. Le modalità di scelta e le azioni adottate saranno, invece, indicate nei
paragrafi successivi.
Tabella 10 Esempi e suggerimenti di possibili azioni da applicare al territorio
territorio per conseguire gli obiettivi
preposti nel PAES [Fonte RER].
Settore 1: Edifici, Attrezzature/Impianti ed Industrie
Campo di Azione
Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali
Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali
Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali
Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali
Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali
Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali
Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali
Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali
Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali
Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali
Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali
Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali
Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali
Edifici, Attrezzature ed Impianti Terziari (non comunali)
Edifici, Attrezzature ed Impianti Terziari (non comunali)
Edifici, Attrezzature ed Impianti Terziari (non comunali)
Edifici, Attrezzature ed Impianti Terziari (non comunali)
Edifici,
ifici, Attrezzature ed Impianti Terziari (non comunali)
Edifici, Attrezzature ed Impianti Terziari (non comunali)
Edifici, Attrezzature ed Impianti Terziari (non comunali)
Edifici, Attrezzature ed Impianti Terziari (non comunali)
Edifici, Attrezzature ed Impianti Terziari (non comunali)
Edifici, Attrezzature ed Impianti Terziari (non comunali)
Edifici, Attrezzature ed Impianti Terziari (non comunali)

Azione/Progetto
Riqualificazione di impianti termici esistenti
Sostituzione caldaie
ie a metano di bassa efficienza
Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio
Installazione di contatori e regolatori
olatori di calore
Installazione di pompe di calore geotermiche
Allacciamento alla rete di teleriscaldamento
teleriscaldamen
Riqualificazione energetica degli edifici
Spostamento attività in edifici in classe energetica superiore
Installazione pannelli solari termici
ermici per la produzione di ACS
Riqualificazione impianto di illuminazione
Nomina Energy Manager
Implementazione di sistemi di gestione
estione energia (UNI ISO 50001)
Acquisto di energia verde certificata
Riqualificazione di impianti termici esistenti
Sostituzione caldaie
e a metano di bassa efficienza
Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio
Installazione di contatori
ontatori e regolatori di calore
Installazione di pompe di calore geotermiche
Allacciamento alla rete di teleriscaldamento
Riqualificazione energetica degli edifici
Spostamento attività in edifici in classe energetica superiore
supe
Installazione pannelli solari termici
ermici per la produzione di ACS
Riqualificazione impianto di illuminazione
Implementazione di sistemi di gestione
estione energia (UNI
(UN ISO 50001)

133

Edifici, Attrezzature ed Impianti Terziari (non comunali)
Edifici Residenziali
Edifici Residenziali
Edifici Residenziali
Edifici Residenziali
Edifici Residenziali
Edifici Residenziali
Edifici Residenziali
Edifici Residenziali
Edifici Residenziali
Edifici Residenziali
Edifici Residenziali
Illuminazione Pubblica Comunale
Illuminazione Pubblica Comunale
Illuminazione Pubblica Comunale
Illuminazione Pubblica Comunale
Illuminazione Pubblica Comunale
Industrie (escluse le ETS) e Piccole Medie Imprese
Industrie (escluse le ETS) e Piccole Medie Imprese
Imp
Industrie (escluse le ETS) e Piccole Medie Imprese
Industrie (escluse le ETS) e Piccole Medie Imprese
Industrie (escluse le ETS) e Piccole Medie Imprese
Industrie (escluse le ETS) e Piccole Medie Imprese
Industrie (escluse le ETS) e Piccole Medie Imprese
Industrie (escluse le ETS) e Piccole Medie Imprese
Industrie (escluse le ETS) e Piccole Medie Imprese
Industrie (escluse le ETS) e Piccole Medie Imprese
Industrie (escluse le ETS) e Piccole Medie Imprese
Industrie (escluse le ETS) e Piccole
le Medie Imprese
Industrie (escluse le ETS) e Piccole Medie Imprese

Acquisto
to di energia verde certificata
Riqualificazione di impianti termici esistenti
Sostituzione caldaie
ie a metano di bassa efficienza
Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio
Installazione di contatori
ontatori e regolatori di calore
Installazione di pompe di calore geotermiche
Allacciamento alla rete di teleriscaldamento
Riqualificazione energetica degli edifici
Spostamento attività in edifici in classe energetica superiore
Installazione pannelli solari termici
ermici per la produzione di ACS
Riqualificazione impianto di illuminazione
Acquisto
to di energia verde certificata
Sostituzione di lampade tradizionali con lampade a risparmio
energetico
Sostituzione di lampade semaforiche ad incandescenza
i
con
lampade al LED
Installazione dii regolatori di flusso luminoso
Ottimizzazione della gestione della luce durante le ore notturne
Sostituzione di lampade votive ad incandescenza
i
con lampade
al LED
Riqualificazione di impianti termici esistenti
Sostituzione caldaie
ie a metano di bassa efficienza
Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio
Installazione di contatori
ontatori e regolatori di calore
ca
Installazione di pompe di calore geotermiche
Allacciamento alla rete di teleriscaldamento
Riqualificazione
lificazione energetica degli edifici
Spostamento attività in edifici in classe energetica superiore
Installazione pannelli solari termici
ermici per la produzione
produzi
di ACS
Riqualificazione impianto di illuminazione
Implementazione di sistemi di gestione
estione energia (UNI ISO 50001)
Acquisto
to di energia verde certificata
Installazione
ne di motori ad alta efficienza

Settore 2: Trasporti
Campo di Azione
Parco auto comunale
Trasporti Pubblici
Trasporti Pubblici
Trasporti Pubblici
Trasporti Pubblici
Trasporti Pubblici
Trasporti Privati e Commerciali

Azione/Progetto
Rinnovo del parco mezzi
Rinnovo del parco mezzi
Realizzazione di servizi di car pooling
Realizzazione di servizi di car sharing
Potenziamento trasporto pubblico
Realizzazione di parcheggi
gi scambiatori e di attestamento
Rinnovo del parco mezzi

Trasporti Privati e Commerciali

Aperture di nuove stazioni distribuite sul territorio per il servizio di erogazione
e
di
gas naturale e gpl

Mobilità Sostenibile
Mobilità Sostenibile
Mobilità Sostenibile
Mobilità Sostenibile
Mobilità Sostenibile
Mobilità Sostenibile
Mobilità Sostenibile
Mobilità Sostenibile
Mobilità Sostenibile

Realizzazione e/o ampliamento di rastrelliere per bici
ici per incentivarne l’utilizzo
Realizzazione e/o riqualificazione
ne di tratti di piste ciclabili
Realizzazione e/o estensione di ZTL
Riqualificazione e/o estensione di aree pedonali
Realizzazione di punti di ricarica per
er auto, moto e bici elettriche
Realizzazione di servizi di bike sharing
Progetto Pedibus e possibili varianti
Introduzione telelavoro (Pubbl. Amministrazione)
Introduzione telelavoro (Att. Produttive)
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Mobilità Sostenibile

Nomina Mobility Manager interno alle amministrazioni comunali
comunal e alle grandi
aziende private

Mobilità Sostenibile
Efficientamento Percorsi Stradali
Efficientamento Trasporto Merci

Piano Sosta
Realizzazione di rotatorie
Costruzione e/o riqualificazione di infrastrutture
trutture per il trasporto merci

Settore 3: Produzione Locale di Energia
Campo di Azione
Energia Idroelettrica
Energia Idroelettrica
Energia Idroelettrica
Energia Eolica
Energia Eolica
Energia Eolica
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Energia Elettrica da Biomassa
Energia Elettrica da Biomassa
Energia Elettrica da Biomassa
Energia Elettrica da Biogas
Energia Elettrica da Biogas
Energia Elettrica da Biogas
Cogenerazione di Energia Elettrica e Termica
Cogenerazione di Energia Elettrica e Termica
Cogenerazione di Energia Elettrica e Termica
Cogenerazione di Energia Elettrica e Termica
Cogenerazione di Energia Elettrica e Termica
Cogenerazione
azione di Energia Elettrica e Termica
Energia Termica

Azione/Progetto
Progetto
Installazione di impianti
nti idroelettrici (Pubbl. Amm.)
Installazione di impianti
ti idroelettrici (residenziale)
Installazione di impianti idroelettrici
elettrici (attività produttive)
Installazione dii impianti eolici (Pubbl. Amm.)
Installazione di impianti eolici (residenziale)
Installazione di impianti
ti eolici (attività produttive)
Installazione di impianti
anti fotovoltaici (Pubbl. Amm.)
Amm.
Installazione di impianti
nti fotovoltaici (residenziale)
Installazione di impianti fotovoltaici
ovoltaici (attività produttive)
Installazione di impianti
pianti a biomassa (Pubbl. Amm.)
Installazione di impianti
ianti a biomassa (residenziale)
Installazione di impianti a biomassa (attività produttive)
Installazione di impianti a biogas (Pubbl. Amm.)
Installazione di impianti
mpianti a biogas (residenziale)
Installazione di impianti a biogas (attività produttive)
Installazione di impianti di cogenerazione a fonti
f
tradizionali (Pubbl.
Amm.)
Installazione di impianti di cogenerazione a fonti
fo
tradizionali
(residenziale)
Installazione di impianti di cogenerazione a fonti tradizionali
tra
(attività
produttive)
Installazione di impianti di cogenerazione a fonti rinnovabili (Pubbl.
Amm.)
Installazione di impianti di cogenerazione a fonti
f
rinnovabili
(residenziale)
Installazione di impianti di cogenerazione a fonti rinnovabili
ri
(attività
produttive)
Promozione per l'inserimento
serimento del biometano in rete

Settore 4:: Teleriscaldamento/Teleraffrescamento, Impianti CHP
Campo di Azione
Cogenerazione di Energia Elettrica e Termica
Cogenerazione di Energia Elettrica e Termica
Cogenerazione di Energia Elettrica e Termica
Cogenerazione di Energia Elettrica e Termica
Cogenerazione di Energia Elettrica e Termica
Cogenerazione di Energia Elettrica e Termica
Impianto di teleriscaldamento
Impianto di teleriscaldamento
Impianto di teleriscaldamento

Azione/Progetto
Installazione di impianti di cogenerazione a fonti
f
tradizionali (Pubbl.
Amm.)
Installazione di impianti di cogenerazione a fonti
fo
tradizionali
(residenziale)
Installazione di impianti di cogenerazione a fonti tradizionali
tra
(attività
produttive)
Installazione di impianti di cogenerazione a fonti rinnovabili (Pubbl.
Amm.)
Installazione di impianti di cogenerazione a fonti
f
rinnovabili
(residenziale)
Installazione di impianti di cogenerazione a fonti rinnovabili
ri
(attività
produttive)
Realizzazione dii impianti di teleriscaldamento
Estensione di reti di teleriscaldamento
Modello Quartiere "San Rocco"
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Settore 5: Pianificazione Territoriale
Campo di Azione
Pianificazione Strategica Urbana
Pianificazione Strategica Urbana
Pianificazione Strategica Urbana
Pianificazione Strategica Urbana
Pianificazione Strategica Urbana
Pianificazione Strategica Urbana
Pianificazione Strategica Urbana
Pianificazione Strategica Urbana
Pianificazione Strategica Urbana

Azione/Progetto
Direttive/indirizzi/obiettivi per l’efficienza energetica nei Piani Urbanistici
Comunali
Direttive/indirizzi/obiettivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
nei Piani Urbanistici Comunali
Direttive/indirizzi/obiettivi per la mobilità sostenibile nei Piani Urbanistici
Comunali
Direttive/indirizzi/obiettivi per lo
o sviluppo sostenibile nei Piani Urbanistici
Comunali
Norme/prescrizioni/requisiti per l’efficienza energetica nei Piani
Urbanistici Comunali
Norme/prescrizioni/requisiti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili nei Piani Urbanistici Comunali
Norme/prescrizioni per la mobilità sostenibile nei Piani Urbanistici
Comunali
Norme/prescrizioni per lo sviluppo sostenibile nei Piani Urbanistici
Comunali
Adozione di un Piano Energetico Comunale
Misure per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale nel Piano Urbano
della Mobilità

Pianificazione Trasporti/Mobilità
Pianificazione Trasporti/Mobilità
Standard di Ristrutturazione e Nuovo Sviluppo
Standard di Ristrutturazione e Nuovo Sviluppo
Standard di Ristrutturazione e Nuovo Sviluppo

Misure per la mobilità sostenibile nel Piano
o Urbano della Mobilità
Requisiti di efficienza energetica nei Regolamenti Urbanistici Edilizi
zione di energia da FER nei Regolamenti Urbanistici
Urbanis
Requisiti di produzione
Edilizi
Requisiti di sostenibilità ambientale nei Regolamenti Urbanistici Edilizi
Prescrizioni e/o misure di compensazione inerenti
inere
le autorizzazioni di
impianti FER

Controllo ed Autorizzazioni
Controllo ed Autorizzazioni
Controllo ed Autorizzazioni
Controllo ed Autorizzazioni

Prescrizioni in sede di AIA (es. utilizzo di BAT.)
Controlli sugli impianti termici civili
Implementazione e sviluppo del sistema UCIT
CIT a livello di Unione
Prescrizioni e/o misure di compensazione inerenti le autorizzazioni in
impianti smaltimento/trattamento rifiuti

Controllo ed Autorizzazioni

Settore 6: Appalti Pubblici di Prodotti e Servizi
Campo di Azione

Azione/Progetto

Requisiti/standard di efficienza energetica

Introduzione di requisiti/standard di efficienza energetica negli
n
appalti di
gestione calore

Requisiti/standard di efficienza energetica

Introduzione di requisiti/standard di efficienza energetica negli appalti di
gestione della pubblica illuminazione

Requisiti/standard di Energia Rinnovabile
Green Public Procurement
Green Public Procurement
Green Public Procurement
Green Public Procurement

Acquisto di energia verde certificata
Acquisto di prodotti o servizi
vizi a basso consumo energetico
Acquisto di carta certificata FCS
Acquisto di carta riciclata
Estensione del Green Procurement a tutti i settori economici e alle utenze
rilevanti

Settore 7:: Coinvolgimento dei Cittadini e dei Soggetti Interessati
Campo di Azione
Servizi di Consulenza
Servizi di Consulenza
Servizi di Consulenza
Servizi di Consulenza

Azione/Progetto
Attivazione Sportello Energia e/o Ambiente
Attivazione Ufficio Energia Comunale
Realizzazione di un social network informativo sul sito del Comune
Realizzazione di audit energetici e/o ambientali
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Servizi di Consulenza

Assistenza e promozione all'efficienza energetica
ergetica per le utenze primarie

Servizi di Consulenza

Studi
di
fattibilità
per
la
riqualificazione
energetica
edifici/impianti/attrezzature
ure con il finanziamento tramite terzi

Servizi di Consulenza

Studi di fattibilità per la realizzazione di iniziative per la mobilità sostenibile con
il finanziamento tramite terzi

Servizi di Consulenza

Studi di fattibilità per la realizzazione di progetti
progett nel campo energetico e/o
ambientale con il finanziamento tramite terzi
Implementazioni sulla contabilità energetica comunale
Incentivi per la riqualificazione impianti termici
Incentivi per l’efficienza energetica di impianti/prodotti/edifici/attrezzature
i/prodotti/edifici/attrezzature
Incentivi per la riqualificazione energetica edifici
Incentivi per la produzione di energia da FER
Incentivi per la riqualificazione
lificazione del parco veicolare
Costi di parcheggio ridotti/posti auto riservati per le auto elettriche o ecologiche
Nuovi incentivi alla rottamazione
Incentivi alla mobilità sostenibile
Incentivi per la riduzione
one della produzione di rifiuti
Incentivi per l’incremento della raccolta
a differenziata
Promozione di gruppi di acquisto solidale impianti FER
Promozione di gruppi di acquisto solidale per la riqualificazione energetica
Incontri e/o seminari sul tema efficienza energetica e fonti rinnovabili
Incontri e/o seminari sul tema della mobilità sostenibile
Incontri e/o seminari sulla prevenzione e riciclo rifiuti per i cittadini
Incontri e/o seminari per la diffusione di buone pratiche
prat
energetiche e/o
ambientali
Campagne di informazione sul tema efficienza energetica e fonti rinnovabili
Campagne di informazione sul tema della mobilità sostenibile
Campagne di informazione sulla prevenzione e riciclo
ricicl rifiuti per i cittadini

Servizi di Consulenza
Sovvenzioni e sostegno finanziario
Sovvenzioni e sostegno finanziario
Sovvenzioni e sostegno finanziario
Sovvenzioni e sostegno finanziario
Sovvenzioni e sostegno finanziario
Sovvenzioni e sostegno finanziario
Sovvenzioni e sostegno finanziario
Sovvenzioni e sostegno finanziario
Sovvenzioni e sostegno finanziario
Sovvenzioni e sostegno finanziario
Sensibilizzazione e messa in rete locale
Sensibilizzazione e messa in rete locale
Sensibilizzazione e messa in rete locale
Sensibilizzazione e messa in rete locale
Sensibilizzazione e messa in rete locale
Sensibilizzazione e messa in rete locale
Sensibilizzazione e messa in rete locale
Sensibilizzazione e messa in rete locale
Sensibilizzazione e messa in rete locale
Sensibilizzazione e messa in rete locale
Formazione e Istruzione
Formazione e Istruzione
Formazione e Istruzione
Formazione e Istruzione

degli

Campagne di informazione per la diffusione di buone pratiche
prat
energetiche e/o
ambientali
Corsi di formazione sul tema efficienza energetica e fonti rinnovabili
Corsi di formazione sul tema della mobilità sostenibile
Corsi di formazione sul tema della sostenibilità
ilità energetica e/o ambientale
Corsi di formazione sulla prevenzione e riciclo rifiuti
rifiut per i cittadini

Settore 8: Rifiuti
Campo di Azione
Gestione Rifiuti in Beni di Proprietà dell’Ente
Gestione Rifiuti in Beni di Proprietà dell’Ente
Ciclo Rifiuti Solidi Urbani
Ciclo Rifiuti Solidi Urbani
Ciclo Rifiuti Solidi Urbani
Ciclo Rifiuti Solidi Urbani

Azione/Progetto
Incremento della raccolta differenziata
renziata negli edifici comunali
Riduzione della produzione di rifiuti negli edifici comunali
Incremento della raccolta differenziata
Riduzione della produzione di rifiuti
Raccolta differenziata porta a porta
Premialità/ritiro gratuito rifiuti ingombranti

Settore 9: Agricoltura
Campo di Azione
Aziende agricole private
Aziende agricole private

Azione/Progetto
Riduzione ed efficienza energetica dei residui di prodotto alimentare
Interventi di efficienza
ef
energetica negli agriturismi

Aziende agricole private

Efficienza energetica nell'utilizzo di materiali plastici per l'agricoltura protetta: sostituzione
sostituz
dei teli in
plastica
tica con sistemi serra voltaici

Aziende agricole private
Sovvenzioni e sostegno
finanziario

Interventi di Efficienza
Effic
energetica nelle serre
Favorire l'agricoltura biologica per ridurre l'utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci
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Energia Elettrica da Biomassa

Produzione di energia da biomasse forestali, da coltivazioni di essenze erbacee,
e
da biomasse
residuali, dai residui dei parchi urbani e produzione di
di biogas nel settore zootecnico

Settore 10: - Regolamenti Urbanistici
Campo di Azione
Settore Residenziale - Azioni sulla normativa.
Settore Residenziale - Azioni sulla normativa.

Azione/Progetto
Indagini conoscitive preliminari alla progettazione
ettazione di interventi edilizi
Prestazioni energetiche alla scala insediativa

Settore Residenziale - Azioni dirette
dell'amministrazione comunale

Obiettivi specifici di riduzione dei consumi energetici alla scala insediativa
dell'edificio
Obiettivi di qualità di riduzione dei consumi (misure
(misur incentivanti e
compensazioni)
Inserimento di norme in tema di energia nell'elaborato
orato costitutivo del RUE
Predisposizione di un sistema di contabilizzazione energetica dei consumi e
delle produzioni di energia del territorio

Settore Residenziale - Azioni dirette
dell'amministrazione comunale

Predisposizione di un Piano strategico di sviluppo del teleriscaldamento e
promozione di isole di riscaldamento efficienti

Settore Residenziale - Azioni dirette
dell'amministrazione comunale

Predisposizione di un Piano Strategico
o di sviluppo del verde urbano e
territoriale

Settore Residenziale - Azioni dirette
dell'amministrazione comunale

Predisposizione di diagnosi e certificazioni energetiche degli edifici pubblici
comunali

Settore Residenziale - Azioni dirette
dell'amministrazione comunale

Programmazione di interventi di risparmio energetico sul patrimonio edilizio
pubblico e sugli edifici di residenza
idenza pubblica gestiti da ACER

Settore Residenziale - Azioni dirette
dell'amministrazione comunale

Disponibilità del patrimonio edilizio
dilizio pubblico per la produzione di energia
termica ed elettrica da fonte rinnovabile

Settore Residenziale - Azioni dirette
dell'amministrazione comunale

Verifica di dettaglio deii "centri di consumo rilevanti"

Settore Residenziale - Azioni dirette
dell'amministrazione comunale

Promozione di azioni di sensibilizzazione
azione ed informazione pubblica

Settore Residenziale - Azioni sulla normativa.
Settore Residenziale - Azioni sulla normativa.
Settore Residenziale - Azioni sulla normativa.

Settore Residenziale - Azioni sulla fiscalità locale.
Settore Residenziale - Azioni sulla fiscalità locale.
Settore Residenziale - Azioni sulla fiscalità locale.

Certificazione energetica del patrimonio edilizio esistente o realizzazione di
audit energetici per gli edifici civili ed industriali
Realizzazione di interventi su strutture opache verticali e orizzontali
Sostituzione degli impianti termici obsoleti alimentat
mentati a olio combustibile o
gasolio
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11.2. LA PRIMA DEFINIZIONE DELLE AZIONI

L’individuazione delle azioni da inserire nel PAES è effettuata attraverso livelli di
approfondimento successivi che permettono di isolare quegli interventi ritenuti
rite
più idonei
per le caratteristiche sociali, economiche, ambientali del territorio in esame.
Tre l’elenco delle azioni proposte dalla RER ne sono state selezionate alcune, ritenute
maggiormente applicabili sul territorio imolese, a queste ne sono state aggiunte altre
progettate ad “hoc” per questo piano. Nelle tabelle di seguito sono riportate le prime azioni
suddivise per settore merceologico illustrate ai Sindaci, Assessori e Tecnici Comunali.

AZIONI SETTORE TRASPORTI PRIVATI E COMMERCIALI
1

Realizzazione
zazione di nuovi tratti di pista ciclabile

2

Promozione per la realizzazione di servizi di car pooling

3

Promozione e adozione di sistemi di gestione della mobilità

4

Promozione per la trasformazione in elettrico del trasporto pubblico

AZIONI SETTORE
TTORE INDUSTRIALE (NO ETS)
5

Promozione e adozione di sistemi di gestione dell'energia

11

Promozione per l'Acquisto di energia elettrica verde

13

Promozione delle isole energetiche

14

Promozione dei contratti a rendimento garantito nei processi produttivi
produttivi delle aziende
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AZIONI SETTORE RESIDENZIALE
8

Istituzione di un tavolo di confronto permanente sul tema: "Sostenibilità ambientale negli strumenti
di pianificazione urbanistica locale (PSC, RUE, POC, ecc)
"Azione di promozione per la sostituzione
sostituzione di generatori di calore alimentati a gpl e gasolio con

9

generatori alimentati a legna/cippato/pellet. Azione proposta per gli impianti ubicati al di fuori dei
centri urbani e con potenza nominale al focolare < 35 kW"
Promozione per la riqualificazione
icazione energetica del 3% annuo della superficie coperta utile degli

10

edifici riscaldati (climatizzata) gestiti da ACER, AUSL, DIOCESI, AGENZIE IMMOBILIARI E ALTRI
SOGGETTI CON MAGGIOR NUMERO DI PROPRIETA' DI EDIFICI SUL TERRITORIO

12

Azioni di promozione del risparmio energetico, dell’ efficienza energetica e uso FER degli edifici
residenziali

AZIONI SETTORE AGRICOLTURA
5
6

Promozione e adozione di sistemi di gestione dell'energia (energy manager)
"Promozione per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o uso di fonti rinnovabili del settore
agricolo tradizionale e di trasformazione"

7

Promozione per la realizzazione di interventi di Efficienza energetica nelle serre

11

Promozione per l'Acquisto di energia elettrica verde
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AZIONI SETTORE RIFIUTI

18

"Incremento della Raccolta Differenziata"

19

"Riduzione della produzione pro-capite
pro
di rifiuti urbani"

AZIONI INTERSETTORIALI

15

"Miglioramento della struttura tecnica di supporto per l'implementazione del PAES"

16

"Agevolazione dei sistemi di finanziamento tramite terzi e/o project financing"
"Istituzione di un servizio per la ricezione, risoluzione e superamento delle barriere non

17

tecnologiche nei progetti di efficienza energetica e/o fonti rinnovabili relativi al comparto edifici
e
(nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti)"

AZIONI SETTORE TERZIARIO
5

Promozione e adozione di sistemi di gestione dell'energia

11

Promozione per l'Acquisto di energia elettrica verde

12

Azioni di promozione del risparmio energetico,
energetico, dell’ efficienza energetica e uso FER degli edifici
non residenziali (esclusi gli edifici delle Amm.ni Pubbliche)

13

Promozione delle isole energetiche

14

"Promozione dei contratti a rendimento garantito
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AZIONI SETTORE EDIFICI ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI
20
21

22

"Riqualificazione energetica del settore dell'illuminazione pubblica comunale"
"Riqualificazione dell'impianto di illuminazione interna negli edifici, attrezzature ed impianti
comunali"
"Riqualificazione e/o sostituzione degli
degli impianti termici esistenti negli edifici, attrezzature ed
impianti comunali"

23

"Installazione di contatori e regolatori di calore negli edifici, attrezzature ed impianti comunali"

24

"Riqualificazione energetica dell'involucro edilizio degli edifici, attrezzature ed impianti comunali"

25

"Realizzazione di audit energetici e/o ambientali (Diagnosi energetiche) negli edifici, attrezzature
ed immobili comunali"

26

"Acquisto di energia elettrica verde certificata per gli edifici, attrezzature ed impianti
impiant comunali"

27

"Acquisto di energia elettrica verde certificata per il settore dell'illuminazione pubblica"

28
29

"Introduzione di requisiti standard di efficienza energetica negli appalti di gestione
ge
energia":
-Illuminazione pubblica e -calore
calore
"Ottimizzazione
zazione della gestione della luce durante le ore notturne"

Le azioni riassunte nelle tabelle precedenti sono state sottoposte alla valutazione di
Sindaci, Assessori e Tecnici Comunali attraverso appositi questionari.
questionari
Nel primo questionario i soggetti della
de PA coinvolti hanno valutato le azioni in base alla
loro applicabilità al territorio sulla base di una scala di voci di valutazione predefinita. Ad
ogni voce è stato associato un punteggio da 1 a 5. Inoltre nel questionario è stato chiesto
di identificare,
re, per ogni azione, il parametro percentuale K (variabile tra 0%-100%)
0%
rappresentativo dell'intensità con cui si vorrebbe perseguire l'azione.

Scala di Applicabilità delle Azioni sul Territorio
Non applicabile
1
Scarsamente idonea
2
Idonea
3
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Buona
Ottima

4
5

Tabella 11 Scala di applicabilità delle azioni sul territorio e punteggi associati alle singole voci

Nel questionario i soggetti compilatori potevano,
potevano tra l’altro, proporre nuove azioni rispetto a
quelle oggetto di voto. Le 6 azioni che le PA hanno suggerito sono:
•

Azione di promozione
romozione per la sostituzione degli autobus del servizio scolastico
alimentati a diesel con autobus alimentati a gas naturale (azione I);
I)

•

Azione di promozione per la diffusione di impianti di sollevamento irrigui alimentati
da FER in sostituzione di impianti alimentati a gasolio (azione II);
II)

•

Azione di promozione per la costituzione di
di un tavolo d lavoro tra le PA e ACER per
l’efficienza energetica degli edifici residenziali pubblici (azione III);
III

•

Azione di promozione per l’efficienza energetica degli impianti di pompaggio irriguo
alimentati con energia elettrica (azione IV);

•

Azione di promozione per ilil coinvolgimento della collettività nei progetti di efficienza
energetica e FER (comunità energetiche)
energe
(azione V);

•

Azione di promozione per la redazione di un piano della mobilità sostenibile a livello
circondariale (azione VI).

Le azioni sottoposte a giudizio secondo i voti di cui alla tabella 11, sono state classificate
in base alla media aritmetica
ca dei voti ottenuti (grafico 67). Il voto medio ottenuto dalle
azioni proposte è stato di 3,8 corrispondente ad una applicabilità delle azioni varabile tra
buona e idonea.
Tra le prime 10 azioni classificate 6 riguardano le pubbliche amministrazioni (edifici e
illuminazione pubblica). Pertanto risulta che i soggetti della PA hanno come priorità
l’efficienza energetica delle strutture da loro gestite. E’ importante considerare che le
emissioni della PA sull’intero territorio del circondario imolese pesano solo per circa l’1%.
La prima azione (n.16) classificata,
classificata riguarda i finanziamenti delle azioni. Pertanto secondo
i risultati del questionario risulta necessario sviluppare nuovi approcci economico finanziari (PPP, EPC, ecc) e/o intercettare fondi e incentivi che fino ad oggi sono stati
trascurati (Horizon 2020, Conto
onto Termico, TEE,ecc).
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La seconda azione (n.15) in classifica,
classifica evidenzia la necessità di creare una
un funzione
energia/struttura di supporto
orto al PAES all’interno del NCI che si occupi dell’applicabilità
dell’applic
delle azioni, sia punto di riferimento per il territorio (imprese cittadini) sui temi energia e
ambiente e coordinatore della rete di relazioni tra i vari stakeholders (Partecipate e
controllate della PA, aziende che offrono servizi pubblici locali,
locali, associazioni, banche, ordini
professionali, aziende, cittadini)
La struttura di supporto al PAES secondo i risultati del questionario dovrebbe avere
funzioni potenziate rispetto a quanto suggerito dalle linee guida della commissione
europea. Alcune di queste
este funzioni aggiuntive sono illustrate nel paragrafo relativo
all’azione n° 15.
Un’ipotesi organizzativa di tale struttura potrebbe vedere al suo interno alcune figure che
ricoprano i seguenti ruoli:
1) Sindaco o Assessore con andato per le politiche energetiche;
energe
2) Dirigente di uno dei Comuni del NCI con potere economico;
3) Esperto nella gestione dell’energia (componente tecnica della struttura);
4) Esperto di Energy finance (componente economico finanziaria della struttura);
5) Facilitatore (soggetto che cura le relazioni
relazioni tra la PA e la “rete” degli stakeholders e
favorisce la comunicazione tra i soggetti che propongono novità in materia di energia e
l’“utente finale” (PA, aziende,cittadini,ecc) che deve imparare a ragionare secondo i
criteri della transizione energetica
energetica (passaggio da una società energivora a una società
sostenibile, passaggio da una politica energetica legata alle fonti fossili ad una politica
energetica rinnovabile)
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Attori della struttura di supporto al PAES
ASSESSORE POLITICHE ENERGETICHE
DIRIGENTE P.A.
ESPERTO GESTIONE ENERGIA
ESPERTO ENERGY FINANCE

“FACILITATORE”
TRANSIZIONE ENERGETICA

PARTECIPATE CONTROLLATE DA P.A.
POSSIBILITA’
RELAZIONALE

SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ASSOCIAZIONI, BANCHE, ORDINI PROFESSIONALI.
PROFESSIONALI

POSSIBILITA’
D’INGAGGIO

IMPRESE

CITTADINI

RETE ESTERNA
31

Il valore medio del parametro K,
K emerso dai questionari, risulta 50% pertanto i soggetti
intervistati ritengono che al massimo le azioni potrebbero produrre sul territorio il 50% del

100.0%
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K
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Azioni
Grafico 67 Risultati dei questionari sottoposti alla PA
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11.3..

LA

CONCERTAZIONE
CONCERTAZIONE

NEL

COINVOLGIMENTO

PARTECIPATO
Come più volte ribadito il coinvolgimento degli stakeholders è fondamentale per la riuscita
del progetto PAES,, in particolare per l’attuazione delle azioni in esso contenute.
contenute Il 09 luglio
2015,, a seguito dell’incontro illustrativo
il
della prima bozza del PAES, è stato convocato il
secondo incontro con gli stakeholders principali (associazioni di categoria, istituti finanziari,
ordini e collegi professionali, aziende del territorio, enti, ecc) con lo scopo di recepire le
osservazioni
ervazioni e le proposte dei soggetti invitati. All’incontro erano presenti:
•

Nupigeco Spa;

•

Berardi Bullonerie srl;

•

Hera Spa;

•

Cube srl;

•

Confcommercio ASCOM;
ASCOM

•

CNA;

•

Confartigianato;

•

Unicredit;

•

Asppi (Associazione
ssociazione piccoli proprietari immobiliari);

•

BCC Ravennate Imolese,;

•

Banca di Imola,;

•

Protesa Spa;

•

Ordine degli architetti;

•

Collegio dei Periti Industriali

Durante l’incontro sono emerse alcune osservazioni e proposte,
proposte di seguito brevemente
riassunte:
a) COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI: Proposta diagnosi energetica gratuita per un
condominio ad uso pubblico , Proposta per l’attivazione dell’Energy
dell’
manager di
distretto a gestione di aree ad elevata concentrazione d PMI;
PMI
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b) ORDINE ARCHITETTI BOLOGNA: Comunicazione della costituzione
stituzione di un gruppo
di lavoro PAES E SOSTENIBILITA’
SOSTENIBILITA interno all’ordine;; dichiara la disponibilità a
collaborare

per

l’attuazione

del

PAES

del

NCI,

evidenzia

l’importanza

dell’informazione e di non trascurare le piccole azioni di ogni singolo cittadino;
c) ASPPI: dichiara la disponibilità a partecipare all’attuazione
all’attuazione del PAES;
PAES evidenzia la
necessità di coinvolgere gli amministratori di condominio;
d) NUPIGECO: dichiara la disponibilità a partecipare all’attuazione del PAES del NCI,
evidenzia l’importanza delle attività di promozione, illustra brevemente il progetto
ECO CASA di Castel Guelfo da loro implementato;
e) HERA Spa: dichiara la disponibilità a partecipare all’attuazione del PAES del NCI,
evidenzia l’importanza di coinvolgere le aziende del territorio informandole
concretamente che l’efficienza energetica genera
genera risparmio economico;
f) BANCHE: dichiarano un loro possibile coinvolgimento in fase attuativa del PAES
attraverso i loro pacchetti di finanziamento strutturati ad hoc per l’efficienza
energetica e la produzione di energia da FER;
FER
g) CONFARTIGIANATO: afferma che il PAES può diventare uno stimolo per le PMI
che da sole non riescono a cogliere soprattutto i finanziamenti regionali e europei;
h) CNA: afferma che il PAES è un percorso interessante, suggerisce di coinvolgere il
tavolo delle imprese del territorio;
i) GEOM. CONTI: propone di ridurre di 30 giorni il periodo di riscaldamento;
j) CUBE srl: dichiara la disponibilità a predisporre progetti pilota di efficienza
energetica con successiva divulgazione pubblica,
pubblica afferma l’importanza d’ informare
le aziende del territorio
rio delle possibilità di finanziamento (POR
POR FESR, ecc) e
d’implementare
implementare un servizio di “accompagnamento” delle imprese all’ottenimento di
fondi.

Al termine dell’incontro si è proposta la costituzione di un tavolo di lavoro per la
redazione di un protocollo
o d’intesa per l’attuazione delle azioni del PAES. L’idea del
tavolo di lavoro rappresenta il punto di partenza per cercare di costituire un gruppo
formato da diversi soggetti del territorio che abbia lo scopo comune di raggiungere gli
obiettivi del PAES.
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11.4. L’INCHIESTA PUBBLICA
Durante la fase di pianificazione del PAES, a seguito degli incontri aperti a tutti, è stato
attivato

uno

spazio

sulla

pagina

web

del

Nuovo

Circondario

Imolese

(http://www.nuovocircondarioimolese.it/paes/questionario
http://www.nuovocircondarioimolese.it/paes/questionario-cosa-ne-pensi
pensi) in cui è possibile
esprimere la propria opinione in merito alla bozza del piano d’azione per l’energia
sostenibile. Con questo sistema si voleva coinvolgere in maniera diretta i cittadini, offrendo
loro la possibilità di suggerire, attraverso i loro commenti, alcuni elementi utili alla
pianificazione del PAES e soprattutto all’attuazione delle azioni di piano.
Con l’inchiesta pubblica on line l’utente ha avuto la possibilità
possibilità di rispondere ad alcune
domande e la possibilità di inviare ai redattori del piano le loro considerazioni attraverso
uno spazio a risposta libera.
Alla prima domanda: “Per
Per ridurre le emissioni di gas in atmosfera sarei disposto,
nella mia abitazione, a:”,
”, gli utenti hanno messo in ordine di preferenza le seguenti
risposte:
Classifica di
preferenza

Risposte

1°

installare lampadine ad alta efficienza

2°

staccare le prese delle apparecchiature elettriche che non utilizzo

3°

sostituire la vecchia caldaia
daia con una più efficiente

4°

installare pannelli solari termici per produrre l’acqua calda in bagno e in cucina

5°

ridurre l'uso del condizionatore

6°

ridurre nella stagione invernale (riscaldamento) la temperatura interna (portandola a 18-19
18
gradi centigradi)

Alla seconda domanda: “Per
Per ridurre le emissioni di gas in atmosfera sarei disposto,
fuori dalla mia abitazione, a:”,
a ”, gli utenti hanno messo in ordine di preferenza le seguenti
risposte:
Classifica di
preferenza

Risposte

1°

usare i mezzi di trasporto
sporto pubblico per recarmi al lavor

2°

condividere la mia auto con chi percorre il mio stesso tragitto quotidiao

3°

sostituire il più possibile l'auto con la bicicletta

4°

accompagnare i figli a scuola con la bicicletta e/o piedi

5°

acquistare prodottii sfusi anziché imballati e/o confezionati

6°

ridurre l'uso del condizionatore in auto
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Alla terza domanda: “A
A livello ambientale vorrei che:”,
che:”, gli utenti hanno messo in ordine
di preferenza le seguenti risposte:
Classifica di
preferenza
1°

Risposte
entro
ro il 2030, nel territorio in cui abito le emissioni di anidride carbonica si riducessero di una quantità pari a quella
assorbita da circa 13 milioni di alberi adulti (obiettivo -40%)

2°

entro il 2050, il territorio in cui abito producesse l'energia elettrica
elettri e di cui ha bisogno
entro il 2020, nel territorio in cui abito le emissioni di anidride carbonica si riducessero di una quantità pari a quella
assorbita da circa 4 milioni di alberi adulti (obiettivo -20%)

Alla quarta domanda: “Per
Per attuare le azioni
azioni che rendano l’energia sostenibile sul mio
territorio:”, gli utenti hanno messo in ordine di preferenza le seguenti risposte:
Classifica di
preferenza
1°

Risposte
è necessario che ognuno faccia la propria parte; enti, imprese, associazioni, cittadini e altri si uniscano per lo stesso
obiettivo

2°

è necessario che la pubblica amministrazione coordini le operazioni e sia in grado di captare risorse economiche

3°

bisogna aspettare l'intervento dello Stato perché localmente non è possibile mettere in campo nessuna azione efficace

Alla quinta domanda: “Perché
Perché l'ambiente in cui vivo e quello che lascerò ai posteri
(figli e nipoti) possa essere migliore vorrei:”,
vorre
gli utenti hanno messo in ordine di
preferenza le seguenti risposte:
Classifica di
preferenza
1°
2°
3°

Risposte
iniziare ad eliminare gli sprechi personali e modificare le mie abitudini dandone riscontro agli altri cittadini (vicini di casa)
c
partecipare attivamente all'organizzazione locale incaricata di attuare azioni di riduzione delle emissioni di gas in
atmosfera
che ci fossero leggi, sanzioni e tasse a livello locale che regolino le emissioni di gas in atmosfera delle abitazioni,
trasporti, imprese, ecc

Alla sesta domanda: “Pianificare,
Pianificare, organizzare e monitorare l'energia nel mio
territorio”:: gli utenti hanno messo in ordine di preferenza le seguenti risposte:
Classifica di
preferenza

Risposte

1°

è un servizio che doveva essere attivato già da tempo

2°

è un'opportunità di sviluppo locale

3°

è un servizio che va allargato anche oltre i confini
con
del circondario

Uno dei commenti ricevuti nello spazio a risposta libera recita:
“ilil PAES è un documento di progetto che riguarda tutta la comunità, ma proprio perché è
di tutti, occorre che ognuno inizi da subito, anche senza PAES, a fare quello che
ch può”
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11.5.. LE AZIONI PRIORITARIE DEL PAES
11.5.1 Il criterio economico di valutazione delle azioni: l’analisi costicosti
benefici
Uno degli aspetti fondamentali di un progetto è la sostenibilità finanziaria,
finanziaria pertanto si è
voluto implementare
ntare un criterio economico di valutazione delle azioni in modo da
massimizzare gli effetti di riduzione delle emissioni cercando di contenere i costi di
attuazione.
Per ogni azione è stato calcolato il costo della CO2 espresso in euro alla tonnellata (€/t)
(
inteso come rapporto tra la differenza delle entrate e uscite economiche e il risparmio
annuo di emissioni in atmosfera stimate (effetto dell’azione). Sia le entrate che le uscite
annue sono state valutate per il periodo
pe
2016-2020
2020 con conseguente capitalizzazione in
cinque anni. Le uscite rappresentano la stima dei costi necessari per implementare
l’azione sommata al costo di gestione annuo. Le entrate rappresentano eventuali incentivi
economici sommati ai risparmi economici
economici derivati dall’applicazione dell’azione. Il costo
della CO2 così calcolato può risultare con valore minore di zero, uguale a zero o maggiore
di zero. I valori minori uguali a zero e quelli maggiori di zero ma prossimi al costo della
CO2 del sistema ETS (inizio anno 2015 €/t 7,00) rivelano che l’azione ha un ottimo
rapporto costo beneficio. Con questo criterio le azioni sono state classificate dalla più
conveniente a quella meno conveniente e a ciascuna di esse è stato attribuito un voto da 1
(meno conveniente) a 5 (più conveniente).
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Costo dell'azione rispetto alla
riduzione delle emissioni (€/t)
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Grafico 68 Risultato dell’analisi costi-benefici

Nel grafico le barre di colore verde si riferiscono alle azioni più convenienti dal punto di
vista economico.
Questo criterio economico risulta
risul fondamentale per gestire il costo del piano.

11.5.2 Analisi multi criterio: metodo di scelta delle azioni prioritarie
Alle PA inizialmente sono state sottoposte 29 azioni per le quali hanno espresso un
giudizio. A queste, a seguito del coinvolgimento degli stakeholders, se ne sono aggiunte
altre 8 di seguito evidenziate:
•

quelle proposte dalle PA ed elencate al paragrafo 11.2 (dalla I alla VI)

•

una
na nuova azione (n.30) relativa alla riqualificazione dei condomini con elevato
numero di alloggi, “nata” sulla
sulla base della proposta di diagnosi energetica gratuita,
suggerita dal collegio dei periti industriali della provincia di Bologna (Modello simile
a Padova Fit).

•

l’azione proposta (n.31) nell’incontro del 09 luglio con gli stakeholders che prevede
la costituzione
uzione di un tavolo di lavoro, composto da vari soggetti del territorio, per la
redazione di un protocollo d’intesa per l’implementazione
l’implementazione delle azioni del PAES;

Pertanto, in totale le azioni proposte sono 37.
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Al fine di poter individuare tra tutte le azioni
azi
proposte quelle prioritarie del PAES è stato
elaborato un criterio di scelta che tiene conto sia del punteggio di applicabilità dell’azione
che del punteggio di convenienza economica. La media aritmetica dei due punteggi
determina il punteggio totale dell’azione.
dell’azione. Se tale punteggio risulta maggiore di 3 (azione
idonea) l’azione rientra tra quelle prioritarie dal PAES.

Per convenzione, si è assunto che le azioni proposte dalle PA (dalla I alla VI) e l’azione
n.30 avessero punteggio di applicabilità pari a 5 (applicabilità ottima) in quanto suggerite
direttamente dagli stekeholders. Inoltre si è assunto che l’azione n.31 facesse parte delle
azioni prioritarie dal PAES in quanto elemento chiave del concetto fondamentale di
partecipazione del PAES.

Infine si assume che i punteggi di applicabilità delle prime 29 azioni sono pari a quelli
determinati dai Sindaci, Assessori e tecnici comunale durante la compilazione del primo
questionario di valutazione delle azioni.
Dall’analisi multi criterio risulta che sono
sono 2 le azioni che hanno ottenuto un punteggio
inferiore a 3:
•

azione 24 - Riqualificazione energetica dell'involucro edifici comunali

•

azione 17 - Servizio " barriere non tecnologiche"

Nonostante il risultato negativo si è deciso di inserire le due azione tra
tra le quelle prioritarie
del PAES.
L’azione 24 risulta avere il maggior costo €/t tra le azioni analizzate, come è possibile
notare dal grafico 68, pertanto il punteggio economico risulta basso e penalizzante.
Considerato che i fondi strutturali POR FESR 2014-2020
20 2020 della Regione ER finanzieranno
probabilmente gli interventi di riqualificazione energetica degli involucri relativi agli edifici
comunali, si è deciso di mantenere l’azione 24 tra quelle prioritarie del PAES.
L’azione 17 rientra tra quelle prioritarie
prioritarie in quanto gli stakeholders ritengono (intervento di
un libero professionista nell’incontro del 30/06/2015 e intervento dell’ordine degli architetti
del 09/07/2015) indispensabile ridurre certi vincoli normativi che limitano il diffondersi di
certe tecnologie
ologie di efficienza energetica (“cappotti”in centro storico) e di produzione da
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FER (fotovoltaico in centro storico). Pertanto l’azione 17 potrebbe essere il primo passo
per raccogliere una serie di casi da sottoporre al legislatore.
Per quanto analizzato,, tutte le 37 azioni proposte in questo piano vengono considerate
prioritarie.

Risparmio
progressivo
tCO2eq/a

Cod

Azioni di Piano

K

Risparmio
tCO2eq/a

1

Piste ciclabili

3,00%

399

399

2

Car Pooling

33,22%

323

723

3

31,78%

213

936

4

Mobility manager
Trasformazione in elettrico del trasporto
pubblico

38,28%

113

1.049

5

Energy manager

50,56%

1.095

2.144

6

Efficienza energetica e/o FER agricoltura

53,44%

221

2.365

7

Efficienza energetica nelle serre
Sostenibilità ambientale
ientale nei PSC, RUE, POC,
ecc
Sostituzione caldaie gpl e gasolio con
caldaie biomassa
Riqualificazione energetica edifici ACER,
AUSL, DIOCESI, ecc
Acquisto di energia elettrica verde per
p
operatori privati
Risparmio energetico, FER edifici
residenziali e non residenziali

32,50%

56

2.421

68,61%

842

3.263

58,50%

4.074

7.338

48,39%

1.587

8.925

59,94%

21.224

30.149

54,89%

674

30.823

Isole energetiche
Requisiti standard di E.E negli appalti di
gestione calore: soggetti privati energivori

54,17%

471

31.294

44,06%

307

31.601

100,00%

4.730

36.331

16

Miglioramento struttura PAES
Sistemi di finanziamento tramite terzi e/o
project financing

98,94%

7.020

43.350

17

Servizio " barriere non tecnologiche"

86,67%

532

43.882

18

Incremento della Raccolta
accolta Differenziata
Riduzione della produzione pro-capite
pro
di
rifiuti urbani
Riqualificazione energetica illuminazione
pubblica
"Riqualificazioneilluminazione interna ed.
Comunali

89,56%

5.575

49.457

65,00%

3.524

52.981

91,00%

674

53.655

76,56%

157

53.813

8
9
10
11
12
13
14
15

19
20
21

153

22
23
24
25

"Riqualificazione impianti termici edifici
Comunali
Contatori e regolatori di calore edifici
comunali
Riqualificazione energetica dell'involucro
edifici comunali

78,00%

367

54.179

66,44%

234

54.414

65,00%

285

54.699

86,67%

89

54.787

80,89%

1.757

56.544

80,89%

2.225

58.769

70,78%

171

58.940

77,28%

106

59.046

100,00%

985

60.031

100,00%

6.003

66.034

100,00%

52

66.086

I

Diagnosi
iagnosi energetiche edifici comunali
Acquisto di energia elettrica verde
certificata edifici comunali
Acquisto di energia elettrica verde
certificata ill. Pubblica
Requisiti standard dii efficienza energetica
negli appalti: Illuminazione pubblica e
calore
Ottimizzazione della gestione della luce
durante le ore notturne
Riqualificazione energetica grandi
condomini
tuzione tavolo di lavoro per
Costituzione
l’implementazione delle azioni del PAES
Sostituzione autobus servizio scolastico da
diesel a gas naturale

II

Impianti irrigui alimentari da FER

100,00%

82

66.169

III

100,00%

49

66.218

IV

Tavolo d lavoro
avoro tra le PA e ACER
Efficienza energetica degli impianti di
pompaggio irriguo

100,00%

202

66.420

V

Coinvolgimento della collettività

100,00%

43

66.463

VI

Piano della mobilità sostenibile NCI

100,00%

303

66.765

26
27

28
29
30
31

OBIETTIVO 66.617 t

Tabella 12 Elenco delle azioni prioritarie del PAES del NCI
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11.5.3 Descrizione delle azioni

11.5.3.1 Realizzazione/riqualificazione tratti di piste ciclabili (Azione n°1)

La realizzazione e riqualificazione
riqualificazione di nuovi tratti di pista ciclabile sono opere necessarie
per favorire ed incoraggiare gli spostamenti in bicicletta in modo da ridurre l’utilizzo di
mezzi alimentati da combustibili fossili, facilitare lo scorrimento dei veicoli, ridurre la
congestione da traffico e l’inquinamento. La rete ciclabile esistente del Circondario si
sviluppa quasi esclusivamente all’interno dei centri urbani, ed in particolare nel Comune di
Imola. I Comuni della collina, che si estendono lunga la Provinciale Montanara,
presentano
tano in genere una unica pista ciclabile, che corre parallela con la strada principale
e si esaurisce all’interno del centro abitato stesso.

Il Piano della mobilità ciclistica della Provincia di Bologna (dicembre 2013) riporta la
lunghezza della rete ciclabile
abile pianificata (ancora da realizzare) nei comuni del NCI.

Comune

Km

%

Borgo Tossignano

0,0

0%

Casalfiumanese

3,1

3%

Castel del Rio

1,1

1%
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Castel Guelfo

5,9

5%

Castel San Pietro Terme

41,1

36%

Dozza

11,8

10%

Fontanelice

0,3

0%

Imola

47,1

41%

Mordano
ordano

4,7

4%

115,1

100%

TOTALE

Tabella 13 Piste ciclabili pianificate nei comuni del NCI

Questa azione del PAES ha lo scopo di:
-

sostenere e favorire l’attività di pianificazione di nuove piste ciclabili, già
intrapresa dalle PA, per creare collegamenti principali tra i vari centri urbani con
un’ottica progettuale di area vasta, ridurre la frammentarietà della rete ciclabile, ecc
;

-

sviluppare attività di promozione all’uso della bicicletta in sostituzione degli altri
mezzi che emettono CO2 (in particolare l’auto) ;

La scheda metodologica n° 30 della Regione Emilia Romagna (Clexi) fornisce i parametri
per calcolare il risparmio di anidride carbonica equivalente a seguito della realizzazione di
tratti di pista ciclabile. La riduzione
riduzione di emissioni è calcolata moltiplicando i chilometri di
pista realizzati per un coefficiente che tiene conto del numero medio annuo di passaggi in
bici per km (748.800), per un fattore riduttivo che considera la non equivalenza tra numero
di passaggi in
n bici e numero di automobili (0,8) e per il fattore medio di emissione delle
automobili (0,000193 tCO2/km).
L’unità funzionale adottata per questa azione è il km di pista ciclabile realizzato; mentre
l’effetto massimo di riduzione della CO2, K=100%, corrisponde
isponde alla realizzazione di 115 km
di nuova pista ciclabile, valore in progetto sull’intero territorio del Circondario. Se venisse
realizzata tutta la rete ciclabile pianificata si stima una riduzione delle emissioni pari a
13.310 tCO2eq/anno e un risparmio
rispar
di energia di 52.460 MWh/anno.
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Considerando che per realizzare una nuova pista ciclabile sono necessari circa
550.000,00 €/km, lo sviluppo del’intera rete pianificata avrebbe un costo di circa 63 M€
che oggigiorno risulta impensabile da inserire nel quadro di programmazione delle PA.

I sindaci del NCI hanno deciso di adottare K= 3% corrispondente alla realizzazione di circa
3,5 km di nuove piste ciclabili; quota che va aggiunta a quella pianificata in altri strumenti
programmatici urbanistici o relativi alla mobilità. Per la nuova realizzazione
realizzazione di 3,5 km di
pista ciclabile si stima una riduzione di 399,33 tCO2eq/anno e 1.573,80 MWh/anno con un
costo di circa € 1,9 Milioni che dovrebbe generare un beneficio economico e ambientale
per la comunità.

11.5.3.2 Promozione per la realizzazione di servizi di car pooling (Azione
n°2)
Il Car Pooling rappresenta una soluzione alternativa e conveniente alla mobilità
tradizionale e consiste nell'utilizzare una sola autovettura, con più persone a bordo,
per compiere un medesimo tragitto.
tragitto

Nel quadro conoscitivo del PSC del NCI si evidenzia che i maggiori spostamenti in
uscita dal territorio imolese sono verso Bologna,, San Lazzaro di Savena e Ozzano
dell’Emilia. La distanza (sola andata) di un pendolare che viaggia in auto dal NCI verso
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Bologna può variare indicativamente da un minimo di 25 km al un massimo di 70 km. Se il
pendolare
lare lavora stabilmente a Bologna in un anno percorre almeno 10.000 km.

Questa azione del PAES ha lo scopo di promuovere e sviluppare il servizio di car
pooling attraverso:
-

un’indagine
indagine conoscitiva approfondita degli spostamenti dei lavoratori residenti
nell circondario verso Bologna e/o altre mete;

-

l’istituzione di tavoli di lavoro con i portatori d’interesse individuati dall’indagine
conoscitiva;

-

conferenze pubbliche illustrative del sistema car pooling

-

l’implementazione

di

sistemi

informativi

e/o

piattafo
piattaforme

web

(es.

http://www.autostradecarpooling.it/);

Con l'applicazione completa di questa azione (K=100%), costo stimato € 30.000,00, si
ipotizza che, nel 2020, circa 1.000 vetture (circa 1,4% delle auto circolanti nel 2013) non
circolino nel territorio dell NCI in quanto aderenti al servizio di car pooling. Per ogni vettura
che non circola si ipotizza un risparmio annuo di 5.000 km.

L’unità funzionale adottata per questa azione è il numero degli utenti che usufruiscono del
servizio.

La riduzione delle emissioni
issioni stimata, (calcolata con un fattore di emissione 0,000193 t/km),
con K=100%, è pari a 972,72 tCO2eq/anno a cui è associato un risparmio di energia di
3.628 MWh/anno;
I sindaci del NCI hanno deciso di adottare K=33,22% corrispondente ad una riduzione
riduzio di
323 tCO2eq/anno e 1.206 MWh/anno
MWh/
con un costo di circa € 20.000,00 che dovrebbe
generare un beneficio economico e ambientale per la comunità.
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11.5.3.3 Promozione e adozione di sistemi di gestione della mobilità
(mobility manager) (Azione n°3)
Gli enti pubblici con più di 300 dipendenti per "unità locale" e le imprese con
complessivamente oltre 800 dipendenti, devono (Decreto Ronchi del 1998) individuare un
responsabile della mobilità del personale (mobility manager) con l’obiettivo di ottimizzare
gli spostamenti sistematici dei dipendenti.
dipendenti

Nel territorio del Nuovo Circondario Imolese sono state individuate 6 realtà amministrative
ed economiche rappresentative (Ausl di Imola, Comune di Imola, Sacmi, Cooperativa
Ceramiche Imola, Cefla e Rete Imola Fa) che dovrebbero avere circa 5.900 dipendenti.
dipendenti

Da un’indagine di Hera Imola-Faenza
Imola Faenza (2007) sugli spostamenti casa lavoro dei propri
dipendenti (della sede di via Casalegno, Imola) risulta che mediamente in un anno il 75%
di essi utilizza, per recarsi a lavoro, l’auto senza avere nessun passeggero. Inoltre dallo
stesso studio si evidenzia che i dipendenti percorrono tra i 9 e i 10 km per recarsi a lavoro.

Assumendo le medesime condizioni emerse dallo studio suddetto i dipendenti delle 6
realtà

rappresentative

su

elencate

dovrebbero

generare

nell’ambito

del

solo

spostamento casa lavoro circa 3.485 tCO2eq/anno,, emissioni superiori a quelle generate
da tutta l’illuminazione pubblica del NCI (2013, 2.751 tCO2eq/anno).
L'azione ha lo scopo di promuovere e far adottare alle aziende del territorio un sistema
volontario di gestione della mobilità sostenibile attraverso:
-

l’istituzione di un tavolo di lavoro aperto alle 6 realtà sopraindicate (oltre ad altri
soggetti che si ritenessero parte attiva dell’azione, ad es. Coop Adriatica, Neiver,
Hera, ecc) nel quale discutere dei risultanti ottenuti dagli eventuali mobility manager
nominati e le prospettive future;

-

l’informazione e la formazione sul ruolo del mobility manager;

-

l’analisi dei casi di successo italiani ed europei;
159

-

la cooperazione nazionale ed europea volta ad intraprendere progetti comuni per i
quali verificare l’esistenza di fondi europei

Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza di ridurre del 3% nel
2020 le emissioni di CO2eq dei
dei veicoli utilizzati dai dipendenti, nel tragitto casa lavoro,
delle 6 realtà rappresentative. Pertanto questa azione del PAES dovrebbe generare nel
suo massimo effetto 672,01 tCO2eq/anno.
tCO2eq/anno. I sindaci del NCI hanno deciso di adottare
K=31,78% corrispondente ad una riduzione di 213 tCO2eq/anno
CO2eq/anno e 810 MWh/anno con un
costo di circa € 20.000,00 che dovrebbe generare un beneficio economico e ambientale
per la comunità..

11.5.3.4 Promozione per la trasformazione in elettrico del trasporto
pubblico (azione n°4)
Il trasporto pubblico urbano è presente nella sola Imola
Imola in cui sono attive 3 linee percorse
da autobus alimentati a gasolio. I chilometri annui percorsi all’interno del tessuto urbano,
dai mezzi pubblici, sono circa 330.000 e generano emissioni pari a 417 tCO2eq

L'azione ha lo scopo di promuovere e concretizzare la sostituzione dei mezzi di trasporto
pubblico urbano alimentati a gasolio con mezzi elettrici attraverso:
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-

l’istituzione di un tavolo di lavoro tra i comuni del NCI, l’azienda che gestisce il
trasporto passeggeri TPER e altri soggetti interessati;
inter

-

l’analisi dei casi di successo in Italia e/o all’estero come ad esempio la navetta
gratuita “Linea Elettrocity” nel comune di Faenza;

-

la cooperazione nazionale ed europea volta ad intraprendere progetti comuni per i
quali verificare l’esistenza di fondi europei

Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza di sostituire, al 2020,
tutti gli autobus alimentati a gasolio appartenenti al servizio di trasporto pubblico urbano di
Imola con autobus elettrici. La riduzione delle emissioni
emissioni con K=100% vale 295,32
tCO2eq/anno. I sindaci del NCI hanno deciso di adottare K= 38,28%corrispondente
38,28%
ad
una riduzione di113
113 tCO2eq/anno e con un costo di circa € 390.000,00 che dovrebbe
generare un beneficio economico e ambientale per la comunità.

11.5.3.5 Promozione e adozione di sistemi di gestione dell'energia
(energy manager) (azione n°5)
La nomina dell’energy
energy manager (EM),
(EM), soggetto introdotto in Italia con la legge 10/91 con
la denominazione di “responsabile per la conservazione e l’uso razionale
razionale dell’energia”, è
obbligatoria solo per aziende con consumi superiori ai 10.000 tep (equivalenti ad un
consumo di energia elettrica di circa 53 milioni di kWh oppure ad un consumo di gas
naturale di circa 12 milioni di m3) per le imprese del settore industriale
ndustriale ed ai 1.000 tep
(equivalenti ad un consumo di energia elettrica di circa 5,3 milioni di kWh oppure ad un
consumo di gas naturale di circa 1,2 milioni di m3) per i soggetti non industriali.
A titolo indicativo si riportano alcuni ambiti d’intervento
d’interve
dell’EM:
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-

Sensibilizzazione degli addetti ai vari settori (es. personale addetto alla gestione e
alla manutenzione delle centrali termiche e degli impianti elettrici);

-

Coinvolgimento degli stessi addetti e più in generale degli occupanti che hanno
margini
ni di interazione con le variazioni di consumi;

-

Interfacciamento con le varie funzioni che compongono la struttura aziendale;

-

Diagnosi energetiche

-

Elaborazione indici specifici o indicatori di consumo energetico per le utenze
maggiormente rilevanti

-

Gestione
e dei consumi e interventi

-

Buone pratiche

-

Progetti ad hoc

-

Aspetti finanziari

-

Ottimizzazione delle forniture

-

Resoconto

I soggetti che entro il 30/04/2014 hanno nominato l’energy manager nel territorio imolese
sono (fonte elenchi FIRE 2014): Akron Spa e Cooperativa
perativa Ceramica Imola.
Imola Si precisa
che gli elenchi FIRE contengono i nominativi dei soggetti che hanno acconsentito alla
pubblicazione dei dati, pertanto nel NCI potrebbero essere presenti altri Energy manager
rispetto a quelli riportati.

L'azione ha lo scopo di promuovere la nomina volontaria dell’Energy Manager nelle:
-

aziende

del

settore

industriale

e

non

industriale

(terziario,

pubblica

amministrazione);
-

nelle Associazioni di Categoria (Unindustria, CNA, Coldiretti, ecc) a servizio di più
associati;

-

nelle
elle Associazioni d’imprese (es Imola Fa) a servizio delle imprese associate.

La promozione dell’azione potrà avvenire attraverso:
-

l’istituzione di un tavolo di lavoro tra le associazioni di categoria e le imprese di
grosse dimensioni e impatto del territorio;
territo
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-

la convocazione, presso le associazioni di categoria, di conferenze che illustrino gli
ambiti d’intervento degli EM, i casi di successo, la condivisione delle azioni
aziendali intraprese e le potenzialità dei certificati bianchi (TEE).

Con l'applicazione
ione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza di ridurre del 1% nel
2020 le emissioni di CO2eq del settore industriale del NCI (anno 2013). Pertanto questa
azione del PAES dovrebbe generare nel suo massimo effetto 2.165 tCO2eq/anno.
tCO2eq/anno I
sindaci del NCI hanno deciso di adottare K=50,56%
K=
corrispondente ad una riduzione di
1.095 tCO2eq/anno e con un costo di circa € 30.000,00 che dovrebbe generare un
beneficio economico e ambientale per la comunità.

11.5.3.6 Promozione per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o
uso di fonti rinnovabili del settore agricolo tradizionale e di
trasformazione
azione (azione n° 6)
Il consumo di energia in agricoltura a livello nazionale dipende per circa il 70% da
combustibile,, per il 15% sotto forma di calore a bassa temperatura (climatizzazione serre
e essiccazione prodotti) e per il restante 15% da energia elettrica.
ENEA, CNEL e Confagricoltura, stimano che i consumi di combustibili agevolati siano
circa la metà del totale e quelli di energia elettrica contabilizzati per uso agricolo
rappresentino appena un decimo del totale imputabile al settore, in quanto i consumi di
elettricità delle aziende agricole sono per lo più computati sotto la voce "usi civili".

Pertanto secondo le stime citate e i consumi rilevati, nel NCI le emissioni del settore
agricolo sono imputabili per il 54% ai combustibili (benzina e gasolio),
asolio), per lo 0,2% al
gasolio per uso florovivaistico, per 45,8% all’energia elettrica.

L'azione ha lo scopo di promuovere:
promuovere
-

gli interventi di efficienza energetica e/o uso di fonti rinnovabili nel settore agricolo
con particolare riferimento ai consumi di energia elettrica (es. efficienza energetica
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degli allevamenti avicoli, efficienza energetica frigoriferi nei magazzini di stoccaggio
frutta, efficienza energetica nei sistemi di pompaggio per irrigazione etc.);
-

le iniziative per lo sviluppo sostenibile della filiera bosco-legno
legno-energia per il
recupero della gestione forestale e la gestione della pulizia degli alvei (Santerno e
Sillaro);

La promozione dell’azione potrà avvenire attraverso:
-

l’istituzione di un tavolo di lavoro coordinato dal NCI, tra le associazioni
a
di
categoria e le aziende agricole di grosse dimensioni e impatto del territorio;

-

la convocazione, presso le associazioni di categoria, di conferenze informative
riguardo la materia energia;

-

il coinvolgimento di soggetti terzi (produttori di energia)
energia) al fine di implementare
nuovi sistemi efficienti d’utenza (SEU) progettati in funzione della richiesta
energetica dell’azienda agricola;

Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza di ridurre del 5% nel
2020 il consumo di energia
gia elettrica del settore agricoltura rispetto al 2013. Pertanto
questa azione del PAES dovrebbe generare nel suo massimo effetto 206 tCO2eq/anno.
tCO2eq/anno I
sindaci del NCI hanno deciso di adottare K= 53,44% corrispondente ad una riduzione di
221 tCO2eq/anno e 578 MWh/anno
MWh/
con un costo di circa € 20.000,00 che dovrebbe
generare un beneficio economico e ambientale per la comunità.

11.5.3.7 Promozione per la realizzazione di interventi di Efficienza
energetica nelle serre (azione n° 7)
Nel territorio del comune di Imola
Imola è stato registrato, dall’analisi dei dati forniti dall’UMA
(Utenti motori agricoli) della Provincia di Bologna, un consumo annuo di gasolio
florovivaistico pari a 64.000 litri (2013) corrispondente a circa 10.000 m2 di superficie di
serra (valore stimato).
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L'azione ha lo scopo di contattare il/i soggetto/i titolare/i della serra/e

al fine di

promuovere la sostituzione dei generatori di calore alimentanti a gasolio presenti nelle
serre del NCI con generatori di calore a biomassa recuperata nel territorio
territori imolese (filiera
corta).

La promozione dell’azione potrà avvenire attraverso:
-

il contatto con il/i titolare/i dell’attività florovivaistica al fine di illustrare le possibilità
tecnico economiche disponibili per la sostituzione del generatore di calore
alimentato a gasolio;

-

la creazione di una rete di soggetti locali (es. aziende agro-forestali)
agro
che
costituiscano un sistema di raccolta, lavorazione e distribuzione della biomassa
(filiera corta);

-

istituzione di un tavolo di lavoro, diretto dalla struttura
struttura di supporto del PAES, per il
coinvolgimento delle ESCO nell’attuazione dell’azione (modello: Bando EPC con
sfruttamento del conto termico/certificati bianchi);

Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza di azzerare le emissioni
dell settore florovivaistico. Pertanto questa azione del PAES dovrebbe generare nel suo
massimo effetto 173 tCO2eq/anno.
tCO2eq/anno. I sindaci del NCI hanno deciso di adottare K=32,50%
K=
corrispondente ad una riduzione di 56 tCO2eq/anno e 213 MWh/anno
anno con un costo di
circa € 95.000,00 che dovrebbe generare un beneficio economico e ambientale per la
comunità.

11.5.3.8 Istituzione di un tavolo di confronto permanente sul tema:
Sostenibilità ambientale negli strumenti di pianificazione urbanistica
locale (PSC, RUE, POC, ecc) (azione n° 8)
L'azione ha lo scopo di istituire un tavolo di confronto permanente composto dai vari attori
del territorio che si occupano di pianificazione urbanistica, sostenibilità ambientale,
risparmio energetico, produzione di energia da FER, efficienza
efficienza energetica (es. Ufficio di
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Piano del NCI, Settori ambiente e territorio dei vari comuni del NCI, Ordini e collegi
professionali, Associazioni di categoria, Istituti finanziari, ecc).

Il tavolo avrà la funzione di analizzare i piani urbanistici in un’ottica
un’ottica energetica con
l’obiettivo di favorire l’efficienza, la produzione di energia da FER, la riduzione delle
emissioni e il risparmio degli edifici e delle infrastrutture del territorio.

Alcuni temi di analisi del tavolo potrebbero essere:
- mappatura dei consumi energetici del tessuto urbano con lo scopo di avere un quadro
conoscitivo utile per elaborare una progettazione urbanistica sostenibile;
- elaborazione e gestione del catasto degli impianti termici privati (scopo: consumi
energetici e sicurezza dei cittadini) in collaborazione con le Regione Emilia Romagna;
- elaborazione ed adozione di un piano regolatore dell’energia;
- valutare l’estensione e/o l’integrazione, nei piani cogenti, di sistemi di incentivazione
locale (defiscalizzazione locale, incentivi
incentivi urbanistici, ecc) per gli interventi riguardanti
edifici con prestazioni energetiche superiori rispetto alla normativa in vigore;
- valutare i casi in cui ridurre i vincoli urbanistici per favorire gli interventi di riqualificazione
energetica (cappotti
ppotti sul lato strada, superfici da destinare a fotovoltaico e/o solare termico
maggiori rispetto a quanto attualmente prescritto, ecc..)
Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza aumentare la riduzione
delle emissioni nel periodo 2016-2020
2020 del 10% rispetto a quanto avverrebbe senza
l’implementazione dell’azione . Pertanto questa azione del PAES dovrebbe generare nel
suo massimo effetto 1.227 tCO2eq/anno.
tCO2eq/anno. I sindaci del NCI hanno deciso di adottare
K=68,61% corrispondente ad una riduzione
ridu
di842 tCO2eq/anno
anno e con un costo di circa €
7.000,00 che dovrebbe generare un beneficio economico e ambientale per la comunità.

11.5.3.9 Azione di promozione per la sostituzione di generatori di calore
alimentati

a

gpl

e

gasolio

con

generatori

alime
alimentati

a

legna/cippato/pellet. Azione proposta per gli impianti ubicati al di fuori
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dei centri urbani e con potenza nominale al focolare < 35 kW (azione n°
9)
La biomassa,, se utilizzata in modo sostenibile nelle varie fasi del suo ciclo di vita
(accrescimento,
nto, raccolta, conferimento e conversione energetica), rappresenta una fonte
di energia rinnovabile e disponibile localmente (residui agricoli (potature, gusci frutta,
vinaccia,ecc), legno forestale accessibile, pulizie alvei fluviali, ecc) e il suo impiego
impieg può
consentire la produzione di energia termica, limitando le emissioni complessive di CO2. Le
biomasse combustibili si trovano in commercio generalmente sotto forma di ciocchi o
tronchetti di legno, bricchette, cippato di legna e pellet.
Gli apparecchi alimentati a biomassa legnosa utilizzati per il riscaldamento degli ambienti
domestici comprendono caminetti, termo-camini,
termo
stufe, termo-stufe
stufe e caldaie. Essi
possono essere utilizzati per riscaldare uno o più ambienti, collegati o meno ad un
impianto di riscaldamento
iscaldamento idronico, e per la produzione o meno di acqua per usi igienicoigienico
sanitari.
Uno studio di Arpa Emilia Romagna del 2011 indica che il 55% degli apparecchi a
biomassa nella provincia di Bologna sono rappresentati da caminetti aperti tradizionali
(bassa
bassa efficienza energetica), mentre il 28% da stufe a legna, il 6% da stufe a pellets e
solo il 3% da caldaie innovative a legna (alta efficienza energetica).
Il Piano Aria della regione Emilia Romagna (adottato nel 2014) all’art. 26 delle NTA
riporta:” A decorrere dal 1 ottobre 2015,
2015 nelle unità immobiliari dotate di sistema
multicombustibile ubicate nei Comuni la cui quota altimetrica è inferiore ai 300 m, dal 1
ottobre al 31 marzo di ogni anno,
anno è vietato l’uso di combustibili solidi per
riscaldamento domestico
mestico negli impianti con efficienza energetica inferiore all’75% e nei
focolari aperti o che possono funzionare aperti”.

Nel NCI dai dati dell’algoritmo Inemar di Arpa si stimano circa 1.000 generatori di calore
alimentati a GPL e circa 200 alimentati a gasolio.

L'azione ha lo scopo di promuovere, nelle zone al di fuori dai centri urbani dei 9 comuni
del Circondario, la sostituzione di caldaie domestiche alimentate a gpl o gasolio con nuove
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caldaie alimentate a legna/pellet/cippato. Ciò determinerebbe una
u
riduzione delle
emissioni in atmosfera in quanto convenzionalmente la biomassa legnosa genera zero
emissioni di CO2 a differenza del gpl e gasolio
Le attuali caldaie a biomassa presenti sul mercato hanno sistemi di funzionamento
autonomo

e

la

gestione

dell’impianto

risulta

semplificata.

Inoltre

il

costo

di

approvvigionamento della biomassa è inferiore (nonostante l’incremento iva dal 10% al
22% del pellets) rispetto al costo del gpl (60% in meno rispetto al pellets) e del gasolio
(30% in meno rispetto all pellets) rendendo interessanti i tempi di ritorno degli investimenti
di sostituzione dei generatori.

La promozione dell’azione potrà avvenire attraverso:
- elaborazione e gestione del catasto degli impianti termici privati in collaborazione con le
Regione
one Emilia Romagna al fine di individuare i soggetti proprietari dei generatori di calore
alimentati a gpl e gasolio presenti sul territorio del NCI;
- indagine conoscitiva dei consumi di biomassa legnosa del territorio imolese;
- indagine conoscitiva del potenziale disponibile di biomassa nel territorio del circondario
imolese;
- conferenze pubbliche di formazione e informazione sul tema della biomassa nel settore
residenziale e sullo sfruttamento degli incentivi;
- istituzione di un tavolo di lavoro, diretto
diretto dalla struttura di supporto del PAES, per il
coinvolgimento delle ESCO nell’attuazione dell’azione (modello: Bando EPC con
sfruttamento del conto termico);

Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza di sostituire circa 1.200
generatori
eratori di calore alimentati a gpl o gasolio con generatori a biomassa. Pertanto questa
azione del PAES dovrebbe generare nel suo massimo effetto 6.965 tCO2eq/anno.
tCO2eq/anno I
sindaci del NCI hanno deciso di adottare K=58,50%
K=
corrispondente ad una riduzione di
4.074
4 tCO2eq/anno e con un costo di circa € 11,2 Milioni che dovrebbe generare un
beneficio economico e ambientale per la comunità.
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11.5.3.10 Promozione per la riqualificazione energetica del 3% annuo
della superficie coperta utile degli edifici riscaldati gestiti
ge
da Acer,
Diocesi, Agenzie Immobiliari e altri soggetti con maggior numero di
titolarità degli edifici sul territorio (azione n° 10)
Nel Decreto legislativo n. 102/2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE si stabilisce
che, a partire dal 2014 e fino al 2020, gli immobili della Pubblica Amministrazione
centrale dovranno essere sottoposti a riqualificazione energetica nella misura minima
del 3% all’anno della superficie coperta utile climatizzata.

L'azione ha lo scopo di promuovere l'estensione dii quanto prescritto dalla Direttiva
Europea alla superficie degli edifici del NCI in gestione ad Acer, Diocesi, Agenzie
Immobiliari e altri soggetti con maggior numero di titolarità sugl’immobili.

Il numero degli alloggi gestiti da Acer e Solaris nel territorio
rritorio imolese (anno 2013) è pari a
circa 1.700 con una superficie stimata di circa 130.000 m2. Considerando che i suddetti
alloggi siano in classe energetica G è possibile ipotizzare un consumo medio annuo per
riscaldamento e acqua calda sanitaria pari a circa 29 GWh/anno corrispondenti a
circa € 2,3 milioni.

La promozione dell’azione potrà avvenire attraverso:
- indagine conoscitiva dei consumi energetici dei soggetti aventi maggiori titolarità di
immobili riscaldati del territorio imolese;
- istituzione di un tavolo di lavoro,
lavoro, diretto dalla struttura di supporto del PAES, tra i
suddetti soggetti, per il coinvolgimento delle ESCO (tipo progetto Rig.Ener.A del comune
di Bologna) nell’attuazione dell’azione (modello: Bando EPC con e senza sfruttamento del
de
conto termico integrato con i fondi Por Fesr Emilia Romagna);

Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza la riqualificazione
energetica annua di immobili aventi un consumo equivalente a quello di 50 alloggi acer.
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Pertanto questa azione
zione del PAES dovrebbe generare nel suo massimo effetto 3.279
tCO2eq/anno.. I sindaci del NCI hanno deciso di adottare K=48,39%
K=48,39% corrispondente ad
una riduzione di 1.587 tCO2eq/anno e 1.230 MWh/anno
anno con un costo di circa 1,5 Milioni
che dovrebbe generare un beneficio economico e ambientale per la comunità.

11.5.3.11 Promozione per l'Acquisto di energia elettrica verde per
operatori privati con tracciabilità (azione n° 11)
Le Garanzie d’Origine (GO) sono dei certificati che vengono riconosciuti a quegli impianti
im
di produzione di energia elettrica che rispettano determinate caratteristiche di sostenibilità
ambientale. Sono lo strumento principale per garantire la tracciabilità dell’energia prodotta
e sostengono la promozione e lo sviluppo di un mercato su base
base volontaria dell’energia
pulita prodotta da fonti rinnovabili. L’obiettivo della certificazione GO è quello di garantire
al cliente che una quantità di energia pari a quella da lui consumata sia stata prodotta da
impianti alimentati da una fonte rinnovabile
rinnovabile ben definita in un determinato periodo di
tempo. Mediante l’utilizzo di certificati GO, l’acquirente finanzia l’energia pulita
testimoniando il proprio impegno a favore dell’ambiente.

L’approvvigionamento di energia certificata verde genera emissioni di CO2eq nulle,
pertanto passare da energia “tradizionale” a energia prodotta da FER riduce la quantità dei
gas climalteranti.

Nel territorio imolese, nel 2013, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è
stata di circa 150 GWh/anno (Idroelettrico
(Idroelettrico 8 GWh, Eolico 21 GWh, Biogas da discarica 43
GWh, Fotovoltaico 77 GWh) circa il 62% del consumo del settore industriale (escluso
ETS) dello stesso anno.

Da indagini di mercato l’acquisto di energia elettrica certificata verde ha un maggior costo
rispetto all’energia elettrica “tradizionale” (prodotta con mix energetico) di circa 1,00
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€/MWh. Ciò
ò significa che se il Comune di Imola acquistasse energia verde per
l’illuminazione pubblica (consumo circa 3,6 GWh) avrebbe un sovrapprezzo per il solo
anno
o 2020 (ai fini del PAES) di circa € 3.600,00 con l’abbattimento totale delle emissioni di
CO2.
L'azione ha lo scopo di promuovere l'acquisto di energia elettrica verde certificata da parte
di operatori privati a copertura parziale dei consumi elettrici dei
dei settori: terziario, industria e
agricoltura.

La promozione dell’azione potrà avvenire attraverso:
-

la pubblicità gratuita sulla stampa locale e/o su un portale web per i soggetti che
volontariamente decidono di approvvigionarsi con energia elettrica verde.
ve
Questi
verranno

pubblicamente

definiti:

“soggetto

che

ha

contribuito

al

PAES”

guadagnando visibilità sul mercato e la nomina di “Esempio d’eccellenza
sostenibile”;
-

un servizio, diretto dalla struttura di supporto del PAES, di rinegoziazione dei
contratti
tti di fornitura di energia elettrica (ed eventualmente di gas naturale)
attraverso “gare d’appalto”. Lo scopo è quello di accorpare i volumi di consumo di
energia di più soggetti privati aderenti al servizio, in modo da esercitare un
maggiore potere contrattuale
attuale nei confronti dei fornitori. Le gare d’appalto avrebbero
l’obiettivo minimo di aggiudicare ad uno o più soggetti la fornitura di energia “verde”
allo stesso prezzo di quella “tradizionale” (almeno per il 2020) in aggiunta ad altri
servizi per le aziende
iende aderenti (es. diagnosi energetica);

Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza che almeno il 20% dell’
energia elettrica consumata nel 2013 (circa 92 GWh/a) dai settori industria, terziario e
agricoltura sia certificata “verde”
“verde” per l’anno 2020. Pertanto questa azione del PAES
dovrebbe generare nel suo massimo effetto 35.406 tCO2eq/anno.. I sindaci del NCI hanno
deciso di adottare K=59,94%
59,94% corrispondente ad una riduzione di 21.224
1.224 tCO2eq/anno e
con un costo di circa € 55.000,00 che dovrebbe generare un beneficio economico e
ambientale per la comunità.
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11.5.3.12 Azioni di promozione del risparmio energetico, dell’ efficienza
energetica e uso FER degli edifici residenziali e non residenziali (esclusi
(e
gli edifici delle Amm.ni Pubbliche) (Azione n°12)

Le abitazioni occupate da residenti nel Nuovo Circondario Imolese nel 2011 (dati
censimento ISTAT) sono 48.747 (escluso Medicina). Il 78% (38.248 abitazioni) sono
distribuite tra la città di Imola (60%, 29.473 abitazioni) e Castel San Pietro Terme (18%,
8.811).

Oltre il 55% di tale parco edilizio ha più di 40 anni ovvero è precedente alla legge 376 del
1976, prima legge sul risparmio energetico. Nel 2020 più del 74% delle abitazioni avrà più
di 40 “anni di vita”.

Come evidenziato nel BEI 2013 il settore residenziale (consumo di energia elettrica e
termica) è responsabile più del 20% delle emissioni dell’intero territorio del NCI.
L’ azione ha lo scopo di promuovere le attività di riqualificazione, efficienza
fficienza energetica e
produzione di energia da fonti rinnovabili per gli edifici residenziali e non residenziali.

La promozione dell’azione potrà avvenire attraverso:
- un indagine conoscitiva e la mappatura dei consumi energetici di tutti gli immobili
riscaldati del territorio imolese;
- la sensibilizzazione e l’informazione pubblica tramite l’organizzazione di incontri,
conferenze e dibattiti pubblici nei quali verranno illustrati:
•
•

l’evoluzione dei bilanci energetici del territorio relativi al comparto
compart edilizio;
l’esperienze di successo e l’eccellenze nel campo dell’efficienza energetica e
risparmio energetico in edilizia;

•

lo stato dell’arte delle nuove tecnologie di efficienza energetica e risparmio
energetico applicate al settore dell’urbanistica e dell’edilizia;
d
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•

le possibilità d’incentivazione e finanziamento degli interventi.

Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza di incrementare, al
2020, almeno del 10% la riduzione delle emissioni ottenuta nel periodo 2009-2013
2009
grazie
alle
lle detrazioni fiscali statali per ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica (50% e
65%). Pertanto questa azione del PAES dovrebbe generare nel suo massimo effetto 1.227
tCO2eq/anno.. I sindaci del NCI hanno deciso di adottare K=54,89%
K=54,89% corrispondente ad
una riduzione di 674 tCO2eq/anno e 3.370 MWh/anno
anno con un costo di circa € 4,0 Milioni
che dovrebbe generare un beneficio economico e ambientale per la comunità.

11.5.3.13 Promozione delle Isole Energetiche (Azione n°13)
I centri di Consumo Rilevanti
levanti o Isole Energetiche sono quelle aree che per la tipologia
delle attività presenti (es. industria, terziario, edifici pubblici) sono caratterizzati da
un'elevata
elevata densità energetica (elevati consumi).

Un esempio concreto di isola energetica è rappresentato
rappresentato dall’area di Toscanella di
Dozza in cui sono presenti nel raggio di poche centinaia di metri il polo scolastico di via
del Poggiaccio (nido, elementari e medie), l’azienda Wegaplast e il Mercatone Uno.
Uno

L'azione ha lo scopo di promuovere interventi
interventi di accorpamento delle centrali termiche (es.
da tre centrali individuali passare ad una centralizzata dotata eventualmente di
cogeneratore con produzione di calore ed energia elettrica da FER) e degli impianti di
produzione di energia elettrica delle realtà
re
energivore vicine.

La promozione dell’azione potrà avvenire attraverso:
- un indagine conoscitiva del territorio imolese con lo scopo di individuare le potenziali
isole energetiche;
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- l’istituzione di un tavolo di lavoro,
lavoro diretto dalla struttura di supporto del PAES, tra i
soggetti appartenenti alle isole energetiche con l’obiettivo di progettare sistemi di
produzione di energia centralizzati anche tramite la partecipazione di ESCO.

Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza di
di rendere più efficienti,
al 2020, almeno 10 isole energetiche (consumo totale di energia elettrica di circa 1,5
GWh/a e consumo totale di gas naturale di circa 700.000 m3/a) del territorio del NCI.
Pertanto questa azione del PAES dovrebbe generare nel suo
suo massimo effetto 870
tCO2eq/anno.. I sindaci del NCI hanno deciso di adottare K=54,17%
K=54,17% corrispondente ad
una riduzione di 471 tCO2eq/anno e 2.358 MWh/anno
anno con un costo di circa € 1,7 Milioni
che dovrebbe generare un beneficio economico e ambientale per la comunità.

11.5.3.14 Azione di promozione dei contratti a rendimento energetico
garantito per i soggetti privati operanti nel settore industriale e terziario
(Azione n°14)
Le ESco italiane utilizzano prevalentemente due tipologie di contratti:

1) Vendita “Pura”:: La ESco realizza l’intervento di efficienza energetica presso il
cliente finale e prevede una remunerazione definita in via forfetaria;
2) Saving Contract : La ESco realizza l’intervento di efficienza energetica e prevede
una remunerazione in funzione del
del raggiungimento di un determinato livello di
risparmio energetico. Fanno parte di questa categoria i più evoluti Energy
Performance Contracts (EPC).

Da un’indagine del Politecnico di Milano (2015) che coinvolge 82 Esco italiane risulta che il
25% di esse
e realizzano principalmente interventi di efficienza energetica su processi
produttivi ed edifici industriali, il 22% realizzano principalmente interventi di efficienza
energetica su edifici del terziario (sia pubblico che privato) e del residenziale, il 54%
5
realizza entrambe gli interventi.
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Sempre dal suddetto documento del Politecnico di Milano risulta che le ESCo «industriali»
realizzano prevalentemente interventi riguardanti:
• Tecnologie di recupero di cascami termici, soprattutto presso processi produttivi
prod
«energivori»;
• Cogenerazione di grande taglia, generalmente superiore a 1MWe;
• Motori elettrici e inverter;
• Sistemi efficienti di generazione e distribuzione di aria compressa.
Mentre le ESCo «building» realizzano prevalentemente interventi riguardanti:
riguardanti:
• Sistemi di illuminazione efficienti, che prevedono l’utilizzo di tecnologie a fluorescenza, a
iodio e LED;
• Pompe di calore per assolvere a funzionalità di riscaldamento e raffrescamento degli
ambienti;
• Caldaie a condensazione per il riscaldamento
riscaldamento degli edifici e la produzione di Acqua
Calda Sanitaria;
• Solare Termico, per la sola produzione di Acqua Calda Sanitaria.

L'azione ha lo scopo di promuovere la diffusione del modello contrattuale tipo Saving
Contract tra Esco e soggetti privati energivori
energivori quali: Hotels, RSA, GDO, Ospedali, Piscine,
Condomini, aziende manifatturiere.

La promozione dell’azione potrà avvenire attraverso:
- un indagine conoscitiva dei soggetti energivori del territorio imolese;
- conferenze specialistiche che illustrano
no le caratteristiche dei contratti a rendimento
garantito e presentano i casi di successo italiani in cui sono stati applicati tali modelli
contrattuali;
lavoro, diretto dalla struttura di supporto del PAES, tra i
- l’istituzione di un tavolo di lavoro,
soggetti energivori e le Esco con l’obiettivo di progettare interventi di efficienza energetica
secondo lo schema saving contract.

Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza una riduzione annua
dei consumi relativi al settore terziario e industria,
industria, dal 2016 al 2020, pari a 300 Tep/a.
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Pertanto questa azione del PAES dovrebbe generare nel suo massimo effetto 697
tCO2eq/anno.. I sindaci del NCI hanno deciso di adottare K=44,06%
K=44,06% corrispondente ad
una riduzione di 307 tCO2eq/anno
O2eq/anno e con un costo di circa € 110.000,00
.000,00 che dovrebbe
generare un beneficio economico e ambientale per la comunità.

11.5.3.15 Miglioramento della struttura di supporto del PAES (Azione n°
15)
L’attuazione di una politica per l’energia sostenibile rappresenta un processo che deve
essere pianificato in modo sistematico e gestito con continuità.. Il PAES infatti è uno
strumento organizzato secondo i criteri dei sistemi di gestione che prevedono le fasi di
pianificazione, esecuzione, controllo e correzione del processo. L’attuazione
L’attuazio
del PAES
richiede la collaborazione e il coordinamento di diversi soggetti dell’amministrazione locale
e l’eventuale consulenza esterna di esperti del settore energia..
Una struttura organizzativa chiara e l’assegnazione di responsabilità precise sono
prerequisiti per un’attuazione del PAES corretta e sostenibile.
Per tale ragione "L’adattamento
adattamento delle strutture organizzative del Nuovo Circondario
Imolese, compreso lo stanziamento di risorse umane sufficienti" costituisce un impegno
formale per i firmatari
tari del Patto dei Sindaci.

Con questa azione si vuole migliorare ed integrare le funzioni della struttura di
supporto al PAES con lo scopo di favorire concretamente, con attività dirette,
l’applicazione delle azioni proposte.

Alcune delle attività proposte
oste per migliorare l’efficacia della struttura di supporto del PAES
sono:
- supporto per l'implementazione dei contratti a rendimento garantito;
garantito
- attivazione dello Sportello Energia e/o Ambiente;
Ambiente
- realizzazione di un social network informativo sul sito del NCI;
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- incontri e/o seminari sul tema efficienza energetica, fonti rinnovabili, rifiuti, buone
pratiche energetiche e ambientali;
- confronto e condivisione delle esperienze relative al PAES con il territorio confinante;
- promuovere e attuare protocolli
protoc
d’intesa tra il NCI e gli attori del territorio coinvolti
nell’attuazione del PAES (Ordini professionali, Ass. di Categoria, Banche, grandi aziende)
- stabilire una rete di collegamenti con le agenzie per l’energia già presenti nei territori e
nelle provincie limitrofe;
-valutare
alutare l’opportunità di costituire un agenzia per l’energia sull’intero territorio IMOLESE
- BASSA ROMAGNA - ROMAGNA FAENTINA – ALTO MUGELLO (> 20 Territori
Comunali) e altre realtà vicine.

Con l'applicazione completa di questa azione
azione (k=100%) si ipotizza d’incrementare del 10%
gli effetti, al 2020, delle altre azioni proposte. Pertanto questa azione del PAES dovrebbe
generare nel suo massimo effetto 7.446 tCO2eq/anno.. I sindaci del NCI hanno deciso di
adottare K=100% corrispondente
corrispondent ad una riduzione di4.730 tCO2eq/anno e con un costo di
circa € 200.000,00 che dovrebbe generare un beneficio economico e ambientale per la
comunità.

11.5.3.16 Agevolazione dei sistemi di finanziamento tramite terzi e/o
project financing (Azione n°16)

L'azione ha lo scopo di promuovere e agevolare
agevolare i sistemi di finanziamento tramite terzi e/o
project financing attraverso l'istituzione di una struttura finanziaria,
finanziaria interna al NCI (risorse
umane interne e/o esterne), di supporto agli attori del territorio che operano nel settore
energia e/o interessati
teressati all’efficienza energetica e FER. (Pubblica Amministrazione, Società
di Servizio Energia (ESCO), aziende private,
private cittadini, istituti
stituti finanziari, Società di Progetto
(SPV), etc).
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La struttura finanziaria avrà anche il compito di intercettare i finanziamenti
anziamenti europei, i
finanziamenti regionali (es. POR FESR 2014-2020,
2014
PSR 2014-2020,ecc)
2020,ecc), gli incentivi (
Conto termico, TEE, prestiti agevolati, fondi rotativi, ecc).
ecc)

Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza d’incrementare del 15%
1
gli effetti, al 2020, delle altre azioni proposte. Pertanto questa azione del PAES dovrebbe
generare nel suo massimo effetto 11.170 tCO2eq/anno.. I sindaci del NCI hanno deciso di
adottare K=98,94 corrispondente ad una riduzione di 7.020 tCO2eq/anno con un costo di
circa € 100.000,00 che dovrebbe generare un beneficio economico e ambientale per la
comunità.

11.5.3.17 Istituzione di un servizio per la ricezione, risoluzione e
superamento delle barriere non tecnologiche nei progetti di efficienza
energetica
a e/o fonti rinnovabili relativi al comparto edifici (nuove
costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti) e altri settori (Azione n°17)
L'azione ha lo scopo di promuovere e implementare un servizio tecnico-amministrativo
tecnico
con
la funzione di:
•

ogetti di efficienza energetica e/o fonti rinnovabili relativi al comparto
ricezione dei progetti
edifici in cui sono presenti barriere non tecnologiche che non consentono lo
sviluppo della pratica. Per barriere non tecnologiche si intende, tra l’altro, i vincoli
normativi (RUE,PSC,
PSC, ecc) che non consentono la diffusione degli interventi di
efficienza energetica e/o FER.;
FER.

•

proposizione e confronto con gli enti competenti (Regione, Provincia e Comune)
con l'obiettivo si superare le barriere non tecnologiche.

Con l'applicazione completa
pleta di questa azione (k=100%) si
si ipotizza di incrementare del 5%
5
nel 2020 il risparmio di emissioni di CO2eq derivanti dall'applicazione dell'azione n.12.
Pertanto questa azione del PAES dovrebbe generare nel suo massimo effetto 613
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tCO2eq/anno. I sindacii del NCI hanno deciso di adottare K=86,67%
K=86,67% corrispondente ad
una riduzione di 532 tCO2eq/anno e con un costo compreso nell’azione n. 15.

11.5.3.18 Incremento della Raccolta Differenzia (Azione n°18)
I problemi ecologici e di difesa ambientale rendono sempre più difficile reperire aree per le
discariche di tipo tradizionale, nelle quali immettere materiali indifferenziati di tutti i generi,
talvolta inquinanti (come medicinali,
medicinali batterie, solventi)) o utili come fonte di materie prime
(come, ad esempio, alluminio,, carta, plastica, vetro). Il riciclaggio dei rifiuti,
rifiuti oltre a risolvere
il problema delle discariche, consente dunque importanti risparmi di energia e di materie
prime ed è attuabile in maniera ottimale
ottimale solo se il processo propedeutico di raccolta
differenziata dei rifiuti avviene in maniera efficiente. Quanto più spinta è la differenziazione
dei rifiuti per tipologia, tanto più è semplice recuperare i materiali utili e ridurre i quantitativi
di materialili inquinanti affluenti in discarica.

Attualmente, per i 9 comuni dei NCI , la percentuale relativa alla raccolta differenziata vale
55,67%. Il piano regionale dei rifiuti prevede che al 2020 la percentuale possa salire,
senza azioni, al 65% (BAU).Tale risultato
risultato riguarda l’intera regione Emilia Romagna per cui
nel complesso alcuni comuni avranno percentuali maggiori del 65% e altri minori.
L’azione ha lo scopo d’individuare nuove soluzioni che generino una percentuale di
raccolta differenziata del 65% per il solo territorio del NCI.

La promozione dell’azione potrà avvenire attraverso:
•

un’indagine conoscitiva delle gestione territoriale dei rifiuti;

•

la costituzione di un tavolo di lavoro tra le PA, Hera Ambiente, i soggetti maggiori
produttori di rifiuti;

•

incontri informativi aperti al pubblico che stimolino la cittadinanza ad un impegno
più diffuso e proficuo nella raccolta differenziata valutando l’opportunità di introdurre
incentivi, premi e ritiri gratuiti per i soggetti che contribuiscono al risultato dell’azione
in modo attivo e incisivo.
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Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza di raggiungere il 65% di
raccolta differenziata al 2020. Pertanto questa azione del PAES dovrebbe generare nel
suo massimo effetto 6.225 tCO2eq/anno.
tCO2eq/anno I sindaci del NCI hanno deciso di adottare
K=89,56% corrispondente ad una riduzione di 5.575 tCO2eq/anno e con un costo di circa
€ 20.000,00 che dovrebbe generare un beneficio economico e ambientale per la comunità.

11.5.3.19 Riduzione della produzione pro-capite
p capite di rifiuti urbani (Azione
n°19)
Oltre ad incrementare le percentuali di raccolta differenziata, è importante promuovere sul
territorio iniziative finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti pro-capite.
pro
La
direttiva europea 2008/98/CE incoraggia gli Stati membri ad adottare politiche e norme
atte a prevenire la formazione dei rifiuti, individuando come elemento chiave il concetto di
pre-waste.
waste. Il ciclo di vita dei rifiuti inizia infatti dalla progettazione dei beni, del loro
imballaggio
o e del loro ciclo di produzione. In questa fase si eseguono scelte che
condizioneranno la durata della vita dei beni stessi e la fase post-consumo.
post consumo.

Dal Report 2014 dei rifiuti di Arpa ER si desume che nel NCI (esclusa Medicina) sono
state prodotte 82.899
9 tonnellate di rifiuti che corrispondono a 714 chilogrammi per
abitante. Dal “Rapporto Rifiuti Urbani” pubblicato dall’ISPRA nel 2013, si evince come la
produzione pro-capite
capite media europea di rifiuti urbani sia pari a 502 kg/abitante.

L'azione ha lo scopo
o di incoraggiare :
- le attività di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani, quali : la progettazione
sostenibile, il GPP (Acquisti verdi), il riuso, la vendita di prodotti poco imballati o alla
al spina
nei supermercati, ecc ;
- l’attuazione delle politiche di controllo dei conferimenti impropri di rifiuti speciali nel
circuito dei rifiuti urbani;
- l’introduzione di un sistema di tariffazione puntuale.
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La promozione dell’azione potrà avvenire attraverso:
•

un’indagine conoscitiva delle gestione
gestion territoriale dei rifiuti;

•

la costituzione di un tavolo di lavoro tra le PA, Hera Ambiente, i soggetti maggiori
produttori di rifiuti;

•

incontri informativi aperti al pubblico che illustrino le buone pratiche e le possibilità
di risparmio di produzione rifiuti.
rif

Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza di ridurre del 20%, al
2020, la produzione di rifiuti pro-capite
pro capite del NCI. Pertanto questa azione del PAES
dovrebbe generare nel suo massimo effetto 5.421 tCO2eq/anno.. I sindaci del NCI
NC hanno
deciso di adottare K=65% corrispondente ad una riduzione di 3.524 tCO2eq/anno e con
un costo di circa € 200.000,00 che dovrebbe generare un beneficio economico e
ambientale per la comunità.

11.5.3.20 Riqualificazione energetica del settore dell'illuminazione
dell'il
pubblica comunale (Azione n°20)
La pubblica illuminazione (IP) rappresenta una quota rilevante,, variabile tra il 50%
(Imola) e il 60% (Castel San Pietro), dei consumi elettrici comunali.
Una gestione oculata e l’utilizzo di dispositivi energeticamente
energeticamente più efficienti possono
contribuire ad una riduzione importante dei consumi,
consumi, a parità di punti luce in funzione.
Scopo dell’azione è la sostituzione di parte delle lampade presenti con lampade con
maggior efficienza e l’introduzione di regolatori di flusso luminoso, che, variando i livelli
di illuminazione in base alle reali esigenze, consentano riduzioni importanti dei consumi.
Ipotesi adottata per il calcolo degli effetti3

3

L’ipotesi adottata non esclude che l’azione di riqualificazione dell’IP riguardi anche situazioni diverse
rispetto a quella definita dalla scheda metodologia n°15.
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La scheda metodologica numero 15 della Regione Emilia Romagna consente di calcolare
il risparmio in emissioni conseguente alla sostituzione di lampade a vapori di mercurio con
lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli impianti di pubblica illuminazione. La
riduzione annua di CO2eq è determinabile moltiplicando il numero di lampade sostituite di
uguale potenza per un coefficiente RLS, comprensivo del risparmio annuo di energia
primaria conseguibile per lampada ai vapori di sodio installata in funzione della potenza e
della presenza o meno di un regolatore prima dell’intervento,
dell’intervento, diviso per il fattore di
conversione dell’energia primaria in energia elettrica (2,174) e moltiplicato per il fattore di
emissione dell’energia elettrica ottenuta dal mix regionale (0,382 tCO2eq/MWh).
Dall’inventario dei punti luce installati (al 2013)
2013) in ogni comune del NCI sono state censite
circa 4.500 lampade a vapori di mercurio aventi potenza media di 130 W. Considerando
un numero di ore di funzionamento annuo pari a 4.196 (Delibera AEEG 52/04) e
ipotizzando l’assenza di regolatori prima dell’intervento,
dell’intervento, la scheda metodologica regionale
fornisce un RLS pari a 937 kWh/anno/lampada. Assumendo come unità funzionale il
numero di punti luce sostituiti e che, se K=100%, siano sostituiti tutti i punti luce (4500) si
stima una riduzione delle emissioni pari a 740,89 tCO2eq/anno corrispondente ad una
riduzione dei consumi di 1.939,51 MWh/anno. Dalle elaborazione dei questionari è stato si
è optato per un valore attuabile di K pari al 91 %, corrispondente ad una riduzione pari a
674 tCO2eq/anno e con un costo
c
di circa € 840.000,00 che dovrebbe generare un
beneficio economico e ambientale per la comunità.

11.5.3.21 Riqualificazione dell'impianto di illuminazione interna negli
edifici, attrezzature ed impianti comunali (Azione n°21)
L’incidenza percentuale dei consumi elettrici relativi all’illuminazione interna degli edifici
gestiti dalla PA varia tra il 23% per gli uffici e il 14% per le scuole4.

4

fonte:RSE“Indagine
“Indagine sui consumi e sulla
sulla diffusione delle apparecchiature nel settore terziario in Italia”,
Dicembre 2005
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Noti i consumi di energia elettrica di edifici, attrezzature ed immobili comunali dell’anno
2013, ipotizzando
o un’incidenza dell’illuminazione sui consumi elettrici complessivi del 18%
(media dei valori indicati da RSE) ed un’incidenza lampade-consumo
consumo annuo pari a 12,57
Wh/anno lampada5 si stima un numero di lampade installate negli edifici della PA del NCI
pari a 12.863.

L'azione ha lo scopo di introdurre. negli edifici di proprietà del comune, un sistema di
gestione ottimale dell'illuminazione interna (es. sfruttare al meglio gli apporti naturali) e
l'uso di apparecchiature illuminanti più efficienti di quelle attualmente installate (>> lm/W,
>> durata).

La promozione dell’azione potrà avvenire attraverso:
•

un’indagine

conoscitiva

delle

caratteristiche

tecniche

e

di

consumo

dell’illuminazione interna di alcuni (o tutti) gli edifici comunali;
•

l’eventuale predisposizione
osizione di appositi bandi pubblici per la realizzazione degli
interventi sul modello POR-FESR
POR
2014-2020 – Esco.

Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza,
ipotizza, al 2020, di ridurre i
consumi dell’illuminazione interna di circa il 50% perr la totalità delle lampade stimate.
stimate
Pertanto questa azione del PAES dovrebbe generare nel suo massimo effetto 205
tCO2eq/anno.. I sindaci del NCI hanno
hanno deciso di adottare K=76,56% corrispondente ad
una riduzione
duzione di 157 tCO2eq/anno e 411 MWh/anno con un costo
to di circa € 1,5 Milioni che
dovrebbe generare un beneficio economico e ambientale per la comunità.

5

Fonte:Rivista GE Fire n.2 del 2008 “Efficienza energetica nell’illuminazione del terziario”
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11.5.3.22 Riqualificazione e/o sostituzione degli impianti termici
esistenti negli edifici, attrezzature ed impianti comunali (Azione n°22)
L’ottimizzazione
zione

di

un

vecchio

impianto

di

riscaldamento

deve

tenere

conto

necessariamente dei miglioramenti tecnologici avvenuti con il passare degli anni: dagli
impianti a gasolio degli anni ‘60/70 (temperatura del fluido vettore pari a circa 80°C), si è
passati aglili impianti a gas degli anni ’80 (temperatura del fluido vettore pari a circa
65/70°C), fino alle moderne caldaie “a condensazione” (temperatura del fluido vettore pari
a circa 55°C), con rendimenti energetici sempre più
pi elevati.

L'azione ha lo scopo di sostituire e/o riqualificare gli impianti termici (riscaldamento e/o
produzione acqua calda sanitaria) a servizio di edifici di proprietà del comune. Le attività
rientranti in questa azione sono: sostituzione della caldaia obsoleta e installazione di
caldaie
aie a condensazione e/o alta efficienza, installazione di pompe di calore, installazione
di caldaie a biomassa, installazione di pannelli solari termici. (Incentivi: Esco, Conto
Termico, POR FESR, TEE, ecc)

La promozione dell’azione potrà avvenire attraverso:
attrave
•

un’indagine conoscitiva delle caratteristiche tecniche e di consumo degli impianti
termici di alcuni (o tutti) gli edifici comunali;

•

l’eventuale predisposizione di appositi bandi pubblici per la realizzazione degli
interventi sul modello POR-FESR
POR
2014-2020 – Esco.

Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza, al 2020, di ridurre i
consumi di energia termica (riscaldamento e ACS) di circa il 20%
20% per gli impianti che
generano l’80% del consumo totale.
totale. Pertanto questa azione del PAES dovrebbe generare
nel suo massimo effetto 470 tCO2eq/anno.. I sindaci del NCI hanno deciso di adottare
K=78% corrispondente ad una riduzione di 367 tCO2eq/anno e 1.836 MWh/anno con un
costo di circa € 2,00 Milioni che dovrebbe generare un beneficio economico
economi e ambientale
per la comunità.
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11.5.3.23 Installazione di contatori e regolatori di calore negli edifici,
attrezzature ed impianti comunali (Azione n°23)
Dalla “Campagna d’informazione, comunicazione ed educazione a sostegno delle fonti
rinnovabili, dell risparmio e dell’uso efficiente dell’energia” promossa dal Ministero delle
Attività Produttive e dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio ed attuata da
RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie Locali per l’Energia) e APAT (Agenzia per la
Protezione
e dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici), emerge come il risparmio conseguibile
dall'installazione di sistemi di contabilizzazione individuale del calore associati ad elementi
di termoregolazione sia almeno pari al 15% del consumo complessivo per il riscaldamento.
riscal
L’installazione, dove possibile, consente di contenere i consumi energetici attraverso
interventi poco invasivi sul sistema impianto/edificio e di facile realizzazione.

Noto il consumo energetico di gas naturale finalizzato al riscaldamento degli edifici,
attrezzature
ure ed immobili comunali del 2013,
2013, è possibile determinare il risparmio energetico
conseguente all’ipotetica installazione di contatori e regolatori di calore su tutti gli immobili
considerati.i. Tale risparmio è pari a 2.207 MWh/anno e corrisponde
rrisponde ad un valore K del
100%.

L'azione ha lo scopo di promuovere l’installazione, dove possibile, di sistemi di
contabilizzazione individuale del calore associati ad elementi di termoregolazione negli
immobili comunali.

La promozione dell’azione potrà
trà avvenire attraverso:
•

un’indagine conoscitiva delle caratteristiche tecniche e di consumo degli impianti
termici di alcuni (o tutti) gli edifici comunali;

•

l’eventuale predisposizione di appositi bandi pubblici per la realizzazione degli
interventi sul modello
odello POR-FESR
POR
2014-2020 – Esco.
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Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza, al 2020, di ridurre i
consumi di energia termica (riscaldamento) del 15% per gli impianti che generano l’80%
del consumo totale. Pertanto questa azione del
del PAES dovrebbe generare nel suo
massimo effetto 352 tCO2eq/anno.
tCO2eq/anno. I sindaci del NCI hanno deciso di adottare K=66,44%
K=
corrispondente ad una riduzione di 234 tCO2eq/anno e 1.170 MWh/anno
anno con un costo di
circa € 130.000,00 che dovrebbe generare un beneficio economico e ambientale per la
comunità.

11.5.3.24 Riqualificazione energetica dell'involucro edilizio degli edifici,
attrezzature ed impianti comunali (Azione n°24)
Prima dell’entrata in vigore della legge 10/1991, l’edilizia italiana era caratterizzata da un
livello di isolamento termico totalmente inadeguato alle reali condizioni climatiche. Una
parte considerevole del patrimonio edilizio del nostro Paese, sia pubblico che privato,
risulta tutt’oggi del tutto privo di coibentazione. Ciò determina problematiche
proble
di tipo
energetico ed ambientale. La realizzazione di interventi volti a riqualificare l’involucro
edilizio, quali l’applicazione di isolamento a cappotto su strutture opache orizzontali e
verticali o la sostituzione degli infissi esistenti con infissi
infissi a maggior capacità isolante,
permettono di ridurre i fabbisogni energetici degli edifici fino al 40%.

L'azione ha lo scopo di riqualificare parte degli immobili di proprietà comunale
(coibentazioni pareti, solai, coperture, infissi) sia per ridurne i consumi energetici sia per
proporsi come esempio di "buona pratica" nei confronti della comunità.

La promozione dell’azione potrà avvenire attraverso:
•

un’indagine conoscitiva delle caratteristiche tecniche e di consumo di alcuni (o tutti)
gli edifici comunali;

•

l’eventuale predisposizione di appositi bandi pubblici per la realizzazione degli
interventi sul modello POR-FESR
POR
2014-2020 – Esco.
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Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza, al 2020, di ridurre i
consumi di energia termica (riscaldamento) di 862 MWh/anno. Pertanto questa azione del
PAES dovrebbe generare nel suo massimo effetto 172 tCO2eq/anno.
tCO2eq/anno I sindaci del NCI
hanno deciso di adottare K=65%
65% corrispondente ad una riduzione di 285 tCO2eq/anno e
1.425 MWh/anno
anno con un costo di
d circa € 3,00 Milioni che dovrebbe generare un beneficio
economico e ambientale per la comunità.

11.5.3.25 Realizzazione di audit energetici e/o ambientali (Diagnosi
energetiche) negli edifici, attrezzature ed immobili comunali (Azione
n°25)
Un audit energetico
ergetico o diagnosi energetica di un edificio è un insieme sistematico di rilievo,
raccolta ed analisi dei parametri relativi ai consumi specifici e alle condizioni di esercizio
dell’edificio e dei suoi impianti. Gli obiettivi di un audit sono quelli di:
•

Definire
efinire il bilancio energetico dell’edificio.

•

Individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica.

•

Valutare per ciascun intervento le opportunità tecniche ed economiche.

•

Migliorare le condizioni di comfort e di sicurezza.

•

Ridurre le spese di gestione
gestion

Per calcolare la riduzione di emissioni di anidride carbonica equivalente conseguente alla
realizzazione di audit energetici è stato ipotizzato che la realizzazione degli stessi possa
determinare un risparmio energetico pari almeno al 2% dei consumi globali
gl
di energia
elettrica e termica.

Noti i consumi di energia elettrica e di gas degli edifici, attrezzature ed impianti comunali
nell’anno 2013,, è possibile determinare il massimo risparmio conseguibile (K=100%)
realizzando audit su tutti gli immobili pubblici considerati, ed equivalente a 113
MWhe/anno e 294 MWht/anno.
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Pertanto questa azione del PAES dovrebbe generare nel suo massimo effetto 102
tCO2eq/anno.. I sindaci del NCI hanno deciso di adottare K=86,67%
K=86,67% corrispondente ad
una riduzione di 89 tCO2eq/anno
2eq/anno e 353 MWh/anno
anno con un costo di circa € 520.000,00 che
dovrebbe generare un beneficio economico e ambientale per la comunità.

11.5.3.26 Acquisto di energia elettrica verde certificata – Illuminazione
Pubblica – Edifici Comunali (Azione n°26 e Azione N°27)
igionamento di energia certificata verde genera emissioni di CO2eq nulle,
L’approvvigionamento
pertanto passare da energia “tradizionale” a energia prodotta da FER riduce la quantità dei
gas climalteranti.

Nel territorio imolese, nel 2013, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è
stata di circa 150 GWh/anno (Idroelettrico 8 GWh, Eolico 21 GWh, Biogas da discarica 43
GWh, Fotovoltaico 77 GWh) circa il 62% del consumo del settore industriale (escluso
ETS) dello stesso anno.

Da indagini di mercato l’acquisto di
di energia elettrica certificata verde ha un maggior costo
rispetto all’energia elettrica “tradizionale” (prodotta con mix energetico) di circa 1,00
€/MWh. Ciò
ò significa che se il Comune di Imola acquistasse energia verde per
l’illuminazione pubblica (consumo
(consumo circa 3,6 GWh) avrebbe un sovrapprezzo per il solo
anno 2020 (ai fini del PAES) di circa € 3.600,00 con l’abbattimento totale delle emissioni di
CO2.
L’unità funzionale è rappresentata dal MWh di energia elettrica acquistato. Per K=100% si
considera di acquistare tutta l’energia elettrica consumata da ogni settore nel 2013 come
energia elettrica certificata. Tali valori sono determinabili dal BEI 2013 e risultano pari a:
•

Edifici, Attrezzature ed Immobili Comunali

5.686 MWh/anno

•

Illuminazione Pubblica

7.201 MWh/anno
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Questa
uesta azione del PAES dovrebbe generare nel suo massimo effetto 4.922 tCO2eq/anno.
I sindaci del NCI hanno deciso di adottare K=80,89%
K=
corrispondente ad una riduzione di
3.982 tCO2eq/anno e con un costo di circa € 10.000,00 che dovrebbe generare un
beneficio economico e ambientale per la comunità.

11.5.3.27 Introduzione di requisiti standard di efficienza energetica negli
appalti di gestione energia": Illuminazione pubblica e calore (Azione
n°28)
L'azione ha lo scopo di promuovere e implementare i contratti di rendimento energetico nel
settore dell'illuminazione pubblica e del calore per riscaldamneto.. Queste tipologie di
accordi contrattuali tra le amministrazioni pubbliche
pubbliche e

gli appaltatori contemplano: la

fornitura di energia elettrica e/o termica,, il servizio di gestione e manutenzione degli
impianti e in particolare la riqualificazione energetica degli impianti in gestione.

La riduzione delle emissioni dovuta a questa
questa azione è calcolata ipotizzando un risparmio
pari all’1% annuo dei consumi elettrici associati all’illuminazione pubblica del NCI e un
risparmio pari all’1% annuo dei consumi termici associati al riscaldamento e produzione
ACS degli edifici comunali.

Questa
uesta azione del PAES dovrebbe generare nel suo massimo effetto 144 tCO2eq/anno. I
sindaci del NCI hanno deciso di adottare K=70,78%
K=
corrispondente ad una riduzione di
171 tCO2eq/anno e con un costo di circa € 140.000,00 che dovrebbe generare un
beneficio economico e ambientale per la comunità.
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11.5.3.28 Ottimizzazione della gestione della luce durante le ore
notturne (Azione n°29)
Da uno studio di ENEA denominato “Sviluppo
“ luppo sistemi intelligenti per la gestione della
“Smart Street””,
”, relativo all’illuminazione pubblica, si desume che durante il funzionamento
notturno solo 3-4
4 ore sono interessate da traffico veicolare intenso mentre
me
le restanti sono
caratterizzate da una mobilità che va a diminuire col passare del tempo.
Durante le ore a minor traffico un impianto d’illuminazione dotato di regolatore di flusso è
in grado di ottimizzare il livello di illuminamento e quindi consente di risparmiare energia.
Inoltre, come già
à avviene in alcuni comuni della Francia (es. Châtellerault,
Châtellerault Cognac) è
possibile programmare lo spegnimento, in determinate ore della notte, di alcuni lampioni.

L'azione ha lo scopo di promuovere e attivare soluzioni di razionalizzazione dei consumi di
energia
ergia elettrica per l'illuminazione pubblica comunale attraverso la gestione di
spegnimenti totali o parziali nei parchi, nelle aree verdi, nelle piste ciclopedonali, nei
parcheggi di aree industriali, etc. e/o la riduzione dell'intensità luminosa e quindi della
potenza assorbita dagli apparecchi illuminanti.

Con l'applicazione completa di questa azione (k=100%) si ipotizza, al 2020, di ridurre i
consumi di energia elettrica dell’illuminazione pubblica del 5%.
5%. Pertanto questa azione del
PAES dovrebbe generare
are nel suo massimo effetto 137 tCO2eq/anno.
tCO2eq/anno I sindaci del NCI
hanno deciso di adottare K=77,28%
77,28% corrispondente ad una riduzione di 106 tCO2eq/anno
e con un costo di circa € 540.000,00 che dovrebbe generare un beneficio economico e
ambientale per la comunità.
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11.6.. IL QUADRO DEGLI INVESTIMENTI E DEI POSSIBILI
FINANZIAMENTI

Una delle azioni maggiormente votate dai sindaci del NCI
NCI è quella relativa al
miglioramento della struttura di supporto del PAES. L’adesione al Patto dei Sindaci
impegna le PA a riorganizzare
re le proprie strutture interne, mettendo a disposizione risorse
umane e economiche, in modo da progettare e attivare la struttura di gestione richiesta dal
PAES. La funzione principale della struttura di supporto la PAES o detta anche funzione
energia, è quella di attuare le azioni elencate in questo piano. Ogni azione ha un costo di
attuazione, che in fase di pianificazione
pianificazione del PAES è stato stimato in modo da verificare
l’importo totale d’implementazione del piano. Dalle stime risulta che questo PAES ha un
u
costo di attuazione pari a € 6,3 Milioni all’anno per 5 anni dal 2016 al 2020.
Parte di questo costo (circa € 2,2 Milioni
Mili
all’anno) dovrebbe essere sostenuto dai comuni
aderenti al NCI ed è insostenibile che le PA trovino questi fondi direttamente nelle loro
casse.
Per implementare le azioni di questo piano è necessario accedere ai fondi europei, ai fondi
regionali, alle varie forme di incentivazione e a nuove forme contrattuali che prevedono il
finanziamento di terzi. La struttura di supporto del PAES è pensata anche come
organismo che intercetta le opportunità di finanziamento disponibili e implementa nuovi
approcci economici finanziari.

Per poter implementare le azioni di questo piano è stata proposta una soluzione che
prevede il finanziamento da parte di tutti i comuni del NCI di una struttura di supporto al
PAES, così come illustrata nel paragrafo 11.2, per una quota annua di circa € 50.000,00.
La struttura di supporto come già evidenziato avrà il compito,, tra l’altro, di attuare le azioni
di questo piano attraverso i fondi europei, i fondi strutturali della Regione Emilia Romagna
(POR FESR 2014-2020),
2020), il Piano di Sviluppo
Sviluppo Rurale (PSR), gli incentivi (TEE, Conto
Termico, ecc), i contratti EPC, il coinvolgimento delle Esco, ecc.
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12. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI (MEI)

Il monitoraggio rappresenta una parte molto importante
importante del PAES e garantisce la
necessaria
essaria dinamicità al processo. Un monitoraggio regolare seguito
segui
da adeguati
adattamenti del Piano nel tempo consente di avviare
re un continuo miglioramento attraverso
la calibrazione delle azioni proposte sulla base dei risultati parziali conseguiti.
conseguiti

I firmatari
matari del Patto sono tenuti a presentare una "Relazione di Attuazione" ogni secondo
anno successivo
vo alla presentazione del PAES per scopi di valutazione, monitoraggio e
verifica. Tale Relazione dovrà includere un inventario aggiornato delle emissioni di CO
C 2eq
in atmosfera (MEI, Inventario di Monitoraggio
M
delle Emissioni).

Qualora l’Autorità locale dovesse incontrare difficoltà in termini di risorse umane e di
risorse finanziarie a causa di scadenze così ravvicinate, potrà tuttavia decidere di
effettuare i monitoraggi a intervalli temporali più ampi. In questo caso, le Autorità
A
locali
saranno tenute ad
d elaborare e presentare un MEI almeno ogni quattro anni, ovvero
presentare alternativamente ogni due anni una "Relazione
"Relazione d’Intervento"
d’Intervento che non preveda
l’elaborazione del MEI e ogni quattro anni una "Relazione
Relazione di Attuazione"
Attuazione con elaborazione
MEI. La Relazione d’Intervento riporterà informazioni a carattere descrittivo sull’attuazione
del PAES, comprensive di un’analisi della situazione e delle misure qualitative, correttive e
preventive. La Relazione di Attuazione riporterà invece informazioni a carattere
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quantitativo sulle misure messe in atto, i loro effetti sul consumo energetico e sulle
emissioni di CO2eq e un’analisi dei processi di attuazione del PAES, includendo misure
correttive e preventive ove richiesto.
Grafico 12.a. Tempistiche della fase di monitoraggio.

Occorrerà prestare particolare attenzione affinché l’inventario delle emissioni
emission finalizzato al
monitoraggio sia eseguito utilizzando gli stessi criteri di elaborazione adottati per la
realizzazione del BEI. È infatti fondamentale che i parametri di processo legati al modello
adottato, che influiscono in maniera significativa sui risultati,
risultati, siano mantenuti costanti nel
tempo per l’ottenimento di risultati coerenti e confrontabili fra loro.
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