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PREFAZIONE
Il IV° rapporto dell’IPCC (Comitato intergovernativo sul cambiamento climatico, creato
dall’ONU e dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale) ha consentito di acquisire alcune
certezze:
1) il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile;
2) esso produce effetti negativi sulla quantità di precipitazioni, sulla salinità degli oceani,
sulle strutture dei venti, sull’innalzamento del livello dei mari e provoca eventi estremi
(siccità, precipitazioni eccezionali, ondate di calore, intensità dei cicloni tropicali);
3) la maggior parte degli aumenti delle temperature globali avvenute nella seconda metà del
XX secolo è “molto probabilmente” dovuta all’aumento della concentrazione di gas ad
effetto serra causato dalle attività umane;
4) continuare ad immettere gas serra al tasso attuale causerebbe un ulteriore e più intenso
riscaldamento del pianeta con effetti devastanti già a partire dal XXI secolo.
L’AIE (Agenzia Internazionale dell’Energia) ha pubblicato il “World Energy Outlook 2006” nel
quale si evidenzia come, seguendo l’attuale trend di crescita della domanda mondiale di
energia da fonti fossili, nel 2030 le emissioni globali di anidride carbonica sono destinate a
crescere del 55% (pari a 14 miliardi di tonnellate).
La consapevolezza che occorre un’urgente inversione di tendenza, ha fatto assumere al
Consiglio Europeo dell’8-9 marzo scorso, la decisione di perseguire un approccio integrato
della politica climatica e di quella energetica, individuando tre obiettivi da realizzare entro il
2020:
 ridurre le emissioni climalteranti del 20% rispetto ai livelli del 1990 (con la disponibilità di
ridurle al 30% se a ciò si impegnano anche gli altri paesi sviluppati);
 innalzare al 20% la componente di energie rinnovabili del mix energetico necessario a
soddisfare il fabbisogno europeo;
 risparmiare il 20% del consumo di energia primaria attraverso misure di efficienza
energetica.
Il rispetto del protocollo di Kyoto imporrebbe all’Italia di ridurre entro il 2012 le emissioni di
gas ad effetto serra del 6,5% rispetto ai valori del 1990 e quindi di raggiungere la soglia di
487 milioni di tonnellate di anidride carbonica, mentre nell’anno 2000 le emissioni hanno
raggiunto quasi 547 milioni di tonnellate aumentando di circa il 12,5%.
Appare ormai chiaro che una politica energetica all’altezza delle sfide poste dai cambiamenti
climatici in atto non può che porre come obiettivo ineludibile quello della protezione
dell’ambiente, cui ovviamente si integrano gli obiettivi di approvvigionamento energetico volti
alla riduzione dei costi, alla riduzione della dipendenza dall’estero, alla protezione rispetto
alla vulnerabilità rappresentata dalle turbolenze geopolitiche dei paesi fornitori. Occorre
insomma trovare un nuovo equilibrio tra la necessità di reperire ed assicurare le risorse
energetiche necessarie per garantire lo sviluppo economico del paese e la necessità di
mitigare i processi di cambiamento climatico in atto, garantendo la protezione dell’ambiente.
In questo contesto la Giunta della Regione Emilia Romagna, nel gennaio di quest’anno, ha
deliberato una proposta di Piano Energetico che assume l’obiettivo del rispetto del protocollo
di Kyoto come fondamento della propria programmazione energetica. Ha individuato
pertanto un insieme di misure (di risparmio di energia e di incentivazione di fonti rinnovabili)
per raggiungere, entro il 2010, l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di 5.290.000 tonnellate
annue.
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La complessa partita energetico-ambientale richiede il coinvolgimento convinto degli attori
istituzionali a tutti i livelli di governo. Uno dei punti strategici della politica energetica è
individuabile nel governo del territorio, nella crescente importanza che viene ad assumere il
collegamento tra dove e come l’energia viene prodotta ed utilizzata e nella ricerca di
soluzioni che coinvolgano sempre di più la sfera locale.
L’art. 4 della L.R. 26/2004 assegna ai comuni la funzione di realizzare programmi di
qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento all’uso razionale
dell’energia, alla promozione del risparmio ed allo sviluppo di fonti rinnovabili.
Il nostro Comune ha ritenuto di compiere un passo più impegnativo e più ambizioso rispetto
a quanto previsto dalla norma citata, cercando di ricomporre in un quadro sistemico l’insieme
di azioni e strumenti volti a garantire lo sviluppo di un sistema energetico locale efficiente e
sostenibile, indicando tutti gli interventi necessari per realizzare una riduzione dei consumi
da fonti fossili attraverso misure di contenimento della domanda di energia e di
incentivazione della produzione energetica da fonti rinnovabili.
Il Comune, in qualità di gestore del proprio patrimonio, di regolatore del territorio e delle
attività che su di esso insistono, di promotore di accordi e buone pratiche, può realizzare
programmi di contenimento della domanda energetica nel campo civile, produttivo e dei
trasporti. E può, inoltre, promuovere un’offerta locale di energia da fonti rinnovabili.
Lo scenario di tendenziale aumento della domanda energetica non può essere soddisfatta
senza aumentare fortemente la pressione sull’ambiente e sulla salute dell’uomo.
Il tema dell’efficienza energetica, del risparmio e di un maggior ricorso alle fonte rinnovabili
costituisce pertanto la linea guida del Piano Energetico Ambientale Comunale, attraverso la
quale ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra come peraltro delle emissioni
inquinanti.
Il Piano si compone di 5 volumi: nel 1° è riassunto il quadro normativo, nel 2° è contenuto il
bilancio energetico, nel 3° il piano di azione, il 4° contiene la Valutazione di sostenibilità
ambientale territoriale, il 5° l’atlante energetico.
A ciò si aggiunge una Sintesi per facilitare la lettura integrata dei documenti.
Gli obiettivi ivi contenuti, ritenuti ragionevolmente praticabili entro il 2015, verranno attuati
con le scadenze e le priorità annualmente indicate dalla Giunta.
Essi sono stati formulati allo stato attuale della legislazione e dei finanziamenti regionali e
nazionali. Ovviamente se il quadro normativo e finanziario dovesse evolvere positivamente,
anche gli obiettivi del nostro Piano potranno essere adeguatamente aggiornati.
L’iter di approvazione del Piano è iniziato con la delibera della Giunta Comunale che ha
approvato la proposta di Piano, proposta che è stata presentata alle Circoscrizioni ed agli
stakeholders in un Forum di Agenda 21. Recependo alcune delle osservazioni emerse in
questi incontri la Giunta ha apportato delle correzioni e si è quindi andati alla discussione ed
approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Ottobre 2007

L’Assessore
Gianluca Dradi
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INTRODUZIONE
Negli ultimi anni le problematiche relative alla gestione delle risorse energetiche hanno
assunto una posizione centrale nel merito dello sviluppo sostenibile: prima di tutto perché
l'energia (o più esattamente l'insieme di servizi che l'energia fornisce) è una componente
essenziale delle sviluppo; in secondo luogo perché il sistema energetico è responsabile di
una parte importante degli effetti negativi delle attività umane sull'ambiente (a scala locale,
regionale e globale) e sulla stabilità del clima.
Le emissioni di gas climalteranti sono ormai considerate un indicatore di impatto ambientale
del sistema di trasformazione ed uso dell’energia e le varie politiche concernenti
l’organizzazione energetica fanno in gran parte riferimento ad esse.
In generale, nell’ambito delle politiche energetiche, vi è consenso sul fatto che per andare
verso un sistema energetico sostenibile sia necessario procedere lungo tre direzioni
principali:
una maggiore efficienza e razionalità negli usi finali dell'energia;
modi innovativi, più puliti e più efficienti, di utilizzo e trasformazione dei combustibili
fossili, la fonte energetica ancora prevalente;
un crescente ricorso alle fonti rinnovabili di energia.

-

Questa spinta verso un modello energetico più sostenibile avviene in un momento in cui, il
modo stesso in cui si fa politica energetica sta rapidamente cambiando, sia a livello
internazionale che nazionale; uno dei punti centrali è nel governo del territorio, nella
crescente importanza che viene ad assumere il collegamento tra dove e come l'energia
viene prodotta e utilizzata e nella ricerca di soluzioni che coinvolgano sempre di più la sfera
locale.
E’ quindi evidente la necessità di valutare attraverso quali azioni e strumenti le funzioni del
Comune possano esplicitarsi e dimostrarsi incisive nel momento di orientare e selezionare le
scelte in campo energetico sul proprio territorio.
In questo contesto si inserisce la redazione del piano Energetico Comunale che si
pone come obiettivo generale individuare il mix ottimale di azioni e strumenti in grado
di garantire:
-

lo sviluppo di un sistema energetico locale efficiente e sostenibile che dia
priorità al risparmio energetico ed alle fonti rinnovabili come mezzi per la
riduzione dei consumi di fonti fossili e delle emissioni di CO2 e come mezzi per
una maggiore tutela ambientale;

-

lo sviluppo di un sistema energetico locale efficiente e sostenibile che risulti
coerente con le principali variabili socio-economiche e territoriali locali

Concettualmente il Piano si basa sullo studio delle caratteristiche del sistema energetico
attuale, sulla definizione degli obiettivi di sostenibilità nel breve-medio termine (2015), intesa
primariamente in termini di contenimento dei consumi di fonti fossili e delle emissioni di gas
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climalteranti, delle corrispondenti azioni per il loro raggiungimento e sull’analisi degli
strumenti da utilizzare per la realizzazione delle azioni stesse
Le linee d’azione caratterizzanti la pianificazione energetica a scala locale devono derivare
da considerazioni riguardanti sia l’aspetto della domanda che l’aspetto dell’offerta di energia.
Infatti, se la questione dell’offerta di energia ha da sempre costituito la base della
pianificazione, giustificata col fatto che scopo di quest’ultima fosse assicurare la disponibilità
della completa fornitura energetica richiesta dall’utenza, è evidente che altrettanta
importanza va data alla necessità di valutare le possibilità di riduzione della richiesta stessa.
In generale l'obiettivo che una adeguata pianificazione energetica locale si deve porre, è
quello di superare le fasi caratterizzate da azioni sporadiche e scoordinate, per quanto
meritevoli, e di passare ad una fase di standardizzazione di alcune azioni. Tale obiettivo
discende dalla consapevolezza che l'evoluzione del sistema energetico verso livelli sempre
più elevati di consumo ed emissione di sostanze climalteranti non può essere fermata se non
introducendo dei livelli di intervento molto vasti e che coinvolgano il maggior numero di attori
possibili e il maggior numero di tecnologie.
La possibilità di dare seguito agli obiettivi delineati non può ovviamente prescindere dalla
scelta di opportuni strumenti che consentano il coinvolgimenti dei soggetti pubblici e/o privati
interessati alle azioni previste dal Piano all’interno del contesto energetico nazionale ed
internazionale. Tali strumenti vanno ricercati tra quelli tradizionali del settore energeticoambientale, come pure tra quelli afferenti ad altri ambiti di programmazione.
La dimensione di tale ambito di sviluppo vede un ruolo importante da parte del Comune che
potrà esplicitarsi lungo tre direttrici principali:


ente pubblico in qualità di proprietario e gestore di un proprio patrimonio (edifici,
illuminazione, veicoli);
Le varie azioni di promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili
risulteranno più efficaci se l’amministrazione attiverà in prima persona interventi rivolti al
proprio patrimonio Tale direttrice consente di raggiungere, da parte dell’amministrazione,
un duplice obiettivo: migliorare la qualità energetica del proprio parco edilizio (con
significative ricadute anche in termini di risparmio economico) e favorire la diffusione
degli interventi anche nei privati.
Il settore pubblico trova un’attenzione particolare all’interno della proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli usi finali di energia e sui servizi energetici del
10 dicembre 2003. Infatti, a fronte di un obiettivo complessivo annuale di risparmio
energetico nell’uso finale pari all’1% rispetto alla quantità media di energia distribuita o
venduta ai clienti finali nel quinquennio precedente, per il settore pubblico l’obiettivo è di
almeno l’1,5%.
Considerando anche l’obbligo di attivare azioni di risparmio presso l’utenza finale previsto
dai Decreti del 20/7/04 e la loro previsione di una fase propedeutica nella quale si
dovrebbe dare spazio agli interventi presso gli enti pubblici, come si può vedere esistono
diversi strumenti normativi che spingono nella direzione del risparmio energetico.



ente pubblico in qualità di pianificatore, programmatore, regolatore del territorio e
delle attività che insistono su di esso;
Le funzioni di attuazione, gestione, controllo e verifica della pianificazione energetica
comunale richiedono un’adeguata capacità di intervento a livello locale; risulterà quindi
innanzitutto opportuna la creazione o il potenziamento delle strutture competenti in
materia energetica. Ciò potrebbe essere realizzato attraverso la costituzione di specifici
organismi di assistenza e consulenza in materia energetica in grado di gestire e
Novembre 2007
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controllare l’attuazione dello stesso piano e di proporre gli aggiornamenti e le modifiche
che eventualmente si rendessero necessarie.
E’ auspicabile inoltre che l’amministrazione comunale favorisca l’integrazione degli
obiettivi di sostenibilità energetica all’interno degli altri strumenti di programmazione,
pianificazione o regolamentazione urbanistica, territoriale e di settore di cui già dispone
(Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio, Piano del traffico, Piano dei rifiuti,
Piano delle acque, ecc.), in modo che diventino elemento di considerazione negli
interventi che essa mette in campo in altri ambiti. In questo modo si viene a configurare
uno strumento efficace per predisporre un progetto complessivo di sviluppo del sistema
energetico, coerente con lo sviluppo socioeconomico e produttivo del territorio e con le
sue principali variabili ambientali ed ecologiche.


ente pubblico in qualità di promotore, coordinatore e partner di iniziative su larga
scala.

Vi è consapevolezza sul fatto che molte azioni sono scarsamente gestibili dalla pubblica
amministrazione attraverso gli strumenti di cui normalmente dispone, ma vanno piuttosto
promosse tramite uno sforzo congiunto da parte di più soggetti. E’ evidente, in
particolare, l’importanza di determinare come i costi economici delle azioni in campo
energetico possano essere distribuiti su diversi attori/operatori sia pubblici che privati. Un
coinvolgimento esteso di soggetti in grado di creare le condizioni di fattibilità di interventi
in campo energetico può fornire le condizioni necessarie per svincolare la realizzazione
dalla dipendenza dalle risorse pubbliche e per garantirne una diffusione su ampia scala.
Quello dell’azione partecipata è uno degli strumenti di programmazione che attualmente
viene considerato tra i mezzi più efficaci, a disposizione di una Amministrazione
Pubblica, per avviare iniziative nel settore energetico. Strategie, strumenti e azioni
potranno trovare, quindi, le migliori possibilità di attuazione e sviluppo proprio in tale
ambito.
Un programma di campagne coordinate può rappresentare un’importante opportunità di
innovazione per le imprese e per il mercato, può essere la sede per la promozione
efficace di nuove forme di partnership nell’elaborazione di progetti operativi o per la
sponsorizzazione di varie azioni di intervento.
L’Amministrazione Pubblica dovrà allora porsi come referente per la promozione
innanzitutto di tavoli di lavoro con i soggetti pubblici o privati che, direttamente o
indirettamente e a vari livelli, partecipano alla gestione dell’energia sul territorio (aziende
energetiche, altre amministrazioni comunali, regione, provincia, associazioni di categoria
–dei produttori, rivenditori, consumatori - consulenti, popolazione). Il fine primo sarà
quello di individuare criticità, orientamenti, opportunità e ruoli, nonché il potenziale di
cooperazione ed integrazione.
Sulla base dei risultati dell’attività di consultazione, potranno così essere promossi ed
implementati opportuni accordi quadro o accordi di programma o iniziative coordinate
piuttosto che attivati finanziamenti per promuovere iniziative specifiche in differenti
settori. Solo in questo modo si possono porre le condizioni affinché si creino dei
meccanismi autonomi e sostenibili che conducano il sistema energetico verso standard di
efficienza più elevati e diffusi.
Attraverso questo tipo di percorso, un’Amministrazione Pubblica potrà attivare in maniera
concreta, sul proprio territorio, un discorso operativo integrato su risparmio, rinnovabili,
ambiente attraverso diversi tipi di iniziative: campagne di formazione-informazione, progetti
pilota, programmi di incentivo per l’adozione di tecnologie ad alta efficienza o fonti rinnovabili
rivolti ad utenze finali nei diversi settori di impiego.
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IL SISTEMA ENERGETICO COMUNALE
Scopo delle elaborazioni di seguito presentate è l’analisi del sistema energetico comunale e
cioè della struttura sia dell’offerta che della domanda locale di energia. Tale analisi
rappresenta il principale strumento di supporto operativo di tutta la procedura di
pianificazione, non limitandosi a “fotografare” la situazione attuale, ma fornendo, per quanto
possibile, strumenti analitici ed interpretativi di quella situazione, della sua evoluzione storica,
della sua configurazione a livello territoriale e a livello infrasettoriale. Essa permette infatti di:
valutare l’efficienza energetica del sistema;
evidenziare le tendenze in atto e supportare previsioni di breve e medio termine;
individuare i settori di intervento strategici.

-

Da ciò deriverà la possibilità di fornire gli elementi essenziali all’individuazione di azioni e
politiche rivolte all’incremento dell’efficienza del sistema energetico nel suo complesso.
Benché non esclusivo, il senso della parola efficientizzazione viene riferito soprattutto
all’aspetto riguardante la riduzione dell’impatto che le attività energetiche determinano
sull’ambiente. Da questo punto di vista ciò che si va a descrivere diventa una premessa
fondamentale alle successive fasi del Piano finalizzate alla valutazione del potenziale di
risparmio ottenibile sul versante della domanda energetica e alla valutazione dell’incremento
di offerta di energia ottenibile attraverso le diverse fonti (soprattutto le fonti rinnovabili).
L’approccio metodologico seguito può essere sinteticamente riassunto nei punti seguenti:


quantificazione dei flussi di energia e ricostruzione della loro evoluzione temporale,
della loro distribuzione fra i diversi vettori energetici, settori di impiego ed usi finali;



analisi della produzione locale di energia;



ricostruzione dell’evoluzione delle emissioni di gas di serra e di altri inquinanti
associate al sistema energetico.

La ricostruzione storica del bilancio energetico, benché indispensabile per delineare le
componenti principali che influenzano l’evoluzione del sistema energetico locale in esame,
non fornisce generalmente gli elementi sufficienti per proiettare l’analisi nel futuro, anche in
relazione all’identificazione di interventi di efficientizzazione. Si è proceduto pertanto alla
contestualizzazione, ove possibile e compatibilmente con i dati a disposizione, del bilancio a
livello del territorio e cioè all’analisi sia delle componenti socio-economiche che necessitano
l’utilizzo delle fonti energetiche, sia delle componenti tecnologiche che di tale necessità sono
il tramite. Ciò attraverso l’individuazione dei processi di produzione di energia e dei
dispositivi che di tale energia fanno uso, considerando la loro efficienza, la loro possibilità di
sostituzione e la loro diffusione in relazione all’evoluzione dell’economia cittadina, delle
tendenze di mercato e dei vari aspetti sociali alla base anche delle scelte di tipo energetico.
Le dinamiche energetiche analizzate sono state in seguito tradotte in termini di evoluzione
delle emissioni dei gas di serra e dei principali inquinanti legati alla gestione del sistema
energetico cittadino (SO2, NOx, CO, COV, ecc.).
Per il calcolo delle emissioni conseguenti all’utilizzo delle fonti energetiche, ci si è basati
sull’analisi globale di queste ultime, prendendo in considerazione tutti i passi tecnologici che,
direttamente o indirettamente, si inseriscono nel loro ciclo di vita. I dati di consumo sono stati
moltiplicati per opportuni coefficienti di emissione specifica corrispondenti ai singoli vettori
energetici utilizzati. Per ognuno di questi si sono considerati due coefficienti, uno relativo alla
produzione ed al trasporto del vettore stesso fino all’utilizzatore finale, l’altro relativo al suo
consumo da parte dello stesso utilizzatore.
Novembre 2007
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1 L’EVOLUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI FINALI
I consumi energetici finali complessivi in nel Comune di Ravenna sono stati nel 2004, pari a
480 ktep circa, corrispondenti ad un incremento del 33% rispetto al 1998 e dell’11% rispetto
al 2000. Il tasso di crescita risulta nettamente superiore a quello regionale e nazionale; nel
medesimo periodo, infatti, i consumi energetici finali a livello nazionale incrementano del
10,2% e a livello regionale del 18% circa.
I consumi pro-capite passano dai 2,69 tep/abitante del 1998 ai ben 3,45 tep/abitante del
2004; tale valore risulta ben al di sopra dei valori medi sia regionali che nazionali che si
attestano invece, nel medesimo anno, sui 3,38 e 3,39 tep/abitante rispettivamente.
Il dettaglio dell’analisi svolta ha portato alla disaggregazione dei consumi per settore di
attività (residenziale, terziario, attività produttive e trasporti) e per vettore energetico utilizzato
(energia elettrica, gas naturale, prodotti petroliferi, ecc.).
Per quanto riguarda la ripartizione dei consumi complessivi per tipologia di vettore
energetico, nel periodo in esame gas naturale, energia elettrica e gasolio seguono una
dinamica di costante e marcata crescita, arrivando a guadagnare rispetto al 1998 il 40%, il
49% ed il 51,3% rispettivamente. GPL e benzina sono al contrario caratterizzati da un
andamento decrescente: rispetto al 1998 i consumi del primo diminuiscono infatti di ben il
42%, mentre quelli della seconda di poco meno del 20%. Nel complesso i prodotti petroliferi
fanno così registrare un aumento del 13%. Si tenga presente, a questo proposito, che non è
stato possibile stimare, per mancanza di dati ed informazioni sufficienti, i consumi di olio
combustibile.
Consumi energetici per vettore
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Nel 2004, gas naturale ed energia elettrica, con una quota parte del 56,2% e 17,7% si
riconfermano i vettori più utilizzati sul territorio comunale, seguiti dal gasolio con il 16,9 % e
dalla benzina con l’8,2%. Tale quadro rimane sostanzialmente invariato nel corso del periodo
considerato benché, si registri un certo rafforzamento del gas naturale e del gasolio a scapito
essenzialmente della benzina che perde, infatti, più di cinque punti percentuali rispetto al
1998. Sempre poco rilevante risulta nel complesso il contributo del GPL che vede contrarsi
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ulteriormente la propria quota parte. Da quanto esposto, emerge una generale diminuzione
del peso relativo dei prodotti petroliferi che passano dal 30,7% dei consumi complessivi al
26,1%. Tale percentuale risulta significativamente più bassa di quella media nazionale e
regionale, che si attestano sul 47,7% e 39% rispettivamente.
Per quanto attiene la ripartizione settoriale dei consumi, tutti i settori sono caratterizzati da un
trend di crescita dei propri consumi nel corso del periodo in esame, anche se con dinamiche
ed entità molto differenti. Le attività produttive (industria e agricoltura) sono il settore che fa
registrare l’incremento maggiore (+75,6% rispetto al 1998), seguito dal terziario (+21%
circa); decisamente meno marcato, invece, quello del residenziale e dei trasporti, che si
attesta sull’8,4% e 2,6% rispettivamente.
Consumi energetici per settore
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Il settore industriale conferma il proprio primato di settore più energivoro della realtà
comunale, con una quota parte dei consumi complessivi che passa infatti dal 36,7% del 1998
al 48,5% del 2004, percentuale decisamente più elevata di quella nazionale (33,4% circa) e
di quella regionale. Nel medesimo anno, residenza e trasporti si attestano sul 23,3% e 19%
circa, facendo registrare così un decremento significativo rispetto al 1998 quando
detenevano il 28,5% e 24,3% rispettivamente. Sostanzialmente invariata rimane invece
l’incidenza del settore terziario che rimane sempre compresa fra il 9-10%. Nel complesso gli
usi civili arrivano a rappresentare circa il 32% dei consumi energetici comunali,
sostanzialmente in linea con i corrispondenti valori nazionali e regionali. Decisamente al di
sotto del valore medio nazionale e regionale (rispettivamente del 33,5% e 30%), invece
risulta il peso del settore dei trasporti
Nel settore residenziale la quota maggiore dei consumi finali spetta al gas naturale che si
assesta attorno al 77% Per quanto riguarda l’energia elettrica, essa passa da una quota del
13,2% al 14,4%, mentre per i prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio si va dal 9,6% del
’98 al 8,6% del 2004. Questi ultimi si suddividono fondamentalmente tra gasolio e GPL. La
quota di gasolio passa dal 8,7% al 7,2% mentre per il GPL ci si assesta attorno ad un valore
pari al 1.3% circa nell’intero periodo considerato.
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Settore residenziale - consumi energetici per vettore
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Per quanto riguarda il settore terziario, la quota predominante dei consumi energetici finali
spetta all’energia elettrica che nel 2004 ha assorbito più del 50%. E’ importante far notare
che la quota di energia elettrica nel 1998 era pari a poco più del 45%. Dinamica opposta ha
avuto invece il gas naturale che passa dal 48,5% al 43,5%. Per entrambi i vettori si registra
comunque un incremento dei consumi che per l’energia elettrica risulta pari a quasi 38%
mentre per il gas naturale si limita al 8,8%. La quota di prodotti petroliferi risulta decisamente
più bassa e nel 2004 si assesta attorno al 4,1% per il gasolio e allo 0,8% per quanto riguarda
il GPL. Se per quest’ultimo vettore non sui registrano particolari modificazioni dei consumi
(che si assestano attorno ai 320 tep all’anno), per il gasolio il calo stimato risulta più netto.
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Settore terziario - consumi energetici per vettore
50.000
45.000
40.000
35.000

tep

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

239

326

313

363

351

299

352

Gasolio

2.044

2.064

2.018

1.995

1.876

1.870

1.852

Gas naturale

18.185

19.623

19.591

18.570

19.630

19.600

19.793

Energia elettrica

17.044

18.537

20.031

21.524

22.262

23.017

23.459

GPL

2004

Per quanto riguarda le attività produttive (industria e agricoltura) un aspetto interessante è
rappresentato dal fatto che i tre vettori energetici considerati per il settore (gasolio, gas
naturale e energia elettrica)1 mantengono, nell’arco temporale considerato, la stessa quota
relativa. Le fluttuazioni che avvengono di anno in anno non portano mai a modificazioni
superiori al 10% e comunque, nell’intervallo temporale in esame, non si osservano
sostanziali modificazioni. Ciò significa che l’incremento dei consumi energetici non ha
favorito un vettore rispetto ad un altro, ma questi crescono mantenendo la stessa dinamica
tra loro. La quota maggiore di consumo spetta al gas naturale che assorbe quasi il 68% dei
consumi complessivi del settore. L’energia elettrica e il gasolio si assestano rispettivamente
su valori pari al 19% e al 13%

1

poiché l’area industriale è fornita di numerosi siti di stoccaggio di combustibili, interconnessi tramite oleodotti ad altri
siti industriali quali ad esempio quello di Ferrara e di porto Marghera, risulta impossibile stabilire quali dei combustibili stoccati a
Ravenna vengano effettivamente utilizzati in loco o altrove. Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente critico per quanto
riguarda l’olio combustibile per il quale non è stato dunque possibile stimare, in maniera attendibile, i consumi finali.
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Attività produttive - consumi energetici per vettore
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Per quanto attiene, infine, al settore dei trasporti, nel 2004, gasolio e benzina, con una quota
parte dei consumi complessivi del 45,2% e 43,6% risultano i vettori più utilizzati sul territorio
comunale, seguiti dal gas naturale con il 6,7% e dal GPL con poco meno del 4%. Nel corso
del periodo considerato si registra un marcato rafforzamento del gasolio a scapito
essenzialmente della benzina che deteneva il 57,7% dei consumi complessivi nel 1993 e del
GPL che deteneva, invece, ben il 10,2%. Sempre poco rilevante risulta nel complesso il
contributo dell’energia elettrica.
Trasporti - consumi energetici per vettore
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2 LA PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA
Per quanto riguarda l’offerta locale di energia, va rilevato che il Comune di Ravenna è
caratterizzato dalla presenza di innumerevoli punti di produzione energetica, alcuni dei quali
destinati all’autoproduzione industriale, altri invece alla semplice produzione di energia
elettrica. Attualmente esistono oltre 2.000 MW autorizzati (pari a circa il 34% della potenza
elettrica complessivamente installata in Emilia Romagna e al 2,4% di quella
complessivamente installata a livello nazionale), di cui 1.950 MW circa per la produzione di
energia termoelettrica e la restante quota per impianti a servizio dell’industria locale. La
sintesi della produzione energetica attuale all’interno del comune è riportata nella tabella
seguente.
CENTRALI TERMOELETTRICHE
TIPO IMPIANTO
Centrale termoelettrica – cicli combinati
Centrale termoelettrica – cicli combinati
Turbina a gas con produzione calore
+ caldaia tradizionale di riserva
Turbine a vapore

AZIENDA
ENEL Produzione S.p.A.
ENIPOWER S.p.A.
ENIPOWER S.p.A.

MWe autorizzati
850
780
179 (127+ 52)

ENIPOWER S.p.A
140
TOTALE
1.949
IMPIANTI INDUSTRIALI PER PRODUZIONE E RECUPERO DI ENERGIA
AZIENDA
TIPO IMPIANTO
MWe autorizzati
Ecologia Ambiente S.r.l.
Forno smaltimento rifiuti
4
FIN.SO ENERGY S.p.A.
Combustione biogas discarica
0,5
HERA S.p.A.
Combustione biogas discarica
2,285
HERA S.p.A.
Caldaia a letto fluido a CDR
6
HERA S.p.A.
Turboespansore
1
CABOT ITALIANA S.p.A.
Recupero energetico Tail Gas
2
Degussa Italia S.p.A.
Recupero energetico Tail Gas
24,8
LONZA S.p.A.
Recupero energetico Tail Gas
20
Capanno Mandriole
Impianto fotovoltaico
0,0023
Scuola Materna Lametta
Impianto fotovoltaico
0,003
Scuola Materna Peter Pan
Impianto fotovoltaico
0,003
Scuola materna I Delfini
Impianto fotovoltaico
0,003
Scuola elementare G. Mameli Impianto fotovoltaico
0,003
TOTALE
60,6

Dai dati disponibili si evince come l’energia elettrica prodotta ed immessa nella rete di
trasmissione nazionale sia stata pari nel 2004 ad oltre 8.700 GWh che corrispondono:
-

a circa il 34% e il 3% dell’energia elettrica complessivamente prodotta
rispettivamente in Emilia Romagna e in Italia;
a quasi dieci volte l’energia elettrica complessivamente consumata nel Comune di
Ravenna.

A titolo di confronto, nella tabella seguente sono riassunti i dati di potenza installata e
produzione del sistema elettrico comunale, regionale e nazionale all’anno 2004.
Ravenna
Totale
di cui termoelettrico

Potenza
MWe
2.010
1.949

Emilia Romagna

Produzione
GWh
8.700
8.439

Potenza
MWe
5.987
5.367

Novembre 2007

Produzione
GWh
26.509
25.143

Italia
Potenza
MWe
84.424
62.213

Produzione
GWh
303.321
246.125
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Come si osserva dalla tabella seguente l’uso di olio combustibile per la produzione di energia
elettrica si è drasticamente ridotto a fronte di un passaggio diffuso all’utilizzo del gas
naturale. E’ cresciuta la quota prodotta da biogas, dal turboespansore e dal
termovalorizzatore.
2001

Produzione EE
Autoproduzione
2004

Produzione EE
Autoproduzione

COMBUSTIBILI UTILIZZATI (tep)
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA (tep)
Gas
Olio
Fonti
Biogas +
Termoval.
GPL Tail Gas
Tail Gas
Naturale Combustibile
Tradizionali
Turboexp
275.756
222.177
8.690
160.115
615
2.030
9.587

27.555

12.063

COMBUSTIBILI UTILIZZATI (tep)
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA (tep)
Gas
Olio
Fonti
Biogas +
Termoval.
GPL Tail Gas
Tail Gas
Naturale Combustibile
Tradizionali
Turboexp
1.467.285
65.698
7.370
744.605
797
2.726
10.885

31.790

13.595

3 L’EVOLUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA
Le analisi svolte sul sistema energetico sono state accompagnate da analoghe analisi
sull’evoluzione delle emissioni dei gas di serra ad esso associato. Le emissioni sono
interpretate mediante l’equivalente di anidride carbonica, che considera il contributo
aggregato, mediante opportuni coefficienti, dei singoli gas di serra.
Le emissioni di CO2 equivalente, dovute ai consumi finali di energia nel Comune di Ravenna
sono state valutate nel 2004 pari a 1.758,2 kton. L’incremento verificatosi rispetto al 1998 è
del 32,4%.
A livello vettoriale, il gas naturale continua a detenere la quota parte maggiore delle
emissioni (che incrementa rispetto al 1998 passando dal 41,2% al 43,5%), seguito
dall’energia elettrica con il 32,2% (era circa il 30% nel 1998), dal gasolio con il 15,8% e dalla
benzina che si attesta sul 7,5% perdendo quindi poco meno di cinque punti percentuali
rispetto al 1998. Sempre poco rilevante appare il contributo del GPL che si riduce
ulteriormente attestandosi nel 2004 su circa l’1%.
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Emissioni di CO2 equivalente per vettore
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A livello settoriale, nel 2004 l’industria risulta responsabile di poco meno del 50% di tali
emissioni, il settore residenziale e quello terziario del 22% e 12% rispettivamente, quello dei
trasporti del 17%.
Emissioni totali di CO2 equivalente per settore
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A conclusione dell’analisi si riporta l’andamento delle emissioni dovute alle centrali di
produzione elettrica presenti nel territorio comunale. Questi dati vengono riportati in forma
separata da quelli precedentemente trattati in quanto non vengono attribuiti alla città stessa,
benché ricadenti sul proprio territorio. In effetti, la produzione locale di energia elettrica,
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legata per la quasi totalità (97% circa) alle centrali termoelettriche ENEL ed ENIPOWER è di
gran lunga superiore ai consumi, che nel 2004 ne rappresentano poco più del 10%.
Le emissioni di CO2 equivalente connesse al sistema produttivo locale di energia elettrica nel
suo complesso ammontavano nel 2004 a 2.276 kton, quasi quattro volte in più rispetto al
2001. Tale incremento è dovuto a quello parallelo della produzione energetica delle centrali
termoelettriche ENIPOWER ed ENEL. Va rilevato comunque che, dato che nel 2004 le due
centrali sono state modificate ed è completamente scomparso l’olio combustibile dalla
centrale ENEL e dimezzato da quella ENIPOWER, l’incremento delle emissioni è stato meno
meno marcato di quello della produzione.
Emissioni di CO2 equivalente da produzione elettrica locale
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Nel 2004 le emissioni di gas serra a livello nazionale sono state pari a 582.520 migliaia di
tonnellate. A fronte dell’obiettivo nazionale del –6,5%, le emissioni sono incrementate di oltre il
12%. L’andamento reale risulta completamente opposto rispetto agli obiettivi.
Il principale gas di serra è la CO2 che, nel 2004, deteneva una quota pari all’85% del totale delle
emissioni. Rispetto al 1990, nel 2004 le emissioni di CO2 sono aumentate del 13,5%. La
principale causa di tale aumento è attribuibile al settore energetico. Le attività energetiche
contribuiscono per l’82% (di cui soprattutto CO2) alle emissioni complessive e, rispetto a 1990,
sono incrementate del 14 % circa.

Nel 2004 in Italia il settore energetico nel suo complesso è stato responsabile dell’emissione
di circa 461 milioni di tonnellate di CO2. Di queste circa il 35% è emesso dalla produzione e
trasformazione dell’energia; il restante 65% è legato agli usi finali di energia nei diversi settori
di utilizzo.
L’analisi dell’evoluzione delle emissioni per macrosettore nel periodo 1990-2004 evidenzia
come le emissioni da industrie energetiche siano aumentate significativamente anche se con
andamento altalenante, mentre il settore dei trasporti ha avuto un incremento costante senza
alcuna oscillazione.
Il settore dei trasporti ha avuto l’incremento più elevato (+26% circa), seguito dal settore
della produzione e trasformazione di energia con un incremento di circa il 21%; non
trascurabile anche l’aumento del settore civile pari al 10,5%. Solo il settore industriale ha
evidenziato una contrazione delle emissioni (-3%).
I soli usi finali di energia, in Italia nel 2004 sono stati responsabili dell’emissione di circa
300.381 migliaia di tonnellate di CO2; di queste quasi il 43% è dovuto al settore dei trasporti.
Settore civile ed industria si attestano entrambi invece sul 28% circa.
A livello regionale, nel 2003 le emissioni di CO2 sono state pari a 39.262 migliaia di
tonnellate, per un incremento rispetto al 1990 del 15% circa.
Di queste circa il 23% è emesso dalla produzione e trasformazione dell’energia; il restante
77% è legato agli usi finali di energia nei diversi settori di utilizzo.
Tutti i settori sono caratterizzati da una dinamica di crescita delle emissioni di CO2; il settore
dei trasporti è quello che ha avuto l’incremento più elevato (+31% circa), seguito dal settore
della produzione e trasformazione di energia con un incremento di circa il 16% e
dall’industria con quasi il 12%. Non trascurabile anche l’aumento del settore agricolo pari al
6%, mentre solo il settore civile ha fatto registrare un incremento nel complesso contenuto
(+2%).
I soli usi finali di energia, in Emilia Romagna nel 2003 sono stati responsabili dell’emissione
di circa 30.345 migliaia di tonnellate di CO2; di queste 38% è dovuto al settore dei trasporti, il
30,5% al settore civile ed il 27,5% a quello industriale.
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Il Piano d’azione: obiettivi, azioni e strumenti
Nel Piano d’Azione vengono sintetizzate le principali linee di indirizzo per la definizione di
una adeguata politica di governo del sistema energetico comunale nel breve-medio periodo,
sia per quanto riguarda la domanda che l’offerta di energia. L’obiettivo è predisporre un
documento “aperto” di discussione che attraverso un successivo processo di consultazione e
concertazione dovrà portare alla definizione ed implementazione di un piano d’azione
operativo. L’elaborazione, sulla base di quanto esposto, si sviluppa secondo i seguenti punti:


ricostruzione dell’evoluzione tendenziale dei consumi energetici nei diversi settori di
attività (scenario tendenziale);



individuazione degli obiettivi di Piano e indicazione delle principali linee strategiche di
intervento a livello locale (scenario obiettivo);



indicazione dei possibili strumenti di attuazione (distinguendo tra strumenti di sostegno legislativi e normativi, finanziari - di gestione e di verifica) e delle innovazioni (di qualsiasi
tipo: gestionali, normative, tecniche, ecc.) eventualmente necessarie per la loro
attivazione.

Le analisi sul sistema energetico comunale, i cui risultati sono stati sinteticamente esposti nei
capitoli precedenti, hanno costituito il punto di partenza per la costruzione degli scenari di
evoluzione del sistema energetico comunale nel breve-medio termine. Per questo si sono
considerate le condizioni che possono determinare cambiamenti dei suddetti elementi, sia
sul lato della domanda che sul lato dell’offerta di energia. Tali condizioni trovano la propria
origine non solo a livello di tecnologie, ma anche a livello dei diversi fattori socio-economici
alla base anche delle scelte di tipo energetico. In funzione del peso che le diverse condizioni,
tecnologiche e non, possono avere sul sistema energetico, sono state individuate alcune
ipotesi di evoluzione del sistema stesso, ponendosi come obiettivo temporale ragionevole il
2015, e valutate quantitativamente le variazioni che tale evoluzione può implicare rispetto
allo scenario attuale (2004), preso come riferimento.
La prima ipotesi è stata tradotta nella costruzione dello scenario tendenziale, che
presuppone che non vengano messe in atto particolari azioni con la specifica finalità di
cambiare le dinamiche energetiche, ma che l’evoluzione del sistema avvenga secondo
meccanismi standard. Ciò non toglie, ovviamente, che anche questi meccanismi possano
portare ad un beneficio in termini energetici. Per la costruzione di questo scenario si è
cercato di definire quella che sarà la struttura del comune nel suo complesso nei prossimi 10
anni, riflettendo oltre che sulla trasformazione del territorio, che seguendo una dinamica
demografica sempre in crescita, porterà ad un incremento degli insediamenti e a un
andamento dei consumi (termici, elettrici e per autotrazione) altrettanto dinamico, anche e
soprattutto sulla eventuale maggiore richiesta di confort nelle abitazioni e nelle strutture ad
uso terziario, sulla sempre maggiore penetrazione ed utilizzo di dispositivi e tecnologie
particolarmente energivori come ad esempio quelli per il raffrescamento estivo.
L’individuazione di interventi e strumenti, con lo specifico scopo di portare ad una riduzione
dei consumi e delle emissioni ha costituito la base per la costruzione di uno scenario di
efficientizzazione energetica, cosiddetto scenario obiettivo. Esso si basa su azioni
ragionevolmente praticabili entro l’obiettivo temporale del 2015, ma con diversi livelli di
impegno a seconda del settore di applicazione, sia sul alto domanda che sul lato offerta di
energia. Va precisato che analisi quantitative sono state sviluppate solo rispetto agli ambiti
che è stato possibile trattare numericamente, nello specifico settore residenziale, terziario e
trasporti.
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IL GOVERNO DELLA DOMANDA DI ENERGIA
4 IL SETTORE RESIDENZIALE
4.1

GLI USI FINALI TERMICI NEL SETTORE RESIDENZIALE

4.1.1 OBIETTIVI E AZIONI
Il contesto edilizio ravennate è caratterizzato, per la gran parte, da una tipologia edilizia che
si è formata senza tenere in gran considerazione le prestazioni energetiche. Nonostante i
criteri costruttivi consentano attualmente di raggiungere livelli di efficienza energetica più
ragionevoli, si è ancora molto lontani dai livelli che la tecnologia attuale potrebbe consentire,
senza neppure un extra costo eccessivo. Il settore dell’edilizia si caratterizza, rispetto ad altri,
per una sostituzione molto lenta delle tecnologie a fronte di un ciclo di vita molto lungo dei
manufatti che esso produce. In poche parole, le case durano molti anni (spesso anche più di
un secolo) e le tecnologie costruttive si innovano invece molto lentamente, quindi al giorno
d’oggi non si costruisce in maniera sostanzialmente diversa rispetto ai primi anni ottanta.
Quindi diventa evidente come qualsiasi decisione procrastinata relativamente al
comportamento energetico degli edifici si ripercuoterà sul comportamento energetico di tutta
la città per diversi decenni.
Lo scenario di evoluzione tendenziale del comparto edilizio ravennate ipotizzato, vede un
incremento al 2015 dei consumi termici di circa il 3% rispetto allo scenario attuale (così come
ricostruito nel bilancio energetico) ed un corrispondente incremento delle emissioni di CO2
equivalente di poco superiore alle 8.300 tonnellate.
Tale scenario si basa su una previsione di evoluzione del fabbisogno energetico del parco
edilizio esistente paragonabile a quella rilevata nell’ultimo decennio e sulle previsioni di
nuova volumetria residenziale presenti nel PSC. Per quest’ultima si è assunto uno standard
energetico al minimo accettabile per legge, di conseguenza nel rispetto dei valori introdotti
dal D. Lgs. 192/05, senza ulteriori sforzi di particolare contenimento energetico.
Ben si comprende quindi come, all’interno del settore dell’edilizia, sia necessario riflettere
oltre che sulla trasformazione del territorio, che seguendo una dinamica demografica sempre
in crescita, porta ad un incremento degli insediamenti e a un andamento dei consumi
altrettanto dinamico, anche e soprattutto sulla sempre maggiore richiesta di confort nelle
abitazioni esistenti caratterizzate da tecniche costruttive non sempre adeguate.
In considerazione delle notevoli possibilità di risparmio energetico collegato agli
interventi sulle strutture edilizie, il piano identifica come obiettivo minimo quello di
non incrementare i consumi energetici totali di fonti fossili collegati alle strutture
edilizie, nonostante eventuali previsioni di ampliamento volumetrico.
In generale un corretto concetto efficienza energetica negli edifici deve comprendere sia
sistemi passivi che attivi ed è evidente che esiste una stretta relazione tra gli interventi che
possono essere raggiunti intervenendo sull’involucro edilizio (coperture, pareti opache, pareti
trasparenti, infissi, basamenti) e quelli ottenuti intervenendo sugli impianti e le
apparecchiature in uso. Sia che si tratti di edifici esistenti o da costruire, l’approccio dovrà
quindi avere la seguente sequenza di priorità:



riduzione del fabbisogno (quindi delle dispersioni o degli sprechi, da
qualunque parte essi arrivino);
aumento dell’efficienza della fornitura di energia (impianti termici)
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sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti energetiche rinnovabili.

Chiaramente la realizzazione di nuovi edifici a basso consumo energetico è più semplice da
realizzare, anche perché accompagnata da una produzione normativa che spinge
decisamente tutto il settore in questa direzione (vedi D. Lgs. 192/05). Ma il grande potenziale
di risparmio si trova comunque nell’edilizia esistente: la qualità dei programmi di
efficientizzazione, la penetrazione sul territorio, la cogenza di alcuni requisiti, la costruzione
di meccanismi finanziari dedicati ad azioni per il risparmio di energia sono gli strumenti
operativi che permetteranno la riduzione del fabbisogno, senza ostacolare il raggiungimento
di maggiori livelli di comfort.
In sintesi, le condizioni che sottostanno allo scenario obiettivo sono così riassumibili:
nuova volumetria: rispetto dei valori dati dal D. Lgs 192/05, prevedendo comunque una
riduzione rispetto ai valori di legge limite attraverso l’introduzione di misure di
contenimento energetico, privilegiando quelle con il migliore rapporto costi benefici;
miglioramento parziale dei valori di trasmittanza di una parte del parco edilizio
esistente, intervenendo sui serramenti, le coperture e le pareti esterne.
miglioramento del rendimento caldaie;
penetrazione del solare termico per produzione di ACS, su tutto il nuovo costruito con
copertura del fabbisogno di ACS non inferiore al 60%;
penetrazione del solare termico per produzione di ACS nel 10% dell’esistente
(prevalentemente edifici mono e bifamiliari) con copertura del fabbisogno di ACS non
inferiore al 60%;

-

-

Tali condizioni, come riassunto nella tabella seguente, portano ad una riduzione dei consumi
termici del 2,3% rispetto allo scenario attuale (anno 2004).
MWh
Scenario attuale
Scenario tendenziale
Scenario di riduzione

riscaldamento

ACS

cucina

Totale

862.007
879.189
841.376

217.661
232.375
210.487

32.391
33.795
33.795

1.112.058
1.145.359
1.085.657

Variazione rispetto ad
attuale
+3,0%
-2,4%

In questo contesto si è valutato solo il solare termico per produzione di ACS come possibile
applicazione di tecnologie a fonti rinnovabili o assimilate; si ritiene comunque possano
essere modellizzate e ipotizzate anche altre soluzioni legate in particolare:
•
•

nel capoluogo allo sviluppo di una rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento;
nelle aree extraurbane alla diffusione di minireti di teleriscaldamento
(teleriscaldamento di quartiere) alimentate a biomassa e/o biogas piuttosto che di
impianti solari centralizzati di grandi dimensioni ad accumulo stagionale (per
riscaldamento e produzione di ACS).

Tutte queste sono strade, realisticamente percorribili nel breve periodo e che possono
contribuire ad una ulteriore riduzione dei consumi di fonti fossili e delle emissioni di gas serra
rispetto al livello attuale.

4.1.2

STRUMENTI

Da quanto detto risulta chiaro che uno dei punti fondamentali per l'ente locale è quello di
elaborare (e/o acquisire ed implementare) strumenti e metodi per la progettazione, la guida e
il controllo delle strategie di intervento per il risparmio energetico nel parco edilizio..
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Tra gli strumenti di maggiore efficacia per favorire il risparmio energetico nell’edilizia si pone
l’introduzione nell’apparato normativo, e in particolare in tutta la parte più attuativa
(regolamenti edilizi, norme tecniche di attuazione, norme speciali per i piani specifici a bassa
scala), di norme specifiche relative ai criteri costruttivi in grado di garantite il contenimento
del fabbisogno energetico negli edifici ed il raggiungimento di opportuni standard di
efficienza. Si tratta, infatti, di norme che protraggono il loro effetto sul lungo periodo, che
perdura per tutto il ciclo di vita del manufatto edilizio, sia che si tratti di nuova costruzione, sia
di ristrutturazione edilizie. Nell’ambito del presente Piano Energetico è stato, a tal proposito,
realizzato un lavoro di analisi e revisione critica del Regolamento Edilizio Comunale,
finalizzato alla individuazione delle necessarie integrazioni in materia di energia in grado di
garantire il raggiungimento degli obiettivi. Si riportano di seguito alcune delle principali
indicazioni fornite nel lavoro suddetto2:
-

al fine di perseguire il contenimento energetico degli edifici di nuova costruzione, il
regolamento Edilizio dovrà introdurre dei valori di riferimento per quanto riguarda i
consumi specifici degli edifici. Tali valori potranno opportunamente riferirsi ad un sistema
di fasce o “profili di qualità edilizia” che individuano un livello minimo a carattere
obbligatorio e dei livelli più restrittivi a carattere volontario, possibilmente incentivati
mediante criteri economici e/o fiscali. I profili di qualità edilizia dovranno essere
soddisfatti sia dagli edifici di nuova costruzione che da quelli soggetti ad interventi di
ristrutturazione importante. Anche eventuali requisiti migliorativi devono trovare qui
collocazione; il Regolamento Edilizio può infatti diventare lo schema di base su cui
applicare il sistema di certificazione energetica.

-

uno strumento che permette di sfruttare al meglio le vocazioni di particolari aree o di
particolari destinazioni d’uso consiste nella definizione di zone omogenee, i cosiddetti
Bacini Energetici Urbani, che, a seconda delle caratteristiche di utilizzo possono
prevedere regolamentazioni particolari all’interno del RUE. Una volta definiti questi
bacini, saranno i POC a tradurre gli obiettivi di risparmio in norme di regolamentazione
legate a ciascuna area o categoria di aree, con riferimento alle norme esecutive
contenute nel RUE. Gli obiettivi di efficientizzazione del Comune possono in questo
modo essere meglio articolati a seconda degli interventi programmatici previsti,
continuando a mantenere una visione generale della distribuzione dei consumi sul
territorio e del loro andamento nel tempo.

-

per i nuovi insediamenti di grande carico urbanistico (residenziale, commerciale, servizi,
ecc.), al momento dell’autorizzazione preventiva o di parere preliminare è necessario che
fin dalla pianificazione urbanistica vengano richiesti requisiti di massima, corrispondenti
al livello di pianificazioni in cui vengono integrati, anche sul parametro energia, così come
viene fatto, per esempio, nell’ambito della mobilità. Per tali insediamenti i requisiti minimi
e cogenti sono definiti per un’integrazione nelle politiche energetiche comunali, anche
attraverso la definizione di Bacini Energetici Urbani. Già nel RUE possono essere
contenute indicazioni che differenzino la regolamentazione del singolo manufatto edilizio
da interventi insediativi di maggiore importanza, prevedendo per questi ultimi un ambito
di intervento più ampio (per esempio anche sugli orientamenti degli edifici). E’ necessario
agire secondo l’idea che più ampia è l’occasione di intervento che si presenta maggiore è
la responsabilità di intervento sul territorio, maggiore anche la possibilità di
efficientizzazione energetica del parco edilizio, sia esso esistente
o di nuova
costruzione; non cogliere e non ottimizzare questa occasione è segno di disinteresse
verso qualsiasi politica strategica in campo energetico.

2

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al documento completo “Regolamento Edilizio – Note in materia di energia”
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-

regolamentazione cogente per l’applicazione del solare termico nel settore residenziale e
di alcune tipologie di servizi (per es. centri sportivi) per la nuova costruzione e per le
ristrutturazioni di una certa entità, per garantire una copertura come minimo del 60% sul
fabbisogno annuo di ACS. Definizione di facilitazioni, almeno procedurali, per quanto
riguarda l’applicazione del solare termico sul parco edilizio esistente.

Altri strumenti che il Comune dovrà implementare sono:
Incentivi per il retrofitting del parco edilizio esistente
Definizione di programmi di incentivazione per chi attua interventi di miglioramento
energetico (doppi vetri, serramenti a tenuta, coibentazione), andando a raggiungere valori
specifici definiti all’interno del regolamento edilizio o anche del sistema di certificazione.
Impianti termici e controllo/manutenzione caldaie
Requisiti minimi dovrebbero essere adottati anche per i sistemi di riscaldamento. Il livello di
efficienza delle caldaie mediamente installate è inferiore rispetto a ciò che la tecnologia
potrebbe consentire. Il Comune dovrà allora predisporre, nell’ambito delle attività di controllo
ex dpr 412/93 e successivi aggiornamenti, un piano di riqualificazione degli impianti termici in
accordo con le associazioni di categoria interessate. Tale piano dovrà condurre
all’introduzione, come elemento standard, di moderni sistemi di riscaldamento ad altissima
efficienza. Inoltre il piano sarà volto anche alla sostituzione degli impianti individuali a favore
degli impianti centralizzati con contabilizzazione individuale dei consumi. Tale piano dovrà
prevedere anche forme di incentivo diretto agli utenti che intendano prevedere una
sostituzione del proprio impianto con uno a maggiore efficienza e/o la conversione a gas
metano.
Esco e Decreti sull’efficienza energetica (20/07/04)
Incentivazione alla formazione di Esco in quanto operatori di riferimento per l’applicazione
dei meccanismi legati ai decreti sull’efficienza energetica. La possibilità operativa di
accedere a schemi di finanziamento tramite terzi può costituire in molti casi la discriminante
alla realizzazione di un intervento. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi identificati, il
Comune dovrà inoltre prevedere degli accordi volontari settoriali con le società di servizi
energetici a cui viene riconosciuto un ruolo di particolare importanza nella realizzazione degli
interventi di efficientizzazione energetica; con queste sarebbe opportuno formulare dei
contratti di servizio energia standard con precisi obiettivi di risparmio energetico e precise
modalità di partecipazione economica. Il contratto servizio energia potrà opportunamente
essere abbinato ai Decreti sul risparmio energetico del 20 luglio 2004.
Formazione/informazione
Appaiono necessarie azioni di accompagnamento tra cui programmi di formazione e
informazione sui temi dell’energia, delle fonti rinnovabili, delle tecnologie innovative ad alta
efficienza, del funzionamento delle ESCO, dei meccanismi attivati (certificati bianchi, ecc.).
Tali programmi dovranno prevedere il coinvolgimento di diversi attori locali (progettisti,
imprese di costruzioni, manutentori) di tutti i cittadini, ed in particolare delle associazioni di
categoria (ad esempio la CNA provinciale).
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4.2

GLI USI FINALI ELETTRICI NEL SETTORE RESIDENZIALE

4.2.1 OBIETTIVI E AZIONI
L’approccio basato sulle migliori tecnologie possibili trova, negli usi finali elettrici, la sua
miglior forma di applicazione. I tempi relativamente brevi di vita utile consentono, infatti, di
utilizzare i ricambi naturali per introdurre dispositivi sempre più efficienti.
Per verificare il possibile scenario di evoluzione tendenziale dei consumi elettrici nelle
abitazioni si è tenuto conto di un incremento del numero di utenze elettriche prevedibile nei
prossimi 10 anni, corrispondente alle previsioni di nuova edificazione come già definito nel
capitolo relativo ai consumi termici nel residenziale. Tale incremento corrisponde a circa lo
0,8% annuo. Per la creazione del suddetto scenario si è agito sugli elementi seguenti:
- tempo di vita medio dei diversi dispositivi;
- l’evoluzione del mercato, assumendo che l'introduzione di dispositivi di classe di efficienza
maggiore sostituisca prevalentemente i dispositivi di classe inferiore;
- la diffusione dei dispositivi nelle singole abitazioni.
Si deve inoltre considerare che in alcuni casi i nuovi dispositivi venduti vanno a sostituire
dispositivi più obsoleti (frigoriferi, lavatrici, lampade, ecc.), con un incremento generale
dell'efficienza. In altri casi, viceversa, i nuovi dispositivi venduti entrano per la prima volta
nell'abitazione e contribuiscono quindi ad un incremento netto dei consumi.
Rispetto alla situazione attuale, si assiste ad un incremento dei consumi di circa il 6%.
Questo valore deriva da diversi andamenti associati ai singoli usi finali. In particolare, si potrà
assistere a un calo tendenziale dei consumi nel settore della refrigerazione, del lavaggio e
dell'illuminazione. Diversa è la situazione del condizionamento, i cui consumi sono previsti
incrementarsi notevolmente. Per altri dispositivi non sono state fatte stime di efficienza
energetica ma, in alcuni casi, solo di variazione della loro diffusione. E' evidente il caso delle
apparecchiature elettroniche.
Ben si comprende come, per quanto riguarda i consumi elettrici nel settore residenziale, sia
necessario riflettere oltre che sulla trasformazione del territorio, e sull’incremento degli
insediamenti, anche e soprattutto sul grado di diffusione e penetrazione nelle abitazioni di
nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche.
In considerazione delle notevoli possibilità di risparmio energetico collegato agli
interventi negli usi finali elettrici, il piano identifica come obiettivo minimo quello di
non incrementare i consumi elettrici totali del settore, nonostante eventuali previsioni
di incremento delle utenze elettriche.
Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti, appare chiaro come il punto di forza consista
nel non si considerare sostituzioni forzate o "rottamazioni", bensì ciò che tendenzialmente
viene immesso sul mercato in termini quantitativi. Il principio dell'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili, quindi, andrà applicato cercando di favorire l'immissione sul mercato di
dispositivi qualitativamente superiori da un punto di vista energetico.
Come nello scenario tendenziale, l'evoluzione dei consumi e dell'efficienza energetica del
parco dei dispositivi elettrici installati è determinata sia dal ritmo di sostituzione dei vecchi
dispositivi, sia dall’incremento della loro diffusione, sia dall'efficienza energetica dei nuovi
prodotti acquistati.
Si è assunto un tempo medio di vita degli elettrodomestici pari a 15 anni ed inoltre, un
incremento della penetrazione dei diversi elettrodomestici, calcolata rispetto all'anno
precedente, come segue:
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-

-

per i frigocongelatori si assume pari all'1,5 % annuo e include sia l'incremento del
numero di abitazioni sia un tendenziale incremento delle dimensioni degli apparecchi
stessi
per i congelatori si assume pari al 3 % annuo e include sia l'incremento del numero di
abitazioni sia una maggior diffusione degli apparecchi stessi
per le lavatrici si assume pari allo 0,8 % annuo e rispecchia l'incremento del numero di
abitazioni
per le lavastoviglie si assume pari al 5 % annuo e include sia l'incremento del numero di
abitazioni sia una maggior diffusione degli apparecchi stessi

Nel caso degli scaldacqua si è ipotizzato che vi possa essere un dimezzamento della loro
diffusione rispetto allo scenario tendenziale a seguito di una maggiore penetrazione delle
tecnologie solari.
Per quanto riguarda i sistemi per condizionamento si assume che i dispositivi venduti vadano
ad aggiungersi a quelli già esistenti. In questo caso ci si basa su un incremento di diffusione
pari al 10 % annuo rispetto al valore dell'anno precedente. Nel caso delle lampade si assume
un incremento pari allo 0,8 % annuo, rispecchiando l'incremento del numero di abitazioni.
Inoltre si assume un tempo medio di vita pari a 1,5 anni. Per i frigocongelatori e i congelatori
si prevede un incremento medio annuo delle vendite, rispetto all'anno precedente, pari al
100 % per la classe A+, e al 50 % per la classe A. Per le lavatrici e le lavastoviglie si prevede
la vendita della sola classe A. Per le lampade si prevede un incremento medio delle vendite
pari al 20 % per le fluorescenti compatte. Per gli altri, essenzialmente per i dispositivi
elettronici, le ipotesi si sono limitate a considerare la diversa penetrazione, facendo
attenzione ad una riduzione dei consumi associati ai sistemi di standby.
Per i condizionatori si punta ad alla vendita di prodotti di classe A.
Rispetto alla situazione attuale, quindi, si avrebbe una stabilizzazione dei consumi e delle
emissioni. Questo valore deriva da diversi andamenti associati ai singoli usi finali. In
particolare, si potrà assistere a un calo dei consumi nel settore della refrigerazione, del
lavaggio, dell'illuminazione e degli scaldacqua elettrici. Diversa è la situazione del
condizionamento, i cui consumi sono previsti comunque incrementarsi, come pure i consumi
associati alle apparecchiature elettroniche.
Scenario
attuale
36.010
22.607
22.349

Scenario
tendenziale
28.474
20.733
13.907

Scenario
obiettivo
27.286
20.567
8.870

Apparecchi elettronici

29.986

35.896

35.896

Scaldacqua elettrico

8.804

12.196

8.130

Condizionamento

20.326

37.995

37.995

Altri dispositivi

30.131

31.172

31.172

CONSUMI ABITAZIONI

170.213

180.373

169.917

MWh/a
Refrigerazione
Lavaggio
Illuminazione

Servizi generali

TOTALE CONSUMI
Variazione
attuale

rispetto

17.020

18.035

16.990

187.233

198.408

186.907

+6%

-0,2%

ad

In tale scenario, agli interventi di riduzione della domanda di energia elettrica ipotizzate, si
potranno realisticamente affiancare misure riguardanti l’offerta di energia elettrica attraverso
l’applicazione diffusa di tecnologie a fonti rinnovabili quali in particolare il fotovoltaico.
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4.2.2

STRUMENTI

Per attualizzare le potenzialità di risparmio energetico che il mercato delle apparecchiature
elettriche offre si rendono necessari interventi ad ampia scala che coinvolgono diversi
soggetti.
Sono tre gli ambiti di intervento verso cui è opportuno indirizzare le azioni per la diffusione
delle tecnologie efficienti:
-

l’utenza finale (gli acquirenti)
i costruttori ed i rivenditori
i distributori di energia e le ESCO

Il ruolo del Comune si concretizzerà nello sviluppo di un programma integrato imperniato
sulle realtà commerciali presenti nel territorio e finalizzato ad incentivare l'acquisto di prodotti
ad alta efficienza energetica. A tale programma le ESCO o i distributori di energia possano
partecipare per ottemperare ai propri obblighi di legge, anche attraverso l’attivazione di
incentivi agli utenti (ad esempio sotto forma di sconti) successivamente recuperabili con il
meccanismo di aggiustamento tariffario previsto dall’Autorità o prestiti all’utenza
successivamente recuperabili sulla bolletta.
L’utenza finale dovrà essere coinvolta attraverso campagne di informazione capillare
promosse congiuntamente alle associazioni dei consumatori nonché alle associazioni
ambientaliste. Si rammenta che la presenza di tali associazioni è contemplata nell'ambito del
meccanismo definito dai Decreti sul risparmio energetico, mediante l'attribuzione di un
credito aggiuntivo al risparmio energetico ottenuto nei progetti in cui queste partecipano,
proprio in virtù della possibilità di divulgazione delle azioni da queste svolte.
Risulterà inoltre opportuna l’introduzione negli strumenti di regolamentazione edilizia:
-

-

di obblighi riguardanti l’efficienza negli usi elettrici per i servizi comuni degli edifici (uso di
dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione,
quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza,
controlli azionati da sensori di illuminazione naturale);
di condizioni costruttive che valorizzino l’illuminazione naturale (opportuno orientamento
delle superfici trasparenti dei locali principali; sistemi di trasporto e diffusione della luce
naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici, ecc.).

La diminuzione dei consumi di energia elettrica può derivare anche da un uso più limitato di
determinati apparecchi, primi fra tutti gli impianti di condizionamento estivo. Le azioni di
efficientizzazione edilizia per ridurre i consumi nella stagione invernale potranno apportare
vantaggi anche in tal senso.

5 IL SETTORE TERZIARIO
5.1

OBIETTIVI E AZIONI

Per quanto riguarda i consumi termici, lo scenario di evoluzione tendenziale del comparto di
edilizia terziaria ipotizzato, vede un incremento al 2015 di circa il 6,4% rispetto allo scenario
attuale. Tale scenario si basa, in analogia a quanto sviluppato per il settore residenziale, su
una evoluzione del fabbisogno termico del parco edilizio esistente paragonabile a quella
rilevata nell’ultimo decennio e sulle previsioni di nuova volumetria presenti nel PSC, pari a
oltre 2.200.000 m3 nei prossimi 15-20 anni. Per quanto riguarda quest’ultima, all’orizzonte
temporale di piano (2015) si è assunto, con buona approssimazione, che ne venga edificata
il 50% di quella prevista (circa 1.100.000 m3), con uno standard energetico pari a 50 kWh/ m2
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nel rispetto quindi dei valori introdotti dal D. Lgs. 192/05, senza ulteriori sforzi di particolare
contenimento energetico.
Per quanto riguarda i consumi elettrici, negli ultimi 8-10 anni, il settore terziario si è
dimostrato molto più dinamico di quello residenziale (l’incremento dei consumi di energia
elettrica tra il 1998 ed il 2004 è stato pari a circa due volte l’incremento nel settore
residenziale); tale dinamismo risulta legato principalmente ad una sempre maggiore
diffusione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche e sistemi di condizionamento.
Tali dinamiche si ritiene possano caratterizzare anche l’evoluzione tendenziale del settore e
e si può quindi ragionevolmente prevedere un incremento dei consumi dell’esistente al 2015
pari a circa il 10% (+1% medio annuo) ed un consumo specifico medio non inferiore ai 90
kWh/m2 per la nuova edificazione così come quantificata nello scenario relativo ai consumi
termici sopra esposto. Complessivamente si registra un aumento dei consumi pari a ben il
23,4% rispetto al 2004.
Alla luce dei risultati precedenti, appare evidente come per il settore terziario a differenza di
quello residenziale, da un punto di vista quantitativo, non si riesca realisticamente a evitare
un incremento dei consumi complessivi.
L’obiettivo dovrà quindi essere quello di ottenere almeno una riduzione percentuale
dei consumi rispetto allo scenario tendenziale.
Per quanto attiene gli usi termici, molte delle considerazioni fatte per il settore residenziale
hanno un valore anche per quanto riguarda il terziario. In particolare, si ritiene che alcune
delle ipotesi di intervento svolte per la parte edilizia del residenziale siano applicabili anche
ad una buona parte delle strutture terziarie. In sintesi, le condizioni che sottostanno allo
scenario obiettivo sono così riassumibili:
-

-

nuova volumetria: rispetto dei valori dati dal D. Lgs 192/05, prevedendo comunque una
riduzione rispetto ai valori di legge limite attraverso l’introduzione di misure di
contenimento energetico, privilegiando quelle con il migliore rapporto costi benefici;
miglioramento parziale dei valori di trasmittanza di una parte del parco edilizio
esistente, intervenendo sui serramenti, le coperture e le pareti esterne;
miglioramento del rendimento caldaie;

Tali condizioni si stima possano portare ad un incremento dei consumi, rispetto allo scenario
attuale, contenuto e dell’ordine dell’1% circa (-5% rispetto al tendenziale).
Consumi termici
Scenario attuale
Scenario tendenziale
Scenario obiettivo

MWh

Variazione rispetto ad
attuale

255.779
272.032
258.039

+6,4%
+0,9%

Sulla base delle considerazioni esposte precedentemente, per la costruzione dello scenario
obiettivo elettrico si è assunto per l’esistente non una riduzione dei consumi, ma un
sostanziale riallineamento ai valori dello scenario attuale e per il nuovo costruito una
riduzione dei consumi specifici da 90 kWh/m2 ad 80 kWh su m2. Le principali linee di
intervento previste che sottendono tali dinamiche riguardano:
-

illuminazione: alimentazione elettronica per le lampade fluorescenti già installate,
sostituzione delle lampade a incandescenza e della lampade ad alogeni con
illuminazione a fluorescenza a reattore elettronico;
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-

-

condizionamento: interventi sugli involucri degli edifici e sui carichi interni, con riduzione
della richiesta di carico per raffrescamento e riscaldamento; incremento di efficienza dei
compressori degli impianti di condizionamento
apparecchiature elettroniche: standby e modalità off a basso consumo (inferiore ai 10 W,
fino al limite già tecnicamente accessibile di 1 W)
refrigerazione: miglioramento del sistema frigorifero; riduzione delle perdite per
convezione, per irraggiamento e per conduzione
lavaggio: controllo del riscaldamento dell’acqua di lavaggio e utilizzo di pannelli solari o
gas metano
sistemi ausiliari per il condizionamento: adozione di sistemi di pompaggio ad alta
efficienza (includendo l’adozione di motori a velocità variabile); sezionamento dei circuiti
di alimentazione dell’acqua calda per il riscaldamento; adozione di sistemi di ventilazione
ad alta efficienza.

Come si evince dalla tabella seguente, l’incremento dei consumi rispetto allo scenario attuale
rimane comunque consistente e pari all’11% circa (-10% rispetto allo scenario tendenziale).
Consumi elettrici
Scenario attuale
Scenario tendenziale
Scenario obiettivo

MWh

Variazione rispetto ad
attuale

272.780
336.646
302.878

+23,4%
+11%

Nelle analisi presentate, non sono state ipotizzate e modellizzate soluzioni legate alla
diffusione di tecnologie a fonti rinnovabili o assimilate. Così come per il settore residenziale,
anche per quello terziario l’introduzione di sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento su
area vasta o di quartiere, piuttosto che di impianti solari termici centralizzati di grandi
dimensioni per riscaldamento e produzione di ACS si ritiene siano strade percorribili che,
adeguatamente introdotte, possono contribuire alla riduzione dei consumi sia termici che
elettrici anche su edifici già esistenti. L’introduzione di questi ulteriori interventi potrebbe
consentire di annullare l’incremento dei consumi di fonti fossili rispetto al livello attuale e, in
prospettiva, garantire addirittura una inversione di tendenza.

5.2

STRUMENTI

Gran parte delle azioni e degli strumenti individuati per il settore residenziale, sia sul lato
termico che elettrico, valgono anche per il settore terziario. In particolare si ritiene di grande
importanza l’azione che può essere svolta dalle ESCO.
Se i criteri di efficienza energetica trovano la possibilità di standardizzazione se rivolti ad una
edilizia ben definita, nel caso di edifici particolari però (strutture turistiche ricettive, centri
commerciali, ospedali, ecc.) sarà comunque necessario individuare delle prescrizioni
specifiche, in base alle loro caratteristiche di impiego.
Il settore turistico riveste, a livello comunale, sicuramente un ruolo rilevante come
presenza economica ed è un ambito importante per la realizzazione di obiettivi di
risparmio energetico e di impiego di fonti rinnovabili.
L’attenzione verso l’efficienza energetica per un’impresa turistica può, anzi deve
rappresentare un elemento importante e qualificante anche e soprattutto rispetto ad un
discorso di immagine che essa può acquisire per distinguersi o per garantire la qualità di un
servizio. Un albergo piuttosto che un campeggio o un agriturismo, progettato in modo
ottimale dal punto di dell’efficienza energetica, sarà infatti in grado, negli anni, di attrarre
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segmenti sempre più ampi di clienti, soprattutto alla luce di una sempre crescente coscienza
ambientale e domanda di un “turismo verde”. Contemporaneamente, esso potrà
rappresentare un convincente veicolo di sensibilizzazione, informazione e dimostrazione, in
quanto struttura visibile per un gran numero di persone.
Il comune dovrà farsi allora promotore di un accordo che coinvolga le associazioni di
categoria per avviare una collaborazione finalizzata ai suddetti obiettivi. In tale accordo, le
associazioni di categoria dovrebbero impegnarsi a:
-

-

-

sostenere i propri associati nell’effettuare analisi tecnico – economiche volte a verificare
l’applicabilità delle migliori tecniche e tecnologie disponibili in relazione al risparmio
energetico e all’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nella progettazione degli
interventi di nuovo edificato o di ristrutturazione dell’esistente. In particolare, si farà
riferimento a:
sollecitare i propri fornitori di energia elettrica, nell’ambito dei meccanismi di
liberalizzazione del mercato, alla fornitura di una quota di energia prodotta mediante fonti
rinnovabili.
realizzare attività di informazione, formazione e sensibilizzazione sui temi del risparmio
energetico e dell’uso consapevole delle risorse presso i propri associatii e verso i turisti

Il Comune dovrà impegnarsi direttamente invece a supportare le iniziative proposte dalle
associazioni di categoria:
-

-

-

informando le associazioni sulle opportunità a disposizione, nell’evoluzione del quadro
normativo, per incentivare l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili ai fini del
risparmio energetico per il comparto ricettivo;
promuovendo accordi di green procurement (‘acquisti verdi’), con i fornitori di impianti e
tecnologie innovative;
promuovendo un’intesa con i distributori di energia elettrica e gas o con le ESCO
interessate nell’ambito dei Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004 per la promozione
dell’efficienza energetica negli usi finali;
collaborando alla realizzazione delle campagne informative promosse dalle associazioni
di categoria.

Oltre a quello turistico, un ambito di forte interesse ai fini della razionalità energetica è
costituito dal settore commerciale.
L'evoluzione degli esercizi commerciali verso strutture sempre più grandi e complesse sta
provocando un forte incremento degli usi energetici a parità di superficie di vendita. I criteri
costruttivi individuati in precedenza dovrebbero essere applicati anche al caso degli edifici
adibiti ad attività commerciale. Tali edifici, a causa dei carichi interni, necessitano
generalmente di notevoli quantità di energia finalizzata al raffrescamento. A tale riguardo è
generalmente raccomandabile l'uso di sistemi che utilizzino come sorgente energetica il
calore prodotto da una centrale cogenerativa. L'uso di gruppi refrigeranti ad assorbimento
alimentati ad acqua calda permette infatti di incrementare la convenienza energetica ed
economica dell'intero sistema di produzione, distribuzione e uso dell'energia.
In considerazione dell'impatto che le strutture collegate alla grande distribuzione possono
avere riguardo ai consumi energetici, il Comune dovrà stimolare, l'avvio di analisi specifiche
volte a valutare, per le strutture esistenti, i possibili margini di miglioramento di efficienza
energetica. Per le strutture di futura costruzione il Comune, negli ambiti di propria
competenza, si dovrà inoltre attivare affinché gli aspetti collegati ai consumi energetici siano
considerati nelle procedure autorizzative, stimolando così la realizzazione di strutture che
soddisfino le proprie esigenze energetiche utilizzando le migliori tecniche e tecnologie
disponibili.
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6 IL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO
6.1

OBIETTIVI E AZIONI

In generale, l’approccio del settore pubblico alle tematiche relative all’efficienza energetica
dovrà ispirarsi alla direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici. In particolare, l’articolo 5 “Efficienza degli usi finali
dell'energia nel settore pubblico” esplicita il ruolo esemplare che deve avere tale settore in
merito al miglioramento dell'efficienza energetica.
Le indagini sviluppate nell’ambito del PEAC hanno evidenziato da un lato l’esistenza di un
patrimonio edilizio fortemente energivoro, dall’altro lato la mancanza di adeguati strumenti di
monitoraggio dei sistemi edilizi e delle loro prestazioni energetiche.
Un programma efficace di razionalizzazione o riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio pubblico deve prevedere l’individuazione e lo sviluppo di soluzioni integrate in grado
di soddisfare la domanda di energia con il minor consumo di combustibili fossili, ma nel
modo economicamente più conveniente. Andranno quindi considerati interventi finalizzati:
−
−

alla riduzione dei consumi elettrici e termici
all’utilizzo di fonti rinnovabili o assimilate.

In generale un corretto concetto di risparmio energetico negli edifici deve comprendere sia
sistemi passivi che attivi ed è evidente che esiste una stretta relazione tra gli interventi che
possono essere raggiunti intervenendo sull’involucro edilizio (coperture, pareti opache, pareti
trasparenti, infissi, basamenti) e quelli ottenuti intervenendo sugli impianti e le
apparecchiature in uso. Da un punto di vista di principio sarebbe dapprima necessario
procedere all’adeguamento delle strutture edilizie e quindi, una volta calcolato il fabbisogno
energetico nella nuova configurazione, procedere con la razionalizzazione dell’impiantistica.
Per quanto riguarda l’utilizzo di fonti rinnovabili esso andrà considerato in particolare in caso
di ristrutturazione edile e/o impiantistica degli edifici, prevedendo l’integrazione nella struttura
edilizia di tecnologie solari piuttosto che la sostituzione di vecchi impianti o impianti a gasolio
con impianti a biomassa. In questo caso, appare opportuno valutare la possibilità di
diffusione, di minireti di teleriscaldamento a servizio di più edifici pubblici definendo opportuni
accordi di fornitura con operatori agricoli o forestali della zona.
Nel corso del lavoro è stato sviluppato un approfondimento di analisi sugli edifici scolastici.
Tra le utenze di proprietà pubblica la categoria delle scuole, oltre a risultare quella più
rappresentativa, è anche quella più soggetta a trasformazioni (adeguamento normativi in
materia di sicurezza, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria) e al contempo si
trova ad essere una delle maggiormente energivore. Le già alte potenzialità di contenimento
energetico sono ancora maggiori quando alla scuola è legata anche una palestra con utilizzo
anche al di fuori degli orari scolastici.
Le possibilità di efficientizzazione del patrimonio di edilizia scolastica comunale sono
fondamentalmente legate ad interventi volti alla riqualificazione dell’involucro edilizio oltre
che al miglioramento del sistema impiantistico inteso come efficienza dei sistemi di
generazione del calore oltre che della rete distributiva.
Nell’ambito di tali interventi, risulta oggi prioritario rispondere ai nuovi parametri energetici
allo scopo di soddisfare i dettami della legislazione di settore. Il D.lgs 311/2006 ha introdotto
nuovi parametri di efficienza energetica per singole componenti costituenti l’edificio,
introducendo anche gradoni temporali di attuazione. L’edilizia scolastica rappresenta il luogo
prioritario di attuazione di politiche energetiche comunali tese da un lato al risparmio
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energetico e dall’altro alla sperimentazione ed allo stimolo al privato cittadino verso
investimenti per l’efficienza energetica del proprio edificio.
Ovviamente il raggiungimento di tale situazione può essere ottenuto, dal punto di vista
tecnico, in diversi modi. Le azioni più efficaci in tal senso sono la coibentazione a cappotto
delle strutture perimetrali, il rifacimento del solaio con posa di materiale isolante oppure la
sostituzione dei serramenti con altri a maggior isolamento. Sono questi tre ultimi interventi
quelli ad avere appunto le ricadute migliori in termini di risparmio.
I vantaggi energetici possono essere conseguiti anche agendo sul sistema impiantistico, e
per impianto si intende non solo la centrale termica, ma anche i sistemi di regolazione,
distribuzione ed emissione del calore. Il prodotto di tali rendimenti generalmente, in situazioni
medie non supera il 60%. La sostituzione di una caldaia atmosferica con una a
condensazione, in contemporanea ad un miglioramento del sistema di regolazione e
distribuzione del calore (in genere la cosa migliore è parzializzare la distribuzione in modo da
poter riscaldare solo gli ambienti che ne hanno bisogno) comporta un aumento del
rendimento complessivo del impianto anche di venti punti percentuale.

6.2

STRUMENTI

L’esigenza degli Enti Pubblici di ridurre i costi di gestione dell’energia del proprio patrimonio
si scontra spesso con la scarsa conoscenza delle prestazioni energetiche degli edifici stessi.
In generale, si ritiene dunque efficace un approccio che non si limiti a interventi sporadici,
benché validi, ma che si basi sulla definizione ed implementazione di un programma
organico di interventi che coinvolga tutto il patrimonio edilizio, in base a priorità determinate
da criteri che possono emergere da analisi preliminari. L'azione che il Comune può adottare
nell'ambito dell'edilizia pubblica di propria competenza si dovrà esplicitare quindi innanzitutto
attraverso due attività principali:



la realizzazione di un sistema dinamico di gestione degli edifici,
la realizzazione di audit energetici.

Risulta necessaria l’organizzazione di dati e informazioni, secondo criteri di analisi su ampia
scala, che spesso sono dispersi tra i diversi settori dell’Amministrazione e non raccolti in una
struttura unitaria e di facile lettura. In questo senso per la pubblica Amministrazione si può
configurare, nel breve termine, un ambito di investimento di risorse volto all’adozione di
strumenti informatizzati per l’organizzazione e la gestione dei dati relativi al patrimonio
edilizio pubblico e alla definizione di obiettivi di miglioramento energetico. Ciò si traduce nella
realizzazione di un sistema dinamico di censimento degli edifici. La struttura del database
dovrà consentire di:
-

sistematizzare dati e informazioni relative alle principali caratteristiche strutturali ed
impiantistiche degli edifici;
evidenziare l’andamento dei consumi energetici registrati di ogni proprietà;
stimare il fabbisogno energetico teorico dell’intero parco edilizio e di ogni singolo edificio
(a seguito di una dettagliata descrizione di esso);
individuare le “criticità” nelle prestazioni energetiche degli edifici attraverso l’introduzione
di indici della qualità energetico-prestazionale;
monitorare le prestazioni energetiche degli edifici a valle di interventi di riqualificazione.

Il risultato di questa procedura porterebbe ad una graduatoria sulla qualità energetica degli
edifici (efficienza incrociata dell’installato e delle modalità di utilizzo), permettendo quindi di
individuare ipotesi prioritarie di riqualificazione del parco edilizio, sia in termini di struttura che
in termini di impianti.
D'altra parte, per la definizione di parametri quantitativi più precisi che prefigurino ipotesi di
intervento quantificabili anche economicamente, si rendono necessarie delle analisi
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energetiche più mirate attraverso audit energetici. L’audit energetico, includendo un’analisi
costi-benefici, è in grado di fornire una grande quantità di dati reali sul consumo di energia,
sulle opportunità di risparmio energetico, sia sul lato elettrico che termico, con interventi di
ristrutturazione e di modifica degli edifici e degli impianti e sulle corrispondenti opportunità di
risparmio economico. Gli audit energetici potranno essere realizzati su edifici che presentano
situazioni di particolare inefficienza o su cui si pensa di intervenire a breve per ragioni di
riqualificazione non più prorogabile.
Lungo il percorso delineato, si rende ovviamente necessario individuare gli strumenti
finanziari per la realizzazione delle attività suddette nonché per l’esecuzione degli interventi
anche. Gli strumenti finanziari per la realizzazione delle attività suddette verranno individuati
ed implementati principalmente nell’ambito dei meccanismi dei certificati bianchi attraverso il
coinvolgimento sia dei settori interessati all’interno del Comune stesso che dell’attuale
gestore degli impianti (ed eventualmente di altri soggetti privati interessati) e prevedendo un
programma di interventi organico, che coinvolga sia le strutture edilizie che gli impianti e le
apparecchiature.
A tal proposito va ricordato che attualmente è già in vigore un contratto tra il comune di
Ravenna ed Hera spa, riguardante il servizio di energia, servizio gestione e conduzione
impianti di produzione calore degli edifici di proprietà del comune di Ravenna, con
decorrenza dal 01.01.2003 fino al 30.06.2012. nell’ambito di tale contratto ad oggi sono già
state realizzate diagnosi energetiche su tutti gli edifici scolastici e su 14 di essi sono stati
successivamente realizzati interventi riguardanti prevalentemente gli involucri edilizi. Inoltre
tra il 2002 ed il 2004 sono stati installati sistemi di telecontrollo su 76 edifici (in prevalenza
strutture scolastiche), sono stati sostituiti 13 impianti di riscaldamento vetusti ed effettuati
circa 6 passaggi da gasolio a gas naturale.
L’efficienza energetica dovrebbe anche essere uno dei criteri per gli acquisti delle pubbliche
amministrazioni, soprattutto per quanto riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche.
In base a tale concetto, ogni qual volta sia necessario procedere verso installazioni ex novo
oppure verso retrofit o sostituzioni, ci si deve orientare a utilizzare ciò che di meglio, da un
punto di vista di sostenibilità energetica, il mercato può offrire.

7 IL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
7.1

OBIETTIVI E AZIONI

La Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 19 del 29 settembre 2003 riporta le “Norme in
materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”. Le finalità di tale
legge sono quelle di ottimizzare i consumi energetici per l’illuminazione pubblica e di ridurre
al minimo l’inquinamento luminoso, riducendo il più possibile la dispersione della luce verso il
cielo. I due aspetti si ottengono tramite l’utilizzo di dispositivi di illuminazione ad alta
efficienza e grazie a l’adozione di sistemi di illuminazione (porta lampada, pali e sbracci) in
grado di ridurre le dispersioni verso l’alto.
Attualmente il parco lampade installate a Ravenna conta oltre 31.100 unità per una potenza
complessiva installata di poco meno di 5.080 kW. Nel corso degli ultimi due anni il numero di
lampade è aumentato dell’8,5% corrispondente ad un incremento della potenza inferiore di
circa due punti percentuali (+6,5%). Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione sono la
tipologia di lampade prevalente (il 57% del parco lampade totale contro il 53% del 2004) per
una potenza assorbita pari a 3.180 kW circa. Risulta però ancora consistente la presenza di
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lampade a vapori di mercurio (30,5% della potenza complessiva, contro il 36% circa del
2004). Da evidenziare inoltre la presenza un 1% di lampade ad incandescenza
Un piano di razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica stradale conduce a
conseguire significativi risparmi di energia, con ricadute economiche assai interessanti.
Queste ultime si concretizzano in risparmi in tutte le voci che compongono il costo di
gestione del servizio (ed in particolare: consumi di energia attiva e reattiva, impegno e superi
di potenza, sostituzione delle lampade a fine vita), a fronte di un investimento iniziale
significativamente contenuto. Essenzialmente, dal punto di vista tecnico, questi risultati sugli
impianti esistenti si conseguono attraverso le seguenti azioni:
−

sostituzione delle lampade a bassa efficienza luminosa (tipicamente, le lampade a vapori
di mercurio) con lampade caratterizzate da un’efficienza più elevata (specialmente
lampade a vapori di sodio, ad alta e bassa pressione). Per quanto riguarda il caso di
Ravenna, stando ai dati forniti da HERA e relativi al censimento del sistema di
illuminazione pubblica del marzo 2005, su un totale di circa 4,8 MW di potenza installata,
1,7 MW (pari al 35%) sono assorbiti da lampade a vapori di mercurio che dovranno
essere sostituite secondo quanto previsto dalla legge regionale suddetta.

−

interventi sui corpi illuminanti allo scopo di minimizzare o eliminare ogni forma di
dispersione del flusso luminoso in direzioni diverse da quelle in cui questo è necessario
(specificatamente, verso l’alto e lateralmente);

−

adozione di dispositivi atti a razionalizzare i consumi energetici degli impianti (come
regolatori di flusso, interruttori crepuscolari, sistemi di telecontrollo).

-

adozione di nuove lampade semaforiche formate da gruppi di led. I principali vantaggi dei
led rispetto alle lampade a filamento sono:
• minor consumo (fino a 80% in meno)
• maggiore durata (oltre 10 volte)
• forte riduzione della manutenzione (maggior durata, assenza di parabola)
•
maggiore sicurezza (migliore visibilità in condizioni critiche ed elevata affidabilità
della lampada)

Risulta in generale fondamentale una corretta progettazione illuminotecnica per garantire
comfort visivo, sicurezza, efficienza. Un rinnovo quindi delle lampade può essere pensato
insieme al rinnovo degli impianti e/o degli apparecchi illuminanti.
L’adozione, combinata e sinergica, delle suddette azioni, recepite integralmente dalla L.R.
191/2003, può consentire risparmi energetici anche dell’ordine del 40%.

7.2

STRUMENTI

Quello dell’illuminazione pubblica è un settore in cui l’Amministrazione Comunale ha grande
possibilità di intervenire per contenere i consumi energetici. Esso rappresenta infatti, per la
pubblica amministrazione, un investimento dovuto, senza un ritorno economico diretto e
perciò è necessario ottimizzare investimenti e gestioni per garantire la qualità del servizio
con la minore incidenza economica possibile.
In questo contesto rientra innanzitutto la redazione del Piano per l’Illuminazione Pubblica i
cui obiettivi si estendono su tre livelli principali: il livello ambientale, il livello della sicurezza, il
livello energetico e il livello estetico. Di seguito si delineano, schematicamente, i diversi
obiettivi specifici per i suddetti livelli.
Livello ambientale
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a) il contenimento dell'inquinamento luminoso atmosferico e stradale nonché della luce
invasiva;
b) Integrare gli impianti di illuminazione con l’ambiente che li circonda, sia diurno che
notturno;
c) Tutelare, nelle aree di protezione degli osservatori astronomici, l’attività di ricerca
scientifica e divulgativa;
d) Conservare gli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette
urbane ed extraurbane;
e) Preservare la possibilità per la popolazione di godere del cielo sellato, patrimonio culturale
primario.
Livello della sicurezza
f) la sicurezza del traffico stradale veicolare, con particolare riguardo alla visibilità dei
percorsi;
g) la sicurezza fisica e psicologica delle persone;
h) Ridurre la criminalità e gli atti di vandalismo che, da ricerche condotte negli Stati Uniti,
tendono ad aumentare là dove si illumina in modo disomogeneo creando zone di penombra
nelle immediate vicinanze di aree sovrailluminate.
Livello energetico
i) Realizzare impianti ad alta efficienza, mediante l’utilizzo di corpi illuminanti full cut-off, di
lampade ad alto rendimento e mediante il controllo del flusso luminoso, favorendo il
risparmio energetico,
j) Ottenere l’economia di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione dei costi di
esercizio, anche con il ricorso a energia autoctona da fonti rinnovabili, e di manutenzione;
k) il conseguimento di un risparmio energetico migliorando l'efficienza globale degli impianti
mediante l'uso di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi di controllo
del flusso luminoso finalizzati a un migliore rendimento, in relazione alle scelte adottate;
l) la realizzazione dei modelli di gestione tecnologicamente integrati ai fini della
manutenzione, del contenimento energetico, della valorizzazione differenziata dei luoghi e
dell'adeguamento ai diversi stili di vita.
Attualmente è in vigore un contratto di servizio tra il comune di Ravenna ed Hera spa,
riguardante la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli
impianti semaforici, con decorrenza dal 01.01.2003 fino al 31.12.2012. Tale contratto
prevede, tra le altre cose, l'esecuzione di interventi di ottimizzazione dei consumi energetici
degli impianti. Inoltre, si prevede la realizzazione di un piano di illuminazione pubblica. Il
programma di interventi ed il piano dovranno essere redatti conformemente alla specifica
normativa regionale successivamente emanata.
Attualmente è in corso l’elaborazione del Piano dell’Illuminazione Pubblica (PRIC), prevista
peraltro nell’ambito del contratto suddetto. Nel dicembre 2006 è stata redatta una prima
bozza nella quale sono stati evidenziati i principali obiettivi del Piano, i benefici attesi
dall’applicazione dello stesso e definite le principali linee guida relativamente agli aspetti
funzionali e gli aspetti urbanistici.
I principali obiettivi specifici del Piano sono:
-

la sicurezza per il traffico stradale veicolare al fine di evitare incidenti, perdita di
informazioni sul tragitto e sulla segnaletica in genere; perseguire le condizioni di
sicurezza per il traffico stradale veicolare significa rispettare innanzitutto le norme del
Codice della Strada e le norme UNI;
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-

la sicurezza fisica e psicologica delle persone, riducendo il numero di atti criminosi e
soprattutto la paura che essi possano accadere frequentemente;
l’integrazione formale diurna e notturna degli impianti nel territorio comunale;
la qualità della vita sociale con l’incentivazione delle attività serali;
la migliore fruibilità degli spazi urbani secondo i criteri di destinazione urbanistica;
l’illuminazione adeguata delle emergenze architettoniche e ambientali aumentando
l’interesse verso le stesse con scelta opportuna del colore, della direzione e dell’intensità
della luce, in rapporto alle costruzioni circostanti;
l’ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione in relazione alle tipologie di
impianto;
il risparmio energetico; miglioramento dell’efficienza globale di impianto mediante l’uso di
sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi del controllo del flusso
luminoso finalizzati a un migliore rendimento, in relazione alle scelte adottate;
il contenimento dell’inquinamento luminoso atmosferico e stradale e dell’invasività della
luce

8 IL SETTORE DEI TRASPORTI
8.1

OBIETTIVI E AZIONI

La definizione degli interventi di risparmio energetico, conseguibili sul versante della
domanda/offerta di trasporto, deve essere opportunamente riferita ad uno scenario di
riferimento, capace di tener conto dell’evoluzione tendenziale del sistema nei prossimi 10-15
anni.
La costruzione dello scenario tendenziale, finalizzata a rapportare la stima dei potenziali di
risparmio energetico ai livelli di consumo attesi all’orizzonte temporale di piano (2015), è
avvenuta tenendo conto di un articolato insieme di fattori, riconducibili essenzialmente a tre
categorie:


l’evoluzione della domanda di mobilità sia dei passeggeri che delle merci, in relazione
alle prevedibili trasformazioni della struttura insediativa, degli stili di vita, dei livelli di
produzione industriale, dei traffici portuali, ecc…;



le modifiche dell’offerta di trasporto, conseguenti a tale evoluzione e/o derivanti
dall’implementazione di interventi in corso sulla rete infrastrutturale e/o sul modello di
gestione del sistema della mobilità a scala urbana;



la trasformazione tecnologica dei convertitori energetici finali afferenti al settore, ed in
special modo del parco veicolare circolante a livello comunale.

L’andamento della domanda di trasporto è stato valutato con riferimento sia alla mobilità dei
passeggeri, che a quella delle merci.
Per quanto concerne innanzitutto i passeggeri (espressa in termini di passeggeri-km/anno
all’interno del territorio comunale) l’evoluzione futura del sistema dipende essenzialmente:




dall’aumento della popolazione residente;
dalle prevedibili modifiche della distribuzione demografica all’interno del territorio
comunale;
dalla tendenza generale all’aumento dei tassi di mobilità pro-capite.

Per quanto concerne invece la mobilità merci, i fattori di maggiore impatto sono rappresentati
dall’andamento delle attività portuali, dall’evoluzione del comparto industriale e, non ultimo,
da quella del settore distributivo (logistica urbana).
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L’andamento dei flussi di traffico complessivamente gravanti sulla rete stradale interna al
territorio comunale è stato stimato a partire dai livelli attesi della domanda di mobilità,
attraverso opportune ipotesi relative all’andamento dei coefficienti medi di occupazione dei
veicoli circolanti. Una volta determinato il volume complessivo di traffico, si è provveduto a
ripartirlo nelle diverse componenti della rete stradale, avendo cura di modificare anche la
distribuzione delle velocità, in ragione delle variazioni dei relativi rapporti flusso/capacità,
derivanti non solo dalle variazioni dei volumi di traffico, ma anche dalle trasformazioni
previste sul versante dell’offerta (potenziamenti della rete stradale).
Per quanto riguarda i parametri tecnologici, essi acquistano una particolare importanza nel
caso del trasporto stradale, in quanto le trasformazioni attese del parco veicolare circolante
sono destinate ad apportare consistenti variazioni nei coefficienti unitari di consumo ed
emissione, relativi alla circolazione in contesto urbano, extraurbano ed autostradale.
Per quanto concerne innanzi tutto il parco dei veicoli leggeri, i parametri presi in esame sono
riconducibili alla sua distribuzione per alimentazione, cilindrata ed età (o classe di
omologazione ECE/Euro). Si tratta di aspetti influenzati sia dalle tendenze “spontanee” del
mercato, sia dall’entrata in vigore di norme di omologazione sempre più stringenti sotto il
profilo ambientale.
Nel quadro dell’analisi energetica del settore, accanto all’evoluzione per classe di
età/omologazione, occorre considerare anche l’evoluzione attesa sul versante delle
alimentazioni e delle cilindrate. Come noto, l’evoluzione del parco degli ultimi dieci anni si è
caratterizzata, in Emilia-Romagna come in tutta Italia, per una spiccata tendenza
all’incremento delle dimensioni medie dei veicoli, delle loro cilindrate e/o delle potenze
installate, nonché per una marcata crescita delle immatricolazioni di veicoli a gasolio
Peraltro, in previsione dell’entrata in vigore delle nuove normative europee Euro V ed Euro
VI (che comporteranno una drastica riduzione delle emissioni di particolato), è presumibile
che tali tendenze siano destinate, a medio termine, a subire un certo rallentamento, a favore
di nuove tecnologie ormai entrate in una fase di maturità, e pronte ad inserirsi nel mercato
delle nuove immatricolazioni. E’ il caso, in particolare, delle alimentazioni ibride, già presenti
in commercio e quasi certamente destinate ad occupare una quota non secondaria del parco
veicolare negli anni a venire.
L’insieme delle trasformazioni e tendenze descritte ha per effetto un incremento della
domanda di mobilità passeggeri (+22%) e merci (+24%) che si traduce in un più che
proporzionale incremento del traffico stradale (+30%). Tenendo conto anche dell’evoluzione
tecnologica del parco veicolare, la crescita dei volumi di traffico da luogo ad un incremento
dei consumi energetici (+26%) e delle emissioni di gas serra (+72.200 tonnellate circa),
mentre si accompagna ad alcuni sostanziali miglioramenti sul versante della qualità dell’aria
quanto meno con riferimento ad alcuni inquinanti.

Parametro
Mobilità passeggeri
Non motorizzata
Motorizzata collettiva
Motorizzata individuale
Mobilità merci
Autotrasporto
Ferrovia
Traffico stradale
Veicoli leggeri
Veicoli pesanti
Consumi energetici

Scenario tendenziale
Scenario
attuale
tendenziale
Mpkm/anno
1.454,4
1.777,0
Mpkm/anno
105,5
108,4
Mpkm/anno
102,2
113,8
Mpkm/anno
1.246,6
1.554,9
Mtkm/anno
709,2
880,9
Mtkm/anno
674,0
839,5
Mtkm/anno
35,2
41,4
Mvkm/anno
1.183,8
1.533,4
Mvkm/anno
1.038,9
1.352,1
Mvkm/anno
145,0
181,2
tep/anno
90.099
113.334
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Variazione su attuale
%
323
22%
3
3%
12
11%
308
25%
172
24%
166
25%
6
18%
350
30%
313
30%
36
25%
23.235
+25,8%
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A fronte di uno scenario tendenziale così configurato, gli obiettivi del piano energetico
possono collocarsi su tre piani di intervento ben distinti, sia per contenuto che per
implicazioni programmatiche:
a) interventi di carattere tecnologico
b) interventi sull’offerta di trasporto
c) interventi sulla domanda di mobilità
Tale classificazione fa riferimento, in primo luogo, agli interventi già programmati, oggetto di
altri strumenti programmatici vigenti e relativi sia al settore energetico che dei trasporti.
In particolare, per quanto riguarda la pianificazione energetica di livello sovraordinato, si è
fatto riferimento al Piano Energetico Regionale.
Per quanto attiene invece al settore mobilità e trasporti, la documentazione presa in esame
include alcuni documenti programmatici dell’Amministrazione Comunale, tra cui si ricordano
in particolare i documenti preparatori per l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico
Urbano3, e le Linee guida per la mobilità sostenibile e il governo della mobilità4. Come si
osserva, si tratta di documenti preparatori, che non rivestono un valore legale specifico, ed in
quanto tali sono stati differenziati da strumenti di programmazione vigenti, come il PSC od il
PGTU, che sono stati invece ripresi in sede di costruzione dello scenario tendenziale.
Il quadro programmatico consolidato contiene un ampio insieme di misure (di carattere sia
infrastrutturale che gestionale), finalizzate a potenziare e/o riqualificare il sistema di trasporto
a scala urbana e di interesse per il Piano Energetico, che si limita ad identificarne altri, di
carattere integrativo o complementare, volti ad incrementare il potenziale di risparmio
energetico complessivo, senza richiedere una revisione delle strategie generali di governo
del sistema di trasporto a scala urbana, già definite dagli strumenti settoriali citati. Tali misure
includono, fra l’altro:
-

il sostegno alla mobilità non motorizzata;
il potenziamento del trasporto pubblico urbano e suburbano;
la modifica dell’assetto della rete stradale, con conseguente variazione dei volumi di
traffico e/o delle condizioni di marcia degli autoveicoli;
la promozione di modi d’uso e/o di servizi di mobilità innovativi (quali in particolare il
car pooling, il car sharing, i servizi a chiamata ed il taxi collettivo);
la promozione del trasporto ferroviario a servizio dei traffici portuali e di quelli generati
dalla zona industriale;
lo sviluppo di schemi di city logistik.

Tutti questi interventi ricadono entro il più tipico campo d’azione della programmazione dei
trasporti a scala urbana, provinciale e/o regionale, ed in loro inserimento nel Piano
Energetico Comunale è definito al fine primario di assicurare il necessario coordinamento tra
gli strumenti di programmazione adottati dall’Amministrazione Comunale.
In tal senso, l’affinamento del bilancio energetico comunale, relativo al settore mobilità e
trasporti, ha per primo, naturale sviluppo, l’analisi energetica degli scenari relativi alle
politiche di settore in corso di attuazione od allo studio.
3

Vedi: Comune di Ravenna; Allegato tecnico alla delibera di indirizzo per l’aggiornamento del PGTU; Ravenna, giugno
2004. Comune di Ravenna; Piano Generale del Traffico Urbano; aggiornamento 2004, schema preliminare; a cura di Sisplan
srl, MetisMobility, Bologna, novembre 2006.
4
Vedi: Comune di Ravenna; Linee guida per la mobilità sostenibile e il governo della mobilità; documento preliminare,
Ravenna, s.d. Comune di Ravenna; Piano Urbano della Mobilità; schema preliminare, a cura di Sisplan srl, ing.C.Michelacci,
arch.A.Polacco, Bologna, giugno 2006. s.d.
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Nel loro insieme, gli interventi già programmati dall’Amministrazione Comunale portano ad
una riduzione dei consumi rispetto a allo scenario tendenziale stimata in 7,3 ktep/anno (-7%
circa), ma rimangono comunque superiori a quelli dello scenario attuale di poco meno del
20%.
SCENARIO OBIETTIVO
POTENZIALE DI RISPARMIO ENERGETICO RISPETTO ALLO
SCENARIO TENDENZIALE

Variazione
(tep/anno)
INTERVENTI TECNOLOGICI
complet.metanizzazione bus urbani
metanizzazione bus extraurbani
metanizzazione veicoli comune
incentivi veicoli ibridi
MOBILITA' NON MOTORIZZATA
ciclopedonalità
ciclabili forese
MOBILITA' MOTORIZZATA
COLLETTIVA
servizio ferroviario regionale
potenziamento rete TPL urbana
bus extraurbani
MOBILITA’ MOTORIZZATA
INDIVIDUALE
by-pass canale Candiano
limitazioni accesso centro
car pooling
TRASPORTO MERCI
city logistik
ferrovia
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-278
-187
-2
-1.263
-888
-1.911

-968
-1.368
-424

-302
-676
-2.949
-2.827
-5.930
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POLITICHE DI DOMANDA
mobility management
tendenze forese
TOTALE
di cui interventi programmati

-1.835
-538
-20.617
-7.308

Nel loro insieme, gli interventi già programmati dall’Amministrazione Comunale portano ad
una riduzione dei consumi rispetto allo scenario o tendenziale stimata in 7,3 ktep/anno (-7%
circa), ma rimangono comunque superiori a quelli dello scenario attuale di poco meno del
20%. Fra tali interventi, quelli maggiormente efficaci sono:






lo sviluppo di schemi di logistica urbana, che sono destinati a determinare una
sensibile riduzione dei consumi energetici del settore, ma anche una considerevole
limitazione delle emissioni di inquinanti atmosferici (in particolare COV, NOx e polveri
sottili);
il potenziamento della rete del TPL urbano (programmata però soltanto a mediolungo termine);
l’introduzione del servizio ferroviario regionale;
il sostegno alla ciclopedonalità.

Meno importanti risultano invece i potenziali di risparmio conseguibili mediante interventi
tecnologici sulle flotte di veicoli di proprietà pubblica (che incidono poco sui volumi di traffico
complessivi a scala urbana), così come attraverso potenziamenti della rete stradale primaria
(che possono presentare effetti collaterali indesiderati) od ulteriori interventi di limitazione
degli accessi alla ZTL (all’interno della quale le ripartizioni modali sono già orientate alla
sostenibilità ambientale).
Per quanto concerne gli ulteriori interventi, ipotizzati in sede di Piano Energetico, quelli che
presentano il potenziale di risparmio maggiore sono:







il trasferimento modale (strada  ferrovia) di una parte dei flussi commerciali
associati alle attività portuali ed industriali;
l’incentivazione dell’utilizzo condiviso dell’auto (car pooling);
il sostegno alla ciclabilità nelle zone esterne al capoluogo;
lo sviluppo di schemi di mobility management, in particolar modo negli schemi di
accesso casa-lavoro alla zona industriale;
l’incentivazione all’acquisto/impiego di veicoli a basso impatto ambientale;
il riorientamento delle tendenze insediative nel forese (concentrazione delle
espansioni nelle frazioni più dotate di servizi e meglio dotate sotto il profilo dei
collegamenti di trasporto pubblico con il capoluogo).

Meno efficaci appaiono invece gli interventi tecnologici o gestionali, relativi alla rete del
trasporto pubblico extraurbano.
Nel loro insieme, gli interventi ipotizzati dal Piano Energetico presentano un potenziale di
risparmio circa doppio rispetto alle misure già programmate. Ne consegue che l’adozione
congiunta dell’insieme delle misure sopra delineate consente di stabilizzare i consumi del
settore dei trasporti all’orizzonte 2015 all’incirca sui livelli dello scenario attuale (+1,8%).
tep
Scenario attuale
Scenario obiettivo

90.099
91.693
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8.2

STRUMENTI

Secondo le tendenze tuttora in atto si deve convenire sul fatto che azioni finalizzate a
favorire l’innovazione tecnologica (riduzione dei consumi unitari) non sembrano in grado, da
sole, di conseguire nel breve e medio termine, risultati significativi. Data l’attuale
configurazione delle politiche tecnologiche di settore, definite a livello nazionale e
comunitario, tali azioni restano peraltro in larga parte escluse dalle possibilità di intervento
diretto dell’ente locale, che potrà, al più, sviluppare iniziative di incentivo locale possono
essenzialmente in due modi:
-

-

direttamente, cioè orientando le politiche di acquisto del Comune, nonché degli
esercenti di pubblici servizi, proprietari di veicoli, che a qualunque titolo si relazionano
all’Amministrazione Comunale (flotte veicolari del Comune, dell’ATM, di Hera,
dell’ASL, ecc…);
indirettamente, cioè per via regolamentare, introducendo trattamenti differenziati per
le differenti categorie di veicoli possedute dai privati (es.: esonero dal pagamento
della sosta per i veicoli ibridi, ecc…).

Appare quindi evidente che il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di
energia associati, dovrà prevedere anche una strategia integrata che combini la
pianificazione dei trasporti, dell'ambiente e dello spazio, giocata innanzitutto sul controllo
della domanda (demand side measures), oltre che sulla gestione delle infrastrutture
disponibili (supply side measures) mirata ad ottimizzarne l'uso. Tale strategia risulta di diretta
competenza locale e, in quanto tale, presenta solitamente maggiori potenzialità. Tuttavia, in
questo caso la pianificazione energetica si intreccia fortemente con l’insieme delle politiche
di settore, espresse in particolare attraverso il Piano del Traffico. Gli interventi sul versante
energetico devono pertanto integrarsi con un quadro previsionale già definito, rispetto al
quale dovranno risultare coerenti.
Dal contesto generale esposto, appare inoltre chiaro che gli strumenti di pianificazione di
settore, dovranno comunque correlarsi strettamente anche agli strumenti di pianificazione ed
assetto del territorio. Al di là delle politiche propriamente di settore, infatti, in ogni caso le
linee di intervento orientate a “comprimere” la domanda di mobilità o a ridurre la distanza
media percorsa negli spostamenti urbani saranno anche da ricondurre a quei settori di
governo del territorio urbano che, direttamente o indirettamente, determinano il bisogno di
mobilità della popolazione. Si tratta dunque di introdurre fra i criteri di pianificazione del
territorio urbano e metropolitano la considerazione degli effetti indotti, dalle opzioni di
sviluppo e di riqualificazione, sulla domanda di mobilità.

9 IL SETTORE PRODUTTIVO
9.1

OBIETTIVI E AZIONI

In generale, data la mancanza di informazioni di dettaglio sui singoli processi produttivi, non
è possibile definre il posizionamento del settore in termini di efficienza energetica e di
conseguenza individuare i più realistici margini di intervento e di risparmio.
Le specificità e complessità di ogni singola realtà produttiva implicano in genere, infatti, la
necessità di individuare l’ammontare di un eventuale risparmio energetico direttamente solo
a seguito di opportune attività di audit energetico.
Per quanto riguarda il comparto produttivo ravennate, si ritiene possano esistere significativi
spazi di intervento soprattutto tra le piccole-medie imprese. Ci si riferisce, in particolare, agli
interventi riguardanti l’ottimizzazione della gestione delle materie prime, degli impianti e dei
prodotti. In sostanza, si tratta di tutta una serie di procedure atte a regolare i flussi produttivi
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in modo che ci sia continuità di funzionamento degli impianti oltre che un loro impiego nelle
condizioni di massimo rendimento possibile. Accanto ad una ovvia valenza economica di
questi interventi, dal momento che incidono sulla produttività dell’impresa, esistono anche
notevoli risvolti più propriamente energetici determinati, ad esempio, da un miglioramento dei
consumi specifici dovuto ad una più intensiva utilizzazione degli impianti. Se questo tipo di
interventi gestionali si può dire diffuso nelle aziende medio – grandi, dove la figura
dell’energy manager è una realtà, ciò non è ancora del tutto vero nelle realtà medio piccole.

9.2

STRUMENTI

Per ottenere obiettivi di efficienza e razionalizzazione energetica, è indispensabile orientare
le aziende ad una attenta gestione del proprio fabbisogno energetico, creando un contesto di
diffusione delle informazioni che permetta di valutare i propri indici di consumo e,
contestualmente, di verificare la possibilità di adottare opportuni miglioramenti tecnologici e
gestionali.
Contabilità e diagnosi energetica
E’ opportuno che il Comune favorisca la diffusione di attività di contabilizzazione energetica
nelle imprese soprattutto quelle piccole e medie, per le quali la voce di consumi energetici
non è presa in considerazione in quanto spesso non ha un incidenza sostanziale sul bilancio
complessivo.
Energy manager
Le azioni identificate nel punto precedente possono essere realizzate con il contributo di
figure professionali appositamente formate, quali gli energy manager. Il ruolo dell’energy
manager è attualmente molto importante se si considera l’apparato normativo che si è
venuto a creare negli ultimi anni, tra cui:
-

la liberalizzazione dei mercati dell’energia;
i decreti sull’efficienza energetica;
la direttiva sull’emission trading;
la direttiva sull’efficienza energetica ed i servizi energetici;
la direttiva sulla cogenerazione.

Per una rivalutazione della figura dell’energy manager è necessario che vi sia un
coinvolgimento diretto e prioritario delle associazioni industriali sia per quanto riguarda le
industrie che devono attenersi ad un obbligo normativo, ma anche per le imprese di minori
dimensioni. In questo caso potrebbe risultare opportuno valutare l’ipotesi di creare dei servizi
di energy management rivolti a gruppi di imprese aventi le medesime caratteristiche
produttive. E’ necessario, inoltre, che vengano rafforzate le iniziative di formazione e di
scambio di informazioni.
ESCO e servizi energetici
Le attività di monitoraggio e di energy management possono trovare una applicazione
attraverso l’intervento di società di servizi energetici. Già è presente la tendenza di diversi
operatori del settore allo spostamento del core business dalla semplice vendita di impianti
verso la vendita di servizi energetici. In questo ambito si collocano ovviamente le aziende
distributrici di energia e le ESCO per la realizzazione di iniziative nell’ambito dei certificati
bianchi. E’ quindi necessario promuovere la nascita di ESCO che si facciano carico di
monitorare e investire sul risparmio energetico delle industrie attraverso finanziamenti tramite
terzi e contratti di prestazione. Tale promozione potrà essere effettuata con il contributo delle
stesse organizzazioni delle imprese e tramite accordi con lo stesso comune.
Aree produttive
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Un altro aspetto importante da considerare riguarda la possibilità di avviare azioni di
efficienza energetica o, più in generale, di gestione ambientale, non applicate a singole
realtà produttive, ma ad intere aree industriali. Le scelte di carattere energetico si devono,
infatti, intrecciare con gli obiettivi della nuova politica industriale comunale riguardanti le
nuove aree produttive che dovranno diventare “aree ecologicamente attrezzate”. Questi
sistemi sono ideali per sviluppare una progettualità strategica comune, ad esempio
programmando e mettendo a punto interventi di razionalizzazione energetica e
riqualificazione ambientale soprattutto rivolta alle piccole imprese che, singolarmente,
potrebbero non disporre dei mezzi adeguati. Il Comune potrà promuovere allora,
congiuntamente ad altri enti (associazioni industriali, ambientaliste, ecc.) iniziative volte a
definire un programma strategico di miglioramento ambientale di un’intera area industriale.
ISO - EMAS
Le azioni di intervento sull’efficienza energetica possono essere inserite all’interno del
contesto già collaudato delle certificazioni ambientali (EMAS ed ISO) che dovrebbero, a loro
volta, essere incentivate.
Programmi di incentivazione economica
Per facilitare appropriati finanziamenti agli investimenti in campo energetico per le piccole e
medie imprese e per le società di servizi energetici è necessaria la collaborazione dei settori
del credito che potranno attivare iniziative specifiche. Altre vie di finanziamento dovranno
essere attivate per tecnologie di risparmio non ancora standardizzate e diffuse a livello di
mercato.
Autorizzazioni
Un alto livello di efficienza energetica dovrà essere raggiunto, nel medio – lungo periodo, da
tutte le realtà industriali. Nel breve periodo è necessario definire le condizioni affinché tale
livello venga seguito dai nuovi insediamenti. Nel caso di insediamenti di nuove realtà
produttive, potranno essere introdotte procedure autorizzative basate anche su criteri di
efficienza energetica, incentivando l'utilizzo delle migliori tecniche/tecnologie disponibili e
l’impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione o l’utilizzo di calore di processo.
Informazione
Uno dei limiti all’introduzione dell’efficienza energetica nei sistemi industriali è spesso la
carenza di informazioni sulle possibilità tecniche, economiche e finanziarie. E’ quindi
importante creare un sistema in cui tali informazioni possano essere accessibili all’utenza
finale in forma trasparente. Gli operatori del settore costituiscono uno dei punti di riferimento
fondamentali in questo sistema informativo.
Emission trading
La direttiva sull’emission trading istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di
gas a effetto serra nella Comunità Europea, al fine di promuovere la riduzione di dette
emissioni secondo criteri di efficienza economica. Il deficit nel rispetto delle quote sarà
penalizzato, mentre il surplus potrà essere venduto o tenuto per ulteriore uso.
Nella tabella seguente sono riassunte le quote assegnate (in tonnellate) agli impianti presenti
nel Comune di Ravenna. Le quote per gli anni dal 2005 al 2007 si riferiscono al primo Piano
Nazionale di assegnazione; quelle dal 2008 al 2012 al secondo Piano Nazionale di
Assegnazione presentato alla Commissione Europea ed attualmente in fase di discussione
ai fini dell’approvazione.
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Centrale
termoelettrica
ENIPOWER
Centrale
termoelettrica
ENEL Porto
Corsini
Stabilimento
Polimeri Europa
ENEL
Produzione Deposito Olii
I.I.C.O.
ENI S.P.A. Centrale gas
Casal Borsetti
Alma Petroli Raffineria di
greggi e oli
pesanti
Bunge Italia
S.P.A. - Porto
Corsini
Ambiente S.P.A.
- Forno
termotrattamento
rifiuti speciali
Fassa S.P.A. Produzione calce
viva
Yara Italia S.P.A.
- Impianto
produzione
ammoniaca e
urea
TOTALE

Emissioni
verificate
2005

quote
assegnate
2005

quote
assegnate
2006

quote
assegnate
2007

quote
assegnate
2008

quote
assegnate
2009

quote
assegnate
2010

quote
assegnate
2011

quote
assegnate
2012

2.442.950

3.393.001

3.393.001

3.393.001

2.160.643

2.160.643

2.160.643

2.160.643

2.160.643

1.247.184

1.806.519

1.532.661

1.482.812

1.218.830

1.218.830

1.218.830

1.218.830

1.218.830

33.384

1.054

1.054

1.054

1.090

1.090

1.090

1.090

1.090

7.716

18.685

18.685

18.685

18.499

18.499

18.499

18.499

18.499

49.230

73.258

73.258

73.258

73.209

73.209

73.209

73.209

73.209

n.d

22.810

22.810

22.810

17.965

17.965

17.965

17.965

17.965

n.d

34.081

34.081

34.081

34.231

34.231

34.231

34.231

34.231

3.426

7.657

7.657

7.657

7.643

7.643

7.643

7.643

7.643

106.730

115.578

115.578

115.578

98.818

98.818

98.818

98.818

98.818

199.234

199.227

199.227

199.227

199.698

199.698

199.698

199.698

199.698

4.146.745

5.671.870

5.398.012

5.348.163

3.830.626

3.830.626

3.830.626

3.830.626

3.830.626

Le imprese possono compensare le emissioni extra (differenza tra assegnate e reali)
attraverso azioni dirette sugli impianti piuttosto che, indirettamente, attraverso l'acquisto di
crediti di emissioni (cioè riduzioni ottenute su altri impianti da altri soggetti).
Sarà interesse del Comune monitorare l’evoluzione delle emissioni delle imprese
direttamente interessate alla direttiva e del relativo Piano di Assegnazione ed eventualmente
definire un accordo con quelle che presentino situazioni di evidente e marcata criticità,
coinvolgendo anche le loro associazioni, affinché vi sia uno scambio di informazioni sulle
attività previste per soddisfare gli impegni della direttiva stessa. Attraverso il suddetto
accordo volontario settoriale sarà possibile orientare le imprese affinché diano la priorità
degli interventi di riduzione delle emissioni all’interno dei propri impianti.
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IL GOVERNO DELL’OFFERTA LOCALE DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI O ASSIMILATE
10 IL TELERISCALDAMENTO
10.1 OBIETTIVI E AZIONI
Il teleriscaldamento è una forma efficiente di riscaldamento urbano, poiché il calore viene
prodotto in una grossa centrale, la cui efficienza e manutenzione è sicuramente maggiore
rispetto ad un sistema composto da singole centrali termiche condominiali oppure autonome.
Le ipotesi di sviluppo del teleriscaldamento, si pongono come obiettivo prioritario,
oltre a quello di risultare il più possibile adeguate alla struttura e alle esigenze
energetiche attuali e future della città, anche quello di minimizzare al massimo gli
impatti locali su ambiente e territorio.
La valutazione del potenziale di sviluppo del teleriscaldamento a Ravenna parte
necessariamente da analisi riguardanti la tipologia e l’entità (in termini di numero e consumo)
delle utenze esistenti e soprattutto da analisi riguardanti il futuro sviluppo urbanistico in
termini di nuova volumetria. Tale ultimo aspetto risulta cruciale poiché sono proprio le zone
di nuova edificazione le più adatte non solo a fornitura di calore di tipo centralizzato, ma
anche all’utilizzo di quest’ultimo per impianti di raffrescamento ad assorbimento.
Per quanto riguarda l’esistente, in generale le aree che devono essere privilegiate
all’allacciamento sono quelle caratterizzate da una consistente presenza di utenze
centralizzate (soprattutto se a gasolio o altro combustibile fossile), nonché di grandi utenze
terziarie o gruppi di utenze terziarie. Di maggiore difficoltà di allacciamento sono le utenze
con consumi di piccola entità, che non verranno pertanto prese in considerazione nelle
valutazioni di seguito esposte
L’area che appare più idonea allo sviluppo di una rete estesa di teleriscaldamento è
sicuramente quella del capoluogo. Le analisi svolte, hanno portato a stimare in tale area, per
quanto riguarda l’esistente, una volumetria potenzialmente allacciabile di circa 2.700.000 di
m3 di cui ben il 76% circa ad uso terziario. La nuova volumetria prevista dal PSC cui va
aggiunta la nuova volumetria prevista in aree di riqualificazione, ammonta invece a circa
1.700.000 m3 di cui più di 1.100.000 m3 ad uso previsto residenziale.
Volumetria
allacciabile

Volumetria*
(m3)

Residenziale
(%)

Terziario
(%)

24%
63%
60%

76%
37%
40%

Esistente
2.700.000
Nuovo costruito
1.700.000
TOTALE
4.400.000
*stime su fonte dati HERA

Sulla base di queste analisi, si possono individuare sostanzialmente due aree del capoluogo
potenzialmente idonee allo sviluppo di una rete di teleriscaldamento.
La prima area (AREA 1) posta ad est della città, con una volumetria potenzialmente
allacciabile di circa 2.600.000 m3 definisce una possibile dorsale di sviluppo della rete lungo
l’asse NORD-SUD. Di questa volumetria oltre il 60% corrisponde a nuove edificazioni e
complessivamente la quota destinata ad attività terziarie supera il 55%. Associando un
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assorbimento specifico di potenza termica pari a 30 W/mc è possibile stimare una potenza
termica complessiva pari a circa 78 MW.
Un’altra area (AREA 2) è localizzabile nell’area sud/sud ovest del capoluogo. Tale zona, che
definisce la dorsale est-ovest, è caratterizzata da una elevata presenza di utenze
centralizzate e grosse utenze terziarie e da zone di nuova realizzazione di entità più modesta
rispetto alla zona 1. Oltre il 90% della volumetria potenzialmente allacciabile (pari a poco più
di 1.700.000 m3) corrisponde, infatti, ad utenze esistenti e il terziario rappresenta la categoria
predominante. Inoltre la struttura urbanistica di tale parte della città non presenta particolari
difficoltà alla posa della rete di distribuzione del calore. Assumendo lo stesso valore di
assorbimento termico specifico è possibile stimare per tale area una potenza termica
complessiva pari a circa 52 MW.
AREA
AREA 1
AREA 2
TOTALE

Volumetria
(m3)

Potenza termica
(kW)

% esistente

% nuovo o
riqualificato

2.610.000
1.741.000
4.351.000

78.000
52.000
131.000

38%
92%
60%

62%
8%
40%

Per quanto riguarda l’offerta di energia per l’alimentazione di una eventuale rete di
teleriscaldamento cittadino in grado di soddisfare il fabbisogno delle utenze descritte nel
paragrafo precedente, obiettivo del Piano è quello di individuare la migliore soluzione
compatibile con il non incremento delle emissioni locali e con la sostenibilità
economica dell’iniziativa.
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Impianti di produzione energetica, situati nella parte nord-est del capoluogo, potrebbero
potenzialmente fornire gran parte del calore necessario a soddisfare le esigenze delle utenze
individuate ed è necessario valutare nel dettaglio come tale potenzialità possa essere
effettivamente posta in essere. Verosimilmente, per problemi di posa e costi della rete, una
soluzione percorribile almeno inizialmente, potrebbe essere quella in cui tali impianti
forniscano il calore necessario alla zona est della città lungo la dorsale nord.-sud (AREA 1).
Evidentemente questa ipotesi di fornitura porterebbe ad un calo netto delle emissioni locali,
poiché gli impianti termici esistenti attualmente in esercizio in tale aree verrebbero spenti ed
alimentati da impianti di produzione energetica già attivi e quindi già contabilizzati nel
computo delle emissioni a livello urbano e non si aggiungerebbero nuovi impianti previsti
dalle nuove edificazioni. Da sottolineare il fatto che l’eventuale fornitura di calore per
teleriscaldamento implicherebbe una riduzione della produzione di energia elettrica degli
impianti suddetti.
Per quanto riguarda la zona sud della città lungo la dorsale est-ovest (AREA 2) l’ipotesi di
alimentazione della rete è perseguibile con diverse modalità. L’ipotesi più coerente con gli
obiettivi del Piano è quella di utilizzare centrali termiche esistenti (opportunamente
ridimensionate) o di nuova realizzazione. In questo caso le emissioni di inquinanti relative
alla zone in esame non incrementerebbero, anzi sarebbe possibile osservare sensibili
riduzioni dovute al miglioramento dell’efficienza complessiva del sistema di fornitura del
calore.
Dal momento che Ravenna risulta già sottoposta ad una pressione ambientale notevole,
causata principalmente da una significativa presenza di grossi impianti di produzione
energetica sul territorio, l’ipotesi cogenerativa va valutata con molta cautela. Pur risultando
una forma di produzione di energia elettrica, oltre che probabilmente necessaria per
garantire la sostenibilità economica del progetto, anche molto efficiente e caratterizzata da
un minor impatto ambientale in termini “globali” (e cioè di emissioni di gas serra) rispetto alle
centrali tradizionali, a livello locale potrebbe però comportare un incremento delle emissioni
di inquinanti. Dati gli obiettivi posti dal Piano, una possibile soluzione da considerare
potrebbe essere quella di ipotizzare eventualmente una taglia per l’impianto di
cogenerazione tale da garantire comunque una complessiva riduzione delle emissioni
inquinanti, anche a fronte dell’aumento di nuova volumetria previsto dal PSC, rispetto a
quelle che si avrebbero in assenza di teleriscaldamento e tenendo conto della contestuale
riduzione delle emissioni che si otterrebbe con l’uso delle fonti esistenti.
In dipendenza della scelta dei sistemi di offerta di energia, lo sviluppo di una rete di
teleriscaldamento/telefraffrescamento si può stimare possa portare ad una riduzione dei
consumi termici nel settore civile compresa tra il 5% ed il 10%.
Una discorso a parte deve essere invece fatto per tutte le frazioni di Ravenna esterne
all’area urbana. In tale zone è ipotizzabile la realizzazione di impianti di teleriscaldamento,
alimentati da fonti fossili e/o rinnovabili, ma di taglia decisamente piccola (non superiore a
qualche MWth) eventualmente associati a piccoli sistemi cogenerativi. Per quanto riguarda le
possibili fonti rinnovabili da utilizzare si ritiene che la biomassa agricola sia quella di
maggiore interesse, pur restando da valutare i sistemi di approvvigionamento di quest’ultima.
Anche il biogas può trovare interessanti applicazioni nelle aree rurali del comune sebbene
per il suo utilizzo sia molto importante definire le modalità di raccolta e lavorazione dei
liquami provenienti dagli allevamento locali. Infine, nell’ottica di fornitura di calore, non è da
escludere l’ipotesi di realizzare impianti solari termici di grandi dimensioni ad accumulo,
integrati con altri sistemi di produzione termica. Su tali realizzazioni si concentra un notevole
interesse a livello europeo e già esistono esempi in tal senso. Un tale tipo di impianto
porterebbe la città all’avanguardia a livello nazionale.
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10.2 STRUMENTI
Il teleriscaldamento rappresenta sicuramente un’ottima soluzione ambientale per soddisfare
il fabbisogno termico delle utenze cittadine. La questione, nel caso specifico di Ravenna, è
che la presenza dei numerosi punti di produzione energetica presenti all’interno del territorio
rendono la città già notevolmente sottoposta ad elevata pressione ambientale.
Alla luce di quanto esposto, appare chiaro come il primo passo all’interno del percorso di
pianificazione energetica comunale in atto, debba consistere nell’assunzione da parte
dell’amministrazione comunale di un ruolo centrale, in grado di “favorire” e stimolare lo
sviluppo di soluzioni che possano migliorare l’efficienza del sistema energetico locale
garantendone, allo stesso tempo, la sostenibilità ambientale.
In tale contesto dovrà rientrare primariamente l’apertura di un tavolo di consultazione e
concertazione con i produttori e gli operatori energetici e con tutti gli attori locali e non
potenzialmente interessati, per verificare criticità, potenzialità operative, nonché i possibili
ruoli di ciascuno nell’ambito di un progetto di sviluppo del teleriscaldamento cittadino.
Nel caso i n cui venga definito un piano di sviluppo per il teleriscaldamento, Il Comune
prevederà l’inserimento, nel proprio regolamento edilizio, dell’obbligo per le nuove
costruzioni di allacciamento alla rete, nel caso in cui questa esista già, e in generale
comunque l’obbligo di predisporre tecnicamente l’allacciamento (anche eventualmente ad
una rete teleraffrescamento nel caso in cui si prevedano fabbisogni per condizionamento
estivo delle strutture).

11 LA FONTE SOLARE TERMICA
11.1 OBIETTIVI E AZIONI
Il potenziale del solare termico nelle condizioni climatiche di Ravenna è decisamente alto.
Questa fonte energetica, presente in maniera ampiamente sfruttabile per la maggior parte
dell’anno, potrebbe sostituire una quota consistente di combustibile fossile o di energia
elettrica finale garantendo il medesimo servizio. Alle latitudini italiane le applicazioni principali
sono quelle cosiddette a bassa temperatura. Si tratta, in particolare, di impianti per la
preparazione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento di abitazioni private e per altri usi
particolari come il riscaldamento dell’acqua delle piscine.
Le ipotesi riguardanti gli obiettivi nel settore residenziale legati all’impiego della fonte solare
termica indicano possibilità di riduzione di fonti primarie fossili pari a 1.800 tep circa (20.800
MWh) nel prossimo decennio.
Le possibilità di diffondere il solare termico, oltre che nel settore residenziale, anche in settori
quali quello terziario ed in particolare turistico presenta un forte interesse. Lo stesso dicasi
del settore agricolo-zootecnico, che pure incide in misura ridotta sul consumo energetico
complessivo.
A Ravenna, data la forte stagionalità della domanda turistica, un impianto solare termico ben
dimensionato potrebbe facilmente arrivare a soddisfare l’80 - 90 % della domanda annua di
energia termica per la produzione di acs di un esercizio ricettivo. Particolarmente
interessante, inoltre, è l’applicazione di tale tecnologia negli stabilimenti balneari, molto
numerosi lungo il litorale ravennate.
Altre applicazioni verso cui si dovrà orientare la pianificazione comunale sono rappresentate
da:
•

“raffrescamento solare” (solar cooling), soprattutto a livello di strutture terziarie;
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•

impianti solari centralizzati di grandi dimensioni ad accumulo stagionale per
riscaldamento e produzione di ACS nelle zone extraurbane del comune, privilegiando
le aree di nuova edificazione.

11.2 STRUMENTI
Andrà prevista una regolamentazione cogente per l’applicazione del solare termico nel
settore residenziale e di alcune tipologie di servizi (per es. settore ricettivo e centri sportivi)
per la nuova costruzione, per garantire una copertura del 50-70 % sul fabbisogno annuo.
Tali obblighi andranno inseriti nel Regolamento Edilizio.
Per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi, si può prevedere che, in generale, non sia
necessario alcun titolo abilitativo per gli impianti solari termici opportunamente integrati nella
struttura edilizia e compatibilmente col contesto urbanistico.
Per incentivare l’installazione di impianti solari termici sugli edifici esistenti il Comune
promuoverà, anche nell’ambito dell’attuazione di quanto definito all’articolo 4 dei decreti
sull’efficienza energetica del 20 luglio 2004, intese con i distributori di energia elettrica e di
gas, come pure con Società di servizi energetici.
Per la realizzazione degli obiettivi definiti, un ruolo di particolare rilievo potrà essere svolto
dalle utility energetiche pubbliche che dovranno avvicinarsi al mercato dei servizi energetici
che sarà incentivato anche in forza della Direttiva 32/06 del 5 aprile 2006 concernente
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.
Al di là degli obblighi di legge e delle prescrizioni, è indispensabile allora mettere in atto altre
iniziative che stimolino l'applicazione diffusa della tecnologia mettendone in risalto le
potenzialità. Il primo passo importante è l’organizzazione e la realizzazione di campagne
integrate per informare e sensibilizzare la domanda quanto l’offerta. In particolare, la
disponibilità di professionisti qualificati (installatori, architetti, progettisti) resta cruciale per lo
sviluppo del mercato solare. Questi infatti agiscono come consulenti diretti dei proprietari di
abitazioni private e giocano perciò un ruolo chiave per l’avvio del mercato. Il Comune si farà
allora promotore di iniziative di formazione, implementando programmi di corsi con il
coinvolgimento di organizzazioni regionali come ANIM (Associazione Nazionale Impiantisti
Manutentori) ed ECIPA (Ente Confederale di Istruzioni Professionale per l‘Artigianato e le
Piccole Imprese).
In ambito turistico una delle prime azioni individuabili riguarda l’identificazione degli attori
principali e la valutazione dei meccanismi di finanziamento più idonei a promuovere il
mercato di questa fonte energetica rinnovabile.
La possibilità di realizzare, con il coinvolgimento diretto dello stesso Ente pubblico, progetti
dimostrativi, accompagnata da una campagna di informazione sugli stessi, rappresenta un
veicolo molto efficace per stimolare l'utenza privata verso la tecnologia solare. Sulla base dei
risultati dei progetti pilota, saranno definite le azioni da attuare per promuovere la diffusione
su larga scala del solare termico, valutate le opportunità di finanziamento disponibili sul
mercato e analizzate le procedure amministrative necessarie per accedervi. In tale percorso
andranno definiti degli accordi con produttori di collettori solari e ESCO per una loro
partecipazione al progetto complessivo. Le ESCO potranno trovare in questo progetto un
elevato interesse ai fini della maturazione dei certificati di risparmio energetico definiti nei
Decreti del 20 luglio 2004.
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12 LA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA
12.1 OBIETTIVI E AZIONI
La tecnologia fotovoltaica, è molto promettente, a medio e lungo termine, in virtù delle sue
caratteristiche di modularità, semplicità, affidabilità, ridotte esigenze di manutenzione,
nonché del suo prevedibile sviluppo tecnologico. Tali caratteristiche rendono la tecnologia
fotovoltaica particolarmente adatta all'integrazione negli edifici in ambiente urbano.
L’integrazione negli edifici, soprattutto se di nuova edificazione, rappresenta senza dubbio
l’area di intervento più promettente che presenta le maggiori potenzialità di applicazione.
Il costo dell’installazione del sistema fotovoltaico rappresenta infatti un costo evitato che può
andare a diminuire il costo globale dell’edificio, se consideriamo il fatto che i moduli possono
diventare “elementi costruttivi”, che vanno quindi a sostittuire parti costitutive dell’edificio,
come tegole o vetri delle facciate. In aggiunta, l’applicazione su edifici di nuova edificazione
può presentare minori vincoli di tipo architettonico ed urbanistico rispetto ad una integrazione
su edifici già esistenti. Tale aspetto risulta particolarmente rilevante per un Comune come
Ravenna.
In tale contesto, si inseriscono il decreto del 19 febbraio 2007 che norma il meccanismo del
“conto energia” che valorizza l’energia prodotta da impianti fotovoltaici della potenza da 1kW
sino a 1000 kW e la nuova legge finanziaria (art. 350, comma 1-bis) che impone, che ai fini
del rilascio del permesso di costruire, debba essere prevista l’installazione di pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica negli edifici di nuova edificazione, per una
potenza non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa.
Alla luce di quanto esposto, un obiettivo minimo a breve termine di diffusione della
tecnologia fotovoltaica può realisticamente prevedere l’integrazione di moduli
fotovoltaici in tutte le strutture edilizie residenziali di nuova costruzione secondo gli
obblighi di legge.
Al fine di ottenere un contributo significativo in termini di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile, considerando anche i costi-benefici legati alla installazione di pannelli
fotovoltaico e la possibilità di ottenere incentivi, si ritiene di proporre come obbligatoria per le
nuove edificazioni e per le ristrutturazioni più importanti, la potenza di 1 Kw.
Nell’ipotesi di installare su tutto il nuovo costruito residenziale una tale potenza minima per
abitazione, si otterrebbe una produzione di energia elettrica pari a circa 5.800 MWh (pari allo
3% dei consumi elettrici complessivi del settore residenziale stimati per lo scenario obiettivo.
L’evoluzione in corso del quadro normativo programmatico relativo sia alla tecnologia
fotovoltaica che al comparto edilizio in generale (il riferimento è in particolare al decreto
311/2007 192/05 e al meccanismo della Certificazione Energetica che dovrebbe essere
esteso anche alle compra/vendite), favorendo il decollo del mercato si ritiene porterà ad una
significativa diffusione dei sistemi FV di scala medio – piccola anche nelle strutture edilizie
esistenti (in particolare residenziali e pubbliche).
Si può dunque realisticamente ipotizzare un incremento dell’obiettivo minimo
prevedendo la penetrazione di sistemi FV su almeno il 10% delle strutture edilizie
esistenti nel prossimo decennio; ciò permetterebbe di raggiungere una produzione
fotovoltaica complessiva a livello comunale dell’ordine di 15.000 MWh (circa il 8% dei
consumi elettrici del settore residenziale nello scenario obiettivo e poco meno del 3% dei
consumi elettrici complessivi del settore civile).
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12.2 STRUMENTI
Il sostegno all’integrazione dei moduli fotovoltaici nelle strutture edilizie è indispensabile al
fine di abbattere i costi ed industrializzare la produzione del settore. Le suddette opportunità
dovranno essere ricercate sia nelle modalità autorizzative, sia nelle modalità di indirizzo a
livello locale, ad esempio attraverso opportune integrazioni nel regolamento edilizio, sia in
modalità di incentivo finanziario diretto e di attività di formazione ed informazione.
Per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi, si prevede che, in generale, non sia necessario
alcun titolo abilitativo per gli impianti fotovoltaici opportunamente integrati nella struttura
edilizia e compatibilmente col contesto urbanistico. Per quanto riguarda gli impianti di
maggiore dimensione si dovranno privilegiare quelli progettati utilizzando spazi non altrimenti
utilizzabili quali coperture di aziende, capannoni industriali e agricoli, impianti sportivi,
discariche chiuse, ecc. L’applicazione delle suddette modalità sarà regolamentata da
apposite procedure.
Il Comune prevederà l’inserimento, nel proprio regolamento edilizio, di opportune norme
finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici nel settore residenziale e di alcune tipologie
di servizi per la nuova costruzione. A tal fine si considerano condizioni minime quelle
delineate nel D. Lgs. 192/05 e secondo cui deve essere disponibile, per le nuove costruzioni,
una superficie della copertura dell’edificio con le seguenti caratteristiche: orizzontale o
esposta verso il quadrante Sud-Est Sud-Ovest per le pareti inclinate; dimensioni pari almeno
al 25 % della superficie in pianta dell’edificio) e nella recente legge finanziaria (obbligo per il
nuovo costruito dell’installazione di una potenza minima di 0,2 kW per unità abitativa).
Andranno comunque previste opportune azioni di monitoraggio dell’evoluzione del mercato
del FV e della diffusione delle installazioni a scala locale, al fine di poter eventualmente
prevedere un possibile “rafforzamento” delle prescrizioni minime suddette ed un aumento dei
valori di potenza istallabile. Nel regolamento edilizio, andranno inoltre definite facilitazioni,
almeno procedurali, per quanto riguarda l’applicazione del solare fotovoltaico sul parco
edilizio esistente.
In virtù dei presupposti normativi citati, è importante avviare uno specifico programma di
sostegno nel quale prevedere una campagna sul patrimonio edilizio pubblico. In tale
percorso potranno essere definiti degli accordi con produttori di moduli solari e ESCO per
una loro partecipazione al progetto complessivo. Le ESCO potranno trovare in questo
progetto un elevato interesse ai fini della maturazione dei certificati di risparmio energetico
definiti nei Decreti del 20 luglio 2004.
Per quanto riguarda gli incentivi economici verso i privati, il Comune si attiverà sia
promuovendo accordi con enti finanziari privati, sia con risorse proprie finalizzate ad incentivi
in conto capitale, da utilizzarsi ad esempio per la creazione di tassi verdi e mutui agevolati
(interessi al di sotto del livello nazionale). Condizione preferenziale per l’erogazione degli
incentivi è che l’installazione degli impianti fotovoltaici sia accompagnata da interventi di
riduzione dei consumi elettrici presso le utenze direttamente servite dagli impianti.
L’integrazione tra l’industria fotovoltaica, quella edilizia ed il mondo dei progettisti, per
ottimizzare l’inserimento del modulo fotovoltaico nella progettazione e nella fase realizzativi
si ritiene sia di fondamentale importanza. Qualora, infatti, non si creassero queste sinergie in
un programma di sostegno ed incentivazione, i benefici ottenibili con l’integrazione
architettonica del FV non porterebbero essere massimizzati. Al di là degli obblighi di legge e
delle prescrizioni, è indispensabile allora mettere in atto altre iniziative che stimolino
l'applicazione diffusa della tecnologia mettendone in risalto le potenzialità. Il primo passo
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importante è l’organizzazione e la realizzazione di campagne integrate per informare e
sensibilizzare la domanda quanto l’offerta.
La disponibilità di professionisti qualificati è allora cruciale per lo sviluppo del mercato
fotovoltaico. Soprattutto gli installatori e gli architetti agiscono come consulenti diretti dei
proprietari di abitazioni private e giocano perciò un ruolo chiave per l’avvio del mercato. Il
Comune si farà allora promotore di iniziative di formazione con il coinvolgimento innanzitutto
delle organizzazioni e associazioni di categoria come ANIM (Associazione Nazionale
Impiantisti Manutentori), ECIPA (Ente Confederale di Istruzioni Professionale per
l‘Artigianato e le Piccole Imprese).
La possibilità di realizzare, con il coinvolgimento diretto dello stesso Ente pubblico, progetti
dimostrativi, accompagnati da una campagna di informazione sugli stessi, rappresenta un
veicolo molto efficace per stimolare l'utenza privata verso la tecnologia solare.
Sulla base dei risultati dei progetti pilota saranno definite le azioni da attuare per promuovere
la diffusione su larga scala del solare FV, valutate le opportunità di finanziamento disponibili
sul mercato e analizzate le procedure amministrative necessarie per accedervi. In tale
percorso potranno essere definiti degli accordi con produttori di collettori solari e ESCO per
una loro partecipazione al progetto complessivo.

13 LE FONTI DA BIOMASSA
13.1 OBIETTIVI E AZIONI
Tra le diverse fonti rinnovabili, le biomasse di origine agro-forestale rappresentano per il
Comune di Ravenna una opzione concreta in termini di potenziale energetico e di sviluppo
tecnologico. In aggiunta, potrebbero contribuire fattivamente al rilancio delle attività agricole
e forestali che rappresentano un importante tassello dell’economia locale ed elemento
prioritario di conservazione del territorio. Questa importante fonte rinnovabile si presta anche
per favorire la diversificazione produttiva di una pluralità di soggetti imprenditoriali e per
conseguire finalità di stretto carattere ambientale.
Le risorse derivanti dalla biomassa agro forestale, oltre ad avere origini diverse, possono
avere anche utilizzi diversi. Le biomasse agro-forestali che risultano di maggior interesse per
il territorio comunale possono essere classificate in dipendenza del tipo di origine e di utilizzo
dei prodotti energetici finali:
-

biomasse residuali di origine agro–forestale da destinare alla produzione di
combustibili solidi (materiale sfuso, legna da ardere in ciocchi, cippato, pellet ecc.);

-

biomasse da colture dedicate erbaceee e/o arboree a destinare alla produzione di
combustibili solidi (materiale sfuso, legna da ardere in ciocchi, cippato, pellet ecc.);

-

biomasse da colture dedicate idonee per la produzione di biocombustibili liquidi,
come a esempio quelli sostitutivi del gasolio e della benzina (biodiesel e bioetanolo);

-

biomasse residuali solide umide (>60-70% di contenuto d’acqua) derivanti dai
cascami della lavorazione delle produzioni orticole e fruttifere e in particolare dalle
deiezioni animali, da avviare a processi di fermentazione anaerobica per la
produzione di biogas da destinare alla generazione di elettricità con eventuale
recupero del calore.
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La filiera dei biocombustibili solidi
Lungo l’intera filiera biomassa - energia i punti di maggior criticità sono individuabili a monte
e riguardano essenzialmente l’organizzazione e la gestione dell’approvvigionamento della
materia prima che garantiscano una continuità di approvvigionamento in un’ottica di impatto
ambientale positivo. Viceversa, le tecnologie di impiego della biomassa oggi disponibili sono
ormai ben consolidate, garantendo elevati standard di efficienza e una relativa
semplificazione gestionale. La scelta di privilegiare una forma, piuttosto che un’altra, di
impiego delle biomasse rientra in una logica di politica energetica che non può prescindere,
per sua natura, da una visione generale dell’assetto energetico comunale presente e
prospettato. In sintesi, tra gli elementi da considerare vi sono:











il Comune di Ravenna è caratterizzato da una sovraproduzione di energia elettrica;
l’energia fotovoltaica potrà costituire una non trascurabile fonte complementare di
produzione elettrica rinnovabile a nel medio periodo;
in un’ottica di differenziazione delle risorse e dei loro impieghi, è necessario trovare
alternative all’impiego dei combustibili fossili per usi termici (ed eventualmente per usi nel
settore dei trasporti);
le fonti da biomassa, congiuntamente alla fonte solare, possono costituire tale alternativa;
per evitare distorsioni, è necessario che i sistemi della domanda e dell’offerta si
sviluppino in forma coordinata;
la necessità di organizzare, in forma più organica, il sistema dell’offerta di biomassa pone
limiti, nel breve periodo, alla disponibilità di biomassa in grandi volumi;
non si ritiene che la presenza di grossi impianti termoelettrici, che domandano grosse
quantità di materia prima, possa contribuire alla creazione di una ordinata offerta con
positivi risvolti locali;
al contrario, vi è il rischio che a livello locale si impedisca la realizzazione di un sistema di
offerta diffuso senza, per altro, che si possa garantire il pieno soddisfacimento del
fabbisogno delle grandi centrali.

La realizzazione di impianti di generazione (elettrica, termica o combinata) di grossa taglia
può essere considerata solo in determinati ambiti e condizioni, dove possano essere
garantite la disponibilità, le modalità di reperimento e di sfruttamento della materia prima
compatibili con le potenzialità, criticità ed esigenze reali del territorio. Per il loro
funzionamento tali impianti necessitano, infatti, di una disponibilità continua e molto
consistente di combustibile.
Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione, oltre ai problemi, di effettiva disponibilità e
reperibilità sul territorio di comunque ingenti quantitativi di materiale, potrebbe inoltre porsi, in
modo concreto, il problema dell’individuazione dei bacini di utenze realmente in grado di
assorbire calore prodotto in quantità significative. Come è noto, infatti, la combustione di
biomassa in impianti combinati di dimensioni considerevoli, anche se consente risparmi
economici in termini di consumo evitato di energia, non giustifica l’elevato investimento
iniziale se il calore recuperato non può essere realmente utilizzato.
Va inoltre ricordato che la nuova legge finanziaria prevede la revisione dell’attuale disciplina
dei certificati verdi che dovrà essere finalizzata ad incentivare l’impiego a fini energetici di
materie prime provenienti da contratti di coltivazione, di prodotti e residui provenienti
dall’agricoltura, dalla zootecnia, delle attività forestali e di trasformazione alimentare,
nell’ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agroenergetici, da
materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado
di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.
Per i certificati verdi di tipo “agricolo” non si applica la soglia minima di 50.000 kW prodotti,
quindi tutta l’energia elettrica prodotta anche per quantità inferiori a questo tetto potrà
beneficiare dei certificati verdi.
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A quanto sopra riportato si aggiunge che i provvedimenti di livello nazionale riguardanti la
possibilità di ottenere titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) per gli impianti di
cogenerazione e di teleriscaldamento alimentati a biomasse rendono economicamente più
appetibili tali iniziative, mettendole in concorrenza con i tradizionali certificati verdi.
Alla luce delle considerazioni esposte, il Piano si pone come obiettivo prioritario
favorire l’avvio e la diffusione sul territorio di “filiere bioenergetiche corte” basate su
sistemi di approvvigionamento di biomassa locali e finalizzate alla piccola-media
produzione termica distribuita eventualmente abbinata a cogenerazione e
trigenerazione.
Oltre a risultare i più adeguati alle disponibilità attuali di biomassa e alle reali potenzialità
produttive del territorio, tali sistemi si configurano, nel medio periodo, anche come la più
concreta opportunità di diversificazione delle attività agricole e di integrazione al reddito
aziendale in grado di contribuire fattivamente al rilancio di un comparto, che rappresenta un
importante tassello dell’economia ravennate, ma che sta vivendo un momento di forte crisi a
causa delle incerte prospettive legate alle colture tradizionali. Esse inoltre si prestano per il
raggiungimento
di
finalità
di
più
stretto
carattere
ambientale
e
di
conservazione/riqualificazione del territorio.
Lo sviluppo di legami con la realtà locale da parte di chi intende realizzare un impianto
energetico a biomasse si traduce nell’instaurare da un lato rapporti di fornitura di materiale
stabili e redditizi con il settore agro-forestale, dall’altro nell’offrire alla comunità locale
un’alternativa ai combustibili fossili per le proprie necessità energetiche che risulti il più
possibile compatibile con le principali esigenze di tutela e riqualificazione ecologicoambientale del territorio. Impianti di piccola e media taglia, inseriti in un sistema di
approvvigionamento locale organizzato, che veda il coinvolgimento di singole aziende
agricole o gruppi di aziende, appaiono attualmente i più idonei per rispondere a queste
esigenze e per favorire uno sviluppo armonico e sostenibile tra offerta e domanda locali di
biomasse per usi energetici sul territorio comunale.
Le caratteristiche qualitative e quantitative delle biomasse disponibili, e quindi l’opportunità e
le modalità per un loro recupero energetico, risultano ovviamente strettamente dipendenti
dalle caratteristiche/criticità produttive ed ambientali dei diversi ambiti territoriali. In generale
il Piano individua due principali bacini di utilizzo:
−

impianti per il soddisfacimento dei fabbisogni termici delle stesse strutture aziendali;

−

impianti per il soddisfacimento dei fabbisogni termici di singoli edifici o gruppi di edifici ad
uso civile (eventualmente anche di piccole strutture industriali in particolare del settore
agroalimentare) situati nei centri urbani vicini alle aree di produzione di biomassa. La
loro localizzazione dovrà privilegiare le zone di nuova edificazione e/o le zone con una
grossa presenza di edifici pubblici o ad uso pubblico (come scuole, centri sportivi,
municipi, centri commerciali) valutando anche la possibilità di minireti di
teleriscaldamento o di produzione combinata su piccola scala.

Il tipo di utenza finale sopra citato acquista oggi l'energia (metano o gasolio) ai massimi
prezzi di mercato. Esiste quindi un margine di manovra per proporre un combustibile
alternativo a condizioni economiche vantaggiose.
Sulla base delle analisi svolte, i sistemi aziendali o interaziendali in grado di produrre,
raccogliere, stoccare, trasformare e utilizzare biomassa come principale fonte energetica per
sopperire ai propri fabbisogni, appaiono quelli con le maggiori possibilità, nel breve periodo,
di un’ampia e agevole diffusione. Essi infatti richiedono in genere una quantità limitata di
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combustibile e quindi una superficie aziendale impegnata contenuta, necessità tecniche
(macchinari e attrezzature) e finanziarie modeste. Utilizzando in proprio il combustibile
prodotto, viene mantenuto in azienda il valore aggiunto accumulato durante le varie
trasformazioni, garantendo dei tempi di ritorno degli investimenti brevi e ottenendo così un
risultato economico molto vantaggioso per l’agricoltore.
L’implementazione di sistemi aziendali di autoproduzione e autoconsumo risulterà
“propedeutica” ad una migliore programmazione e calibrazione delle azioni su scala più
ampia finalizzate cioè all’attivazione di un mercato locale delle biomasse che preveda la
partecipazione di più aziende agricole di una data area per il rifornimento di combustibile
rinnovabile ad un impianto extra-aziendale.
I residui legnosi di origine agro-forestale, rappresentano al momento l’opzione più concreta
in termini di disponibilità locale di biomasse, in quanto attualmente già disponibili o
comunque ragionevolmente implementabili nel breve periodo. Essi possono derivare dalle
attuali modalità di gestione dei soprassuoli agricoli e forestali piuttosto che da interventi volti
alla loro tutela o riqualificazione; nello specifico:
-

residui legnosi delle potature di vite e fruttiferi;
residui legnosi derivanti dalla gestione o implementazione di impianti di cedui semplici
lineari (siepi, filari, ecc.).

Per quanto riguarda gran parte delle legnose agrarie, il materiale derivante dalle operazioni
di potatura, in particolare quello più sottile, non ha fondamentalmente sbocchi commerciali e
viene smaltito generalmente in due modi: triturazione ed interramento in campo (soprattutto
per quanto riguarda i sarmenti di vite), o bruciatura fuori campo. Nel primo caso, l’agricoltore
passa negli interfilari con un trinciasarmenti, triturando i residui lasciati in andata e
incorporandoli nel terreno. Oltre a comportare un ulteriore aumento delle spese colturali,
queste modalità di smaltimento presentano alcuni evidenti inconvenienti di carattere
fitosanitario (possibile sviluppo di parassiti) e ambientale (presenza di residui di trattamenti) e
si scontrano con le limitazioni sempre più restrittive imposte dalle normative e direttive della
nuova PAC riguardanti le misure agroambientali (condizionalità obbligatoria). L’assenza di
reali usi alternativi si ritiene possa garantire, sul territorio del Comune, una disponibilità
effettiva di tali residui legnosi e la possibilità di utilizzare questi residui per fini energetici
consentirebbe allora di compensare, almeno in parte, i costi di smaltimento e rappresenta
un’alternativa migliore alla trinciatura o bruciatura, che invece sono costi totalmente passivi.
Per quanto riguarda i residui legnosi di potatura, si è valutata una disponibilità complessiva
teorica pari a circa 15.400 tonnellate, corrispondente ad un potenziale energetico di 35.400
MWh (circa il 3,5% dei consumi termici del settore residenziale e al 2,7% dell’intero settore
civile) e ad una potenza termica installabile dell’ordine dei 15 MWt. Lo sfruttamento
energetico di tale fonte garantirebbe pertanto un consumo evitato di fonti fossili di oltre 3.000
tep. Ipotizzando un fabbisogno di potenza medio, per utenze civili, compreso fra i 20 ed i 40
W/m3 a seconda del clima e delle caratteristiche dell’impianto e della coibentazione
dell’edificio, si può stimare, sulla base della potenza disponibile, una volumetria massima
riscaldabile compresa fra 377.000 m3 e 753.000 m3.
Rientrano tra le formazioni forestali lineari, formazioni minori quali siepi, filari, boschetti
che possono essere definite quali fasce di vegetazione lineari di origine prevalentemente
artificiale che corrono parallele alla rete idrografica più fine (fossi, capezzagne, piccoli corsi
d'acqua) o che delimitano unità agricole di estensione variabile.
Le funzioni di tali formazioni forestali sono numerose e molto importanti. Oltre ad una serie di
potenziali benefici per le aziende agricole (produzione di legname, barriere frangivento per le
coltivazioni, piuttosto che come difesa biologica per le stesse, produzione di prodotti
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secondari quali il miele, possibilità di sfruttamento turistico di un territorio migliorato dal punto
di vista paesaggistico etc…) possono rivestire un ruolo importante in una strategia
complessiva di preservazione delle aree naturali e di salvaguardia della biodiversità
fungendo da “sistemi di connessione” tra le aree a maggior valore naturalistico presenti sul
territorio, favorendo l’interscambio ed il trasferimento di piante e di animali (reti ecologiche).
Esse possono svolgere, inoltre, una importante funzione di regimazione delle acque e di
depurazione delle stesse dal carico di azoto derivante dall'agricoltura e dalla zootecnia,
soprattutto quando applicate alla rete idrica minore (fasce tampone).
Recentemente sta incontrando un crescente interesse la riscoperta di queste formazioni
vegetali anche come possibile fonte di biomassa legnosa, utilizzabile a fini energetici.
Gli impianti lineari sono più produttivi di quelli a pieno campo; gli alberi godono infatti
individualmente di più luce e possono avvalersi delle concimazioni e delle irrigazioni fornite ai
campi limitrofi. Essi non impegnano stabilmente degli appezzamenti, permettendo all’azienda
agricola di modificare l’ordinamento colturale in risposta al mutare del mercato; inoltre non
impongono vincoli di tipo forestale alle superfici occupate.
La produttività degli impianti descritti è di difficile quantificazione in quanto numerosi sono gli
elementi che possono esaltare o deprimere l’accrescimento delle specie impiegate. Si è
osservato che la produzione di sistemi arborei lineari razionali è in media a maturità di 5 t
ogni 100 m con un ampio intervallo di oscillazioni (da 4 a 7t). Con un turno di 5 anni si può
pertanto stimare per 100 m lineari la produzione di 1t/anno.
Sulla base delle considerazioni precedenti si ritiene che alcune impostazioni e azioni
prospettate per lo sviluppo di una filiera del legno finalizzato ad usi energetici possano
trovare elementi di utile sovrapposizione per il conseguimento dei diversi obiettivi. In
particolare, la discussione sulla potenzialità di diffusione delle formazioni forestali lineari si
pensa possa essere inserita nella questione più ampia del miglioramento dello stato
ambientale del territorio e della creazione di una rete ecologica. Frequentemente i corridoi
ecologici trovano resistenza alla loro realizzazione da parte delle aziende agricole che
vedrebbero sottratte, seppur modeste superfici di terreno coltivabile. L’abbinamento della
funzione ecologica con la produzione di materiale legnoso potrebbe rappresentare un’ipotesi
di approfondimento interessante. In questo caso la progettazione della fascia o corridoio
ecologico dovrebbe prevedere una porzione esterno di facile utilizzo da destinare alla
produzione di materiale legnoso e una più interna più articolata e varia per le finalità
ecologiche.
In questo caso il raggiungimento di un obiettivo più generale di riqualificazione
paesaggistica ed ecologica del territorio rurale, potrebbe permettere l’avvio di un
percorso virtuoso finalizzato all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale
delle attività agricole, nonché allo sviluppo di attività integrative interessanti che
possano svolgersi prevalentemente in periodi nei quali l’attività in campo è ridotta
(stagioni fredde) e che quindi ben si prestano per l’ottimizzazione dell’uso delle
risorse aziendali.
Tutto ciò va esattamente nella direzione voluta dalla recente riforma della PAC con la
condizionalità: migliorare il reddito degli agricoltori riducendo l’impatto negativo
dell’agricoltura sull’ambiente. In conclusione interventi che prevedano il miglioramento delle
formazioni forestali lineari esistenti e l'introduzione di nuovi elementi, soprattutto, all'interno di
un progetto di creazione di una rete ecologica, possono produrre effetti positivi dal punto di
vista ecologico e nello stesso tempo economico e sociale.
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Per quanto riguarda le colture dedicate da energia per la produzione di combustibili solidi di
interesse per il territorio ravennate, possono essere inquadrate in due grandi classi:
coltivazioni erbacee annuali o poliennali e coltivazioni poliennali legnose a ciclo breve
Le coltivazioni dedicate risultano di grande interesse per la molteplicità di aspetti energetici,
ambientali e di diversificazione delle produzioni agricole che comportano. La riforma della
PAC con l’introduzione del meccanismo del disaccoppiamento, che consentirà agli agricoltori
di svincolarsi dalle scelte produttive, e della condizionalità obbligatoria, fornisce un quadro
programmatico sicuramente favorevole all’implementazione e diffusione delle colture
dedicate da energia..
La tipologia di coltura più idonea per l’avvio di una filiera bioenergetica in una determinata
area è legata necessariamente alle sue caratteristiche agropedoclimatiche; da esse
dipendono, infatti, le caratteristiche botaniche e vegetazionali, le tecniche di impianto,
conduzione e raccolta e la tipologia di prodotto ottenibile (in termini di resa unitaria in
sostanza secca e di contenuto energetico) e quindi il costo medio di produzione della
biomassa.
A livello regionale diverse sperimentazioni si sono svolte prevalentemente sulle colture
erbacee annuali (sorgo, canapa e kenaf) e poliennali (miscanto, canna, cardo e panico). Sino
ad ora buoni risultati sono stati evidenziati, anche in termini di elevato grado di adattabilità a
diversi ambiti territoriali, per il sorgo da fibra, che risulta adatto ai terreni a set aside in
rotazione. In generale per quanto riguarda le erbacee poliennali, si è riscontrata una certa
titubanza degli agricoltori legata soprattutto alle incertezze di reddito determinate dalla
“maggior periodicità” di tali colture.
Date le caratteristiche climatiche e podologiche del territorio, di interesse, tra le colture
poliennali, sembrano risultare anche le specie legnose che possono essere ceduate ad
intervalli assai brevi (1-4 anni, “short rotation forestry”) come pioppo, salice e robinia. Le
piantagioni legnose a scopi energetici rappresentano un campo innovativo per la produzione
di biomassa; questo tipo di forestazione è anch’essa ancora nella fase sperimentale, ma
potenzialmente può sostituire, o proficuamente integrare, i residui agricoli diventando
competitiva con le nuove tecnologie di raccolta. Esse inoltre sono in generale migliori delle
colture erbacee per la qualità della biomassa e per la capacità di ricrescita dopo la
ceduazione. La specie più largamente utilizzata in Italia è senza dubbio il pioppo dato che
riesce a garantire buone produzioni di biomassa in vasti areali del nostro territorio senza
risentire di particolari limitazioni termiche, come invece accade per l’eucalipto, o idriche come
nel caso del salice. Esso quindi appare tra le colture legnose dedicate con le maggiori
possibilità di implementazione anche nel Comune di Ravenna.
In generale è da evidenziare che le colture no food devono poter soddisfare
contemporaneamente le esigenze di carattere ecologico-ambientale del territorio,
agronomico del produttore, tecnologico del trasformatore ed economico di entrambi. A livello
di comparto agricolo, risultano inevitabilmente preminenti dunque le valutazioni relative alle
più opportune modalità di riconversione e soprattutto al bilancio ambientale ed economico
della riconversione della produzione verso tali colture e alla sua redditività rispetto alle
colture tradizionali;
Le colture energetiche sono ancora solo in fase di sperimentazione, con risultati ecologici ed
economici ancora tutti da verificare. Le attuali incertezze relative alle specie più idonee per le
diverse aree, alla redditività rispetto alle colture tradizionali, e più in generale le incertezze
relative al mercato delle biomasse, impediscono di conseguenza di poter individuare le reali
opportunità di riconversione produttiva del comparto agricolo comunale verso di esse e la
loro entità e di poter quantificare l’effettivo potenziale di diffusione sul territorio.
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Alla luce delle considerazioni precedenti, considerando l’assetto energetico comunale
presente e prospettato e la necessità al suo interno di differenziazione delle risorse
energetiche e dei loro impieghi, la necessità (espressa fortemente dagli operatori agricoli
locali) di poter preservare per quanto possibile le colture tradizionali e considerando la
necessità di garantire comunque la tutela ecologico-ambientale del territorio, il piano
individua come obiettivo generale prioritario quello di favorire la diffusione di colture
energetiche per la produzione di biomassa solida a sostituzione dei combustibili
fossili per usi termici.
In uno scenario di breve termine si ritiene realistico pertanto prevedere, per le colture
dedicate da energia, una possibile diffusione essenzialmente come forme di integrazione al
reddito aziendale, nell’ambito di iniziative su piccola scala finalizzate alla produzione termica
di tipo diffuso che privilegino le colture arboree e coinvolgano primariamente:
−
−
−

aree rese disponibili dal “set aside”;
aree agricole non utilizzate o marginali,
aree che per motivi di ordine economico, ambientale e sociale sono state o saranno
oggetto di abbandono produttivo delle colture originarie

Come noto il principio della condizionalità pone come requisito fondamentale per i pagamenti
l’obbligo di mantenere la terra in buone condizioni non più solo agronomiche ma anche e
soprattutto ambientali. La messa a punto di pratiche adeguate per il mantenimento in buone
condizioni agronomiche ed ambientali di queste superfici, assumerà quindi nei prossimi anni
una importanza sempre più rilevante. L’introduzione di coltivazioni dedicate potrà
rappresentare un utile mezzo per contribuire alla loro difesa e salvaguardia, garantendo allo
stesso tempo all’agricoltore un reddito aggiuntivo derivante dalla vendita o dal consumo
diretto di biomassa per scopi energetici.
Secondo i dati del censimento ISTAT 2000, tali superfici nel comune di Ravenna
rappresentano in estensione poco meno del 5% della SAU complessiva. Da queste aree si
potrebbe ottenere una producibilità teorica potenziale di biomassa solida compresa fra le
20.000 e le 30.000 tonnellate (in dipendenza della tipologia di coltura utilizzata), pari ad un
potenziale energetico fra 100.000 ed 150.000 MWh (circa il 8-14% dei consumi termici del
settore residenziale e al 7-11% dell’intero settore civile) e ad una potenza termica installabile
fra i 40 ed i 65 MWt. Lo sfruttamento energetico di tale fonte garantirebbe pertanto un
consumo evitato di fonti fossili compreso fra i 9.000 ed i 13.000 tep.
Nello scenario sopra descritto, fra gli ambiti di intervento più interessanti e realisticamente
implementabili sul territorio rientrano filiere costituite da piccoli impianti di pioppeti o saliceti a
ciclo berve (SRF) così come da alcune erbacee come la mazza di tamburo (Typha latifoglia)
o la cannuccia di palude (Phragmites australis), a servizio di impianti di fitodepurazione per
lo smaltimento ed il trattamento dei reflui di diverse tipologie di utenze. Questo tipo di offerta
non alimentare per l'agricoltura appare particolarmente interessante e con buone possibilità
di diffusione. Il vantaggio per l'azienda agricola si pone in termini di un possibile reddito di
tipo aggiuntivo rispetto a quello legato alla produzione di un combustibile rinnovabile e
derivante dallo smaltimento delle acque reflue, che consentirebbe di compensare più
facilmente gli elevati costi legati alle colture energetiche.
La filiera dei biocombustibili liquidi
Diverse risultano le tipologie colturali dedicate, saccarifere, amilacee ed oleaginose, che
potrebbero essere finalizzate alla produzione di biocombustibili liquidi. Alcune di esse sono
attualmente già coltivate nel Comune di Ravenna prevalentemente per fini alimentari, come il
girasole, la soia e la barbabietola da zucchero.
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Le colture saccarifere e quelle amilacee possono essere utilizzate per la produzione di
bioetanolo; le colture oleaginose per la produzione di olio vegetale e/o biodiesel.
In campo energetico il bioetanolo, oltre per la preparazione dell'ETBE (EtilTerButilEtere), un
derivato alto-ottanico alternativo all'MTBE (MetilTerButilEtere), può essere aggiunto nelle
benzine per una percentuale che può arrivare fino al 23,5% senza dover modificare in
nessun modo il motore e al 100% solo adottando alcuni specifici accorgimenti tecnici. In
Europa è attualmente utilizzato in miscela al 5%.
Alla luce delle estremamente incerte, se non nefaste, prospettive per il settore bieticolosaccarifero nazionale derivanti dalla proposta di riforma dell’O.C.M zucchero,
un’interessante opportunità per il comparto agricolo ravennate potrebbe essere
rappresentata dalla riconversione no-food delle superfici agricole attualmente impiegate per
la coltivazione di barbabietola e dalla implementazione di colture dedicate per la produzione
di bieotanolo (privilegiando le colture amilacee). Si tenga presente che questa sezione di
filiera bioenergetica si può avvalere di tecnologie già disponibili ed attualmente utilizzate nel
settore alimentare.
Ipotizzando di dedicare l’intera superficie attualmente a barbabietola (3.450 ha secondo il
censimento ISTAT 2000) alla produzione di bioetanolo si otterrebbero:
•
•
•
•

tra le 14.000 e le 19.000 tonnellate utilizzando la stessa barbabietola;
tra 14.000 e 16.000 tonnellate ipotizzando una riconversione a sorgo zuccherino;
circa 9.000 tonnellate ipotizzando una riconversione a frumento tenero;
tra le 10.400 e le 21.000 tonnellate ipotizzando una riconversione a mais.

Si comprende facilmente come la produzione di bioetanolo possa rappresentare una
importante opportunità per il comparto agricolo comunale.
Per quanto riguarda il biodiesel l’utilizzazione energetica può essere rivolta verso due
direzioni: l'autotrazione e il riscaldamento; quella dell’olio vegetale esclusivamente verso il
riscaldamento. Va rilevato che, in media, le caratteristiche energetiche di tali combustibili
sono più elevate di quelli degli alcoli ed i cicli produttivi estremamente più semplici e meno
costosi.
Con lo sviluppo dei gasoli desolforati il biodiesel si pone di interesse come additivo che
aumenta la lubricità del combustibile. Di fatto, l’art. 2 del Decreto 25 luglio 2003 n. 256
stabilisce che le miscele con tenore di biodiesel inferiore al 5% possono essere immesse sul
mercato con la sola condizione che il prodotto rispetti le specifiche imposte per il gasolio
puro. Specifici e strategici ambiti di utilizzo per autotrazione del biodiesel risultano inoltre:
-

in miscela con il gasolio al 25% per il trasporto pubblico e, più in generale, per tutti gli
utenti che dispongono di serbatoi di stoccaggio propri;
in miscela con il gasolio al 25% per l’alimentazione dei mezzi agricoli.

La possibilità di implementazione di colture oleaginose andrà sicuramente considerata,
privilegiando innanzitutto i terreni set aside in rotazione.
Al di là delle potenzialità produttive, attuali e future del territorio, riguardo ai biocarburanti per
autotrazione, va rilevato che in generale l’attuale quadro normativo e fiscale nazionale di
riferimento, nonostante gli interessanti obiettivi di incremento della produzione di
biocarburanti introdotti dal recente decreto legislativo n. 2 del gennaio 2006 e le indicazioni
contenute nella nuova legge finanziaria (art. 368), risulta ad oggi ancora poco chiaro e
carente soprattutto per quanto riguarda i meccanismi di supporto ed incentivazione in grado
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di garantire il raggiungimento degli obiettivi assunti. Appare evidente, alla luce di queste
considerazioni, l’impossibilità di definire le reali potenzialità di riconversione, almeno nel
medio termine, del comparto agricolo verso questo tipo di colture dedicate ed anche
l’impossibilità per il Comune di avere un ruolo diretto, in quanto vincolato a programmi e
strategie di carattere regionale e nazionale.
Un settore di mercato suscettibile invece di interessanti programmi a medio termine miranti
alla diffusione delle colture oleaginose no-food è quello del riscaldamento. In tale ambito si
potrebbe utilizzare biodiesel in miscele (superiori anche al 25%) o allo stato puro, ma
soprattutto olio vegetale (che non può essere utilizzato in autotrazione ma ha costi di
produzione decisamente inferiori) in impianti termici di piccole medie dimensioni a servizio di
utenze prossime ai centri di produzione. Tali iniziative andranno promosse primariamente
nelle aree dove già queste colture hanno una certa diffusione e quindi i terreni risultano più
idonei. Per quanto riguarda l’olio vegetale, l'utilizzazione in caldaia richiede l'organizzazione
di una filiera agro-energetica molto semplice e che può chiudersi direttamente nelle stesse
aziende agricole, dove produttori di combustibile e utilizzatori possono essere molto vicini tra
loro (o addirittura coincidere).
La filiera del biogas da reflui zootecnici.
La valorizzazione dei reflui zootecnici per la produzione di biogas mediante processi
biologici, presenta diverse valenze, oltre agli aspetti energetici, in termini di diversificazione
produttiva per le aziende agricole, di creazione di nuove professionalità e di protezione
dell’ambiente.
La biometanizzazione permette di disinquinare la parte organica dei reflui, dal momento che
le sostanze fermentescibili sono trasformate in biogas. Crescente è quindi l’interesse degli
industriali verso questo processo. Anche in agricoltura si dimostra molto utile e importante.
Infatti il trattamento per la digestione anaerobica dei reflui d’allevamento permette di ridurne
sensibilmente il carico inquinante, mantenendo intatto il loro valore fertilizzante e, a volte,
migliorandolo. Il processo di metanizzazione stabilizza l’effluente digerito, eliminando germi
patogeni e noie olfattive e questo costituisce un vantaggio innegabile soprattutto in fase di
concimazione. Allo stesso modo, anche per quanto riguarda i fanghi da stazioni di
depurazione, la biometanizzazione è una tecnica che allea in sé il vantaggio della
produzione di energia a quello della stabilizzazione dei reflui. D’altra parte la digestione
anaerobica restituisce un residuo che può essere valorizzato nuovamente come integratore
all’alimentazione del bestiame ed alla piscicoltura. Il valore fertilizzante degli effluenti viene, a
volte, migliorato: l’azoto si ritrova in concentrazioni relative (rapporto C/N) spesso più elevate
e gli elementi minerari nutritivi persistono. Anche i fanghi di depurazione, dopo la
stabilizzazione anaerobica, possono essere utilizzati come integratori organici, così come i
composti risultanti dalla digestione dei rifiuti urbani. Infine, in assenza di biometanizzazione, i
reflui d’allevamento ed i rifiuti urbani sono soggetti ad una degradazione anaerobica non
controllata, che genera emissioni di grosse quantità di metano.
Attraverso la digestione controllata di questo tipo di biomasse, si realizza, dunque, una
doppia economia, in termini di emissioni di gas serra: da un lato recuperando il metano che
si sarebbe accumulato in atmosfera e dall’altro evitando ulteriori emissioni di CO2, che
risulterebbero dalla combustione di fonti di energia fossile.
Nonostante una produzione zootecnica nel complesso non rilevante e la prevalenza di
allevamenti di piccole dimensioni fortemente dispersi sul territorio, il Piano individua
comunque interessanti potenzialità per l’avvio di filiere locali per la produzione di biogas.
Le maggiori prospettive, almeno nel breve periodo, si ritiene risiedano nella realizzazione,
di impianti di cogenerazione di potenza ≤ 1MW dimensionati in modo tale da sopperire in toto
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ai consumi energetici degli allevamenti ed eventualmente anche di cedere parte dell’energia
elettrica prodotta alla rete per l’ottenimento di certificati verdi. Tali iniziative dovranno
coinvolgere, primariamente, gli allevamenti di maggiori dimensioni con una produzione
zootecnica superiore ai 100 capi bovini e/o ai 500 capi suini (che corrisponde alla
consistenza minima per la realizzazione di impianti di digestione anaerobica). A titolo
indicativo si tenga presente che:


un allevamento con 100 capi bovini sarebbe in grado di produrre poco meno di
30.000 m3 di biogas, corrispondenti ad un potenziale energetico di 190 MWh circa, ad
una producibilità termica di 115 MWh e ad una producibilità elettrica di 47,7 MWh;



un allevamento con 500 capi suini sarebbe in grado di produrre circa 19.800 m3 di
biogas, corrispondenti ad un potenziale energetico di 126 MWh circa, ad una
producibilità termica di 76 MWh e ad una producibilità elettrica di 31,5 MWh.

Considerando i soli allevamenti presenti con una produzione zootecnica superiore ai 100
capi bovini e/o ai 500 capi suini, si potrebbe allora ottenere a livello comunale una
produzione complessiva di biogas di 1.380.000 m3, un potenziale energetico di poco meno di
9.000 MWh ed una producibilità termica ed elettrica di 5.300 MWht e 2.200 MWhe
rispettivamente.
La possibilità di avviare forme consortili tra più aziende e l’integrazione delle produzioni di
reflui (cosiddetta “biometanizzazione collettiva”) appare una opportunità molto interessante
per il Comune di Ravenna e andrà quindi opportunamente studiata ed approfondita.
I sistemi suddetti raccolgono i reflui di allevamenti prodotti da più aziende presenti su uno
stesso territorio, purché la loro densità sia sufficientemente elevata. La biometanizzazione
avviene in un digestore centralizzato e la sostanza digerita viene redistribuita alle aziende
come concime per l’agricoltura. A seconda dei casi, la raccolta avviene attraverso una rete di
tubazioni o con cisterne trattate. Il biogas prodotto viene in genere utilizzato in cogeneratori,
assicurando così la valorizzazione del calore che viene in parte recuperato per mantenere il
processo di metanizzazione. Questo nuovo approccio permette di migliorare la
concentrazione della materia organica per l’alimentazione del digestore e consente una
produzione maggiore di biogas. In generale inoltre, le varie esperienze sviluppate in questo
campo, hanno evidenziato come la convenienza economica progetti di questo tipo posssa
dipendere fortemente anche dalla sua integrazione nell’intero sistema di trattamento dei
reflui e/o scarti di allevamento, in cui il substrato utilizzato e i vari prodotti del processo, tutti
giocano un ruolo.
In tale ambito si potrà valutare la possibilità di associare, agli impianti di cogenerazione a
biogas, minireti di teleriscaldamento/teleraffrescamento a servizio di nuclei di edilizia civile,
privilegiando le aree di nuova edificazione e/o le aree con forte presenza di strutture
terziarie.
Le prospettive della filiera del biogas, nelle sue diverse applicazioni, si possono
notevolmente ampliare grazie alla possibilità di integrare di effluenti zootecnici con colture
energetiche dedicate o con altri scarti organici (co-digestione). La produzione di biogas da
soli reflui zootecnici, infatti, non sempre risulta economicamente competitiva con gli attuali
prezzi dei combustibili fossili; l’apporto di co-substrati consente di ottenere maggiori
rendimenti di biogas, e quindi maggiore produzione di energia elettrica, e determina inoltre
un introito ulteriore per il gestore derivante dal ritiro del rifiuto organico utilizzato come
substrato.
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13.2 STRUMENTI
Le ordinarie modalità di gestione/conduzione delle aree agricole e forestali, l’attivazione o
ripresa di specifici interventi agroselvicolturali volti al miglioramento e alla conservazione
degli attuali soprassuoli, la definizione di metodologie alternative di gestione dei residui
agricoli o l’ottimizzazione di quelle attualmente in atto, l’introduzione di colture dedicate in
aree ritirate dalla produzione possono garantire, nel tempo, la disponibilità di materiale
rinnovabile da avviare all’uso energetico su scala locale. La possibilità effettiva di disporre
ed utilizzare a fini energetici biomassa di origine agrofoestale, può però spesso risultare
fortemente influenzata dalle condizioni territoriali, ambientali e socio-economiche locali e
confliggere con diversi fattori che devono necessariamente essere presi in considerazione
ogni qualvolta si intendano pianificare e realizzare azioni concrete in questo ambito.
Appare evidente, quindi, come per la definizione di un efficace piano d'azione che nel medio
periodo sia in grado di attivare e incentivare sia la domanda che l’offerta locale di
biomasse, non si possa prescindere oltre che da una attenta valutazione delle peculiarità e
criticità del territorio e dal coinvolgimento diretto degli operatori agricoli, anche dall’utilizzo
integrato degli strumenti di pianificazione e programmazione agricola e forestale (Politica
Agricola Comunitaria, Piano di Sviluppo Rurale, Leggi Regionali, PTCP), urbanisticoterritoriale (PSC, POC, RUE) energetica (PEAR, PEP, certificati verdi, certificati bianchi,
crediti di emissioni) oltre che di provvedimenti ad hoc (accordi quadro, accordi di
programma, campagne di informazione, progetti pilota).
Piani di gestione del territorio
L’Amministrazione comunale promuoverà, in stretto coordinamento con i comuni limitrofi
delle aree a maggiore vocazione agro-forestale e con la Provincia, una adeguata gestione
dei
soprassuoli
ed
una
opportuna
programmazione
degli
interventi
di
manutenzione/riqualificazione degli stessi (anche in termini di riconversione delle attività che
insistono su di essi) in grado di garantire sinergia con la necessità di avere a disposizione
fonti di biomassa per la produzione energetica a scala locale. Ciò dovrà avvenire attraverso
l’integrazione di specifici indirizzi e criteri negli strumenti
- di pianificazione di cui l’Amministrazione già dispongono e cui tali fonti sono soggette,
nonché attraverso l’attivazione di specifiche misure di sostegno. Chiaramente criteri e
misure dovranno andare ad innestarsi e a specificare, adattandole alle peculiarità locali,
le indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale ed
agricola sovraordinati (PAC, PSR, PFR,PRIP,PTCP).
Strumenti urbanistici
L’Amministrazione comunale dovrà promuovere l’integrazione di opportuni criteri o
indicazioni negli strumenti urbanistici (RUE, POC) volti ad incentivare e favorire
l’installazione di impianti a biomasse in particolare nelle aree extraurbane di nuova
costruzione o di riqualificazione urbana.
Criteri di valutazione/autorizzazione
La valenza ambientale ed economica delle biomasse si esplica compiutamente solo se
produzione ed utilizzo sono concentrati nel raggio di qualche decina di chilometri. La scelta
della collocazione, della tipologia e della taglia degli impianti dovrà quindi necessariamente
essere effettuata solo a valle di una attenta valutazione dei fabbisogni energetici locali, della
quantità di biomasse necessaria per soddisfarli e della possibilità nonché delle modalità di
reperimento della stessa nell’ambito territoriale di competenza dell’impianto.
Il Comune dovrà allora dotarsi di opportuni criteri di valutazione e/o autorizzazione per
impianti di produzione energetica a biomasse che permettano di concentrare in ambiti
territoriali ristretti l’offerta di biomasse agro-forestali e la relativa domanda. In tal senso, il
processo di valutazione di un impianto dovrà richiedere in particolare:
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−

che vengano specificate le tipologie di combustibili utilizzati, le modalità di
approvvigionamento, le eventuali pratiche di sostituzione della materia prima utilizzata e
che venga fornita una esatta valutazione del bacino di approvvigionamento del
combustibile;

−

che si prevedano accordi di fornitura con agricoltori o associazioni di agricoltori operanti
nell’area di competenza dell’impianto; tali accordi dovranno strutturarsi come contratti di
filiera in cui vengono definite condizioni chiare tra fornitore ed acquirente rispetto al tipo
e alle provenienza del materiale fornito, alle modalità di raccolta e consegna del
materiale, alla conformità del materiale prodotto, al prezzo di acquisto nel corso del
periodo coperto dal contratto, all’esclusività della fornitura, dell’acquisto e dell’utilizzo.

−

che in generale venga privilegiato l’utilizzo di biomassa in impianti di bassa potenza
(produzione diffusa) ed in particolare di produzione di energia termica. Nel caso di
impianti di produzione di energia elettrica è da preferire la combinazione con la
produzione di energia termica.

−

che venga considerata la possibilità di realizzare piccole reti di teleriscaldamento
finalizzate al soddisfacimento dei fabbisogni termici di piccole utenze produttive o di
utenze civili preferibilmente in nuovi insediamenti.

Accordi quadro e accordi di programma
Il Comune dovrà farsi promotore e coordinatore di opportuni accordi quadro e successivi
accordi di programma fra i diversi soggetti pubblici e/o privati operanti sul territorio e che a
vario titolo e a diversi livelli possono essere coinvolti/interessati nell’attivazione di filiere
bioenergetiche locali. Tali accordi dovranno avere un carattere “territoriale” e cioè riguardare
le diverse realtà/ambiti territoriali in cui si è individuato esistere concrete potenzialità di
sviluppo dell’offerta di biomasse da parte del comparto agro-forestale.
Sulla base degli accordi quadro, dovranno essere stipulati opportuni accordi “operativi” di
filiera tra determinati gruppi di soggetti finalizzati alla definizione di specifiche iniziative
coordinate e all’attivazione di risorse finanziarie per una loro concreta realizzazione. In tal
senso, basandosi sulle opportunità fornite dalla recente normativa europea e nazionale, gli
accordi di programma dovranno essere anche finalizzati all’ l’implementazione di strumenti
finanziari innovativi che coinvolgano soggetti privati e/o pubblici attraverso la costituzione di
veri e propri consorzi finanziari/tecnologici (ESCO-sistemi di inanziamento tramite terzi) che
coinvolgano soggetti privati e/o pubblici. Tali consorzi dovranno essere finalizzati alla
creazione di servizi per la gestione, sul territorio, dell’energia prodotta con biomasse.
Progetti pilota
Il Comune dovrà promuovere, prevedendo anche un coinvolgimento finanziario diretto, la
realizzazione di progetti pilota con l’obiettivo di illustrare l'intera filiera bioenergetica e di
fornire indicazioni dettagliate per la valutazione della sua sostenibilità e convenienza .
In particolare tali iniziative dovranno essere finalizzate ad individuare le specie più adeguate
al territorio, le tecniche di conduzione e raccolta e quindi a definire i costi unitari effettivi di
produzione di biomassa. Dovranno inoltre prevedere attività di monitoraggio delle
sperimentazioni effettuate al fine di valutare l’impatto dell’impiego dei biocombustibili
sull’intero ciclo di produzione e utilizzo.
Un certo numero di questi progetti, scelti bene, e chiaramente indirizzati, possono svolgere
un ruolo importante come azioni dimostrative, utilizzabili per individuare e risolvere problemi
tecnici, e ancor più problemi non tecnici, purché si rivolgano a utenti reali. Essi possono
fornire anche utili informazioni sui costi di realizzazione e di esercizio, e provvedere
illustrazione e guida al pubblico, agli imprenditori e agli amministratori fornendo quindi basi
concrete per una futura diffusione su ampia scala degli interventi stessi.
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E’ opportuno che tali progetti prevedano, per quanto possibile, l’integrazione di diverse
azioni/interventi sia sul lato offerta che domanda di biomasse; è inoltre essenziale che
vengano scelti in modo tale che possano rappresentare buone pratiche con un elevato grado
di replicabilità sul territorio. E’ opportuno inoltre che, perché risultino realmente efficaci e
replicabili, vengano sviluppate e realizzate con il coinvolgimento di più soggetti locali sia
pubblici che privati: Comuni e/o Comunità montane, associazioni degli agricoltori, camera di
commercio, operatori energetici, ecc.
Campagne di formazione/informazione
Il Comune dovrà promuovere la realizzazione di campagne di informazione sui risultati dei
progetti pilota e più in generale sul tema della produzione/uso energetico di biomasse,
affiancandole ad attività di formazione professionale rivolte primariamente ad operatori
agricoli e forestali ma anche a figure professionali quali architetti, progettisti, installatori. Tali
iniziative dovranno prevedere il coinvolgimento delle diverse associazioni di categoria e delle
varie organizzazioni di settore come ANIM (Associazione nazionale Impiantisti Manutentori)
o ECIPA (Ente Confederale di Istruzioni Professionale per l’artigianato e le piccole imprese),
CNA, ecc.
Bandi di finanziamento diretto
Il Comune attiverà propri programmi di finanziamento per il sostegno alla realizzazione di
filiere bioenergetiche locali finalizzate alla piccola produzione termica e eventualmente in
cogenerazione. L’amministrazione comunale si impegnerà attivando bandi di finanziamento
diretti (finanziamenti in conto capitale o eventualmente tipo Third Party Financing, con
recupero del prestito con tassi di interesse minimi), rivolti a:
−
−

aziende agricole;
utenti e/o Enti privati (strutture terziario, piccole strutture industriali, ecc).

Tali bandi potranno essere diretti a differenti ambiti territoriali ed essere vincolanti rispetto
alla tipologia di biomassa, in dipendenza delle loro specifiche potenzialità produttive.
Nel primo caso, tali bandi potranno rivolgersi sia a singoli operatori agricoli che a consorzi di
aziende agricole, finanziando l’installazione di impianti termici alimentati con biomasse e
ponendo come premiante l’auto-approvvigionamento ed eventualmente anche l’integrazione
con impianti solari termici.
Nel secondo caso, i bandi dovranno, in generale, richiedere la provenienza locale della
biomassa utilizzata e l’adozione di soluzioni impiantistiche con elevate prestazioni
energetiche ed ambientali. Andrà considerata anche la possibilità di porre come vincolante o
almeno premiante ai fini dell’ottenimento del finanziamento, la definizione di un accordo di
fornitura/approvvigionamento con operatori agricoli locali.
Il più adeguato livello di contribuzione, si ritiene possa essere compreso tra il 30-40%
permettendo a produttori e/o utenti finali di avere ugualmente dei buoni indici finanziari in
entrambe le situazioni: auto-approvvigionamento e acquisto sul mercato della biomassa
necessaria.

14 SINTESI DEI RISULTATI
In questa sezione si riassumono i principali risultati quantitativi, degli scenari di evoluzione
del sistema energetico comunale (per quanto riguarda la domanda di energia e l’offerta di
energia da fonti rinnovabili e assimilate) che sono stati presentati nelle sezioni precedenti di
questo volume e che è stato possibile trattare numericamente.
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La tabella seguente riporta i consumi energetici dei settori residenziale, terziario e trasporti
analizzati al 1998 e al 2004, primo e ultimo anno per il quale è stato possibile analizzare i
consumi reali e al 2015, anno corrispondente all’orizzonte temporale dei due scenari di
evoluzione sviluppati (tendenziale ed obiettivo).
Evoluzione dei consumi energetici finali
Consumi finali (tep)

Variazione su 1998 (%)

Variazione su 2004 (%)

Civile

Trasporti

Totale

Civile

Trasporti

Totale

Civile

Trasporti

Totale

1998

140.568

87.792

228.360

/

/

/

/

/

/

2004

157.194

90.099

247.293

+11,8%

+2,6%

+8,4%

/

/

/

tendenziale 167.911

113.334

281.245

+19,5%

+29,1%

+23,0%

+6,8%

+25,8%

+13,7%

obiettivo

91.693

242.526

+7,3%

+4,4%

+6,2%

-4,0%

+1,8%

-2,0%

150.833

Nello scenario tendenziale a livello complessivo il trend di crescita dei consumi finali fatto
registrare nel periodo 1998-20045 continua anche per il periodo 2004-2015; a livello dei
singoli settori il trend di crescita risulta però differenziato, benché in nessun caso si prevede
un’inversione di tendenza ne’ una stabilizzazione.
Nello scenario obiettivo a livello complessivo si registra un decremento anche se non
marcato dei consumi rispetto al 2004 che corrisponde ad un +6,2% rispetto al 1998, contro
un ben 23% dello scenario tendenziale
La tabella successiva riporta invece, in termini percentuali, l’evoluzione delle emissioni di gas
serra corrispondente agli scenari di evoluzione dei consumi finali nei diversi settori analizzati.
Evoluzione delle emissioni di gas serra
Variazione su 1998 (%)
Civile

Trasporti

Totale

Variazione su 2004 (%)
Civile

Trasporti

Totale

1998

/

/

/

/

/

/

2004

+12,5%

+3,2%

+9,4%

/

/

/

tendenziale

+22,8%

+29,8%

+25,1%

+9,2%

+25,8%

+14,4%

obiettivo

+9,4%

+5,4%

+8,0%

-2,8%

+2,1%

-1,2%

Entrando nel dettaglio del solo settore civile6, emerso nel corso delle analisi come uno dei
settori con le maggiori e più interessanti potenzialità di intervento (sia per quanto riguarda la
riduzione dei consumi che la diffusione di fonti rinnovabili), si evidenzia nello scenario
obiettivo un decremento piuttosto significativo (-4%) dei consumi complessivi rispetto al
2004 che corrisponde ad un +7,3% rispetto al 1998.
Tale dinamica risulta determinata essenzialmente dall’andamento dei consumi termici
(+3,6% rispetto al 1998 e -7,6% rispetto al 2004). I consumi elettrici fanno registrare invece
ancora un incremento, anche se di livello decisamente inferiore rispetto a quello dello
scenario tendenziale.

5

Cfr. Vol 1 “Il Sistema Energetico Comunale”, par.2.1
Nel calcolo dei consumi del settore nei due scenari di evoluzione al 2015 e delle corrispondenti emissioni di gas
serra, si è considerato l’effetto (in termini di riduzione) della diffusione di impianti solari termici per la produzione di ACS, di
impianti fotovoltaici e di una eventuale rete di teleriscaldamento cittadino (cfr. par. 8.1, 9.1 e 10.1)
6
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Settore civile – evoluzione dei consumi energetici finali
Consumi finali (tep)

Variazione su 1998 (%)

Variazione su 2004 (%)

termici

elettrici

totali

termici

elettrici

totali

termici

elettrici

totali

1998

109.947

30.621

140.568

/

/

/

/

/

/

2004

117.633

39.561

157.194

+7,0%

+29,2%

+11,8%

/

/

/

tendenziale 121.896

46.015

167.911

+10,9%

+50,3%

+19,5%

+3,6%

+16,3%

+6,8%

obiettivo

42.122

150.833

-1,1%

+37,6%

+7,3%

-7,6%

+6,5%

-4,0%

108.711

La tabella successiva riporta, infine, l’evoluzione in termini percentuali delle emissioni di gas
serra nel settore civile.
Settore civile – evoluzione delle emissioni di gas serra
Variazione su 1998 (%)
Usi finali
termici

Usi finali
elettrici

1998

/

2004
tendenziale
obiettivo

Variazione su 2004 (%)

Totale

Usi finali
termici

Usi finali
elettrici

Totale

/

/

/

/

/

+6,7%

+21,0%

+12,5%

/

/

/

+10,6%

+40,8%

+22,8%

+3,6%

+16,3%

+9,2%

-1,2%

+24,9%

+9,4%

-7,4%

+3,2%

-2,8%
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15 IL RECUPERO ED IL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI
Ulteriori riduzioni di CO2 sono ottenibili indirettamente dal recupero e riciclo dei rifiuti urbani.
Secondo il Rapporto sulla Gestione dei Rifiuti in Provincia di Ravenna, nell’anno 2005 la
percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Ravenna è stata pari al 37% circa
(45.345 tonnellate).
Il quantitativo relativo ai principali materiali da riciclo è riportato nella tabella successiva.
Materiali da
riciclo

ton

Plastica

3.451,6

Carta

11.460,9

Vetro

2.879,9

Acciaio

516,8

Alluminio

324,9

In linea teorica, l’effettivo riciclo di un tale quantitativo di materiale corrisponde a circa 15.000
tonnellate di CO2 evitate.
Nell’ambito del “Piano provinciale di gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali”7, per lo sviluppo
della pianificazione del sistema di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani sono
stati elaborati scenari rappresentanti la situazione attuale e di breve periodo (anno 2005),
quella di medio periodo (2006-2009) e quella di lungo periodo (2010-2014), in cui sono stati
simulati i flussi dei rifiuti urbani e delle relative frazioni in tre sub-ambiti territoriali:
•
•
•

Ravennate (comuni di Ravenna, Cervia e Russi);
Lughese (comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara, Conselice, Cotignola,
Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, S.Agata sul Santerno);
Faentino (comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo
Terme, Solarolo).

Assumendo i trend degli ultimi anni, gli scenari suddetti sono stati elaborati secondo due
ipotesi di cui una prevede un aumento del 2% annuo della produzione dei rifiuti ed un
obiettivo di incremento della raccolta differenziata al 50% nel breve periodo e ben al 60% nel
medio periodo (2010-2014).
Attualmente (anno 2005) la percentuale di differenziata dell’ambito Ravennate risulta
attestarsi, secondo i dati del Rapporto sulla Gestione dei Rifiuti in Provincia di Ravenna, sul
38% circa.
Gli scenari consentono di schematizzare i principali flussi dei rifiuti urbani nell’Ambito
provinciale ed indicano i fabbisogni stimati di smaltimento e recupero a cui devono
corrispondere le strutture impiantistiche già esistenti e/o programmate, ovvero nuove
potenzialità da rendere disponibili con nuovi impianti, ovvero ampliamenti di quelli già
esistenti.

7

Quadro conoscitivo - Documento preliminare
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Per dare un’idea di cosa, almeno in linea teorica, un significativo incremento della raccolta di
materiale da riciclo a livello comunale possa indirettamente implicare in termini di emissioni
di CO2 evitate, si sono applicate le ipotesi sopra descritte al solo Comune di Ravenna.
Considerando, allo scopo, i principali materiali da riciclo come plastica, vetro, carta e cartone
e metalli ed ipotizzando un aumento della raccolta differenziata al 60%, nel medio periodo si
potrebbe ottenere una ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 di oltre 15.000 tonnellate.
dovuta alla mancata produzione ex novo dei diversi materiali ottenuti dal riciclo.
Materiali
da riciclo
Plastica
Carta
Vetro
Acciaio
Alluminio
TOTALE

CO2 evitata
[kg]
8.049.131
2.338.024
1.811.457
887.346
2.155.062

15.241.019

L’amministrazione Pubblica dovrà allora favorire ed incentivare opportunamente sul proprio
territorio l’opera di riciclo dei rifiuti che possono andare a costituire materie prime secondarie
riutilizzabili, con conseguente risparmio di materie prime vergini e con conseguente, quindi,
minore dispendio energetico.

16 PROGRAMMI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Gli obiettivi definiti sul lato della domanda e dell’offerta di energia derivano essenzialmente
dall’applicazione di tecnologie attualmente standardizzate.
Ciò nonostante, è di notevole importanza il ruolo da attribuire alle attività di ricerca
tecnologica e sperimentazione su fronti più avanzati.
Un programma di ricerca e sperimentazione nel settore energetico, deve proporre e
sviluppare iniziative pilota, finalizzate a mettere a punto soluzioni tecnologiche che possano
rappresentare, nel giro di alcuni anni, opzioni concrete disponibili per l’avanzamento della
pianificazione del sistema energetico comunale e per la diffusione ad altre realtà territoriali a
livello nazionale ed internazionale. Nell’impostazione di tale programma va tenuto conto, in
aggiunta agli obiettivi generali di pianificazione energetica, di una serie di fattori quali:
-

per quanto riguarda le fonti rinnovabili, la vocazione territoriale e la tipologia di risorse
esistenti nell’ambito comunale;
le competenze disponibili da parte del sistema della ricerca pubblica e privata;
la presenza di operatori interessati allo sviluppo di iniziative industriali legate allo
sfruttamento delle soluzioni tecnologiche derivanti da tali ricerche;
l’opportunità di ispirarsi alle priorità tematiche indicate dall’Unione Europea per il 7°
Programma Quadro, anche tramite la partecipazione alle relative piattaforme
tecnologiche;
la possibilità di diffondere le tecnologie sviluppate agli altri paesi dell’area
mediterranea.

L’impostazione e la gestione efficace di un programma di ricerca di ampio respiro deve infatti
non solo raggiungere obiettivi di rilievo dal punto di vista tecnico/scientifico ma anche renderli
pienamente fruibili al sistema sociale e produttivo comunale e non. Per questo motivo è
importante l’incentivazione di una politica di ricerca imperniata su un numero circoscritto di
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tematiche che abbia una forte interrelazione socio-economica con il territorio e con il tessuto
produttivo.
Il Comune di Ravenna intende pertanto promuovere e sostenere la realizzazione di attività di
sperimentazione innovative in campo energetico, legate soprattutto all’uso di energie
rinnovabili, accogliendo anche eventuali proposte provenienti da operatori locali che
rispondano ai criteri suddetti.
A conferma dell’importanza attribuita alla promozione delle energie rinnovabili, il Comune
conferma altresì l’intenzione di attenersi, nella valutazione di eventuali proposte di
insediamento di nuovi impianti di produzione energetica da fonti fossili, alla previsione
normativa (art. 17 L.R. 26/04) che subordina tale possibilità alla condizione che detti impianti
siano in grado di assicurare saldi ambientali positivi riducendo o eliminando altre sorgenti
emissive, con particolare riferimento al carbone.
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17 LA VALSAT
La “promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività
economiche, e l’elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento di
quest’ultimo”8 figurano nel Trattato di Amsterdam tra gli obiettivi ed i compiti della Comunità
Europea. In tal modo la tematica ambientale ha assunto valore primario, nonché di assoluta
priorità e trasversalità nei diversi settori oggetto di piano. Le verifiche di sostenibilità con gli
assetti ambientale e storico-culturale vanno, dunque, attuate nelle forme più idonee di
partenariato fra soggetti istituzionalmente referenti a livello pianificatorio (amministrazione
comunale nel caso del PEC-Ravenna), enti gestori della pianificazione e soggetti esterni
implicati, per qualche ragione, dalle linee d’azione della pianificazione stessa, ottimizzando in
tal modo i contributi derivanti non solo dalle svariate esigenze rappresentate dai singoli
soggetti, ma anche dalle diverse professionalità coinvolte ed operanti sul territorio per le
rispettive materie, definendo in tal modo, efficacemente, le valutazioni relative alle
componenti anzi dette.
Da un punto di vista metodologico, il dato significativo è costituito dal fatto che il processo di
VAS-VALSAT non va inteso come mero atto burocratico ma come essenziale percorso
interagente con lo stesso atto pianificatorio e parte integrante di questo stesso. La VAS ha
tra i suoi fini principali quello di mostrare le conseguenze delle azioni previste, dando
pertanto importanti informazione ai decisori. In effetti la VAS deve essere vista più come uno
strumento di formulazione del piano che come un documento in senso stretto
Il processo di VALSAT relativo al PEC di Ravenna, si delinea, esso stesso, come processo
decisionale completo, ricomprendendo, al suo interno, tutte le fasi di costruzione del piano:
dalla elaborazione delle proposte, alla elaborazione e valutazione di scenari alternativi,
all'adozione delle decisioni, coinvolgendo il pubblico fin dalle prime fasi. In questo caso, è
evidente che la valutazione si riferirà ad un concetto più ampio di ambiente, che
ricomprende, al suo interno, sia le risorse naturali che quelle antropiche; dovrà pertanto
essere effettuata una valutazione integrata riguardante tutti i settori coinvolti nel
piano/programma, e tale valutazione dovrà misurare i vantaggi e gli svantaggi complessivi
delle diverse alternative.
La metodologia utilizzata, dunque, nel processo relativo al PEAC-Ravenna ha seguito le
indicazioni fin qui esposte e la tabella successiva riporta, in sintesi, le parti fondamentali dello
stesso processo, le varie fasi e la loro rispettiva valenza.

8

Il Consiglio europeo di Goteborg (15-16 giugno 2001) ha approvato la strategia per lo sviluppo sostenibile
dell'Unione europea, affermando il principio secondo il quale nella definizione delle politiche di intervento deve essere
considerato preventivamente il loro impatto economico, sociale ed ambientale. La dimensione ambientale della strategia è
ulteriormente definita nel Sesto Programma di azione per l'Ambiente che individua, nell'arco del decennio 2000-2010, i
principali obiettivi ed azioni in relazione a quattro aree prioritarie: cambiamento climatico, natura e biodiversità, ambiente, salute
e qualità della vita, uso sostenibile e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti. Il Piano d'Azione richiede che le disposizioni in
materia di protezione dell'ambiente vengano integrate in tutte le politiche e le azioni comunitarie, richiamando e definendo in tal
modo le modalità di attuazione di uno dei principi del diritto comunitario espresso dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam (in
parte riportato nel testo).
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Fasi della VALSAT

Valutazione della
situazione ambientale

Definizione degli
obiettivi

Individuazione degli
effetti di piano

Valutazione della bozza
di proposta e
validazione della
stessa o definizione di
alternative

Descrizione
Individuazione e valutazione critica di
informazioni sullo stato dell’ambiente
regionale e delle significative interazioni
con i sovrastanti livelli geografici mediante
indicatori, descrittori delle situazioni, anche
settoriali, di partenza, al fine di poter
definire un quadro conoscitivo completo
degli assetti e poterne valutare le
eccellenze e le criticità fondamentali.
Illustrazione degli obiettivi di tutela
ambientale definiti nell’ambito di accordi e
politiche internazionali e comunitarie, delle
leggi e degli indirizzi nazionali e delle varie
forme pianificatorie o legislative, anche
settoriali regionali e locali; analisi di
coerenza esterna fra gli obiettivi e le
specifiche linee d’azione (anche a livello
settoriale) della forma pianificatoria da
valutare (PEC-Ravenna) e gli obiettivi di
tutela ambientale stabiliti come riferimento
comunitario, nazionale, regionale e locale.
Definizione degli scenari significativi
delineati attraverso schemi e grafici atti ad
illustrare lo sviluppo degli assetti a seguito
degli effetti di piano.
Valutazione delle implicazioni dal punto di
vista ambientale e del grado di integrazione
delle problematiche ambientali nell’ambito
degli obiettivi, finalità e strategie del piano
in questione. Definizione delle eccellenze e
delle problematicità e indicazione delle
opzioni alternative e/o di mitigazione degli
effetti negativi.

Fasi
•
•

•

•

•

•

Monitoraggio degli
effetti

Definizione degli
obiettivi di tutela
ambientale definiti a
livello normativo
Definizione degli
obiettivi del PECRavenna
Analisi di coerenza
esterna.

•

Definizione di indicatori
di valutazione del PEC

•

Valutazione degli effetti
del PEC attraverso gli
indicatori già individuati
e gli schemi di scenario
futuribili a seguite
dell’applicazione di
obiettivi e linee d’azione
specifiche del Piano.
Individuazione di
eventuali opzioni
alternative
Individuazione di
indicatori di
monitoraggio atti a
verificare, nel corso
degli anni, l’attuazione
dei vari obiettivi e linee
d’azione delineati nel
PEC.

•
Descrizione delle misure e degli strumenti
ed individuazione degli enti atti al controllo
e monitoraggio degli effetti significativi sugli
assetti ambientali derivanti dall’attuazione
del piano.

Definizione di indicatori
Analisi critica dello stato
dell’ambiente attraverso
gli indicatori definiti
Analisi SWOT

•

L’analisi di coerenza del Piano Energetico è stata sviluppata mettendo a confronto gli
obiettivi delle singole normative, dei quadri direttivi, delle indicazioni e pianificazioni a vari
livelli (comunitario, nazionale, regionale e locale) con gli obiettivi del PEAC, sia a livello
generale che a livello di singolo settore, riguardanti i consumi energetici finali e la
produzione di energia da fonti rinnovabili.
Riguardo le normative ed i quadri programmatici, l’analisi è stata svolta, nell’ambito dei
riferimenti europei, solo per quelle direttive che non hanno avuto recepimento dalla
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legislatura italiana, negli altri casi la coerenza è stata dimostrata solo riguardo la direttiva
nazionale. Inoltre gli obiettivi delle singole normative con cui si è letta la coerenza sono a
volte obiettivi di tipo qualitativo altre volte obiettivi di tipo quantitativo a seconda della
tipologia delle disposizioni contenute nelle singole norme e degli specifici legami delle stesse
con il Piano energetico. Si precisa, inoltre, che non si è svolto confronto di coerenza con le
forme di pianificazione comunale quali RUE o POC in quanto attualmente esse non
contengono indicazioni specifiche alle tematiche energetiche ed il Piano stesso individua la
necessità di un loro adeguamento e indica altresì le necessarie integrazioni.
Di seguito una sintesi degli obiettivi del piano su cui è stata condotta l’analisi di coerenza:

Ambiti
d’intervento
Obiettivo generale
Settore
Residenziale
Settore Terziario
Settore Trasporti
Settore Produttivo
Patrimonio
pubblico
Teleriscaldamento
Solare termico

Fotovoltaico

Biomasse

Obiettivi di riferimento del PEAC per l’analisi di coerenza.
Riduzione delle emissioni di fonti fossili e delle emissioni di CO2; tutela e
riqualificazione del territorio.
Non incremento dei consumi termici ed elettrici collegati alle strutture edilizie.
Contenimento dell’incremento dei consumi sia termici che elettrici nel settore
terziario
Riallineamento dei consumi relativi al settore trasporti ai valori attuali
Ottimizzazione dei flussi produttivi
Riduzione dei consumi energetici specifici
Riduzione dei consumi termici ed elettrici e utilizzo di fonti rinnovabili
nell’ambito del patrimonio edilizio
Razionalizzazione del sistema di illuminazione pubblica
Sviluppo di reti di teleriscaldamento/raffescamento adeguate alle esigenze
energetiche attuali e future ed in grado di garantire il non incremento delle
emissioni
Applicazione di solare termico su tutti gli edifici residenziali di nuova
edificazione a copertura del 60% del fabbisogno di ACS.
Applicazione di solare termico sul 10% dell’esistente a copertura del 60% del
fabbisogno di ACS
Integrazione di impianti FV su tutte le nuove costruzioni come da obblighi di
legge
Penetrazione della tecnologia FV su almeno il 10% degli edifici residenziali
esistenti
Avvio di “filiere bioenergetiche corte” basate su sistemi locali di
approvvigionamento di biomassa di origine agro-forestale e zootecnica e
finalizzata alla piccola-media produzione termica distribuita (eventualmente
abbinata a cogen. e telerisc.).

Le tabelle successive, sintetizza, invece gli obiettivi delle singole normative, quadri
programmatici e pianificazioni su cui è stata condotta l’analisi di coerenza. Si riportano anche
indicazioni relative al livello di appartenenza (comunitaria, nazionale, regionale) della stessa
normativa.
Per una descrizione dettagliata del quadro normativo-programmatico di riferimento ai vari
livelli, si rimanda al documento “Inquadramento normativo-programmatico” che costituisce un
elaborato del PEAC stesso.
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Quadro di riferimento internazionale ed europeo
Normativa

N°

Protocollo di kyoto.
Libro bianco.
Libro verde
COM 2000 (769)
Piano d’azione per la
biomassa.
COM(2005) 628.
1
Politica energetica per
l’Europa
PEE 2007-2009

2

Direttiva 2006/32/CE

1
2

Obiettivo di riferimento per l’analisi di coerenza
Riduzione media dell’8% dei valori di emissioni di gas ad effetto
serra, rispetto ai livelli del 1990 fra 2008 e 2012.
Implementazione al 12% (attualmente 6%) del contributo delle
fonti energetiche rinnovabili al consumo interno lordo di energia
dell’Unione Europea entro il 2010.
Riduzione dei consumi energetici pari al 20% entro il 2020 a
fronte di un prevedibile incremento dei consumi del 10% nei
prossimi 15 anni.
Sviluppo dell’energia da biomassa derivante dal legno, colture
agricole, rifiuti per riscaldamento, produzione di elettricità,
trasporti.
Raggiungimento di una quota, al 2020, del 20% di energie
rinnovabili sul totale dei consumi energetici dell’U.E.
Raggiungimento di una quota, al 2020, del 10% di biocarburanti
sul totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione
dell’U.E.
Pone l’obbligo di raggiungere, per singolo stato membro
l’obiettivo nazionale globale di risparmio energetico del 9% al
nono anno di applicazione della normativa.
Ruolo esemplare del settore pubblico nell’ambito dell’efficienza
energetica.

Quadro di riferimento nazionale
Normativa

N°

Libro bianco
1
2
3
Delibera del Comitato
interministeriale 137/98

4
5
6

Piano generale dei trasporti
e della logistica
Decreto legislativo
29 dicembre 2003 n° 387

1

2
Decreti del ministero dell’
industria
4 luglio 2004
Decreto legislativo
30/05/2005 n° 128
Decreto legislativo
19/08/2005 n° 192
Decreto legislativo

Obiettivo di riferimento per l’analisi di coerenza
Incremento del contributo delle fonti energetiche rinnovabili al
2008-2012 di circa 8,6 Mtep
Riduzione del 6,5% delle emissioni di gas serra fra 2008 e 2012.
Aumento dell’efficienza del sistema elettrico
Riduzione dei consumi energetici nel settore trasporti
Incremento di produzione energetica da biomasse, solare ed
eolico
Risparmio energetico in tutti i settori
Efficientizzazione energetica delle produzioni industriali
Risanamento ambientale.
Promozione di un maggior contributo delle fonti energetiche
rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato italiano e
comunitario
Promozione allo sviluppo di impianti di mico-generazione
elettrica alimentati da fonti rinnovabili in particolare per gli
impieghi agricoli.
Incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e riduzione
dei consumi di energia primaria
Incremento del 2,5% di biocarburanti entro il 2010

1
2

Applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici
Promozione all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti
rinnovabili negli edifici
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3

Implementazione di sistemi di certificazione energetica
degli edifici

1

Obbligo per i distributori di carburante di immettere al consumo
biocarburanti pari all’1% all’anno in più entro il 2010.
Obbligo di installazione pannelli fotovoltaici per edifici di nuova
costruzione per una potenza non inferiore a 0,2 KW/unità
immissione nel mercato di biocarburanti del 2,5% entro il 2008 e
del 5,75%entro il 2010

Decreto legislativo
10 gennaio 2006 n° 2
Decreto legislativo
27 dicembre 2006 n° 296

2

Quadro di riferimento regionale, provinciale e comunale
Normativa
Piano regionale integrato
dei trasporti
Legge regionale
29 settembre 2003 n° 19

N°

Obiettivo di riferimento per l’analisi di coerenza

1

Incentivare il risparmio energetico
Contenimento degli effetti negativi producibili sull’ambiente entro
limiti oggettivamente “sostenibili”
Riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici
da esso derivanti
Riduzione delle emissioni di gas serra
Promuovere il risparmio energetico e l’uso razionale delle
risorse energetiche
favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene,
delle fonti rinnovabili e assimilate di energia e promuovere
l'auto-produzione di elettricità e calore
miglioramento delle prestazioni energetiche di sistemi urbani,
edifici ed impianti, processi produttivi
Riduzione delle emissioni inquinanti e miglioramento della
qualità dell’aria
Uso razionale delle risorse energetiche e promozione delle fonti
rinnovabili
Promozione della mobilità sostenibile
Promozione della competitività del sistema agricolo regionale
Promozione della innovazione e della sostenibilità ambientale
nello sviluppo economico
Promozione dello sviluppo di filiere bioenergetiche a basso
impatto ambientale
potenziare la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle
foreste
favorire la realizzazione di nuovi impianti per finalità ambientali
multiple in aree agricole intensive
promuovere la costituzione di siepi, filari, viali ed altri elementi
legnosi naturali di corredo agli ambiti colturali
Promozione di impianti per la produzione di biomasse legnose
forestali da destinare alla produzione energetica, inclusa la
realizzazione di impianti a ciclo breve
Limitare la dipendenza dalle fonti di importazione
Ridurre in consumi energetici finali
Valorizzazione fonti rinnovabili
Sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici
Qualificazione energetico-ambientale e sviluppo sostenibile
Valorizzazione e qualificazione del territorio
Ridurre (od almeno non incrementare) il numero di spostamenti
effettuati con l’auto privata, trasferendo quote di spostamenti
verso il trasporto pubblico e la bicicletta.
Promuovere l’utilizzo di mezzi a basso o nullo impatto

2

1
2
Legge regionale
23 dicembre 2004 N° 26

3
4
1

Piano provinciale di tutela e
risanamento della qualità
dell’aria

Piano Regionale di Sviluppo
Rurale 2007-2013

2
3
1
2
3
1
2

Piano forestale regionale
2007-2013

3
4

Piano Energetico Regionale

POR 2007-2013
Piano urbano della mobilità
(PUM)

1
2
3
4
1
2
1
2
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Piano generale del traffico

1
2
3

Piano strutturale comunale
(PSC)

1
2
3
4

Migliorare l’ecocompatibilità del traffico
Stimolare l’utilizzo di mezzi alternativi
Ridurre la pressione del traffico sulle zone e sulle strade più
delicate della città
Progetto dello spazio naturalistico – obiettivi di sostenibilità
Progetto dello spazio rurale – obiettivi di sostenibilità
Progetto dello spazio portuale – obiettivi di sostenibilità
Progetto dello spazio urbano– obiettivi di sostenibilità

La proposta di Piano Energetico Comunale risulta in linea con le principali politiche ed
i principali programmi energetico-ambientali definiti a livello comunitario e nazionale
così come con i principali programmi e piani settoriali a livello regionale e locale.
Va rilevato a tal proposito che la verifica di coerenza e corrispondenza con gli obiettivi e le
indicazioni ai vari livelli legislativi e pianificatori, ha costituito parte integrante ed
imprescindibile della metodologia stessa seguita per la redazione del Piano Energetico e per
l’individuazione degli obiettivi operativi e delle linee d’azione prioritarie nei diversi ambiti
considerati.
Nelle tabelle a seguire vengono sintetizzati i risultati dell’analisi di coerenza degli obiettivi del
PEAC. Il numero precisa il riferimento ad un obiettivo specifico, nel caso in cui la normativa
cui ci si riferisce ne preveda più di uno; la lettera X sta ad indicare invece il soddisfacimento
contemporaneo di tutti gli obiettivi relativi ad una determinata normativa.
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Riduzione
dei
consumi
di fonti
fossili e
delle
emissioni
di CO2.;
tutela e
riqualifica
zione del
territorio

Non
increment
o dei
consumi
termici ed
elettrici
collegati
alle
strutture
edilizie.

Contener
e
l’increme
nto dei
consumi
sia
elettrici
che
termici
nel
settore
terziario.

Riallinea
mento dei
consumi
relativi al
settore
trasporti
sui valori
attuali.

Ottimiz
zazion
e dei
flussi
produtti
vi
industri
ali.

Miglioram
ento dei
consumi
specifici
nel settore
industria.

Riduzione
dei
consumi
termoelettrici e
utilizzo di
fonti
rinnovabili
o
assimilate
nell’ambit
o del
patrimonio
edilizio
pubblico.

Raziona
lizzazio
ne del
sistema
di
illumina
zione
pubblic
a.

Sviluppo di
reti di
teleriscaldam
ento/raffresc
amento
adeguate alle
esigenze
energetiche
attuali e
future e in
grado di
garantire il
non
incremento
delle
emissioni.

Applicazi
one di
solare
termico
su edifici
residenzi
ali di
nuova
edificazio
ne a
copertura
del 60%
del
fabbisogn
o di ACS.

Applicazi
one di
solare
termico
sul 10%
dell’esiste
nte a
copertura
del 60%
del
fabbisogn
o di ACS.

Integrazio
ne di
impianti
FV su
tutte le
nuove
costruzio
ni.

Penetr
azione
della
tecnol
ogia
FV su
almen
o il
10%
degli
edifici
reside
nziali
esiste
nti.

“filiere
bioenergetic
he corte”
basate su
sistemi locali
di
approvvigion
amento di
biomassa di
origine agroforestale e
finalizzate
alla piccolamedia
produzione
termica
distribuita,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Riferimenti internazionali ed europei
Protocollo di kyoto

X

Libro bianco

X

Libro verde

X

COM(2005) 628

X

X

PEE 2007-2009

X

2

2006/32/CE

1

X
X

1

X

1

X

1
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Riduzione
dei
consumi di
fonti fossili
e delle
emissioni
di CO2.

Non
increment
o dei
consumi
termici ed
elettrici
collegati
alle
strutture
edilizie.

Contenere
l’incremen
to dei
consumi
sia elettrici
che
termici nel
settore
terziario.

Riallineam
ento dei
consumi
relativi al
settore
trasporti
sui valori
attuali.

Ottimizzaz
ione dei
flussi
produttivi
industriali.

Miglioram
ento dei
consumi
specifici
nel settore
industria.

Riduzione
dei
consumi
termoelettrici e
utilizzo di
fonti
rinnovabili
o
assimilate
nell’ambito
del
patrimonio
edilizio
pubblico.

Razionaliz
zazione
del
sistema di
illuminazio
ne
pubblica .

Sviluppo
di reti di
teleriscald
amento/raf
frescamen
to
adeguate
alle
esigenze
energetich
e attuali e
future e in
grado di
garantire il
non
increment
o delle
emissioni.

Applicazio
ne di
solare
termico su
edifici
residenzial
i di nuova
edificazion
ea
copertura
del 60%
del
fabbisogn
o di ACS.

Applicazio
ne di
solare
termico
sul 10%
dell’esiste
nte a
copertura
del 60%
del
fabbisogn
o di ACS.

Integrazio
ne di
impianti
FV su
tutte le
nuove
costruzioni
.

Penetrazio
ne della
tecnologia
FV su
almeno il
10% degli
edifici
residenzial
i esistenti.

“filiere
bioenerget
iche corte”
sistemi
locali di
approvvigi
onamento
di
biomassa
di origine
agroforestale e
finalizzate
alla
piccolamedia
produzion
e termica
distribuita,

X

X

X

X

X

X

1
4
5

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1

1

X

X

X

X

Riferimenti nazionali
Libro bianco

X
X

D.C.I. 137/98
Piano generale
dei trasporti e
della logistica
D. lgs. 387/2003

X

D. Min. Ind, 4
luglio 2004

X

D.lgs 128/2005

X

D. lgs 192/2005
D. lgs° 311/2006

X

X
1
5

1
5

1
3
5

1
5
6

1
5
6

1
4
5

1
5

X

1

1
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
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GLOSSARIO

ACS

Tonnellate equivalenti di petrolio
Acqua calda sanitaria

C/N

Rapporto carbonio-azoto

CNA

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e
Media Impresa

TEP

PEAR Piano Energetico Ambientale Regionale
PTCP Piano territoriale di Coordinamento Provinciale
PUM

Piano Urbano della Mobilità

SAU

Superficie Agricola Utilizzata

TPL

Trasporto Pubblico Locale
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Unità misura
Tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
= 10.000.000 kcal
= 11.630 kWh
= 41.868.000 kJ
kilocaloria (kcal)
= 4,1868 kJ
= 0,001163 kWh
kilowatt per ora (kWh)
= 0,00008598 tep
= 860 kcal
= 3.600 kJ
Joule (J)
= 2,388 10-11 tep
= 0,0002388 kcal
= 2,778 10-7 kWh

Tera (T) = 1012 =1.000.000.000.000
Giga (G) =109 =1.000.000.000
Mega (M) =106 =1.000.000
Kilo (k) = 103 =1.000
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