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Introduzione
Il Comune di Ravenna unitamente alla Provincia di Ravenna, ente di competenza sovraordinata, ha aderito
all’iniziativa della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di azioni di mitigazione degli effetti dei
cambiamenti climatici a livello locale.
La Regione Emilia-Romagna, infatti, nell’ambito dei fondi del Piano di Azione Ambientale per un Futuro
Sostenibile 2008/2010, ha finanziato la realizzazione dei cosiddetti Piani Clima Locali.
Si tratta di uno strumento volontario con il quale l’Ente dichiara le strategie, gli obiettivi e le azioni che dal
2007 al 2020 mette in campo per la riduzione delle emissioni di gas serra.
Il Piano Clima contiene quindi tutte le azioni realizzate e previste che il Comune attua direttamente per
ridurre le proprie emissioni di CO2 , diminuendo i consumi energetici dei propri immobili e dei propri
automezzi e installando impianti ad energia rinnovabile sulle strutture di proprietà dell’Ente.
Ma il Comune non si limita solo a questo:
- realizza direttamente anche azioni che riducono le emissioni prodotte dagli altri soggetti sul
territorio: ad esempio, promuove la mobilità sostenibile realizzando piste ciclabili, incoraggiando
l’uso del trasporto pubblico locale in alternativa al mezzo privato, regolamenta lo sviluppo urbano
con il Piano Strutturale Comunale (PSC), l’efficienza energetica delle nuove costruzioni e lo sviluppo
degli impianti ad energia rinnovabile attraverso le indicazioni ed i requisiti contenuti nel
Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).
- incide con diversi gradi di influenza sulle azioni virtuose che realizzano sul territorio i diversi attori, a
partire dalle società partecipante dall’Ente (ACER per la gestione degli immobili di edilizia
residenziale pubblica, AmbRa agenzia per la mobilità di Ravenna e il gestore START Romagna Spa,
Hera Spa per la gestione del servizio di gestione rifiuti e del servizio idrico integrato) fino agli
accordi, protocolli, partnership pubblico-private con gli attori del territorio e alle azioni di
sensibilizzazione, educazione, informazioni che possono incidere sui comportamenti e gli stili di vita
“energeticamente” sostenibili dei cittadini.
Il Piano Clima rendiconta quindi le riduzioni delle emissioni di gas serra imputabili a tutte quelle azioni sulle
quali il Comune interviene direttamente o ha un certo grado di influenza.
Nella costruzione di questo Piano, il Comune di Ravenna, al fine di evitare inutili duplicazioni e dispendi di
energie e risorse, ha trattato, raccolto e riportato informazioni, dati e obiettivi con una logica di piena
integrazione con gli altri strumenti volontari di sostenibilità adottati: sistema di gestione ambientale ISO
14001, Registrazione EMAS, Bilancio ambientale e dal 2012 “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES)” Quest’ultimo piano dà conto di tutte le iniziative che avvengono all’interno dei confini
amministrativi comunali per ridurre la CO2, ossia anche di tutte le azioni che i diversi soggetti realizzano
indipendentemente dal Comune e che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra complessive del
territorio comunale. Il PAES viene realizzato dal Comune come impegno dovuto alla sottoscrizione
dell’iniziativa europea denominata Patto dei Sindaci.
Per il Comune di Ravenna aderire al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), iniziativa della Commissione
Europea lanciata nel 2008, ha significato impegnarsi concretamente per attivare e promuovere azioni a
salvaguardia di clima e ambiente, e sollecitare il più ampio coinvolgimento e assunzione di responsabilità da
parte della comunità locale, il PAES infatti a differenza del Piano Clima include azioni concernenti sia il
settore pubblico sia quello privato.

L’Assessore all’Ambiente del Comune di Ravenna
Guido Guerrieri
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1. L’iniziativa «Piani clima in Emilia-Romagna»: strumenti e schemi di
lavoro
La politica per la riduzione dei gas serra altrimenti detti climalteranti dell’Unione Europea nota come
Strategia 20-20-20 rappresenta il principale obiettivo degli sforzi che l’Unione Europea ha programmato per
contrastare il cambiamento climatico e definisce una serie di obiettivi e di azioni rivolte all’efficientamento
energetico attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili, alla riduzione dei consumi energetici ed alla riduzione
appunto del 20% dei gas serra, per raggiungere entro il 2020 un’economia più efficiente in termini di
risorse, più ecocompatibile e più competitiva.
Per contenere entro i 2ºC il riscaldamento globale prodotto dal cambiamento climatico, il Consiglio
europeo ha riconfermato nel febbraio 2011 l'obiettivo dell'Unione Europea di ridurre le emissioni di gas
serra dell'80-95% entro il 2050 rispetto al 1990, nel contesto delle riduzioni che secondo il Gruppo
intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) i paesi sviluppati devono realizzare collettivamente.
Questa decisione è conforme alla posizione approvata dai leader mondiali negli accordi di Copenaghen
(2009) e di Cancún (2010), che prevedono l'impegno di elaborare strategie di sviluppo a lungo termine a
basse emissioni di carbonio. Alcuni Stati membri si sono già mossi in questa direzione o sono in procinto di
farlo, in particolare fissando obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2050.
I modi però cui ogni Paese può raggiungere tali obiettivi sono lasciati per così dire alla libera organizzazione
di ciascuno stato. Nonostante ciò le strategie di diversi paesi e regioni europee si sono focalizzate e
parzialmente uniformate attorno al bisogno primario di adottare un approccio sistemico e strategico nella
definizione di Piani di Azione che si occupino di concretizzare una effettiva riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra dei settori cosiddetti non-ETS, che sono il riferimento più opportuno delle politiche dei
governi nazionali, regionali e locali.
I comuni, le province e le regioni giocano, infatti, un ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento
climatico, in virtù delle proprie competenze di governo del territorio e grazie alla vicinanza con gli
stakeholder locali (imprese, associazioni di categoria, consumatori, ambientalisti, ecc…). Una parte
consistente delle emissioni di gas serra è emessa da attività e settori soggetti a strumenti di governo messi
in campo proprio dalle amministrazioni locali: dal settore civile (residenziale e terziario) a quello dei
trasporti fino al settore industriale.
Viceversa per i governi locali è condizione necessaria definire una strategia comune e integrata sia in
termini di obiettivi di riduzione che di pianificazione ricercando la piena coerenza tra i piani locali in modo
da enfatizzarne i risultati, definire un proprio scenario di contabilizzazione delle emissioni insomma un vero
e proprio Piano per il Clima locale.
La Regione Emilia Romagna con DGR 370/2010, nell’ambito dei fondi del Piano di Azione Ambientale per un
Futuro Sostenibile, ha finanziato la realizzazione di Piani Clima Locali sulla base delle indicazioni
metodologiche fornite dalle “Linee guida per la definizione e attuazione di una strategia di riduzione delle
emissioni di gas serra da parte delle pubbliche amministrazioni” (Linee guida della Rete Cartesio1) a tutte le
Province ed otto Comuni capoluogo del territorio regionale.

1

Rete Cartesio“per la gestione sostenibile di Cluster, ARee TErritoriali e Sistemi d’Impresa Omogenei”, rete di sei
regioni italiane (Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Liguria, Lombardia e Sardegna) impegnate nella promozione di
modelli di sostenibilità a livello territoriale e con approccio di cluster.
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Il progetto è stato sviluppato attraverso un forte coinvolgimento della struttura regionale (Direzione
Ambiente, difesa del suolo e della costa) in qualità di coordinatore del Gruppo di Lavoro composto da
referenti dei beneficiari (province e comuni) oltre che da ERVET ed ARPA per il necessario supporto
metodologico e conoscitivo per lo svolgimento delle attività.
Attraverso il Gruppo di lavoro è stato possibile:
- condividere la metodologia e gli step necessari,
- monitorare le attività, condividere gli strumenti utilizzati tra i quali l’inventario territoriale INEMAR
regionale (aggiornato al 2007) modificato ed adeguato a livello provinciale e comunale per consentire
un’unica base comune di calcolo e misurazione delle emissioni di CO2 equivalenti in maniera
omogenea,
- definire e catalogare tutte le azioni (dirette ed indirette)
- condividere le metodologie di calcolo e rendicontazione delle emissioni di CO2,
- predisporre una struttura comune e condivisa del documento di Piano Clima locale
- condividere gli indicatori di monitoraggio e gli strumenti software utilizzati per la gestione del piano
negli anni a venire.
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2. Il quadro territoriale delle emissioni
La costruzione del quadro conoscitivo relativo alle emissioni generate dal territorio si è avvalso della
metodologia internazionale INEMAR, adottata dalla Regione Emilia-Romagna e applicato da ARPA EmiliaRomagna per la costruzione dell’inventario regionale delle emissioni di gas serra.
L’inventario regionale è stato di complessivo riferimento per la definizione degli scenari e degli obiettivi.
Partendo dal quadro regionale è stato possibile costruire gli specifici quadri territoriali attraverso un
processo top down sviluppato utilizzando apposite variabili di disaggregazione per settore.
Un particolare approfondimento è stato dedicato alla costruzione dell’inventario delle emissioni generate
in proprio dalla struttura dell’ente locale, quale contributo alle emissioni del territorio e quale ambito di
intervento di reale rilevanza, in quanto oggetto di possibile intervento tramite azioni dirette.

2.1 Il quadro regionale INEMAR
Il quadro regionale delle emissioni di riferimento per il Piano clima è stato prodotto a partire dall’inventario
regionale INEMAR, relativo alle emissioni di gas serra e prodotto da ARPA Emilia-Romagna con i dati
dell’anno 2007, che è stato assunto come anno base per la costruzione del quadro conoscitivo.
La metodologia INEMAR suddivide le emissioni in numerosi specifici settori; si è quindi reso necessario un
processo di aggregazione per ottenere la suddivisione nei settori di riferimento adottati per il piano clima.
La tabella seguente descrive il quadro regionale di riferimento per il piano clima, costruito a partire dai dati
INEMAR 2007, secondo la classificazione in settori qui adottata. La colonna “% senza assorbimenti” indica
la quota percentuale di emissione a meno del quantitativo di CO2 assorbita dalla vegetazione (aree
verdi/boschive):
Settore
Produzione locale di energia
Industria
Residenziale + Terziario
Trasporti
Rifiuti
Agricoltura
Altri sorgenti e assorbimenti
Totale con assorbimenti
Totale senza assorbimenti

CO2e (kt) 2
9.511
12.289
10.095
15.086
2.818
3.990
-6.335
47.454

% con
% senza
assorbimenti assorbimenti
20
18
26
23
21
19
32
28
6
5
8
7
-13
53.789

2

La conversione delle quantità di gas serra diversi dalla CO2 in quantità di CO2 equivalente, viene effettuata mediante
l’utilizzo dei “Potenziali di Riscaldamento Globale” (Global Warming Potential - G.W.P), su un periodo di cento anni,
indicati dal Consiglio Europeo per l’Ambiente. I coefficienti utilizzati sono:
• CO2 = 1
• CH4 = 21
• N2O = 310
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In particolare la figura XX rappresenta il contributo percentuale dei diversi macrosettori, a meno degli
assorbimenti, all’inventario regionale delle emissioni di gas serra (ultima colonna della tabella).
Emissioni regionali - contributi % dei diversi macrosettori

5%

Produzione locale di energia

7%

18%

Industria
Residenziale + Terziario
Trasporti

28%

23%

Rifiuti
19%

Agricoltura

Figura 1 – Inventario regionale dei gas serra – incidenza % dei diversi settori – anno 2007
Come si può notare il settore dei trasporti su strada è quello più emissivo, con il 28% delle emissioni di
CO2eq, seguito dalle emissioni del settore industriale (23%) ed infine il riscaldamento civile e la produzione
locale di energia (rispettivamente il 19% e il 18%).
Occorre sottolineare che per il settore “produzione locale di energia” i dati riportati includono tutte le
emissioni generate dalle centrali e dagli impianti presenti in Regione. Da essi , Ai fini della costruzione del
quadro territoriale di riferimento dell’ente, è quindi necessario scorporare la quota di emissioni prodotte
da centrali che immettono nella rete nazionale e che non sono collegabili a politiche locali di mitigazione
delle emissioni. Infatti le politiche locali fanno riferimento alla riduzione dei consumi elettrici (collegati con
emissioni c.d. “indirette”) e alla adozione (e finanziamento o promozione) di fonti energetiche rinnovabili.
Tali centrali escluse sono. comunque, generalmente soggette alla normativa sul sistema comunitario di
Emission Trading (ETS) e quindi oggetto di politiche e strumenti dedicati.
Anche per il settore “industria” il dato riportato in tabella include le emissioni provenienti da impianti
soggetti al sistema ETS, qualche vanno esclusi nella costruzione del quadro di riferimento territoriale.
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2.2. Approfondimenti e specifiche del territorio
Il territorio del Comune di Ravenna (Regione Emilia Romagna) si situa
nella parte nord-orientale dell’Italia.
Si estende su una superficie di 65.000 ettari, occupa oltre un terzo del
territorio della omonima provincia, ed in Italia si colloca al secondo per
estensione territoriale dopo il Comune di Roma. E' uno dei 16
capoluoghi di provincia italiani in cui la città vera e propria non si
affaccia sul mare ma il cui territorio comunale presenta invece frazioni
marine che si situano lungo i 37 chilometri di costa.
Il contesto territoriale è caratterizzato da estese aree agricole e da
aree naturali costiere incluse nel Parco Regionale del Delta del Po, da
un importante porto commerciale ed industriale e da un sistema di
insediamento urbano che vede, oltre al nucleo principale di Ravenna,
altri centri minori distribuiti nelle campagne e lungo il litorale.

Comune di Ravenna
Popolazione al 31/12/2012
Superficie (km2)
Anno base selezionato per le emissioni dirette dell’ente

160.243
652,22
2007

Popolazione al 2007

157.459

Il comparto agricolo
Il comparto agricolo domina il paesaggio e include peculiarità naturalistiche e culturali di grande spessore e
rilevanza, oltre alla diffusa presenza di edifici e complessi rurali di valore storico-documentale.
Il territorio urbanizzato
Il territorio urbanizzato si può suddividere in quattro comparti omogenei per localizzazione:
- centro urbano: caratterizzato dal patrimonio architettonico e artistico bizantino. Ravenna, la città del
mosaico, è stata riconosciuta patrimonio mondiale da parte dell’UNESCO. Otto monumenti, che
costituiscono il patrimonio di 1.500 anni di storia, sono stati inseriti dall’UNESCO nella World Heritage
List, la Lista del Patrimonio Mondiale: Mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano, S.Apollinare
Nuovo, Battistero degli Ariani, Cappella Arcivescovile, Mausoleo di Teodorico, Basilica di S. Vitale, S.
Apollinare in Classe.
- Frangia: porzione di territorio limitrofa al capoluogo, ha una profondità media di circa 2 km e
comprende diverse frazioni in continuità con la città di Ravenna ed in continuo sviluppo residenziale.
- Forese: ha un sistema insediativo costituito da 48 centri che, per caratteristiche demografiche,
dotazione di servizi e ruolo territoriale, possono essere suddivisi in gruppi: centri strutturati, centri
strutturati minori, centri minori.
- Litorale: si estende dalla foce del Reno alla foce del Savio. Sul litorale si trovano 9 località balneari a
forte richiamo turistico nel periodo estivo. I centri urbani litoranei si sono sviluppati lungo la costa
9

secondo una successione discontinua, caratterizzata dall’alternanza di centri urbanizzati e tratti non
edificati; tutto ciò si riflette nell’assetto dell’arenile e nelle modalità di utilizzo balneare dell’intera linea
di spiaggia.
I Sistemi Naturali
Il territorio ravennate è caratterizzato dalla presenza di una straordinaria varietà di paesaggi e habitat
naturali derivati dalla interazione fra i processi evolutivi naturali del territorio e le attività antropiche, che
hanno portato alla costituzione di un ambiente peculiare, in cui assieme a straordinari ecosistemi si
rinvengono le testimonianze di un’importante presenza storico-culturale. Gli elementi più importanti dal
punto di vista ecologico sono costituiti da lagune salmastre e ambienti di transizione, come la Pialassa
Baiona, la Pialassa Piomboni, il complesso Ortazzo, Ortazzino - Foce del Torrente Bevano, prati umidi,
paludi e boschi igrofili come Punte Alberete, Valle Mandriole ed il prato del Bardello, boschi misti termofili,
mesofili e xerofili planiziali come le pinete costiere e le pinete storiche di San Vitale e Classe, ed i residui
cordoni dunosi costieri.
I sistemi naturali nel territorio ravennate sono risorse di estrema importanza ecologica e conservazionistica
riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.
Complessivamente circa il 30% del territorio comunale (circa 19.000 ettari), è protetto da legge regionale
(Parco del Delta) o decreti nazionali (Riserve Naturali dello Stato). Il buono stato di conservazione di queste
aree è testimoniato da alcuni importanti indici di biodiversità, tra cui l’elevato numero di specie ornitiche
che nidificano sul territorio comunale e l’alto numero di specie animali e vegetali protette.
Per il territorio di Ravenna sono 20 gli habitat complessivi di interesse comunitario, per una superficie di
circa 11000 ettari di Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) e S.I.C (Siti di Importanza Comunitaria), che si
sovrappongono in parte con 18.952 ettari di Parco Regionale, 1024 ettari di Riserve Naturali dello Stato e
circa 5.500 ettari di zone Ramsar (Aree Umide).
Sono circa un centinaio le specie faunistiche di interesse conservazionistico ai sensi delle direttive
comunitarie Habitat (Dir. CEE 92/43) e Uccelli (Dir. CEE 79/409) e oltre trenta le specie vegetali di interesse
prioritario.
Caratterizzazione climatica
L’atmosfera rappresenta l’ambiente attraverso il quale si diffondono gli inquinanti immessi da varie
sorgenti e dove gli inquinanti vengono dispersi e subiscono varie trasformazioni del loro stato fisico e
chimico. Le condizioni meteorologiche interagiscono in vari modi con i processi di formazione, dispersione,
trasporto e deposizione degli inquinanti.
Il Comune di Ravenna, in una classificazione climatologica locale, viene a collocarsi nella zona della pianura
costiera della provincia di Ravenna, caratterizzata da una efficace e frequente ventilazione che va però
gradualmente attenuandosi verso l’entroterra. In prossimità dei rilievi collinari alla brezza di mare si
sostituisce la brezza di monte. Tale zona è inoltre protetta dalle correnti atmosferiche umide e temperate
di origine mediterranea provenienti da sud-ovest, per la presenza della dorsale appenninica, che influisce
notevolmente sugli apporti meteorici, riducendoli sensibilmente nell’area di pianura posta più a nord.
Contestualizzazione economica
Ravenna è una città caratterizzata da polisettorialità delle attività economiche. I principali fattori di
competitività del territorio sono:
• un porto di grande importanza logistica;
• la presenza di un rilevante distretto chimico ed energetico, e di un settore dell’offshore tra i più
importanti poli a livello mondiale;
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•
•
•
•
•

un comparto di piccole e medie imprese, spesso artigianali;
un settore turistico in forte espansione che si caratterizza per un’offerta estremamente
diversificata: dalla città d’arte ai lidi, dai parchi naturali agli agriturismi, ai parchi divertimento;
la presenza dell’Università e di centri di ricerca;
un settore commerciale esteso e diversificato;
un’agricoltura attenta all’ambiente.

Il contesto d’analisi relativo al sistema economico rivela una condizione complessiva di sviluppo consolidata
ed elevata perfettamente in linea con il dato provinciale. Il tessuto produttivo ravennate è caratterizzato da
un lato da una elevata densità imprenditoriale, e dall’altro dalla prevalenza di aziende di dimensioni molto
piccole.
Il sistema economico del comune di Ravenna non presenta una forte specializzazione in un determinato
settore produttivo. Ciò che caratterizza l’assetto produttivo ravennate è, infatti, la “polisettorialità” in cui si
articola il sistema economico, determinatasi anche in ragione dell’estrema variabilità del territorio che vede
la compresenza della città d’arte, dei lidi, del porto, di importanti zone naturalistiche e vallive, di zone di
pianura.

Per approfondimenti, visitare il sito web del Comune di Ravenna (www.comune.ra.it) alla pagina dedicata
alla registrazione EMAS.
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2.3 Inventario dell’Ente
Per pianificare un’efficace strategia di mitigazione è necessario partire dall’inventario base delle emissioni
di gas serra. Tramite l’inventario, infatti, si acquisiscono le conoscenze sulle fonti emissive e le criticità
presenti sul territorio, e quindi dove intervenire per ottenere risultati efficaci in termini di riduzione delle
emissioni di gas serra.
Il comune di Ravenna ha realizzato l’inventario delle emissioni dell’intero territorio comunale secondo le
indicazioni metodologiche e gli strumenti tecnici definiti all'interno del gruppo di lavoro regionale per la
realizzazione dei “Piani Clima”.
Aderendo alla metodologia condivisa all’interno del gruppo di lavoro della Regione Emilia-Romagna,
l'inventario locale è stato costruito a partire dall’inventario regionale delle emissioni (anno base di
riferimento il 2007), come richiamato nel paragrafo 2.1.
Per la compilazione dell’inventario locale è stato opportunamente modificato un software – Inventory tool
LAKS – realizzato e finanziato con il contributo dello strumento finanziario LIFE della Comunità Europea
nell'ambito del progetto europeo LIFE+ "LAKS - Local Accountability for Kyoto Goals" e messo a disposizione
degli enti locali della regione Emilia Romagna per la redazione dei proprio Piani Clima.
Il software è suddiviso in due sezioni principali, una predisposta dalla Regione e contenente i dati
dell’inventario regionale INEMAR disaggregati a livello locale, e l’altra, formata da fogli di calcolo
compilabili, per rendicontare le emissioni direttamente legate alle attività dell’ente. I fogli di calcolo sono
divisi per settore e permettono la conversione dei dati di consumi energetici, rifiuti,ecc.. (input) in
tonnellate di CO2 equivalente (tCO2e), attraverso fattori di emissione nazionali e condivisi.

Figura 2 - Pagina iniziale del Software LAKS
Utilizzato per la compilazione
dell’inventario locale delle emissioni
di gas serra
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Per l’analisi delle emissioni dirette dell’ente sono state considerate le attività del Comune entro i “confini
dell’organizzazione”, come se questa fosse un’azienda, con propri consumi elettrici, di combustibile, di
carburante, ecc. ,,
La sezione sulle emissioni indirette del territorio comunale viene compilata automaticamente dal software
fornito dalla Regione Emilia Romagna, una volta scelto il territorio di riferimento. Tale elaborazione si basa
sulle stime realizzate da ARPA Emilia Romagna come disaggregazione dell’inventario regionale. Il perimetro
territoriale, in questa sezione, è legato ai confini amministrativi comunali: sono considerate tutte le
emissioni all’interno dei confini geopolitici dell’area su cui il Comune ha giurisdizione.
Come già accennato, le emissioni di gas climalteranti del territorio comunale sono state stimate a partire
dai dati dell’inventario regionale: tratta quindi di una disaggregazione spaziale delle emissioni da un livello
superiore (regionale) ad un livello inferiore (comunale) in esso contenuto.
Questa metodologia di disaggregazione, definita “Top-Down”, utilizza opportune variabili, dette “variabili
proxy o surrogate”, note con una buona precisione al livello di dettaglio inferiore e correlate alle diverse
emissioni nel territorio. Esempio di variabili surrogate sono il numero di abitanti, i consumi di combustibile,
la produzione industriale, o il numero gli addetti in un particolare settore produttivo di cui si vuole stimare
l'emissione. La scelta della variabile surrogata è un elemento molto delicato, e deve tener conto anche
della bontà delle informazioni sulla sua distribuzione territoriale. Inoltre, ci possono essere situazioni
peculiari che non riescono ad essere adeguatamente rappresentate dalla variabile proxy. Ad esempio, per
la disaggregazione del dato regionale al livello comunale del macrosettore industriale è stata utilizzata la
variabile proxy “numero di aziende presenti sul territorio”, indipendentemente dalla loro dimensione. Tale
scelta porta probabilmente, nel caso del Comune di Ravenna, ad una sottostima delle emissioni di questo
macrosettore essendo presente a Ravenna un rilevante polo industriale, in cui operano aziende di grandi
dimensioni.
Coerentemente con le indicazioni metodologiche europee e regionali, dall’analisi sono stati esclusi tutti gli
impianti inclusi all’interno dell’ETS (Emission Trade System), il sistema di scambio di quote di emissione
attivo a livello europeo. Questi impianti hanno, infatti, degli obblighi di riduzione delle proprie emissioni e
non possono essere considerate nel quadro degli impegni volontari di riduzione promossi a livello locale.
Per tale motivo si è quindi scelto di non includere, nell’inventario comunale, le emissioni di protossido di
azoto (N2O) relative alle attività di un’azienda situata all’interno dell’area industriale di Ravenna. Tali
emissioni, fino al 2007 molto consistenti (circa 3 400 t/a di N2O - più di 1 000 000 di tCO2eq ), sono
progressivamente diminuite fino a raggiungere, nel 2010, un valore di 265 t/a di N2O, pari ad una riduzione
di circa il 90% in 3 anni. La società ha infatti brevettato ed installato, nel 2008 ed in previsione dell’ingresso
nel sistema ETS nel 2014, un sistema di abbattimento del protossido di azoto in uscita dall’impianto.
Il prossimo ingresso dell’azienda nel sistema di scambio di quote dell’Emission Trading System ha suggerito
di escludere, già a partire dall’inventario base, tali emissioni.
Le emissioni sono quindi suddivisibili in due grandi categorie, funzionali a definire gli ambiti di intervento
prioritari:
1. Emissioni del territorio comunale (indirette): tutte le emissioni generate all’interno dei confini
amministrativi del Comune (comprende quindi al suo interno anche quelle dirette dell’ente)
2. Emissioni dell’ente (dirette): quella parte di emissioni di cui è direttamente responsabile il Comune
(illuminazione pubblica, consumi elettrici e di riscaldamento degli edifici di proprietà comunale,
consumi di combustibili del parco mezzi).
Le emissioni dirette ed indirette sono poi originate dai diversi settori responsabili dei consumi energetici e
quindi della generazione di gas serra.
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La tabella sottostante riporta il totale delle emissioni (dirette ed indirette) calcolate in riferimento all’anno
2007.
Emissioni del comune di Ravenna nell’anno 2007
Emissioni totali di gas serra del territorio comunale (t CO2e)

1.683.318

Di cui emissioni dell’Ente (t CO2e)

17.295

Le emissioni dirette generate dalle attività del Comune di Ravenna sono decisamente basse (poco più 1%
del totale) rispetto alla quota di emissione complessiva, ma è importante sottolineare che il potenziale di
riduzione delle emissioni da parte del Comune non considera soltanto questa percentuale ma, si estende
anche a tutto il territorio comprendendo politiche specifiche volte a ridurre le emissioni indirette derivanti
dalle attività economiche, dai trasporti ecc.
Secondo le stime effettuate da ISPRA a livello nazionale, nel 2007 sono state emesse, 226.368.773
tonnellate di CO2eq. Quindi, il contributo del Comune di Ravenna alle emissioni totali del Paese,
ammontava in quell’anno allo 0,7% rispetto al totale.

Emissioni totali di gas serra del territorio
In questa sezione sono riportate le emissioni generate all’interno dell’intero territorio di pertinenza
dell’amministrazione comunale, disaggregate a livello comunale a partire dall’inventario regionale dei gas
serra implementato con il software INEMAR, così come precedentemente illustrato.
In tabella sono riportate le emissioni comunali di CO2eq suddivise nei settori individuati e relative all’anno
2007.

Settore

CO2eq (tonn)

Produzione locale di energia (non ETS)

384

Industria (non ETS)

499289

Residenziale + Terziario

474457

Trasporti

590407

Rifiuti

116012

Agricoltura

85251

Sub Totale

1765800

Altri sorgenti e assorbimenti

-82484

Totale

1683316

Nel grafico di figura 3 sono rappresentati i contributi percentuali dei diversi macrosettori alle emissioni di
CO2eq, non tenendo in considerazione gli assorbimenti presenti sul territorio (aree verdi e boschive), che
nel loro insieme assorbono quasi il 9% delle emissioni del territorio.
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In figura 4 sono invece riportate graficamente sia le emissioni che gli assorbimenti presenti sul territorio.
Emissioni del territorio comunale - contributi % dei diversi macrosettori

5%

7%

Produzione locale di energia

0%
28%

Industria
Residenziale + Terziario
Trasporti

33%

Rifiuti
27%
Agricoltura

Figura 3 – Contributo % dei diversi macrosettori alle emissioni di CO2eq del Comune di Ravenna – anno
2007
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Figura 4 – Emissioni ed assorbimenti di CO2eq nel Comune di Ravenna – anno 2007

Il settore dei trasporti è il maggiore responsabile delle emissioni di CO2 seguito dall’industria e dal settore
residenziale. Questi risultati sono coerenti con i dati nazionali e internazionali di distribuzione
intersettoriale delle emissioni.
Di seguito sono descritti i diversi settori che contribuiscono alle emissioni indirette del territorio comunale.
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Settore residenziale e terziario
Questa parte comprende tutte le emissioni che derivano dal consumo di energia nel settore residenziale e
terziario (che include anche i servizi pubblici quali ospedali, scuole, università ecc). Il settore residenziale e
terziario è responsabile del 27% delle emissioni di gas serra del territorio comunale. Questo risultato è per
lo più conseguenza dell’alto utilizzo di energia per il riscaldamento nelle abitazioni private, molto difficile da
ridurre senza interventi di efficienza energetica degli edifici. Pertanto il Comune di Ravenna ha introdotto
dei criteri per l’efficienza energetica nel regolamento urbanistico edilizio e in altri strumenti di
pianificazione urbanistica territoriale, specie per quanto riguarda le nuove costruzioni e le ristrutturazioni
rilevanti.
Settore industriale (non ETS)
Questo settore copre tutte le emissioni generate dal consumo di energia delle aziende operanti sul
territorio che non rientrano nel sistema dell’Emission Trading. Come già descritto in precedenza,
dall’inventario sono state escluse le emissioni di un’azienda ravennate che rientrerà, nel 2014, nel sistema
ETS. Secondo le stime del 2007 all’industria può essere associato circa il 28% delle emissioni climalteranti
del comune di Ravenna.
In questo settore si potrebbe intervenire con un’ottimizzazione della considerevole domanda energetica
che lo caratterizza; questa si potrebbe ottenere attraverso la programmazione anche di pochi singoli
interventi ben strutturati, arrivando così a conseguire notevoli risultati.
Nello specifico, gli interventi che possono essere attuati per ridurre le emissioni di questo settore sono
riconducibili a tre principali direttrici:
•
•
•
•

adozione di sistemi di cogenerazione e microturbine;
realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle strutture industriali/artigianali;
completo utilizzo di eventuali cascami energetici derivanti dalle attività produttive in essere;
sensibilizzazione e incentivazione all’acquisto di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da
fonti rinnovabili.

Un contributo significativo alla riduzione delle emissioni in questo settore può, infine, venire dallo sviluppo
dell’azione di registrazione EMAS che, dal 2006, coinvolge 17 aziende dell’area chimica industriale
ravennate, che nel 2009 hanno già ottenuto il primo Attestato di EMAS d’Area e che sono ora impegnate
nella definizione dei meccanismi per l’ottenimento della registrazione EMAS d’Area.
Settore trasporti
Il settore dei trasporti comprende le emissioni dovute al consumo di combustibili di tutti i veicoli all’interno
del territorio comunale. Si tratta del settore che ha maggiori emissioni di gas serra e incide per il 33% del
totale sulle emissioni.
Le emissioni relative al trasporto, calcolate per i diversi anni, evidenziano come questo settore sia il meno
virtuoso; esso mostra infatti un trend continuamente crescente della domanda energetica e delle emissioni
associate, in linea con la tendenza registrata in tutta la Regione.
Il settore dei trasporti costituisce la problematicità più evidente nello scenario ravennate. La mobilità
rappresenta un settore in cui il successo di ogni intervento è reso sempre difficile dalla molteplicità di
variabili che condizionano il sistema traffico, e il territorio del Comune di Ravenna non si sottrae a questa
regola, nonostante gli interventi attuati in questi anni e programmati per i prossimi , come l’ampliamento
delle zone ZTL e delle piste ciclo-pedonali, la creazione di parcheggi scambiatori con possibilità di noleggio
bici e/o di utilizzo gratuito di autobus, la creazione di infrastrutture di assi viari a rapido scorrimento e la
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realizzazione di rotatorie per favorire un fluido scorrimento veicolare in prossimità dei nodi più
congestionati.
Settore rifiuti
Questi dati comprendono il totale delle emissioni dovute ai rifiuti prodotti nel territorio, strettamente
correlate con la percentuale di raccolta differenziata. L’incremento della raccolta differenziata ha portato, e
potrà continuare a portare nei prossimi anni, un beneficio per quanto riguarda l’emissione di gas serra.
Agricoltura
Questo settore comprende tutte le emissioni generate dalle attività agricole e di allevamento, quindi
l’energia utilizzata in questo ambito. La Pianura Padana, incluso il territorio ravennate, è una delle zone a
più alta vocazione agricola europea e anche l’allevamento è uno dei settori più sviluppati.
Fra le azioni principali che possono ridurre l’impatto di questo settore sulle emissioni locali si possono
annoverare:
•

promozione, attraverso gli strumenti di regolamentazione e pianificazione del territorio,
dell’avvio e della diffusione di filiere bioenergetiche corte, basate su sistemi di
approvvigionamento di biomassa locali e finalizzate alla piccola-media produzione termica
distribuita ed eventualmente abbinata a cogenerazione e trigenerazione;

•

realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle strutture agricole.

Produzione Locale di Energia e trasformazione dei combustibili
Questo settore, nello schema di inventario utilizzato, si riferisce alle emissioni derivanti dagli impianti di
produzione di energia del territorio non soggetti a ETS e dalla trasformazione dei combustibili.
Naturalmente da queste stime sono escluse tutte le produzioni di energia rinnovabile, come quella
prodotta da impianti eolici, fotovoltaici, ecc.
Assorbimenti di gas serra
Questo settore comprende tutte quelle attività non antropiche che generano emissioni e assorbimenti
(attività fitologica di piante, emissioni dal suolo, combustione naturale, ecc) e quelle attività gestite
dall’uomo che ad esse si ricollegano (foreste gestite, piantumazioni, ripopolamenti, combustione dolosa dei
boschi). Le emissioni/assorbimenti di CO2 delle attività di cui sopra, disponibili a livello provinciale da fonte
ISPRA, sono state attribuite ai territori comunali utilizzando come proxy la superficie delle aree forestali del
comune. Nel comune di Ravenna risultano prevalere gli assorbimenti di CO2, con un valore pari a 82.483
tonnellate di CO2e, valore medio-alto se confrontato con quello dei comuni emiliano-romagnoli. Questo
dato rispecchia l’estensione notevole di aree verdi all’interno del territorio comunale.
Conclusioni
Il totale delle emissioni derivanti dalle attività svolte sul territorio nel 2007 è pari a 1.683.316 t CO2e.
Le fonti di emissioni principali nel territorio sono costituite dai trasporti, subito seguite dal settore
industriale e quindi residenziale e terziario. Interventi per ridurre le emissioni di questi settori non sono di
semplice applicazione, specie per quanto riguarda i trasporti. Il Comune, tuttavia, ha già cominciato a
predisporre azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
Esse prevedono, in primo luogo, nuove regole edilizie che consentano un contenimento dei consumi
energetici, anche attraverso l’incentivazione di interventi di efficientamento energetico sul patrimonio
edilizio esistente. Per quanto riguarda i trasporti, si cerca di contenere l’utilizzo delle autovetture private,
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attraverso un’incentivazione all’uso delle biciclette e dei mezzi pubblici, l’ampliamento delle zone a traffico
limitato, l’introduzione di parcheggi scambiatori con possibilità di noleggio biciclette e/o autobus gratuiti.
Anche il settore industriale, non soggetto a ETS, ha un impatto significativo sulle emissioni di gas serra. Per
questo settore le strategie per ridurre il rilascio di emissioni clima-alteranti possono essere l’acquisto di
energia verde per i cicli produttivi, l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle strutture
industriali, l’adozione di sistemi di cogenerazione e microturbine, l’impiego di eventuali cascami energetici
derivanti dalle produzioni in essere, finalizzato al raggiungimento dell’autonomia energetica, oltre che
naturalmente l’adozione, ove si ritenga possibile, di tutte le nuove tecnologie che consentano un risparmio
energetico e di conseguenza anche economico.
La gestione dei rifiuti, l’agricoltura, l’allevamento e la produzione di energia (no ETS) hanno un impatto
modesto sulle emissioni di gas serra. Tuttavia, anche per questi settori si possono apportare dei
miglioramenti dati, innanzitutto, da un’accentuazione della raccolta differenziata.
Tra gli interventi che possono essere implementati nel settore allevamento, quelli relativi a tecniche di
buona gestione, compreso l’utilizzo di mangimi in grado di ridurre l’emissione di metano.
Oltre ad azioni specifiche per ogni settore, l’installazione di fonti di produzione di energia “verde” e la
piantumazione di alberi, ampliamento delle zone verdi naturali, foreste gestite ecc. concorrono alla
riduzione e all’assorbimento di gas serra, permettendo di raggiungere più in fretta il traguardo preposto.

Emissioni dirette dell’Ente
Questa sezione considera i dati principali emersi dall’analisi delle emissioni derivanti dalle operazioni
dirette del Comune.
La compilazione dell’inventario base delle emissioni (IBE) per quanto riguarda le emissioni dirette del
Comune si è articolato in due fasi:
a) Raccolta dei dati su illuminazione pubblica, consumi elettrici, di riscaldamento degli edifici di
proprietà comunale e consumi di carburanti del parco mezzi
b) Inserimento dei dati nelle apposite sezioni dell’inventario che li converte automaticamente in
tonnellate di CO2
Le principali fonti dei dati sono state:
riepiloghi bollette pagate direttamente dal Comune per i consumi di energia elettrica (U.O.
Provveditorato Servizio Appalti, Contratti Ed Acquisti) e di combustibile per riscaldamento
(Contratto Calore)
estrapolazione dati su consumi carburante del parco mezzi comunale da software informatico
gestito dall’Area Infrastrutture Civili
ATM per i dati relativi ai consumi di carburante del Trasporto Pubblico locale
I dati vengono forniti divisi per settore in modo da renderne più facile la comprensione e per individuare
meglio i possibili interventi per ridurre le emissioni a livello comunale. Le emissioni dirette del Comune
sono particolarmente interessanti poiché, come anticipato, possono essere ridotte grazie ad azioni dirette
dell’amministrazione locale. I settori sotto diretto controllo del governo locale comprendono: edifici
pubblici, scuole, parco auto comunale e illuminazione pubblica.
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Le emissioni dirette di CO2eq del Comune, riferite all’anno 2007, sono riportate nella tabella seguente
suddivise per settore. Nel grafico di figura XX sono invece riportate graficamente le % di incidenza di
ciascun settore considerato.

Settore

CO2eq (tonn)

Edifici

7.146

Parco mezzi

3.209

Illuminazione pubblica

6.940

Totale

17.295

Emissioni dell'ente - contributi % dei diversi settori
19%

Edifici

Parco auto
41%
40%

Illuminazione Pubblica

Figura 5 – Contributo % dei diversi settori alle emissioni di CO2eq dell’ente – anno 2007

Gli edifici di proprietà del comune incidono sulle emissioni complessive dell’Ente con una percentuale del
41%; segue l’illuminazione pubblica che emette 6.940 tonnellate di CO2 pari al 40%. Il parco auto,
comprendente la flotta municipale e il servizio di trasporto pubblico gestito da ATM, è responsabile del 19%
delle emissioni.
Infine, la produzione d’energia rinnovabile controllata dall’Ente è costituita da impianti fotovoltaici e quindi
la produzione di CO2 può considerarsi nulla.
Il settore di distribuzione e depurazione di acqua e dei rifiuti risulta al momento 0% poiché non è stato
possibile raccogliere dati disaggregati relativi all’Ente.
Se si considerano le emissioni di CO2eq per fonte di alimentazione,poco più della metà delle emissioni
(9.375 t CO2eq, pari al 54% delle emissioni dell’ente) è legata ai consumi di energia elettrica per
l’illuminazione pubblica. Segue il consumo di gas naturale e metano CNG (metano) per il riscaldamento
degli immobili e per parte degli autoveicoli del parco mezzi, con una percentuale complessiva del 29%,
seguono quindi i consumi di diesel (15%).
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Nella tabella sottostante sono riportati i consumi dell’ente per fonte energetica utilizzata e le relative
emissioni di CO2eq, mentre nel grafico di figura 6 sono rappresentate le incidenze percentuali di ciascuna
fonte energetica relativamente alle emissioni di CO2eq prodotte.
Fonte energetica

Consumo totale dell’ente

Elettricità

25.559.744 kWh

9.375

Gas naturale

2.041.641 m3

3.975

Metano CNG

639.327 m3

1.100

Diesel

873.649 litri

2.522

Teleriscaldamento

476 MWh

96

Benzina

73.804 litri

182

GPL

26.744 litri

46.0

Totale

CO2eq (tonn)

17.295

Emissioni dell'ente - contributi % per fonte energetica

15%

1% 1%

Elettricità

0%

Gas naturale

6%

Metano CNG
Diesel
Teleriscaldamento
23%

54%

Benzina
GPL

Figura 6 – Contributo % delle diverse fonti energetiche alle emissioni di CO2eq dell’ente – anno 2007

Di seguito sono descritti i diversi settori che contribuiscono alle emissioni dirette del Comune.
Edifici pubblici
Questo settore considera tutte le emissioni derivanti dall’utilizzo degli edifici di proprietà del Comune. I
consumi energetici considerati sono dovuti principalmente all’utilizzo di energia elettrica, riscaldamento,
acqua calda, raffrescamento ecc. Fra gli edifici considerati ci sono:
•

Uffici e edifici amministrativi

•

Edifici gestiti dal Comune o di cui il Comune è proprietario anche parzialmente (biblioteche, musei,
tribunale ecc.)

•

Scuole

•

Principali Impianti sportivi
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Gli edifici pubblici hanno un alto potenziale di miglioramento grazie ai diversi interventi di efficientamento
che possono essere attuati, come l’isolamento delle pareti, l’installazione di doppi vetri, la sostituzione
delle caldaie, utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabile, ecc.

Tonnellate di CO2e totali del settore
edifici pubblici:

7.146

Parco auto
Questo settore considera tutti i veicoli che fanno parte della flotta comunale utilizzati direttamente dai
dipendenti del Comune per gli spostamenti e il settore del trasporto pubblico cittadino (autobus, traghetti).
La maggior parte dei veicoli del trasporto pubblico è alimentata a metano già da diversi anni, contenendo in
questo modo emissioni clima-alteranti. Il totale delle emissioni derivanti dall’utilizzo di carburanti per i
veicoli di proprietà del comune e dalla rete del trasporto pubblico è di 3.209 tonnellate di CO2.
Scorporando dai dati precedenti solo la flotta di veicoli di proprietà comunale, il risultato è di 257 t di CO2
equivalente (tCO2e) all’anno, pari al 8% delle emissioni per questo settore.
L’uso dei veicoli di proprietà del comune è piuttosto contenuto; tuttavia, andrebbe sicuramente aggiunto a
questo dato il totale di emissioni derivanti dai percorsi casa-lavoro dei dipendenti comunali che potrebbero
essere ridotti con una politica volta alla promozione della mobilità sostenibile degli addetti. Basti pensare
che una persona che ogni giorno percorre circa 10 km per recarsi al lavoro utilizzando l’auto produce circa 5
tonnellate di CO2 all’anno.

Tonnellate di CO2e totali dei
veicoli comunali e del
trasporto pubblico:

3.209
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Illuminazione pubblica
Questo settore tiene in considerazione le emissioni derivanti dall’utilizzo di energia per l’illuminazione
pubblica delle strade, dei semafori, ecc. Il livello delle emissioni in questo settore non è variato in modo
significativo per quanto riguarda l’illuminazione di spazi pubblici, poiché l’aumento del numero di punti luce
è stato compensato da interventi di efficienza energetica. Il totale delle emissioni infatti va riducendosi
proprio grazie alle nuove caratteristiche dei punti luce e agli interventi di efficientamento realizzati e
programmati.

Tonnellate di CO2e totali della
pubblica illuminazione:

6.940

Conclusioni
Il totale delle emissioni generate direttamente dalle attività del Comune di Ravenna nel 2007 è di 17.295 t
CO2e. Il settore dell’illuminazione pubblica e degli edifici sono responsabili di circa l’80% delle emissioni
(40% circa ciascuno), mentre il restante 20% è dato dal parco auto, inteso sia come trasporti pubblici che
come flotta utilizzata dal comune.
Una significativa azione migliorativa nell’ambito degli edifici pubblici è stata introdotta a partire dal 2008,
quando il comune ha deciso di acquistare, per il consumo di elettricità dei suoi edifici, energia prodotta al
100% con fonti rinnovabili, per un risparmio stimato di 2.436 t CO2e annui, abbattendo di conseguenza
circa il 14% di emissioni prodotte dall’Ente.
Altre azioni che si stanno attuando per abbassare le emissioni di gas serra dell’Ente riguardano gli interventi
di efficienza energetica sull’illuminazione pubblica (ad es. installando lampade a maggior risparmio
energetico), l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici di proprietà comunale per la
produzione di energia “pulita”, oltre che interventi di efficientamento energetico degli edifici, sia in quelli
già esistenti (es. ristrutturazioni edifici, sostituzione infissi ecc.) che in quelli di prossima costruzione.
Il Piano del Comune di Ravenna inserisce, come parte non meno importante, le azioni che riguardano la
piantumazione di nuovi alberi e l’ampliamento delle zone verdi cittadine: si calcola che entro il 2020
saranno piantati quasi 22.000 nuovi alberi.
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3. Scenari e obiettivi di riduzione delle emissioni

3.1 Lo scenario regionale per le emissioni climalteranti derivante dall’utilizzo di GAINS
Definito il quadro conoscitivo di riferimento per l’ente locale relativo alle emissioni generate dai diversi
settori emissivi e in particolare quelle collegate all’attività dell’ente stesso, la definizione degli obiettivi
strategici ed operativi viene di norma realizzata anche sulla base degli scenari previsionali tendenziali, che si
possono assumere come gli strumenti utilizzabili per avere una fotografia della situazione come prevedibile
in assenza di specifiche politiche attuate per la mitigazione.
Grazie all’adozione da parte della Regione Emilia-Romagna dello strumento GAINS3 condiviso a livello
internazionale è possibile per gli enti locali assumere uno scenario regionale opportunamente rielaborato e
semplificato in modo coerente con gli schemi utilizzati per la costruzione dei piani clima. L’utilizzo in
specifico del modello GAINS-Italia permette, attraverso una serie di elaborazioni e di semplificazioni rese
necessarie per assicurare funzionalità rispetto alla struttura dei piani clima, di costruire uno scenario
regionale di riferimento per la pianificazione degli enti locali relativa alla riduzione delle emissioni
climalteranti.
Lo scenario regionale così costruito tiene conto della crisi economica del 2010, ma, poiché è stato elaborato
nel 2010, supponeva una ripresa economica negli anni successivi. Pertanto, la flessione nella produzione
energetica del 2010 risulta praticamente azzerata a partire dal 2015.
La scenario si riferisce sia alle emissioni dirette dal territorio sia alle emissioni indirette (ovvero le emissioni
non necessariamente generate sul territorio ma collegabili con i consumi elettrici rilevati sul territorio) e
indica le emissioni come stimabili tramite GAINS previste al 2005, 2010, 2015 e 2020.
Relativamente alle emissioni dirette, la seguente tabella rappresenta l’evoluzione delle emissioni dei singoli
settori espresse in Mt/anno (in base alla classificazione adottata dai piani clima) secondo uno scenario c.d.
Business as Usual (BaU) fino al 2020. Il grafico successivo rappresenta gli stessi dati.

Settori
Residenziale + terziario

3

2005

2010

2015

2020

9.6

8.37

7.97

7.54

Industria

16.85

13.36

14.04

13.8

Trasporti

13.54

13.16

13.47

13.85

Rifiuti

1.69

1.52

1.36

1.31

Agricoltura

4.61

4.59

4.6

4.52

Il modello GAINS-Italia è un modello di valutazione integrata che fa parte di MINNI (Modello Integrato Nazionale a supporto della

Negoziazione Internazionale sui temi dell’inquinamento atmosferico composto a sua volta da un modello meteorologico e da un
modello di trasporto chimico con alcuni pre e post processori dei dati meteorologici ed emissivi. Lo sviluppo di uno scenario
emissivo di riferimento (detto anche baseline o, più correttamente, Current Legislation o CLE, ossia basato sull’applicazione delle
sole misure di abbattimento previste dalla legislazione vigente) richiede la quantificazione delle attività antropogeniche e la
definizione di una Strategia di Controllo ad intervalli quinquennali per il periodo temporale 1990-2030.
Lo scenario di ENEA qui usato come base di elaborazione è stato utilizzato anche per la richiesta alla comunità Europea di deroga al
superamento dei valori limite per gli ossidi d’azoto e costituisce lo scenario BAU di riferimento per la Regione.
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La tabella sottostante riporta le stesse dinamiche tendenziali espresse in percentuale rispetto all’anno base.
Le percentuali possono essere così utilizzate per predisporre scenari top-down calati sul territorio e
sull’ambito locale di riferimento.

Settori

2005

2010

2015

2020

Residenziale + terziario

100%

87%

83%

79%

Industria

100%

79%

83%

82%

Trasporti

100%

97%

99%

102%

Rifiuti

100%

90%

80%

78%

Agricoltura

100%

100%

100%

98%

Il settore dei trasporti è l’unico che, nonostante la crisi, prevede un modesto aumento delle emissioni
all’anno 2020, il settore agricoltura rimane praticamente immutato, gli altri settori hanno una forte
flessione in seguito alla crisi e si attestano su una riduzione di circa il 20% all’anno 2020.
Relativamente alle emissioni indirette è possibile prendere a parziale riferimento l’evoluzione prevista nei
consumi elettrici a livello regionale per i soli comparti domestico, industria e trasporti su rotaia. La
seguente tabella e il grafico successivo rappresentano l’evoluzione dei consumi in PJ attribuibili ai singoli
settori (in base alla classificazione adottata dai piani clima) secondo lo scenario BaU fino al 2020.
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Il settore industriale, soprattutto a causa della crisi del 2010 (che nello scenario ENEA inizia a risolversi già
dal 2010) finisce per consumare meno che all’anno base. Gli altri settori presentano consumi tutti in
crescita, soprattutto il settore domestico.
Lo scenario appena descritto è stato costruito e “tarato” sul territorio regionale e tenta di descriverne le
dinamiche future sulla base degli andamenti nazionali previsti, ma soprattutto di quelli più specifici del
nostro territorio. Le informazioni necessarie per il passaggio dalla scala regionale a quella comunale non
sono però al momento disponibili, per cui non è stato possibile, così come invece è stato fatto per
l’inventario regionale delle emissioni di gas serra, dettagliare lo scenario regionale ad una scala spaziale più
piccola. Il gruppo di lavoro regionale ha perciò deciso, in accordo con gli enti locali, di adottare questo
scenario anche per descrivere le tendenze future dei territori provinciali e comunali della Regione.
A livello pratico questo significa che le percentuali di riduzione o aumento di emissioni di gas serra previste
per lo scenario BAU regionale sono state applicate, per i diversi settori, per la definizione dello scenario
BAU comunale.
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3.2 Gli obiettivi di riduzione delle emissioni del Comune di Ravenna
Il Comune di Ravenna ha deciso di contribuire attivamente alla lotta ai cambiamenti climatici e alla
creazione di un modello europeo di produzione e consumo sostenibile di energia.
In coerenza con gli obiettivi generali fissati nel Piano Energetico regionale, provinciale e comunale, il
Comune di Ravenna intende perseguire lo sviluppo sostenibile del proprio sistema energetico e
promuovere:
il risparmio energetico e l'uso efficiente delle risorse;
lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
la riduzione delle emissioni dei gas climateranti.
Attraverso le azioni contenute nel presente Piano Clima, il Comune di Ravenna si impegna a ridurre in
prima battuta le emissioni di CO2 prodotte direttamente dai propri immobili e dai propri mezzi almeno
del 20% al 2020, rispetto alle emissioni nel 2007. Inoltre, coerentemente con gli obiettivi del Patto dei
Sindaci, attraverso gli impegni già espressi nel PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) ed aggiornati
con la realizzazione del presente Piano Clima, il Comune si impegna a ridurre del 20% anche le emissioni di
CO2 del proprio territorio.
Solo con il coinvolgimento di tutti gli attori che operano sul territorio sarà possibile raggiungere gli obiettivi
di riduzione delle emissioni a livello di territorio comunale.
La sfida per la sostenibilità energetica, la lotta ai cambiamenti climatici e il conseguente raggiungimento
degli obiettivi prefissati sono fondamentali per convincere la cittadinanza che il cambiamento è reale e per
incoraggiare gli investitori. Le proposte devono quindi essere sufficientemente forti ed efficaci da risultare
credibili, ed essere corredate da meccanismi di monitoraggio e di applicazione.
Il Piano Clima contiene quindi anche il contributo che il Comune può fornire, nei confini delle proprie
competenze e del proprio campo d’azione, per la riduzione delle emissioni di gas serra del territorio
attraverso:
- azioni che il Comune realizza direttamente per ridurre le emissioni del territorio;
- azioni finanziate o co-finanziate dal Comune o da altro ente pubblico;
- azioni realizzate dalle società partecipate dell’Ente;
- prescrizioni/indicazioni, indirizzi, accordi del Comune che vengono recepite e realizzate da parte dei
privati e dei diversi attori sul territorio.
Le tematiche prese in considerazione nel Piano Clima sono trasversali rispetto ai vari settori
dell’Amministrazione comunale, pertanto ogni futuro sviluppo a livello urbano dovrà tenere in
considerazione quanto previsto dal presente Piano: il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO2
avviene infatti, come descritto in dettaglio nelle azioni, mediante l’applicazione di tecnologie convenzionali
e attraverso il perseguimento di una razionalizzazione in termini di sinergia degli interventi e di
coordinamento a livello di governance.
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Il Comune di Ravenna ha previsto di raggiungere gli obiettivi di riduzione puntando, principalmente,
sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, intervenendo attivamente sul miglioramento
dell’impianto di pubblica illuminazione, e promuovendo l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, peraltro
azioni già previste dal Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC), dal Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE) e dal Piano Operativo Comunale (POC).
In quest’ottica, il Comune si propone, attraverso adeguate strutture organizzative e finanziarie, di
implementare importanti azioni e progetti volti al risparmio delle risorse, all’efficientamento energetico e
all’utilizzo di energie rinnovabili.
Tra le principali azioni previste, si sottolineano:
•

Interventi sul settore residenziale ed edilizio, rivolti sia alle nuove costruzioni che agli edifici esistenti.
In particolare per i propri edifici le azioni si concentrano su:
-

acquisto di energia verde certificata 100% da fonte rinnovabile,

-

riqualificazione energetica degli immobili e degli impianti termici,

-

interventi di efficienza nella rete di illuminazione pubblica.

Per quanto riguarda l’edilizia privata, per le nuove costruzioni le misure sono finalizzate ad aumentare
gli edifici con prestazioni energetiche molto elevate rispetto al patrimonio edilizio esistente, mentre
per quanto riguarda gli edifici esistenti sono da promuovere la riqualificazione e l’efficientamento
energetico a vari livelli (edilizia pubblica e privata residenziale, edilizia scolastica, terziario).
•

La diffusione di fonti energetiche rinnovabili, che permettono di ridurre la dipendenza dai combustibili
fossili, diversificare le fonti di approvvigionamento energetico ed incidere significativamente sulle
emissioni di gas serra; la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici può infatti essere la chiave
di una politica di generazione locale di energia elettrica, che combinata ad una ottimizzazione degli usi
e ad una politica di risparmio energetico, è in grado di diminuire la dipendenza dagli impianti di grossa
potenza;

•

l’impostazione di un sistema di mobilità a basse emissioni che promuova all’interno dell’area urbana la
accessibilità mediante modalità di trasporto alternative a mezzi privati, privilegiando il trasporto
pubblico locale e la mobilità ciclabile e pedonale;

•

Un sistema di pianificazione territoriale moderno ed aggiornabile, attraverso la messa a punto di una
sinergia (concettuale e temporale) tra piani e programmi e l’inserimento di criteri ambientali ed
energetici nei processi di predisposizione degli strumenti urbanistici e di settore;

•

Il potenziamento della politica di acquisti verdi di beni e servizi;

•

Le iniziative e campagne di sensibilizzazione, formazione e partecipazione dei cittadini e di tutti gli
stakeholder.
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4. Gli strumenti di pianificazione/programmazione di riferimento
Le relazioni con la pianificazione urbanistica e territoriale sovraordinata
Il PSC (Piano Strutturale Comunale), approvato in consiglio comunale nel febbraio 2007, è stato elaborato
in osservanza della normativa sovraordinata in particolare del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale): la redazione quasi contestuale del PSC comunale e del PTCP provinciale ha consentito un
confronto produttivo e positivo fra i loro obiettivi e le loro scelte.
La Provincia di Ravenna si è fatta sostenitrice della sottoscrizione da parte dei Comuni del territorio
provinciale del Patto dei Sindaci e dell’adozione del relativo Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).

La sottoscrizione al Patto dei Sindaci e il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
Il Comune di Ravenna ha approvato il proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) in Consiglio
Comunale il 29 marzo 2012.
La realizzazione del PAES è il risultato di un percorso di programmazione - già da tempo avviato dal
Comune di Ravenna - sulle problematiche legate al Clima, all'Energia e all’Ambiente in generale, e volto al
miglioramento delle proprie performance energetiche ed ambientali.
Il Comune di Ravenna consapevole che molte delle azioni sulla richiesta energetica e sulle fonti di energia
rinnovabile necessarie per contrastare il cambiamento climatico ricadono, come già affermato dalla
Commissione Europea, nelle competenze dei governi locali, ha fatto propri gli obiettivi del 20-20-20
sottoscrivendo il 24 novembre 2008 con l’unanimità dei voti in Consiglio Comunale il “Patto dei Sindaci”
(delibera N° 109113/08).
Nel corso degli ultimi anni il Comune di Ravenna si è impegnato a sviluppare strumenti volontari per la
sostenibilità ambientale, in particolare:
• Implementazione del sistema di gestione ambientale EMAS e ottenimento della Certificazione
ISO14001 e Registrazione EMAS nel dicembre del 2010
• Redazione ed approvazione dei propri Bilanci Ambientali di rendicontazione degli esiti delle
politiche ambientali a partire dal 2006
Al fine di poter sviluppare in maniera coordinata tali strumenti, includendo l'adesione al Patto dei Sindaci e
la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), evitare inutili sovrapposizioni e
appesantimenti, ma piuttosto ottimizzare i requisiti specifici di ognuno di essi, il Comune di Ravenna ha
richiesto e ottenuto presso la Comunità Europea una proroga rispetto alla scadenza prevista per la
redazione del Piano.
In coerenza quindi con le indicazioni della Comunità Europea, i passi compiuti dal Comune di Ravenna sono
stati:
• Integrazione dell'impegno assunto con l'adesione al Patto dei Sindaci nella Politica Ambientale”
EMAS approvata con Delibera di Giunta Comunale P.V. 65 del 07/03/2011: ”promuovere l’efficienza
energetica nell’ambito delle scelte sostenibili di edilizia pubblica e privata definendo a livello
pianificatorio strategia che la promuovano e perseguendo una politica energetico-ambientale locale
efficiente e sostenibile, che individui azioni e progetti per la riduzione di emissioni inquinanti e
climalteranti dando seguito all’adozione e implementazione dello specifico Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile (SEAP) previsto dal Patto dei Sindaci sottoscritto dall’ente; “sostenere l’uso
razionale dell’energia, la promozione da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico tramite
l’ottimizzazione delle prestazioni degli impianti termici degli immobili di proprietà comunale e la
riduzione dei consumi attraverso interventi mirati sulle strutture e sugli impianti di illuminazione
pubblica”;
• Inserimento delle attività attinenti al Piano d’Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) nel sistema di
gestione EMAS tra gli obiettivi di miglioramento da monitorare annualmente per il raggiungimento
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dei singoli traguardi (azioni del Piano);
Avvio della redazione del PAES in parallelo al percorso di redazione del cosiddetto “Piano Clima”
(unitamente alla Provincia di Ravenna) cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna (Delibera
Regionale PG. 2262 del 27/12/2010) per la realizzazione di “Progetti pilota per i bilanci di CO2, per
la costruzione di un sistema comune di rendicontazione della CO2 negli enti locali e la metodologia
per la diffusione di un sistema di calcolo per i crediti di emissione nella Pubblica Amministrazione”,
che prevede le stesse finalità e step operativi previsti dal Patto dei Sindaci.
L'integrazione con le attività sollecitate e sostenute dalla Regione Emilia Romagna ha consentito di
avvalersi nella redazione del PAES, oltre che della consulenza locale di ARPA Emilia Romagna - Sezione
Provinciale di Ravenna, del coinvolgimento del Corso di Laurea di Scienze Ambientali di Ravenna attraverso l’attivazione di un tirocinio formativo - e della consulenza tecnica di Alessandra Laghi, esperta
che ha affiancato all’interno della Società INDICA srl i lavori del Progetto Europeo LAKS, anche del sostegno
tecnico-scientifico del Gruppo di lavoro regionale (ARPA Regione Emilia Romagna, ERVET - Agenzia di
sviluppo della Regione Emilia Romagna e tecnici regionali di settore).
La redazione del PAES per il Comune di Ravenna si è basata sulle linee guida preparate dal Joint Research
Centre (JRC) per conto della Commissione Europea e sulle linee guida “Inventario territoriale delle emissioni
serra per Province e Comuni dell’Emilia-Romagna” redatte da Arpa Regione Emilia Romagna. Il piano pone
come obiettivo generale quello di individuare il mix ottimale di azioni e strumenti in grado di garantire lo
sviluppo di un sistema energetico efficiente e sostenibile, che dia priorità al risparmio energetico e alle fonti
rinnovabili per ridurre i consumi di fonti fossili e delle emissioni di CO2 rafforzando e incrementando le
azioni già messe in campo negli anni passati.
Il Piano non rappresenta un semplice documento, ma si sviluppa in un articolato processo che consente lo
sviluppo delle politiche sostenibili per la riduzione delle emissioni climalteranti legate ai consumi energetici
del territorio.
Gli strumenti operativi fondamentali che caratterizzano la costruzione e sviluppo del Piano sono:
• L'inventario delle Emissioni che misura la quantità di gas serra generati a livello territoriale (BEI)
• Il Piano delle azioni da attuare per la riduzione dei gas serra (SEAP)
•

Il Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC)
Il PEAC, approvato in Consiglio Comunale nel 2007 con delibera n. 201/119000, rappresenta un'analisi
dell'evoluzione dei consumi energetici dal 1998 al 2004, considerando sia i vettori energetici impiegati che i
settori di impiego. Analizza inoltre la quantità di energia prodotta nel nostro territorio e le emissioni di gas
serra dovute sia ai consumi del territorio che alla produzione energetica. Partendo dal quadro conoscitivo
attuale propone e ipotizza due scenari:
- uno scenario tendenziale che fa una stima dell'evoluzione dei consumi presupponendo che non
vengano messe in atto particolari azioni
- uno scenario obiettivo migliorativo in cui vengono considerate tutte le possibili azioni che possono
essere attuate per ridurre i consumi energetici e favorire il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.
Il PEAC è stato condiviso nei suoi contenuti anche all'interno del Forum di Agenda 21. Le proposte e
osservazioni emerse dal Forum sono state in parte recepite nella stesura del documento finale.
Per dare attuazione al Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC) la Giunta, su proposta dell'Assessore
all'Ambiente, ha approvato il Programma energetico 2008–2009, nel quale sono delineate le principali
linee di intervento per garantire l'evoluzione del sistema energetico verso livelli sempre più bassi di
consumi ed emissioni di sostanze climalteranti. L'amministrazione Comunale ha individuato grazie al
Programma Energetico precisi ambiti di intervento e specifiche misure:
•

interventi di risparmio energetico e promozione delle fonti rinnovabili sul patrimonio pubblico
(edifici, illuminazione e veicoli);
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•

attività di pianificazione, programmazione, regolamentazione del territorio e integrazione degli
obiettivi di sostenibilità energetica all'interno degli strumenti di pianificazione (Regolamento
Urbanistico Edilizio, Piano Operativo Comunale, Piano Generale del Traffico, ecc);

•

attività del Comune in qualità di promotore, coordinatore e partner di iniziative su larga scala:
incentivazione delle trasformazioni dei veicoli da benzina a metano e Gpl; progetto Pedibus; bando
"Un mare di qualità" per migliorare l'eco-compatibilità degli stabilimenti balneari, candidatura di
Ravenna a sede di un centro di ricerca sui temi dell'energia con particolare riferimento alle fonti
alternative e alla sperimentazione della cattura di CO2.

Dal 2009, redazione e monitoraggio del programma energetico annuale sono stati inseriti nel sistema di
gestione ambientale EMAS come parte integrante del programma di miglioramento. Il programma
energetico viene quindi sottoposto a monitoraggio e misurazione in base alle procedure previste dal
sistema e viene annualmente pubblicizzato attraverso la Dichiarazione Ambientale e i suoi aggiornamenti
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5. Le misure e le azioni
L’insieme delle misure e delle azioni necessarie a raggiungere l’obiettivo prefissato nel Piano Clima è stato
definito a partire dall’analisi delle informazioni contenute nell’Inventario Base delle Emissioni (IBE), sulla
base delle linee di pianificazione strategica comunale già in atto (Regolamento Urbanistico Edilizio - RUE,
Piano Operativo Comunale - POC, Piano Energetico Ambientale Comunale – PEAC, ecc.) e partendo
dall’aggiornamento delle azioni per la riduzione delle emissioni di gas serra già individuate ed inserite nel
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Ravenna, approvato a marzo 2012.
Le stime riportate nell’Inventario Base delle Emissioni (IBE) sono state utilizzate per identificare le aree
d’intervento più significative e le condizioni più vantaggiose per raggiungere gli obiettivi locali di riduzione
delle emissioni di CO2 cercando di definire misure, iniziative e progetti, l’arco di tempo e i soggetti referenti
per ogni singola azione o progetto.
In linea con le indicazioni metodologiche del gruppo di lavoro regionale sui Piani Clima, il Piano Clima del
Comune di Ravenna contiene le azioni relative a:
1.
2.

Azioni dirette sugli immobili e beni dell’Ente (che riducono le emissioni dirette dell’ente locale)
Azioni che riducono le emissioni del territorio sulle quali l’ente esercita un qualche grado di
influenza

Attraverso le azioni dirette, il Comune di Ravenna riduce le emissioni di gas serra imputabili agli immobili e
alla gestione dei beni di proprietà dell’Ente. Il Comune di Ravenna, in linea con gli obiettivi europei e con
l’impegno sottoscritto con il Patto dei Sindaci, si impegna a ridurre le emissioni di CO2 prodotte
direttamente dai propri immobili e dai propri mezzi almeno del 20% al 2020, rispetto alle emissioni del
2007.
Attraverso le azioni appartenenti al punto 2, il Comune contabilizza anche il proprio contributo alla
riduzione delle emissioni di gas serra prodotte sull’intero territorio comunale. Si tratta di azioni che l’Ente
realizza direttamente sul territorio con fondi propri (come la costruzione di piste ciclabili) o che vengono
realizzate da privati o da altri enti.
I settori presi in considerazione per la redazione del Piano Clima, coerentemente con le indicazioni del
gruppo di lavoro della Regione Emilia-Romagna riguardano:
1. Produzione Locale di Energia
2. Industria
3. Residenziale e Terziario
4. Trasporti
5. Rifiuti
6. Agricoltura/Zootecnia
7. Assorbimenti e altre Sorgenti
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Di seguito è riportato un quadro di sintesi delle 32 azioni realizzate e previste nel presente Piano Clima e
che complessivamente rappresentano il contributo del Comune di Ravenna alla riduzione delle emissioni di
CO2 sul proprio territorio comunale.
Di queste 32 azioni, 13 sono realizzate direttamente dal Comune per ridurre le proprie emissioni di gas
serra imputabili ai consumi energetici dei propri immobili e mezzi in dotazione.
Le restanti 19 azioni, sulle quali il Comune interviene direttamente o può avere un certo grado di
influenza, rappresentano il contributo alla riduzione delle emissioni del territorio comunale.

32

QUADRO COMPLESSIVO: Azioni inserite nel presente Piano Clima
Tabella riepilogativa delle azioni e riduzioni di emissioni attese per ogni settore di intervento
Settore di intervento del Piano Clima
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Totale

Produzione Locale di Energia
Industria
Residenziale e Terziario
Trasporti
Rifiuti
Agricoltura/Zootecnia
Assorbimenti e altre Sorgenti
Informazione, partecipazione e sensibilizzazione dei
cittadini e degli stakeholder

Numero di
azioni previste
6
1
9
8
2
0
3

Tonnellate di
CO2eq ridotte
22.153,0
428,7
4.295,6
9.405,9
9.015,3
0
123,6

3

Nq
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45.422,1

Con tutte le azioni inserite nel Piano Clima, il Comune di Ravenna contribuisce a ridurre di 45.422
tonnellate di CO2 le emissioni di gas serra dell’intero territorio comunale (che all’anno base 2007
ammontavano a 1.683.317,65 tonnellate di CO2).con una riduzione percentuale del 2,7%.
Per il 50% le riduzioni sono da imputare alla produzione locale di energia con lo sviluppo di impianti per la
produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico e solare termico).
Il restante 50% è riconducibile agli interventi sui trasporti (21%), sulla riduzione della produzione dei rifiuti
e l’aumento della raccolta differenziata (20%), e interventi per la riqualificazione e l’efficientamento
energetico degli immobili pubblici e privati (9%).
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Azioni dirette sugli immobili e beni dell’Ente
(che riducono le emissioni dirette dell’ente locale)
Tabella riepilogativa delle azioni e riduzioni delle EMISSIONI DIRETTE attese con azioni realizzate e previste dal
Comune di Ravenna per ogni Settore di intervento del Piano Clima

Settore di intervento del Piano Clima
1. Produzione Locale di Energia
2. Industria (non ETS)
3. Residenziale e Terziario
4. Trasporti
5. Rifiuti
6. Agricoltura/Zootecnia
7. Assorbimenti e altre Sorgenti
8. Informazione, partecipazione e
sensibilizzazione dei cittadini e degli
stakeholder
Totale

4
0
6
1
0
0
1

Tonnellate di
CO2 ridotte
192,5
0
4.295,6
74,0
0
0
48,4

1

Nq

13

4.610,5

Numero azioni

La riduzione di 4.600 tonnellate di emissioni dirette di CO2 consente una riduzione del 26,7%, rispetto al
totale delle emissioni dirette prodotte dagli immobili e beni dell’Ente all’anno base di riferimento (anno
2007: 17.295 tonnellate di CO2). La riduzione è per il 93% dovuta ad interventi sugli immobili dell’ente, in
particolare la fornitura di energia elettrica certificata al 100% proveniente da fonte rinnovabile.
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Azioni che riducono le emissioni del territorio sulle quali esercita un qualche grado di influenza

Tabella riepilogativa delle azioni e riduzioni delle EMISSIONI DEL TERRITORIO attese con azioni realizzate e previste
dal Comune di Ravenna per ogni Settore di intervento del Piano Clima

Settore di intervento del Piano Clima
1. Produzione Locale di Energia
2. Industria (non ETS)
3. Residenziale e Terziario
4. Trasporti
5. Rifiuti
6. Agricoltura/Zootecnia
7. Assorbimenti e altre Sorgenti
8. Informazione, partecipazione e
sensibilizzazione dei cittadini e degli
stakeholder
Totale

2
1
3
7
2
0
2

Tonnellate di
CO2 ridotte
21.960,5
428,7
Nq
9.331,9
9.015,3
0
75,2

2

Nq

19

40.811,6

Numero azioni

Con queste azioni sulle quali direttamente o indirettamente il Comune di Ravenna ha un certo grado di
influenza, si raggiunge complessivamente una riduzione di 40.633 tonnellate di CO2 che rappresentano una
riduzione del 2,4% sul totale delle emissioni del territorio al 2007.
Per il 50% le riduzioni sono da imputare alla produzione locale di energia con lo sviluppo di impianti per la
produzione di energia da fonte rinnovabile (fotovoltaico e solare termico).
Il restante 46% è riconducibile ad interventi sui trasporti (23%), alla riduzione della produzione dei rifiuti e
all’aumento della percentuale di raccolta differenziata (22%).
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Di seguito è riportato il quadro di dettaglio di tutte le azioni censite e a seguire per ogni Settore sono
indicate le azioni in base al periodo di realizzazione: azioni già realizzate (tra il 2008 e il 2012), azioni di
breve periodo (da realizzare entro il 2015), azioni di lungo periodo (da realizzare entro il 2020).
Ciascuna azione viene successivamente dettagliata nelle Schede descrittive di progetto allegate al seguente
Piano Clima e che a tutti gli effetti costituiscono la parte operativa del Piano. Oltre alla descrizione
dell’intervento, in ogni scheda sono indicati anche gli obiettivi e i risultati ottenibili in termini di emissioni di
CO2 evitate o ridotte.
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Tabella di dettaglio delle schede tecniche dei progetti
Settore Piano Clima

1. Produzione locale di energia

2. Industria

3. Residenziale e terziario

Azione
1.1 Realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici comunali
1.2 Installazione di nuovi impianti fotovoltaici negli edifici comunali
1.3 Realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici con Fondi Tozzi Renewable Energy
(TRE)
1.4 Installazione di impianti fotovoltaici da parte di privati (società sportive) su edifici comunali
1.5 Realizzazione di 2 impianti fotovoltaici su edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)
1.6 Nuove installazioni di impianti fotovoltaici su edifici esistenti e su nuove superfici territoriali
destinate ad attività produttive
TOTALE SETTORE 1
2.1 Efficientamento degli impianti di depurazione
TOTALE SETTORE 2
3.1 Acquisto di energia elettrica certificata 100% energia verde per tutti gli edifici comunali
3.2 Loggetta Lombardesca: sostituzione centrale termica
3.3 Riqualificazione energetica degli edifici comunali
3.4 Installazione di impianti solari termici negli edifici comunali
3.5 Interventi di efficienza energetica sugli edifici di edilizia residenziale pubblica
3.6 Nuova normativa regionale sull’efficienza energetica dei nuovi edifici e strumenti di
pianificazione comunali
3.7 Requisiti di risparmio energetico per le ristrutturazioni e nuovi edifici (progetto PATRES)
3.8 Riqualificazione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica e dell’illuminazione semaforica
3.9 Riqualificazione illuminazione votiva
TOTALE SETTORE 3

Riduzione
emissioni4
D
D
D
D
T
T

T
D
D
D
D
T
T
T
D
D

Tonnellate di
CO2eq ridotte
22,1
44,4
120,2
5,8
13,9
21.946,6
22.153,0
428,7
428,7
2.548,0
0,05
776,0
112,0
Nq
Nq
Nq
833,2
26,3
4.295,6

4

D = azioni che comportano una riduzione delle emissioni dirette dell’Ente
T = azioni che comportano una riduzione delle emissioni del territorio provinciale
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Settore Piano Clima

Azione

4.1 Conversione a metano della flotta comunale
4.2 Abbonamenti agevolati per i dipendenti comunali per l’utilizzo dei trasporti pubblici nei
trasporti casa-lavoro
4.3 Conversione dei mezzi di trasporto pubblico a metano
4.4 Campagna ”Liberiamo l’aria” di incentivazione all’acquisto di auto a metano e alla
trasformazione a metano e GPL
4. Trasporti
4.5 Pedibus
4.6 Incentivazione dell'uso della bici nei trasporti casa-scuola
4.7 Ampliamento delle piste ciclabili
4.8 Realizzazione e/o estensione ZTL
TOTALE SETTORE 4
5.1 Riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati al 2012
5. Rifiuti
5.2 Aumento della raccolta differenziata (al 2020)
TOTALE SETTORE 5
6. Agricoltura / Zootecnia
Non sono stati ad oggi individuati interventi
7.1 Mese dell’Albero in Festa
7.2 Realizzazione del Parco Baronio
7. Assorbimenti e altre Sorgenti
7.3 Acquisto di carta riciclata da parte del Comune
TOTALE SETTORE 7
8.1 Registrazione EMAS del Comune di Ravenna
8. Informazione, partecipazione e
8.2 Azione di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche energetiche
sensibilizzazione dei cittadini e
8.3 Azioni di sensibilizzazione sul tema della riduzione della produzione rifiuti
degli stakeholder
TOTALE SETTORE 8

Riduzione
emissioni4
D
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
D
D
T
T

TOTALE

Tonnellate di
CO2eq ridotte
74,0
99,0
178,9
1.520,1
0,7
Nq
7.533,2
Nq
9.405,9
5.550,3
3.465,0
9.015,3
0
59,0
16,2
48,4
123,6
Nq
Nq
Nq
Nq

45.422,1
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Settore 1 - Produzione Locale di Energia
Lo sviluppo della società moderna è strettamente legato ai consumi di energia. Nell’ambito delle nuove politiche e
strategie in campo energetico, vi è consenso sul fatto che per andare verso un modello sostenibile sia necessario
procedere verso 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.
Nei prossimi anni Ravenna si impegna anche attraverso l’adozione del Piano per l’energia sostenibile a dare
significativi contributi nella promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili, che potrebbero rappresentare

l’aprirsi di nuove prospettive e occasioni per l’economia locale. Si sollecita quindi la creazione di un indotto
in cui le aziende innovandosi possano tendere al superamento dell’attuale momento di crisi e il territorio
possa essere meno esposto alle possibili crisi energetiche e all’aumento dei prezzi.
Gli interventi di questo piano si candidano a rappresentare esempi e contributi di sollecito a scelte che
privilegino l’uso di fonti energetiche rinnovabili . L’esempio portato avanti dall’ente tende anche a
rappresentare la possibilità di consentire riduzione dei costi e dei consumi dell’energia.
Grazie al meccanismo di incentivazione della tecnologia fotovoltaica denominata “Conto energia” la
diffusione degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica nel ravennate registra dati
importanti. Anche il Comune ha effettuato interventi diretti installando diversi impianti fotovoltaici su
altrettanti edifici comunali. Inoltre il Comune, anche nel rispetto dei principi del Green Public Procurement,
Dal 2008 acquista energia elettrica proveniente da fonti energetiche rinnovabili di cui annualmente il gestore fornisce
il certificato. Nel periodo 01/01/2012 – 31/12/2012 tale contratto è stipulato con la Società GALA spa che a fine anno
fornirà la certificazione attestante la provenienza.

Progetti realizzati dal 2008 al 2012
1.1 Realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici comunali
1.4 Installazione di impianti fotovoltaici da parte di privati (società sportive) su edifici comunali

Progetti previsti entro il 2015 (2013-2015)
1.2 Installazione di nuovi impianti fotovoltaici negli edifici comunali

Progetti previsti entro il 2020
1.3 Realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici con Fondi Tozzi Renewable Energy (TRE)
1.5 Realizzazione di 2 impianti fotovoltaici su edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)
1.6 Nuove installazioni di impianti fotovoltaici su edifici esistenti e su nuove superfici territoriali destinate
ad attività produttive
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Settore 2 - Industria
Il sistema economico del comune di Ravenna non presenta una forte specializzazione in un determinato
settore produttivo. Ciò che caratterizza l’assetto produttivo ravennate è, infatti, la “polisettorialità” in cui si
articola il sistema economico, determinatasi anche in ragione dell’estrema variabilità del territorio che vede
la compresenza della città d’arte, dei lidi, del porto, di importanti zone naturalistiche e vallive, di zone di
pianura.
Il contesto d’analisi relativo al sistema economico rivela una condizione complessiva di sviluppo consolidata
ed elevata perfettamente in linea con il dato provinciale. Il tessuto produttivo ravennate è caratterizzato da
un lato da una elevata densità imprenditoriale, e dall’altro dalla prevalenza di aziende di dimensioni molto
piccole.
I principali fattori di competitività del territorio sono:
• un porto di grande importanza logistica;
• la presenza di un rilevante distretto chimico ed energetico, e di un settore dell’offshore tra i più
importanti poli a livello mondiale;
• un comparto di piccole e medie imprese, spesso artigianali;
• un settore turistico in forte espansione che si caratterizza per un’offerta estremamente
diversificata: dalla città d’arte ai lidi, dai parchi naturali agli agriturismi, ai parchi divertimento come
Mirabilandia.
Il porto di Ravenna è una grande struttura in grado di offrire una completa gamma di servizi per ogni tipo di
merce. Ravenna è uno dei principali porti italiani ed ha assunto una posizione di leadership nazionale per
taluni prodotti/mercati. È una realtà dinamica, oggetto di grandi investimenti pubblici e privati volti a
migliorare le dotazioni infrastrutturali, ad ampliare ed al contempo specializzare l'offerta di servizi per
ottenere standard qualitativi sempre più elevati.
Il porto di Ravenna, costituito dal Canale Candiano, movimenta annualmente oltre 20 milioni di tonnellate
di merci. Le banchine si estendono complessivamente per circa 12,5 km e sono attrezzate con le più
moderne tecnologie per il carico-scarico di varie tipologie di prodotti. Il porto rappresenta un
importantissimo elemento nella logistica regionale e nel futuro del Corridoio Adriatico. Nato
sostanzialmente come porto industriale, fortemente integrato con il settore chimico ed energetico, è oggi
caratterizzato da attività portuali estremamente diversificate che vanno da attività produttive ad attività
commerciali, terminalistiche, di servizio e logistiche. Il Terminal Traghetti e Passeggeri del Porto di Ravenna
occupa un'area di 125.000 mq. e dispone di due ormeggi per navi traghetto e di un ormeggio per navi da
crociera con un fondale di 10,5 metri.
In ambito portuale il Comune di Ravenna ha competenze di pianificazione e autorizzazione. La normativa di
settore affida la gestione alle Autorità Portuali. In generale, l’Autorità portuale opera per indirizzare,
programmare, coordinare, promuovere e controllare le operazioni portuali e le altre attività commerciali ed
industriali esercitate nel porto, amministra i beni del demanio marittimo, provvede al mantenimento dei
fondali ed alla realizzazione delle grandi infrastrutture portuali finanziate dallo Stato e garantisce la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni (www.port.ravenna.it).

Il polo chimico
Attorno al porto canale si è insediato un importante comparto industriale: il polo chimico ravennate. A seguito
della crisi che ha colpito il settore a partire dagli anni ’80, il polo chimico ha subito una ristrutturazione
complessiva che ha determinato la localizzazione di imprese chimiche che beneficiano delle sinergie derivanti
dalla condivisione di servizi ed utilities.

40

La parte preponderante delle attività in sinistra canale Candiano, interessa una decina di industrie chimiche, una
centrale termoelettrica (EniPower), una società di servizi a cui compete il trattamento delle acque dell’intero
comparto e dei rifiuti pericolosi destinati ad incenerimento (Ambiente S.p.A.) ed un cementificio (Cementerie
Barbetti). Nella parte restante dell’ambito portuale sono insediati depositi di prodotti petroliferi, magazzini per
la movimentazione merci, una centrale elettrica ENEL, industrie di produzione di oli alimentari e non, industrie
per la produzione di gas tecnici, attività di produzione di tubi e lavorazione a freddo di metalli ed altre industrie
chimiche.
In destra Candiano invece, sono presenti depositi petroliferi e di merci sfuse ed attività cantieristiche, fra le quali
l’attività di costruzione di piattaforme off-shore e gli impianti di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi.

Le piccole e medie imprese (PMI)
Il comune di Ravenna non presenta un consolidato tessuto di PMI, più tipico dell’area faentina e lughese, in
quanto la realtà ravennate è stata storicamente caratterizzata dal sistema delle partecipazione statali e dalla
grande impresa, soprattutto del settore chimico. Tuttavia negli ultimi anni si è instaurato un trend positivo di
insediamento e di crescita di PMI, soprattutto nel settore artigianale, impiantistico e delle costruzioni.

Il turismo
Il turismo è diventato, soprattutto negli ultimi anni, una direttrice essenziale dello sviluppo del territorio di
Ravenna, ed è così percepito sia dagli operatori pubblici sia da quelli privati. Il settore turistico ravennate si
caratterizza per la ricchezza derivante dalla diversificazione dell’offerta turistica in relazione alle molteplici
potenzialità del territorio comunale; si individuano, infatti, località a diversa vocazione: storico-culturale,
balneare e turistico-naturalistica. Il sistema turistico dei maggiori centri litoranei del ravennate presenta una
consistenza tutt’altro che trascurabile, con alberghi, campeggi ed una importante capacità ricettiva in seconde
case. Il comune di Ravenna chiude l'anno 2011 con un dato positivo, totalizzando 578.576 arrivi (+4,85% sul
dato 2010) e 2.836.106 presenze (+2,11% sul dato 2010). Nello specifico, la città d'arte, pur chiudendo l'anno in
leggera sofferenza, ha conseguito ottimi risultati nel corso dell'anno, con 238.423 arrivi (+2,05% rispetto all'anno
2010) e ben 510.208 presenze, con una crescita del 4,83% rispetto all'anno scorso. Il comparto Ravenna mare,
forte in particolare degli eccellenti risultati registrati in alta stagione, cresce nel 2011 del 6,91% negli arrivi (che
in totale si attestano a quota 340.153) e dell'1,54% nelle presenze, per un totale di 2.325.898. Grande
importanza svolge il turismo per l’economia di Ravenna, una città d'arte in riva al mare e presenta: 9 località
balneari in 35 chilometri di costa che offrono una grande varietà di occasioni.
Ad oggi, dovendo individuare le azioni per il Piano Clima sulle quali il Comune di Ravenna, nell’ambito delle
competenze assegnate per legger, può avere direttamente o indirettamente un certo grado di influenza, e stato
possibile inserire solo l’azione realizzata dalla società partecipata dall’Ente per l’efficientamento degli impianti di
depurazione.

Progetti previsti entro il 2015 (2013-2015)
2.1 Efficientamento impianti di depurazione

41

Settore 3 – Residenziale e Terziario
Il Comune di Ravenna si sta impegnando per incrementare l’efficienza energetica degli edifici e per uno
sviluppo urbanistico che tenga in considerazione le variabili ambientali. L’edilizia è un settore
particolarmente energivoro, sul quale è necessario intervenire programmando e realizzando azioni di
efficientamento volte a ridurre sia i consumi che la dipendenza energetica da fonti fossili, con conseguente
riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
Le azioni previste sono rivolte sia alle nuove costruzioni che al parco edilizio esistente, pubblico e privato. Si
promuoveranno anche attività di informazione e sensibilizzazione per gli addetti del settore.
Il processo di integrazione della variabile energetica nella pianificazione territoriale è partita dallo sviluppo
di un quadro conoscitivo del territorio per poter individuare i consumi di energia, l’offerta di energia
esistente e quella potenziale da fonte energetiche rinnovabili sviluppando i conseguenti scenari per la
valutazione della domanda energetica futura in base alle previsioni demografiche e allo sviluppo
urbanistico-territoriale.
L’Amministrazione comunale si è posta obiettivi di gestione sostenibile del proprio territorio evidenziati
come elementi di attenzione preventiva negli strumenti di pianificazione e posti alla base della gestione
delle proprie attività ed interventi (scelte energetiche, mobilità, gestione rifiuti, riduzione gas serra, ecc).
Programmare una pianificazione territoriale attenta ai valori ambientali e di sostenibilità del territorio,
rimane quindi un obiettivo primario che l’amministrazione persegue attraverso il miglioramento della
qualità urbana ed edilizia del territorio prevedendo l’integrazione della dimensione ecologica e di
sostenibilità nella nuova strumentazione urbanistica generale.
Fra tutti gli interventi possibili per migliorare l’efficienza energetica della città ci si è focalizzati
principalmente su quelli inerenti gli edifici comunali. Il miglioramento energetico degli edifici non apporta,
infatti, solamente un beneficio ambientale, riducendo le emissioni di CO2 derivanti dal consumo di energia,
ma comporta anche notevoli risparmi in termini economici che possono essere reinvestiti proprio in altri
interventi simili.
Dal 2008 molti interventi per favorire l’efficienza energetica degli edifici di proprietà del Comune sono stati
già realizzati, come:
•

La sostituzione delle vecchie caldaie a gasolio con caldaie a metano a maggiore efficienza
energetica;

•

La sostituzione di infissi per evitare la dispersione del calore e migliorare la coibentazione degli
edifici.

•

La realizzazione di interventi di isolamento delle pareti e delle coperture

Alcune azioni si sono già realizzate, infatti il nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato a
luglio del 2009, oltre a recepire i nuovi Requisiti Cogenti sul risparmio energetico e sulle fonti rinnovabili
approvati dalla Regione Emilia Romagna con Delibera dell’Assemblea Legislativa (DAL) n. 156/2008, ha
inserito parametri prestazionali più elevati quali:
-

l’obbligo per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti di produrre il 60% di acqua calda
sanitaria da fonte rinnovabile;

-

forme di incentivazione, come lo sconto sugli oneri di urbanizzazione e incentivi volumetrici per gli
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edifici che raggiungono elevate prestazioni energetiche (edifici in classe A) e adottano sistemi di
risparmio e recupero della risorsa idrica.
Successivamente nel Piano Operativo Comunale (approvato a febbraio 2011) si è imposto che gli edifici dei
nuovi insediamenti con destinazione residenziale o assimilata siano almeno in classe energetica B (indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore a 60kWh/mq anno).
A seguito della recente modifica della DAL n. 156/2008, che aumenta la quota di energia che deve essere
prodotta da fonti rinnovabili negli edifici, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni rilevanti, è
in previsione un aggiornamento del RUE al fine di recepire le modifiche normative sopraggiunte.
In prospettiva altri interventi devono essere realizzati, come l’approvazione di un nuovo appalto “Gestione
Calore” dal 2012 che incida positivamente sul risparmio energetico e la Promozione dell’utilizzo di criteri di
risparmio energetico nei progetti di ristrutturazioni degli edifici esistenti.
Oltre agli interventi sui propri edifici si promuoveranno interventi per la riqualificazione del patrimonio
edilizio privato, in particolare nel settore residenziale.
Il Piano regolatore dell’Illuminazione Pubblica (PRIC) approvato nel luglio del 2009 è stato pensato in stretta
relazione con il Piano strutturale Comunale (PSC) e d il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e ha
disegnato servizio di illuminazione pubblica più efficiente, verso il miglioramento delle performance
energetiche senza creare disagi ai cittadini: risparmio energetico non significa strade più buie ma strade
illuminate con lampade più efficienti che utilizzino tecnologie più moderne, come sensori che determinano
l'accensione e l’incremento graduale dell’intensità delle luci quando il livello di luminosità ambientale
rilevata diminuisce, lampade semaforiche a LED e regolatori di flusso luminoso. Il Comune di Ravenna si era
già posto un obiettivo di miglioramento, prevedendo nella fisiologica attività di aumento dei punti luce
(circa 32.500 nel 2007) una diminuzione della potenza media per lampada, al fine di non alterare il
consumo totale. Tale obiettivo è stato raggiunto, infatti dal 2006 al 2009 i punti luce sono aumentati di
3.347 unità: ne è risultato un significativo trend d’incremento della domanda di energia, che è stato
contrastato da interventi volti di fatto al progressivo miglioramento dell’efficienza energetica attraverso
l’ammodernamento degli impianti meno efficienti. E’ stata anche avviata la sostituzione di tutte le lampade
utilizzate nei semafori con lampade a led ed è stato razionato il servizio di pubblica illuminazione nelle zone
costiere nei mesi invernali, provvedendo alla accensione dei lampioni a frequenza alternata.
In prospettiva sono necessari ulteriori interventi mirati ai fini del contenimento del consumo energetico e
delle emissioni climalteranti, quali il miglioramento del sistema di illuminazione pubblica con lampade ad
alta efficienza energetica, completandone la sostituzione e il rinnovamento, la prosecuzione nell'attività di
sperimentazione ed estensione dell’utilizzo di soluzioni efficienti a livello energetico, come le lampade a
LED, in prospettiva di un futuro utilizzo per la rete di illuminazione pubblica.

Progetti realizzati dal 2008 al 2012
3.1 Acquisto di energia elettrica certificata 100% energia verde per tutti gli edifici comunali
3.2 Loggetta Lombardesca: sostituzione centrale termica

3.4 Installazione di impianti solari termici negli edifici comunali
3.9 Riqualificazione illuminazione votiva
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Progetti previsti entro il 2015 (2013-2015)
3.5 Interventi di efficienza energetica sugli edifici di edilizia residenziale pubblica

Progetti previsti entro il 2020
3.3 Riqualificazione energetica degli edifici comunali
3.6 Nuova normativa regionale sull’efficienza energetica dei nuovi edifici e strumenti di pianificazione comunali
3.7 Requisiti di risparmio energetico per le ristrutturazioni e nuovi edifici (progetto PATRES)
3.8 Riqualificazione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica e dell’illuminazione semaforica
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Settore 4 - Trasporti
Muoversi liberamente e in modo efficiente per raggiungere altre persone, posti di lavoro, luoghi di svago o
servizi senza impedimenti o problemi rappresenta una misura del grado di libertà raggiunto da una
comunità e dai suoi abitanti. La mobilità influenza direttamente le condizioni e la qualità della vita e la
salute dei cittadini. Disegnare una mobilità moderna e sostenibile è pertanto un obiettivo importante e
strategico per una società che ha cura delle persone e del loro benessere. E’ innegabile che la mobilità oggi
sia uno dei principali fattori di crisi per quanto riguarda le implicazioni ambientali: il sistema dei trasporti a
livello locale e nazionale si è sviluppato negli ultimi decenni in modo insostenibile, incidendo
profondamente in un contesto costituito da risorse limitate, a partire dal territorio per arrivare all’acqua e
all’energia. La crescita della domanda di mobilità, proseguita senza interruzione negli ultimi decenni, ha
avuto come conseguenza la crescita della motorizzazione privata (64,93 automobili ogni 100 abitanti),
superiore sia a quella regionale che a quella delle altre aree del Nord Italia, e l’intensificarsi del traffico.
Sicuramente la crescita della domanda di trasporto è stata influenzata dalla crescita economica, dal
cambiamento degli stili di vita, dalla dispersione territoriale delle residenze e dei posti di lavoro. Il traffico
purtroppo ha però conseguenze negative non solo sul cambiamento climatico, ma anche sulla qualità
dell’aria. Per questo ci impegniamo a sviluppare politiche di mobilità che incentivino sempre più mezzi di
trasporto sostenibili contribuendo alla protezione dell’ambiente e della salute.
Si vuole disegnare una città in cui si possano prediligere all’auto mezzi sostenibili e alternativi quali la
bicicletta, l’autobus o il treno, a seconda delle diverse esigenze e delle loro possibilità. Si continuerà a:
promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico (nonostante le carenze di risorse economiche in tale settore)
potenziando le infrastrutture già esistenti, migliorare e incrementare le piste ciclabili, creare sinergie con
vari attori sul territorio per trovare soluzioni comuni ai problemi della mobilità.
In questo ambito molte azioni sono già state messe in campo dal Comune, tra cui:
•

Incremento del trasporto pubblico

•

Potenziamento della mobilità ciclo pedonale con ampliamento della rete ciclabile urbana e dei
percorsi naturalistici

•

Progetto “Centro in bici” con la messa a disposizione di biciclette pubbliche per residenti e turisti
(bike sharing)

•

Progetto Pedibus

•

Rinnovo del parco auto dell’ente con mezzi meno inquinanti

•

Approvazione del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) e relativi Piani Particolareggiati di
attuazione

•

Realizzazione di numerosi interventi infrastrutturali di mobilità sostenibile: messa in sicurezza dei
percorsi ciclopedonali casa-scuola, ampliamento delle ZTL (Zone a traffico Limitato), parcheggi
scambiatori e costruzione nuove rotonde quali strumento anche per il miglioramento della
sicurezza e fluidità del traffico urbano.

In prospettiva, verranno realizzati sul territorio ulteriori interventi infrastrutturali, approvati nuovi piani (es.
piani settoriali per la mobilità pedonale e la mobilità ciclabile) e verranno realizzate campagne di
promozione continua sull’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile - anche nel tragitto casalavoro e casa-scuola - e iniziative per il contrasto del furto delle biciclette.
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Progetti realizzati dal 2008 al 2012
4.1 Conversione a metano della flotta comunale
4.2 Abbonamenti agevolati per i dipendenti comunali per l’utilizzo dei trasporti pubblici nei trasporti casa-lavoro
4.3 Conversione dei mezzi di trasporto pubblico a metano
4.4 Campagna “Liberiamo L’aria” di incentivazione all’acquisto di auto a metano e alla trasformazione a metano e GPL
4.5 Pedibus
4.6 Incentivazione dell'uso della bici nei trasporti casa-scuola
4.7 Ampliamento delle piste ciclabili
4.8 Realizzazione e/o estensione ZTL

Progetti previsti entro il 2015 (2013-2015)
4.7 Ampliamento delle piste ciclabili
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Settore 5 – Rifiuti
La competenza comunale della regolazione e affidamento del servizio per la gestione dei rifiuti solidi
urbani è svolta per il tramite dell’ATO (ora ATERSIR), che ha individuato come gestore Hera S.pA.
Esiste una convenzione sottoscritta tra HERA S.p.A. ed ATO 7 (ora ATESIR) con cui quest'ultima affida ad
HERA S.p.A. la gestione dei rifiuti urbani all'interno dei Comuni facenti parte dell'Ambito Ottimale di
Ravenna. Il Gestore attua il servizio attraverso Società B.U. Strutture operative territoriali (HERA SpA B.U.
SOT Ravenna ed HERA SpA B.U. SOT Imola - Faenza). La convenzione, avente validità fino al 31/12/2011,
stabilisce responsabilità e competenze delle parti coinvolte nella gestione dei rifiuti sul territorio comunale.
La prosecuzione della gestione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nel territorio dell’ATO 7 da
parte di Hera S.p.A., a partire dall’1/1/2012 al 31/12/2014 è stata Deliberata dall’Assemblea dell’Autorità
d’Ambito in data 07/12/2011.
Nel corso di questi ultimi anni, il Comune di Ravenna, attraverso il soggetto Gestore (Hera), ha dato avvio a
progetti e interventi per il potenziamento delle raccolte differenziate nel territorio comunale, estendendo
anche il porta a porto a varie zone della città. Inoltre, per favorire e sviluppare la cultura della raccolta
differenziata e della prevenzione e riduzione dei rifiuti presso le scuole e la cittadinanza, sono stati realizzati
numerosi progetti di sensibilizzazione. I buoni dati di raccolta differenziata attestano una positività delle
azioni portate avanti nell’ambito del territorio comunale di Ravenna, che da solo registra nel 2011 una
percentuale di raccolta differenziata del 56%. Le attività realizzate e previste sono tese a potenziare la
raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio comunale e negli edifici pubblici dell’ente, alla riduzione della
produzione dei rifiuti, ma anche a sensibilizzare e formare la cittadinanza a comportamenti sempre più
attenti e rispettosi.

Progetti realizzati dal 2008 al 2012
5.1 Riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati al 2012

Progetti previsti entro il 2020
5.2 Aumento della raccolta differenziata al 2020
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Settore 7 – Assorbimenti e altre Sorgenti
Il Comune di Ravenna vanta un patrimonio di verde da sistemi naturali di estrema importanza ecologica e
conservazionistica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Complessivamente circa il 30% del
territorio comunale (circa 19000 ettari), è protetto: Parco del Delta del Po (legge regionale), Riserve
Naturali dello Stato (decreti nazionali). Il buono stato di conservazione di queste aree è testimoniato da
alcuni importanti indici di biodiversità, tra cui l’elevato numero di specie ornitiche che nidificano sul
territorio comunale e l’alto numero di specie animali e vegetali protette. Il verde urbano offre ai residenti
nel comune, una superficie del verde di oltre 31 mq procapite distribuendosi in maniera molto diversificata
per tipologia e funzione e innalzando la qualità ambientale del territorio.
Gli obiettivi da perseguire per le aree naturali protette, ponendo la tutela della biodiversità e del paesaggio
come base imprescindibile delle scelte, sono: disciplinare la fruizione pubblica, le attività del tempo libero,
la promozione e realizzazione di reti ecologiche e rinaturalizzazioni.
Gli obiettivi che si intendono perseguire per le aree verdi pubbliche derivano principalmente dal
mantenimento e dalla tutela della qualità di tali aree, dando attuazione al disegno del piano di settore del
verde e garantendo un adeguato livello di manutenzione e di sicurezza del patrimonio verde e degli arredi e
strutture che lo completano.
Ci impegneremo a rendere la nostra città un luogo più piacevole in cui abitare investendo nella
realizzazione di nuove aree verdi. Anche questa scelta è stata promossa grazie ai numerosi benefici generati
dall’aumento delle aree verdi nella città: minore CO2, ma anche maggiore purificazione dell’aria e
mitigazione degli effetti delle ondate di calore. In particolare, lavoreremo per aumentare e incentivare la
piantumazione di nuove e alberature ogni albero assorbe nella sua vita circa700 kg di CO2 e al tempo stesso
rende la città più vivibile.
In questi anni, durante il “Mese dell’albero in festa”, ogni anno è stata realizzata la piantumazione di circa
1500 piccole nuove alberature. Questa iniziativa sarà portata avanti anche nei prossimi anni.
Nell’area industriale di via Baiona, infine, grazie ad un accordo volontario tra Comune, Provincia, operatori
dell’area portuale che movimentano merci polverulente e l’Autorità Portuale, si sta realizzando un
intervento di robuste piantumazioni capace sia di mitigare la dispersione delle polveri verso l’adiacente
area della Baiona, sia di offrire un contributo in tema di riduzione della CO2.

Il GPP (Green Public Procurement - Acquisti Pubblici Verdi) è definito dalla Commissione europea come
“l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del
processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi
sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore
impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.
Si tratta di uno strumento di politica ambientale volontario che intende favorire lo sviluppo di un mercato
di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica.
Il Comune di Ravenna promuove gli acquisti verdi e ha introdotto nel proprio sistema di gestione
ambientale EMAS una apposita procedura per la gestione di questa attività.
Già in questi anni si è passati all’acquisto di molti prodotti “verdi”, quali:
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•

Carta riciclata, carta ecologica certificata PEFC e FSC;

•

Carta igienica, salviettine e rotoli asciugamani in carta riciclata;

•

Detergenti liquido ecologico per lavaggio mani;

•

Giochi e arredi urbani in legno certificato FSC;

•

Compost per manutenzione verde urbano;

•

Veicoli a basso impatto ambientale;

•

Prodotti biologici nelle mense scolastiche (100% sul totale dei pasti);

•

Dispositivi elettronici (PC, stampanti, monitor…) a risparmio energetico (100% sul totale dei
monitor acquistati).

In futuro il sistema di acquisti verdi dovrà essere esteso ad altri ambiti, in particolare ai servizi che il
Comune affida a soggetti esterni.

Progetti realizzati dal 2008 al 2012
7.1 Mese dell’Albero in Festa
7.3 Acquisto di carta riciclata da parte del Comune

Progetti previsti entro il 2020
7.2 Realizzazione del Parco Baronio
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Settore 8 - Partecipazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli stakeholder
Il Comune di Ravenna, da tempo impegnato nel promuovere principi e cultura dello sviluppo sostenibile
come uno dei suoi riferimenti fondamentali nella costruzione delle politiche ambientali trasversali in tutte
le attività dell’ente, rende disponibili e trasparenti le informazioni attinenti all'ambiente e al territorio
comunale, favorendo nel contempo la crescita di consapevolezza nei comportamenti individuali e collettivi
attuando quanto richiamato D.lgs 195/05 sull’accesso e la partecipazione alle informazioni ambientali.
Dalla iniziale adesione e sottoscrizione dei principi di sostenibilità di Agenda 21 e della Carta di Aalborg, con
l’istituzione dell’Ufficio Agenda 21, alla attuale impostazione verso la piena attuazione del dettato della
Legge Regionale n. 27 del 29 dicembre 2009 "Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di
informazione e di educazione alla sostenibilità", l’ente prosegue nella sua attività di progettazione e
programmazione annuale di numerose iniziative e progetti per la sensibilizzazione e promozione dell’agire
sostenibile anche grazie ad un sito web appositamente costruito (www.agenda21.ra.it). Nel 2012 inoltre
l’Amministrazione comunale ha individuato la propria struttura CEAS (Centro di educazione alla
sostenibilità) che è stata accreditata dalla Regione Emilia Romagna sulla base del dettato e degli obiettivi
fissati dalla Legge 27/2009
Sempre in base ai principi di sostenibilità richiamati da Agenda 21 e da tutte le successive normative
europee e nazionali sono stati implementati strumenti di partecipazione per il coinvolgimento e la
partecipazione degli stakeholder nei principali documenti di programmazione dell’ente o nelle azioni
tematiche di volta in volta affrontate
Il Comune di Ravenna ha inoltre avviato processi relativi allo sviluppo di significativi strumenti volontari di
gestione ambientale: la contabilità ambientale relativa alla rendicontazione delle politiche dell’ente, la
certificazione iSO14001 e la Registrazione EMAS.
La cosiddetta “cassetta degli attrezzi” approntata per la sostenibilità è stata pensata e articolata evitando
inutili sovrapposizioni e integrando e ottimizzando la portata di ogni strumento sull’intera operatività
dell’ente.
Nel corso degli ultimi anni sono state avviate numerose iniziative inerenti lo specifico tema dell’energia:
- dal 2007 è attiva un “Campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico ed energetico”
al cui interno si sono sviluppati progetti come “A scuola con il sostenibile” con
pubblicazione di documento informativo, per orientare gli studenti e la scuola a scelte
partecipate verso l’efficienza energetica degli edifici, Ecomapping scuola per illustrare
e praticare i primi passi verso una gestione ambientale delle scuole.
- il processo di Agenda 21 junior ha affrontato diversi temi ambientali tra cui anche
l’energia proponendo un proprio piano di azione.
- dal 2008 annualmente si realizza una fiera ambientale dal titolo Ravenna (seguito dall’anno di riferimento)
2009 che si occupa di rifiuti, acqua ed energia con incontri di tipo informativo formativo e culturale.
- il Comune ha partecipato al bando ministeriale “Sole a scuola” con progetti educativi formativi in 4 scuole
e realizzazione degli impianti fotovoltaici nelle medesime.
- il Comune aderisce ogni anno a giornate tematiche quali “Mi illumino di meno”, “Solar Days”.
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- organizzazione annuale di biciclettate che coinvolgono l’intera cittadinanza per promuovere sempre più
l’utilizzo della bici nella mobilità quotidiana.
- sostegno al progetto Gasolare del Gruppo di Acquisto di tecnologie a risparmio energetico con incontri
rivolti alla cittadinanza,
- pubblicazioni di brochure informative rivolte alla cittadinanza e a tutti i dipendenti dell’ente dal titolo “La
casa ecologica: tu risparmi l’ambiente ci guadagna”, “Il nostro ufficio è sostenibile”.
Nei prossimi anni il Comune continuerà le attività di partecipazione e sensibilizzazione dei cittadini, con
iniziative quali:
•

La campagna “Dall’orto in barattolo all’orto energetico”

•

Adesione a “mi illumino di meno”

•

Solar days

•

Biciclettate varie

•

Ravenna 2012, 2013, 2014 su tematiche quali rifiuti, acqua ed energia con incontri di tipo
informativo formativo e culturale

Progetti realizzati dal 2008 al 2012
8.1 Registrazione EMAS del Comune di Ravenna
8.2 Azione di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche energetiche
8.3 Azioni di sensibilizzazione sul tema della riduzione della produzione rifiuti
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6. Il monitoraggio delle azioni
Il presente Piano Clima estende il suo orizzonte fino al 2020. Le azioni programmate e in via di
programmazione e le azioni che potranno essere programmate in un prossimo futuro saranno oggetto di
monitoraggio, sia relativamente alla fase di realizzazione, sia relativamente ai risultati conseguiti rispetto ai
target specifici prefissati, sia infine rispetto alla quantità di CO2 equivalente ridotta (per le azioni i cui
risultati sono suscettibili di una tale quantificazione). Rispetto a quest’ultima operazione, il Gruppo di
lavoro regionale per i piani clima ha condiviso un set comune di schede metodologiche di riferimento
basate sulle tecnologie applicate e applicabili ad ogni tipologia di azione che permette di calcolare risultati
in forma omogenea e secondo metodiche riconosciute e, appunto, condivise. Questo strumento
permetterà una verifica e una comunicazione dei risultati nel tempo omogenea a livello regionale.
Ai fini dell’implementazione e del monitoraggio del Piano Clima, il Comune di Ravenna, già forte della
consolidata esperienza del Sistema di gestione ambientale di EMAS e del Bilancio Ambientale dell’Ente, e
alla luce dell’impegno sottoscritto con il Patto dei Sindaci che ha portato nella primavera del 2012
all’approvazione del PAES (Piano di azione per l’energia sostenibile” da monitorare come espressamente
richiesto dalla Comunità europea, ha deciso di utilizzare per il monitoraggio la struttura interdisciplinare del
proprio SGA e del sistema di contabilità ambientale piuttosto che creare un nuovo strumento ad hoc.
Il processo di monitoraggio del Piano Clima di Ravenna verrà allineato con il monitoraggio del PAES e
realizzato coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida Cartesio, dalle Linee Guida PAES del Patto
dei Sindaci e dalle Linee Guida “Inventario Territoriale delle Emissioni Serra per Province e Comuni
dell’Emilia-Romagna” redatte da Arpa Regione Emilia Romagna.
Secondo quanto indicato anche dal Patto dei Sindaci, il Comune di Ravenna s’impegna a realizzare ogni due
anni un rapporto sullo stato dell’attuazione del Piano, in modo da consentire di valutare il grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati e, se necessario, di adottare misure correttive.
Il monitoraggio, la verifica e valutazione del Piano daranno l’opportunità strutturata di continuare a
migliorare e adattare il Piano adattandolo a tutti i cambiamenti e implementazioni resisi nel tempo
necessari.
Per consentire una corretta valutazione dell’efficacia delle azioni previste dal Piano e per monitorare
l’evoluzione del quadro emissivo del territorio, anche l’Inventario Base delle Emissioni (IBE) sarà
progressivamente aggiornato, in linea con quanto previsto dal gruppo di lavoro sui “Piani Clima” regionali.
In particolare per quanto riguarda le emissioni del territorio, durante il lavoro periodico di aggiornamento si
procederà ad una analisi comparativa tra i dati top-down derivati dalla scala regionale e quelli bottom-up
elaborati sulla base dei reali consumi locali, che nel frattempo saranno disponibili. Sarà così possibile
valutare in modo sempre più preciso l’efficacia delle azioni realizzate, l’effettivo ottenimento degli obiettivi
del Patto dei Sindaci e del Piano Clima e le eventuali misure correttive necessarie.
La strutturazione a schede del Piano permette una revisione efficace e semplificata di ciascuna singola
azione prevista.
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Il processo di monitoraggio verrà seguito dal Gruppo di lavoro sul PAES del Servizio Ambiente ed Energia.
È importante sottolineare come la valutazione sui risultati in itinere del Piano debba essere presentata ad
un gruppo di tecnici, al forum di Agenda 21 e al Consiglio Comunale.
Il sistema di monitoraggio prevedrà:
•

Verifica dello stato di avanzamento delle misure previste dal Piano e valutazione dei progressi
raggiunti parallelamente al confronto con gli obiettivi prestabiliti;

•

Aggiornamento della struttura degli obiettivi del Piano a seguito di nuove informazioni disponibili
o in relazione alla variazione dei contesti socio-economici e/o tecnologici;

•

Condivisione dei progressi ottenuti in seguito all’implementazione del Piano Clima attraverso
rapporti periodici ed incontri con i tavoli precedentemente attivati per la realizzazione
dell’Inventario.
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Conclusioni
Il Piano Clima del Comune di Ravenna rappresenta uno strumento volontario che consente all’Ente di
quantificare e rendicontare gli sforzi messi in campo per la mitigazione dei cambiamenti climatici a livello
locale e la riduzione delle emissioni di gas serra del territorio, per quanto riguarda le competenze dell’Ente
nel proprio campo d’azione.
Con le azioni individuate dal presente Piano Clima, il Comune di Ravenna ridurrà al 2020 le proprie
emissioni dirette di CO2 del 26,7% rispetto all’anno base di riferimento (2007).
Le azioni sulle emissioni prodotte dall’ente consentiranno una riduzione complessiva di oltre 4.600
tonnellate, in particolare attraverso azioni quali l’acquisto di energia verde certificata per i propri immobili,
la produzione di energia da fonti rinnovabili, interventi di efficientamento e risparmio energetico dei propri
immobili, dei mezzi del proprio parco auto e della rete di illuminazione pubblica.
Inoltre, complessivamente, considerando gli interventi che il Comune realizza direttamente e
indirettamente (avendo su di essi un certo grado di controllo e/o di influenza), il Comune di Ravenna al
2020 contribuirà a ridurre le emissioni del territorio comunale del 2,7% rispetto al 2007, per una quota
pari a oltre 45.000 tonnellate di CO2eq.
Questo dato rappresenta una più completa definizione e dettaglio rispetto a quanto già rappresentato
all’interno del Piano per l’Energia sostenibile (PAES) approvato nella primavera del 2012 che stimava la
percentuale delle emissioni dell’ente rispetto al totale delle emissioni territoriali con un dato pari all’1%
(PAES 2012 pag. 29).
Il nuovo dato rappresenta il risultato del monitoraggio e dell’implementazione portata avanti per lo
sviluppo integrato dei due Piani che ha ottimizzato la metodologia sia per quanto riguarda la individuazione
e rilevazione delle azioni sia per quanto riguarda la loro stima e quantificazione.
Mantenere aggiornati i due Piani, Clima e PAES già da ora si profila come un working in progress utile a
monitorare costantemente l’impegno dell’ente e il patto del territorio verso gli obiettivi sempre più
stringenti per la lotta al cambiamento climatico .
L’impegno assunto dall’Ente di ridurre le emissioni di CO2 a livello comunale, impegno assunto prima con la
sottoscrizione del Patto dei Sindaci e poi con il Piano Clima, è sicuramente ambizioso ma, secondo quanto
emerge dalle stime del Piano Clima, raggiungibile attraverso tecnologie esistenti e con margini sostanziali di
risparmio energetico, suscettibili di generare benefici economici.
Il Piano Clima fornisce al Comune di Ravenna un quadro unico di riferimento per l’implementazione di una
strategia climatica a livello comunale, al fine di programmare misure coerenti con scenari futuri e di
ottimizzare le sinergie esistenti tra interventi in diversi settori.
Alla luce dell’esperienza realizzata con il progetto, Il Piano Clima rappresenta uno strumento:
utile a contribuire dal basso agli obiettivi previsti dalle strategie regionali (Piano Energetico Regione
Emilia Romagna), nazionali ed europee e dagli impegni regionali che saranno definiti a livello
nazionale dal burden sharing in attuazione del Pacchetto Europeo clima 20-20-20;
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in grado di attivare linee di finanziamento previste a livello europeo (BEI, Intelligent Energy EU, LIFE,
EcoInnovation, Interregg, ecc);
capace di attivare nuove iniziative ed accordi, non previste nell’attuale programmazione e
coinvolgere gli attori locali sul territorio per allineare il Piano Clima con il PAES.
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Allegato:
SCHEDE Descrittive delle azioni
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Allegato:
Schede descrittive delle azioni

Settore 1
Produzione locale di energia

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

1.1 Realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici comunali

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 1 Produzione locale di energia
Misura: Produzione di Energia da fonti rinnovabili in beni di proprietà dell’Ente
Azione 1.A2: Installazione di pannelli fotovoltaici

Descrizione

Soggetti responsabili e attuatori

Realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici comunali:
1. Scuola dell’Infanzia Lametta (Ravenna)
2. Scuola dell’Infanzia Peter Pan (Ravenna)
3. Scuola dell’Infanzia I Delfini (Punta Marina Terme)
4. Scuola primaria G. Mameli (Marina di Ravenna)
5. Scuola dell’Infanzia Polo Lama Sud (Ravenna)
6. Scuola secondaria R. Gessi (S.P. in Vincoli)
7. Scuola secondaria M. Montanari (Ravenna)
8. Scuola secondaria V. Da Feltre (S.P. in Campiano)
9. Scuola secondaria G. Zignani (Castiglione)
10. Ufficio Turistico e Pro Loco (Punta Marina Terme)
11. Spogliatoi Baseball (Ravenna)
12. Scuola dell’Infanzia Classe (Classe)
13. Scuola dell’Infanzia Ada Ottolenghi (Marina di Ravenna)
Comune di Ravenna
Responsabile politico: Andrea Corsini - Assessore Lavori Pubblici
Responsabile tecnico: Massimo Camprini - Area Infrastrutture Civili

Risorse finanziarie

Non disponibili

Obiettivi e traguardi

Incrementare la produzione locale di energia elettrica da impianti fotovoltaici installati
sugli edifici pubblici

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2011
Data di fine: 2012

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 1 Installazione di impianti fotovoltaici

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Anno 2012
Dato potenza installata impianti FV del Comune: 58,12 kWp
Dato energia prodotta impianti FV del Comune: 60.339 kWh
Emissioni di CO2 evitate: 22,1 tCO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: energia prodotta (kWh/anno)
• Indicatori di realizzazione: pannelli installati (numero e potenza installata – kWp)
Intervento realizzato.
Il monitoraggio verrà realizzato considerando i valori effettivi di produzione di energia
(kWh/anno prodotti).

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

1.2 Installazione di nuovi impianti fotovoltaici negli edifici comunali

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 1 Produzione locale di energia
Misura: Produzione di Energia da fonti rinnovabili in beni di proprietà dell’Ente
Azione 1.A2: Installazione di pannelli fotovoltaici

Descrizione

Realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici negli edifici scolastici di proprietà del
Comune:
1. Impianti Fotovoltaico da 16,56 kWp l’uno presso la Scuola Materna Porto Corsini
2. Impianto Fotovoltaico da 19,78 kWp presso Scuola Media Ricci Muratori
3. Impianti Fotovoltaico da 20 kW l’uno presso Scuola Materna Pasi, Asilo Nido
Lovatelli, Asilo Nido e Scuola Materna Mezzano, Asilo Nido e Scuola Materna
Savarna
4. Ampliamento Scuola Randi
5. Asilo Nido Isonzo
6. Scuola primaria Ricci Muratori
7. Scuola media Mattei

Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Andrea Corsini - Assessore Lavori Pubblici
Responsabile tecnico: Massimo Camprini - Area Infrastrutture Civili

Risorse finanziarie

- Scuola Materna Porto Corsini: € 95.000 (iva e spese tecniche comprese)
- Scuola media Ricci Muratori: € 68.000 (+ IVA 10%)
- Scuola Materna Pasi, Asilo Nido Lovatelli, Asilo Nido e Scuola Materna.
Mezzano, Asilo Nido e Scuola Materna Savarna: per queste strutture sarà bandita
una gara per la bonifica delle coperture nella quale si permetterà al vincitore
di installare pannelli fotovoltaici in copertura. Il costo dell'impianto sarà coperto
dalla quota incentivante che sarà percepita dall'esecutore, mentre al Comune
sarà erogata gratuitamente l'energia elettrica prodotta (scambio sul posto)
- Asilo Nido Isonzo: € 100.000
- Scuola primaria Ricci Muratori: € 510.000

Obiettivi e traguardi

Produzione locale di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Installazione di impianti fotovoltaici su edifici scolastici di proprietà comunale
Minori emissioni specifiche di inquinanti emesse per kWh prodotto
Sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche riguardanti la produzione di
energia da fonti rinnovabili

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2011
Data di fine: 2014

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 1 Installazione di impianti fotovoltaici

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Potenza da installare totale: 116,34 kW (dato relativo ai primi 3 interventi, per i
restanti non sono ancora disponibili i dati sulla potenza degli impianti)
44,4 ton CO2/anno

Indicatori di monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: energia prodotta (kWh/anno)
• Indicatori di realizzazione: pannelli installati (numero e potenza installata – kWp)

Monitoraggio

Intervento in corso di realizzazione.
In seguito alla realizzazione degli interventi e all’allacciamento degli impianti, il
monitoraggio verrà realizzato considerando i valori effettivi di produzione di energia
(kWh/anno prodotti).

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

1.3 Realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici con Fondi Tozzi
Renewable Energy (TRE)

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 1 Produzione locale di energia
Misura: Produzione di Energia da fonti rinnovabili in beni di proprietà dell’Ente
Azione 1.A2: Installazione di pannelli fotovoltaici

Descrizione

Installazione di impianti FV su edifici pubblici dal 2012 al 2030 con fondi TRE S.p.A.
per un importo totale di 80.000,00 euro all'anno (che si stima possano corrispondere
alla realizzazione di impianti FV di 35 kW di potenza all’anno).
Nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto
fotovoltaico proposta dalla ditta TRE S.p.A. di potenza pari a 27,5 MWp, il
Comune di Ravenna, durante l’iter di approvazione del progetto, ha chiesto ed
ottenuto l’inserimento nell’atto di Autorizzazione Unica provinciale di misure
compensative da realizzare sul territorio comunale che consistono
nella
realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture di edifici pubblici finanziati
direttamente dalla società TRE S.p.A. Le misure compensative consistono
nell’installazione di pannelli fotovoltaici, per almeno 19 annualità, per un valore di
80.000 €/anno, a partire dal 2012.
Nella seguente Tabella si riportano i dati relativi agli impianti FV finanziati con fondi
TRE S.p.A. dal 2012 al 2030.

La realizzazione di impianti fotovoltaici interesserà sia istituti scolastici che altre
tipologie di edifici pubblici di proprietà comunale. Le modalità d’attuazione degli
interventi compensativi previsti dovranno essere definite con apposita
convenzione tra le parti, in corso di stesura, in accordo con il Comune di
Ravenna.
Considerando un costo di installazione medio di 2300,00 €/kWh installato prezzo
chiavi in mano, si è stimato che ogni anno sarà possibile installare circa 35 kWp.
Questa stima è cautelativa perché probabilmente i prezzi si abbasseranno
ulteriormente, pertanto sarà possibile installare anche più di 35 kWp all'anno. E’ stata
quindi considera la potenza cumulativa installabile al 2020 (vedi Tabella).

Soggetti responsabili e attuatori

La realizzazione di impianti fotovoltaici interesserà sia istituti scolastici che altre
tipologie di edifici pubblici di proprietà comunale. Le modalità d’attuazione degli
interventi compensativi previsti dovranno essere definite con apposita
convenzione tra le parti, in corso di stesura, in accordo con il Comune di
Ravenna.

Risorse finanziarie

80.000 €/anno per 19 annualità dal 2012 al 2030

Obiettivi e traguardi

Produzione locale distribuita di energia elettrica da fonte rinnovabile attraverso
finanziamenti erogati da privati.
Riduzione del costo della bolletta energetica dell’ente
Incremento dell’indipendenza energetica dell’ente

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2012
Data di fine: 2030

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 1 Installazione di impianti fotovoltaici

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Potenza installata totale (al 2020): 315 kW

Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

120,2 ton CO2/anno
• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: energia prodotta (kWh/anno)
• Indicatori di realizzazione: pannelli installati (numero e potenza installata – kWp)
Intervento in corso di realizzazione. In seguito alla realizzazione degli interventi e
all’allacciamento degli impianti, il monitoraggio verrà realizzato considerando i valori
effettivi di produzione di energia (kWh/anno prodotti).

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

1.4 Installazione di impianti fotovoltaici da parte di privati (società sportive) su
edifici comunali

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 1 Produzione locale di energia
Misura: Produzione di Energia da fonti rinnovabili in beni di proprietà dell’Ente
Azione 1.A2: Installazione di pannelli fotovoltaici

Descrizione

Realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici di proprietà del Comune:
1. Impianto Fotovoltaico da 8,5 kWp presso Impianto sportivo Via Curzola (anno
2010)
2. Impianti Fotovoltaico da 1,17 kWp presso Impianto sportivo Via Zalamella (anno
2011)
2. Impianti Fotovoltaico da 5,64 kWp presso Impianto Fosso Ghiaia (anno 2011)

Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Andrea Corsini - Assessore Lavori Pubblici
Responsabile tecnico: Massimo Camprini - Area Infrastrutture Civili

Risorse finanziarie

Non disponibili

Obiettivi e traguardi

Produzione locale di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Installazione di impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale
Minori emissioni specifiche di inquinanti emesse per kWh prodotto
Sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche riguardanti la produzione di
energia da fonti rinnovabili

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2010
Data di fine: 2011

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 1 Installazione di impianti fotovoltaici

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Potenza installata totale: 15,31 kWp

Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

Stima emissioni ridotte: 5,8 ton CO2/anno
• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: energia prodotta (kWh/anno)
• Indicatori di realizzazione: pannelli installati (numero e potenza installata – kWp)
Intervento in corso di realizzazione. In seguito alla realizzazione degli interventi e
all’allacciamento degli impianti, il monitoraggio verrà realizzato considerando i valori
effettivi di produzione di energia (kWh/anno prodotti).

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

1.5 Realizzazione di 2 impianti fotovoltaici su edifici di edilizia residenziale
pubblica (ERP)

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 1 Produzione locale di energia
Misura: Produzione di Energia da fonti rinnovabili sul territorio
Azione 1.D1: Iniziative realizzate società partecipate dell’ente per l’installazione di
pannelli fotovoltaici

Descrizione

Installazione di complessivi n. 8 impianti fotovoltaici (n.7 in via Patuelli e n.1 in via T.
Gulli a Ravenna) che entreranno in funzione nel medio lungo periodo per un
totale di circa 32kWp ed una energia presunta di circa 38.000 kWh/anno.

Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Guido Guerrieri - Assessore Ambiente
Responsabile tecnico: Luana Gasparini - Responsabile SGA EMAS
Attori esterni coinvolti nell’implementazione dell’intervento:
ACER Ravenna
Referente: Ing. Salvatore Pillitteri

Risorse finanziarie

Stanziamenti ACER: circa €100.000,00

Obiettivi e traguardi

Produzione locale distribuita di energia elettrica da fonte rinnovabile

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2015
Data di fine: 2020

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 1 Installazione di impianti fotovoltaici

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Potenza installata totale: 32 kW
Energia elettrica presunta: 38.000 kWh/anno
13,9 ton CO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: energia prodotta (kWh/anno)
• Indicatori di realizzazione: pannelli installati (numero e potenza installata – kWp)
Intervento previsto. In seguito alla realizzazione degli interventi e all’allacciamento
degli impianti, il monitoraggio verrà realizzato considerando i valori effettivi di
produzione di energia (kWh/anno prodotti).

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

1.6 Nuove installazioni di impianti fotovoltaici su edifici esistenti e su nuove
superfici territoriali destinate ad attività produttive

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 1 Produzione locale di energia
Misura: Produzione di Energia da fonti rinnovabili sul territorio
Azione 1.D1: Azioni derivanti da prescrizioni/direttive/indirizzi per il contenimento
delle emissioni di Co2 eq. per la realizzazione di impianti di produzione di energia

Descrizione

Soggetti responsabili e attuatori

Sia nel RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) che nel POC (Piano Operativo
Comunale) 2010-2015 si è ammessa la possibilità di installare impianti fotovoltaici a
terra anche nelle aree classificate come prevalentemente produttive.
Considerato che in base alle previsioni urbanistiche del nuovo POC (approvato a
febbraio 2011) le superfici territoriali delle aree classificate come produttive
ammontano a 214,63 ha e che, stante la negativa congiuntura economica e le forti
limitazioni introdotte dalle norme regionali all’installazione di impianti FV a terra nelle
zone rurali (vedi Delibera Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna n.
28/2010), è assai probabile che almeno il 35% di queste aree saranno destinate a
tale scopo. Pertanto si è ipotizzato che su almeno 75 ha di aree classificate dal POC
come aree di nuovo impianto prevalentemente produttivo saranno installati dal 2012
al 2020 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva cumulata pari a 37.5 MWp
che annualmente produrranno circa 45.000 MWh/anno di energia elettrica.
In base poi all’andamento negli anni passati degli impianti fotovoltaici installati sul
territorio comunale, si stima che al 2020 l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici
esistenti (commerciali e residenziali) avrà un incremento minimo di 20MWp con una
produzione di EE stimata pari a circa 24.000 MWh/anno.
Comune di Ravenna
Responsabile politico: Libero Asioli - Assessore Urbanistica
Responsabile tecnico: Silvia Ulazzi – Servizio Ambiente ed Energia

Risorse finanziarie

Azione di pianificazione da parte del Comune di Ravenna
Interventi realizzati e finanziati dai privati

Obiettivi e traguardi

Incrementare la produzione locale distribuita di energia elettrica da fonte fotovoltaica
anche a servizio di zone produttive e su edifici esistenti attraverso semplificazione e
chiarezza normativa e attraverso norme che consentono l’installazione di impianti
fotovoltaici a terra anche in zone produttive.

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2012
Data di fine: 2020

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 1 Installazione di impianti fotovoltaici

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Potenza installata totale: 57.500 kW

Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

21.946,6 ton CO2/anno
• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: energia prodotta (kWh/anno)
• Indicatori di realizzazione: pannelli installati (numero e potenza installata – kWp)
Intervento previsto. In seguito alla realizzazione degli interventi e all’allacciamento
degli impianti, il monitoraggio verrà realizzato considerando i valori effettivi di potenza
installata sul territorio (kW/anno installati, da registro GSE).

Settore 2
Industria

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

2.1 Efficientamento degli impianti di depurazione

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 2 Industria

Descrizione

Soggetti responsabili e attuatori

Risorse finanziarie

Misura: Efficientamento energetico nell’industria
Azione 2.G2: Iniziative realizzate da società partecipate dall’Ente per la riduzione dei
consumi di energia elettrica nell’industria
Azione 2.G2: Iniziative realizzate da società partecipate dall’Ente per la riduzione dei
consumi di energia termica nell’industria
Azioni volte al risparmio energetico all’interno di 2 grandi interventi che insisteranno
sui depuratori di Ravenna e Marina di Ravenna:
1. Intervento di revamping e potenziamento dell’impianto di depurazione di Ravenna
da 240.000 AE (abitanti equivalenti) a 305.000 AE.
2. Intervento di adeguamento dell’impianto di depurazione di Marina di Ravenna.
3. Miglioramento delle prestazioni degli impianti
Azione 1: Depuratore di Ravenna:
LOTTO N. 01: Sostituzione di n. 2 coclee delle 4 coclee esistenti di sollevamento
iniziale con n. 2 pompe sommergibili ad alta efficienza energetica.
LOTTO N. 02: Sostituzione del sistema di ossigenazione della sezione di ossidazione
linea vecchia con un sistema di ossigenazione con soffianti e distribuzione a bolle fini.
LOTTO N. 03: Sostituzione di n. 2 coclee delle 4 coclee esistenti di sollevamento
iniziale con n. 2 pompe sommergibili ad alta efficienza energetica.
Azione 2: Depuratore di Marina di Ravenna
Sostituzione del sistema di ossigenazione della sezione di ossidazione con un
sistema di ossigenazione con soffianti e distribuzione a bolle fini.
Comune di Ravenna
Responsabile politico: Guido Guerrieri - Assessore Ambiente
Responsabile tecnico: Luana Gasparini – Responsabile SGA EMAS
Attori esterni coinvolti nell’implementazione dell’intervento: Gruppo Hera
Tiziano Mazzoni - Direttore Struttura Operativa Territoriale di Ravenna
Vanessa Pezzi - Resp.SGQ SA
Importo investimento presso il depuratore di Ravenna € 900.000,00
Importo investimento presso il depuratore di Marina Ravenna € 400.000,00
Parte dei costi indicati sono già finanziati per il 2012, la restante parte sarà da
prevedere nel prossimo Piano d’Ambito ATO.

Obiettivi e traguardi

Miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di depurazione

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2012
Data di fine: 2014

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 21 Installazione di motori a più alta efficienza

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Il gruppo Hera ha stimato un risparmio energetico di 120 TEP per l’azione 1 e di 20
TEP per l’azione 2 derivanti dal minore consumo di gasolio per il funzionamento delle
nuove pompe. Totale energia risparmiata: 140 tep
Stima totale di CO2 ridotta: 428,7 t CO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: consumi energetici all’anno (MWh/anno)
• Indicatori di realizzazione: stato di attuazione dell’intervento
Intervento in fase di realizzazione.
Il monitoraggio verrà realizzato considerando i consumi energetici effettivi all’anno
(MWh/anno).

Settore 3
Residenziale e terziario

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

3.1 Acquisto di energia elettrica certificata 100% energia verde per tutti gli
edifici comunali

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 3 Residenziale e terziario
Misura: Gestione dell’energia in beni di proprietà dell’ente
Azione 3.A14: Acquisto di Energia “verde” da fonti rinnovabili

Descrizione

Anno 2008-2009: contratto ENEL EnergiaPura
Anno 2010-2011: contratto con Edison Energia Spa

Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Valentina Morigi - Assessore Bilancio, Patrimonio, Aziende
partecipate
Responsabile tecnico: Beatrice Mazzotti – Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti

Risorse finanziarie

€ 3.698.821,59
(valore delle fatture per l’utenza energia elettrica nel triennio 2008-2010)

Obiettivi e traguardi

Tempi di realizzazione

Il Comune di Ravenna stipula già dal 2008 contratti di fornitura di energia elettrica
“verde” ossia energia certificata di provenienza da fonti rinnovabili per gli edifici
comunali.
Fino al 2007 l’energia elettrica non era prodotta da FER. Il passaggio ad energia
verde 100% proveniente da fonti energetiche rinnovabili viene contabilizzata come
emissioni non prodotte.
Anche per i prossimi anni è prevista la stipula di contratti di fornitura con esplicita
richiesta di certificazione di provenienza del 100% dell’energia da fonti rinnovabili.
Data di inizio: 2008
Data di fine: 2012

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 18 Acquisto di energia verde

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Considerando che dal 2008 viene acquistata energia elettrica certificata prodotta al
100% da fonti rinnovabili, si è calcolata la riduzione di CO2eq considerando quei
consumi come evitati a partire dal 2008.
Per gli anni dal 2008 al 2011 sono disponibili i dati di consumo elettrico del Comune,
si è perciò calcolata la riduzione di CO2eq/anno basandosi su consumi reali dell’ente,
come riportato in tabella.
Consumo
(MWh)
CO2eq (t)

2008

2009

2010

2011

Media

7108

6833

8017

6898

6946

2607

2506

2974

2530

2548

Per gli anni successivi si stima un consumo medio annuo pari a 2.548 t CO2eq/anno
La media è stata calcolata a meno del dato del 2010, anomalo rispetto agli altri.
Indicatori di monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: energia elettrica acquistata (kWh/anno)

Monitoraggio

Intervento realizzato.
Il monitoraggio verrà realizzato considerando i consumi effettivi di energia elettrica
acquistata all’anno (kWh/anno).

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

3.2 Loggetta Lombardesca: sostituzione centrale termica

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 3 Residenziale e terziario
Misura: Efficientamento energetico in beni di proprietà dell’ente
Azione 3.A2: Sostituzione o integrazione di impianti termici con nuovi impianti più
effficienti a metano o alimentati con energie rinnovabili

Descrizione

- Sostituzione della centrale termica a gasolio della Loggetta Lombardesca con nuova
centrale termica a metano. La Potenza della centrale termica è di 764,20 kW
- Installazione piccola rete di Teleriscaldamento con scuola nido/materna Garibaldi.

Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Andrea Corsini - Assessore Lavori Pubblici
Responsabile tecnico: Ing. Massimo Camprini – Area Infrastrutture civili

Risorse finanziarie

Non quantificabile all’interno del capitolo generale di area

Obiettivi e traguardi

Riduzione delle emissioni di CO2 attraverso la sostituzione della centrale termica a
gasolio della Loggetta Lombardesca con una centrale a metano.

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2012
Data di fine: 2020

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 12 Sostituzione di caldaie a metano a bassa efficienza con caldaie a
condensazione o 4 stelle

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Riduzione di CO2 calcolata come differenza fra emissioni prodotte dalla combustione
del gasolio necessario a produrre 764,20 kW e da un equivalente volume di gas
metano.
Stima totale di CO2 ridotta: 0,05 ton CO2/anno

Indicatori di monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: consumi di metano all’anno (mc/anno)

Monitoraggio

Intervento realizzato.
Il monitoraggio verrà realizzato considerando i consumi effettivi di combustibile
all’anno (mc/anno).

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

3.3 Riqualificazione energetica degli edifici comunali

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 3 Residenziale e terziario
Misura: Efficientamento energetico in beni di proprietà dell’ente
Azione 3.A9: Riqualificazione del patrimonio edilizio o spostamento di attività
dell’Ente (uffici, scuole, etc) in edifici in classi superiori rispetto a quelle precedenti

Descrizione

Il Comune ha commissionato una studio per l’analisi e la valutazione dell’efficienza
energetica degli edifici di proprietà con consumi superiori a 5000 mc denominato
“Definizione ed elaborazione del Programma di Qualificazione Energetica nel
Comune di Ravenna”. Tale analisi, condotta su 66 edifici comunali destinati ad uso
scolastico, attività terziaria ed usi collettivi si è conclusa a Novembre 2011,
permettendo di classificare, in base all’indice di prestazione energetica
complessivocalcolato, i 66 edifici analizzati come segue
CLASSE ENERGETICA

N° EDIFICI

C
D
E
F
G

2
21
19
22
1

VALORE Eptot
(kWh/mc anno)
16 < Eptot < 30
30 < Eptot < 44
44 < Eptot < 60
60 < Eptot < 80
Eptot > 80

Nell’ambito di questo studio sono state condotte le seguenti attività:
1. ogni edificio è stato oggetto di sopralluogo nel periodo dicembre 2010–aprile 2011,
mirato alla raccolta dei dati necessari alle certificazioni energetiche nell’ambito del
quale sono state raccolte informazioni sugli impianti ed è stato fatto il rilievo dei
dettagli costruttivi utili alla programmazione di interventi di manutenzione, sia sugli
impianti termici e di condizionamento, sia sull’involucro e sugli infissi degli immobili.
2. si sono poi individuati per 25 edifici particolarmente critici, gli interventi da
realizzare per ridurre i consumi energetici e promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili
con la stima dei costi di realizzazione e dei relativi benefici attesi in termini di
risparmio di energia primaria (kWh/anno) e di risparmio di emissioni di CO2eq (tonn
CO2eq/anno). Nella tabella allegata alla presente scheda sono sintetizzati i principali
interventi preventivati con relativi costi e benefici declinati per ogni edificio.
3. La fase successiva consiste nel reperire i fondi necessari all’attuazione degli
interventi preventivati e nella loro successiva progettazione esecutiva ed attuazione.
Altre informazioni utili di maggior dettaglio sono reperibili dalle schede di diagnosi
energetica condotte su 66 edifici nell’ambito del progetto “Definizione ed
elaborazione del Programma di Qualificazione Energetica nel Comune di
Ravenna” commissionato dal Comune di Ravenna al Raggruppamento Temporaneo
di Imprese composto da Ecuba srl, Igeam srl e dall’Agenzia per lo Sviluppo
Sostenibile di Modena.
Si allega Tabella riepilogativa degli interventi suggeriti dalle diagnosi energetiche su
25 edifici con particolari criticità e a seguire, a titolo di esempio, l’analisi energetica
realizzata per la Scuola Materne “Il gabbiano”.
Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Andrea Corsini - Assessore Lavori Pubblici
Responsabile tecnico: Ing. Massimo Camprini – Area Infrastrutture civili

Risorse finanziarie

€. 4.268.220,00

Obiettivi e traguardi

Riqualificazione energetica degli edifici comunali con interventi volti al miglioramento

della performance energetica sia dal punto di vista termico che elettrico.
Minori costi di gestione degli edifici.
Minori emissioni inquinanti derivanti dagli impianti di climatizzazione.
Miglioramento delle condizioni di benessere climatico all'interno degli edifici.
Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2012
Data di fine: 2020

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 10 Riqualificazione energetica edifici/Spostamento di attività in edifici in
classe energetica superiore
In base alle diagnosi energetiche realizzate su 66 edifici comunali ed alle
caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici coinvolti nell’ambito delle schede
di diagnosi energetica su 25 edifici si sono proposti interventi sull’involucro edilizio e
sull’impianto di riscaldamento nonché l’introduzione in molti casi di impianti FV.
Nelle schede di diagnosi degli edifici si sono riportate nel dettaglio le metodologie di
calcolo impiegate. A titolo esemplificativo si allega una scheda di diagnosi energetica
realizzata.
Totale energia risparmiata (MWht/anno) 3.785,97 MWh/anno
Questa quota comprende anche l’energia rinnovabile prodotta dagli impianti
fotovoltaici preventivati nei vari edifici che non è stato possibile disaggregare.

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

Dalle diagnosi energetiche realizzate è stata stimata la quantità di emissioni di CO2
ridotte all’anno:
776,0 ton CO2/anno
• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: consumi energetici all’anno (MWh/anno), numero di edifici per
classe energetica
• Indicatori di realizzazione: edifici sui quali sono stati realizzati interventi di
riqualificazione energetica / numero totale degli edifici da riqualificare
Intervento da realizzare.
Il monitoraggio verrà realizzato considerando i consumi energetici effettivi all’anno
(MWh/anno).

Allegato scheda azione 3.3

Esempio: Analisi energetica Scuola Materna “Il Gabbiano”

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

3.4 Installazione di impianti solari termici negli edifici comunali

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 3 Residenziale e terziario
Misura: Efficientamento energetico in beni di proprietà dell’ente
Azione 3.A12: Installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda
sanitaria e riscaldamento

Descrizione

Impianti solari termici realizzati dal Comune di Ravenna su impianti sportivi
propri:
- Impianto solare termico 4 pannelli da 2,39 mq impianto sportivo di S. Zaccaria –
- Impianto solare termico 10 pannelli da 20,2 mq impianto sportivo di Ponte Nuovo
Impianti solari termici realizzati da privati (società sportive) su impianti sportivi
del comune:
- Impianto solare termico 5 pannelli da 1,32 mq impianto sportivo di via Zalamella Ravenna
- Impianto solare termico 3 pannelli da 1,32 mq impianto sportivo Fosso Ghiaia

Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Andrea Corsini - Assessore Lavori Pubblici
Responsabile tecnico: Massimo Camprini – Area Infrastrutture civili

Risorse finanziarie

Non disponibile

Obiettivi e traguardi

Incrementare la produzione locale di energia elettrica da impianti solari termici
installati sugli edifici pubblici

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2008
Data di fine: 2012

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 8 Installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda
sanitaria e riscaldamento

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Superficie totale pannelli solari installati: 403,12 mq
Si considerano impianti con pannelli sottovuoto in sostituzione o integrazione di boiler
elettrici
Stima totale di CO2 ridotta: 112,0 ton CO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: energia prodotta dagli impianti installati (kWh/anno)
• Indicatori di realizzazione: superficie pannelli solari installati (mq)
Intervento realizzato.
Il monitoraggio verrà realizzato considerando l’energia effettivamente prodotta
(kWh/anno).

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

3.5 Interventi di efficienza energetica sugli edifici di edilizia residenziale
pubblica

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 3 Residenziale e terziario
Misura: Efficientamento energetico del patrimonio edilizio
Azione 3.G1: Iniziative realizzate da società partecipate dall’Ente per
riqualificazione energetica di impianti termici esistenti

la

Azione 3.G3: Iniziative realizzate da società partecipate dall’Ente per la
riqualificazione energetica dell’involucro edilizio (infissi, coperture, tamponature, ecc.)
Descrizione

Nell’ambito del PRUACS (alloggi canone sostenibile), è previsto da parte del Comune
di Ravenna la realizzazione di n.2 nuovi fabbricati da 9 alloggi ciascuno di edilizia
sostenibile (2013).
ACER Ravenna/M.P.R. ne ha curato la progettazione.

ENERGETICA

DATI DELL'IMMOBILE

DATI GENERALI

Comune: Ravenna (RA)
Indirizzo: Ravenna
Piano-interno:
Foglio-Particella-Sub:
Proprietario:
Destinazione d'uso: E.1(1) - Edificio adibito a residenza
con carattere continuativo

Zona Climatica: E
Gradi Giorno: 2227
Volume lordo riscaldato: 2468,28 m³
Superficie utile riscaldata: 613,37 m²
Superficie disperdente: 1500,81 m²
Rapporto S/V: 0,61

INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
INDICE
TOTALE (EPinv + EPest + EPacs + EPill)
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA(non calcolata)
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
ILLUMINAZIONE(non calcolata)

VALORE (kWh/m²/anno)
EPtot
45,80
39,06
EPinv
EPest
0,00
EPacs
6,74
EPill
---

LIMITE (kWh/m²/anno)
EPtot-lim
76,03
EPinv-lim
68,53
EPest-lim
0,00
EPacs-lim
7,50
EPill-lim
---

Azioni su involucro:
- Isolamento “a cappotto” in polistirene espanso di 10 cm su blocco di laterizio da
30 cm;
- isolamento solaio di copertura/terrazza con polistirene espanso (10 cm);
- isolamento solaio di copertura con lana di roccia (8 cm);
- utilizzo di serramenti in PVC con vetro LoE (trasmittanza dell’infisso circa 1,64
2
W/m K).
Azioni su Impianti:
- impianto di riscaldamento centralizzato con caldai a condensazione alimentata a
metano;
- sistema di emissione a pannelli radianti al pavimento;
- impianto centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria;
- Contabilizzazione calore;
Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (secondo quanto stabilito DAL 156/08
(energia elettrica e termica da fonte rinnovabile).
Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Guido Guerrieri - Assessore Ambiente
Responsabile tecnico: Luana Gasparini – Responsabile SGA EMAS
Attori esterni coinvolti nell’implementazione dell’intervento
ACER: Ing. Salvatore Pillitteri

Risorse finanziarie

Circa € 2.600.000,00

Obiettivi e traguardi

Riduzione delle emissioni inquinanti
Miglioramento del comfort climatico degli edifici ad uso abitativo e del terziario

Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili
Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2012
Data di fine: 2014

Metodologia di calcolo utilizzata
Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni
Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

Scheda n° 10 Riqualificazione energetica edifici/Spostamento di attività in edifici in
classe energetica superiore
Non quantificabile
• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: consumi energetici all’anno (MWh/anno), numero di edifici per
classe energetica
• Indicatori di realizzazione: edifici sui quali sono stati realizzati interventi di
riqualificazione energetica / numero totale degli edifici da riqualificare
Intervento da realizzare.
Il monitoraggio verrà realizzato considerando i consumi energetici effettivi all’anno
(MWh/anno).

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

3.6 Nuova normativa regionale sull’efficienza energetica dei nuovi edifici e
strumenti di pianificazione comunali

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 3 Residenziale e terziario
Misura: Efficientamento energetico del patrimonio edilizio
Azione 3.D1: Azioni derivanti da disposizione di prescrizioni, direttive, indirizzi volte al
risparmio energetico negli edifici civili
Azione 3.D2: Azioni derivanti da disposizione di prescrizioni, direttive, indirizzi volte al
risparmio energetico negli insediamenti commerciali e nel terziario

Descrizione

La Delibera dell’Assemblea Legislativa regionale 156/2008 recentemente modificata
con Delibera di Giunta Regionale n. 1366 del 26/09/2011 introduce importanti obblighi
di ricorso alle fonti rinnovabili sia negli interventi di nuova costruzione che nelle
ristrutturazioni rilevanti.
Si sintetizzano nel seguito i nuovi obblighi imposti dalla normativa regionale:
OBBLIGHI PARTE TERMICA
Per tutte le categorie di edifici, è fatto obbligo di prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili
a copertura di quota parte dei consumi di energia termica dell’edificio. A tal fine:
a) nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione
degli impianti termici in edifici esistenti, l’impianto termoidraulico deve garantire la
copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili, del 50%
dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria;
b) nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti e nei casi di ampliamento per il solo ampliamento, l’impianto termoidraulico
deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto
della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili, del
50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali dei
consumi di energia termica:
b1) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 31 maggio
2012 fino al 31 dicembre 2014:
- del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda
sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento
b2) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1°
gennaio 2015:
- del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda
sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento
I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:
• ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della
L.R. n. 20/00;
• incrementati del 10% per gli edifici pubblici.
OBBLIGHI PARTE ELETTRICA
Per tutte le categorie di edifici, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere
l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia
elettrica dell’edificio.
A tale fine è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative
pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da
garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti:
a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5
kW per ogni 100 m2 di superficie utile energetica di edifici ad uso non
residenziale;

b) potenza elettrica P installata non inferiore a:
- P = Sq /65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31
maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2014,
- P = Sq /50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata a partire dal
1° gennaio 2015,
dove Sq è la superficie coperta dell’edificio misurata in m2.
I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:
•

ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della
L.R. n. 20/00;
• incrementati del 10% per gli edifici pubblici.
Tali obblighi dovranno essere recepiti dai pertinenti strumenti di pianificazione
comunale. Si ricorda però che il Comune di Ravenna nel Regolamento Urbanistico
Edilizio approvato nel luglio 2009 aveva imposto che il 60% dell’energia necessaria
per la produzione di l’acqua calda sanitaria derivasse da impianti a fonti rinnovabili
(limite superiore rispetto alla vigente normativa regionale).
Si ricorda inoltre che nel Piano Operativo Comunale (approvato a Febbraio 2011) si
sono imposte una serie di norme per promuovere la sostenibilità energetica degli
insediamenti quali:
1) la preventiva realizzazione dell’analisi del sito per i Piani Urbanistici Attuativi (PUA)
comportanti interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione al fine di
prevedere, nella progettazione dell’assetto urbanistico, il recupero in forma “passiva”
della maggior quantità possibile di energia necessaria a garantire le migliori
prestazioni per i diversi usi finali delle funzioni insediate (riscaldamento,
raffrescamento, illuminazione, ecc.)
2) Al fine di incrementare la sostenibilità energetica dei nuovi insediamenti
residenziali e/o assimilabili l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale per m² di superficie utile dei singoli edifici (Epi), fermo restando il rispetto
del requisito cogente 6.1.1 previsto dal RUE, non dovrà in ogni caso essere superiore
a 60 kWh/m² anno. Ciò corrisponde a dire che i nuovi edifici dovranno essere in
classe almeno in classe B.
Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Libero Asioli - Assessore Pianificazione territoriale
Responsabile tecnico: Paola Bissi – Area Economia e Territorio
Flavio Magnani – Servizio Sportello Unico per l’Edilizia
Attori esterni coinvolti nell’implementazione dell’intervento:
Regione Emilia Romagna

Risorse finanziarie

Non quantificabile

Obiettivi e traguardi

Riduzione delle emissioni inquinanti
Miglioramento del comfort climatico degli edifici ad uso abitativo e del terziario
Riduzione della dipendenza energetica dalle fonti fossili

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2012
Data di fine: 2020

Metodologia di calcolo utilizzata
Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni
Indicatori di monitoraggio
Monitoraggio

Non quantificabile
Non quantificabile

Attualmente non è possibile individuare indicatori per il monitoraggio
Il monitoraggio verrà realizzato indirettamente attraverso i dati di impianti fotovoltaici
e solari termici installati sul territorio.

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

3.7 Requisiti di risparmio energetico per le ristrutturazioni e nuovi edifici
(progetto PATRES)

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 3 Residenziale e terziario
Misura: Efficientamento energetico del patrimonio edilizio
Azione 3.D1: Azioni derivanti da disposizione di prescrizioni, direttive, indirizzi volte al
risparmio energetico negli edifici civili

Descrizione

Il Comune di Ravenna è stato selezionato a partecipare al programma formativo
PATRES (Public Administrator Training and Coaching on Renewable Energy
System), finanziato dal Programma Europeo Intelligent Energy Europe, che coinvolge
7 paesi (Austria, Croazia, Estonia, Italia, Repubblica Ceca, Romania e Spagna) in un
programma integrato di formazione e assistenza tecnica rivolto ad enti locali e ad enti
di gestione di edilizia residenziale pubblica con l’obiettivo di supportare politiche attive
volte all’introduzione di sistemi basati sulle rinnovabili negli edifici privati e pubblici e
nei comparti urbanistici, attraverso la redazione e l’aggiornamento di codici e
regolamenti di competenza comunale.
La prima fase del progetto, attualmente conclusa, prevedeva l’analisi delle tecniche
per la redazione di codici e regolamenti, governance dei processi, quadro giuridico e
regolamentare, meccanismi e schemi di supporto per la promozione e la diffusione
delle Fonti Energetiche Rinnovabili, aspetti tecnici e di mercato delle principali
tecnologie legate alle FER. Tale fase si è conclusa con la proposta, da parte del
Comune di Ravenna in cooperazione con altri Comuni, di un “azione pilota” finalizzate
alla redazione di un nuovo “REGOLAMENTO TIPO IN MATERIA DI
SOSTENIBILITA’ ENERGETICA ED AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI
URBANISTICI ED EDILIZI”.
Nell’ambito del progetto PATRES il Comune di Ravenna riceverà, per lo sviluppo
dell’azione pilota, assistenza professionale, attività di coaching e significative
opportunità di cooperazione internazionale e networking per condividere esperienze e
meglio comprendere come promuovere l'introduzione delle rinnovabili e gli interventi
di efficientamento energetico attraverso i propri strumenti di pianificazione e
regolamentazione.
Attraverso l’adozione di questo nuovo regolamento il Comune di Ravenna intende
perseguire le seguenti finalità:
•

incremento degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio
esistente e riduzione dell’impatto ambientale dei nuovi comparti urbanistici.

•

incremento della realizzazione di impianti a fonti rinnovabili oltre agli obblighi di
legge vigenti anche grazie all’introduzione di meccanismi incentivanti;

•

definizione di parametri prestazionali in ordine all’applicazione delle fonti
rinnovabili differenziati tra interventi sul patrimonio edilizio esistente e interventi
di nuova costruzione;

•

diffusione di un nuovo approccio alla progettazione maggiormente orientato alla
ecosostenibilità degli interventi edilizi ed urbanistici;

•

promuovere l’inserimento degli impianti a fonti rinnovabili attraverso una
progettazione attenta ai valori paesaggistici e ambientali del territorio interessato;

•

predisporre uno strumento normativo flessibile, facilmente adattabile a
cambiamenti legislativi e tecnologici;aumentare la conoscenza e la
consapevolezza sui vantaggi e sulle opportunità offerte dall’impiego di FER e
dall'efficientamento energetico nella cittadinanza e nei principali stakeholder;

•

predisporre un allegato normativo allo strumento urbanistico generale chiaro,

preciso, linguisticamente accessibile al cittadino, al fine di garantire la qualità
delle norme e la certezza del diritto perché un enunciato non intelligibile o
scarsamente intelligibile costituisce un fattore di non fattibilità;
•

definire elementi prescrittivi ed elementi incentivanti;

•

definire un sistema di valutazione della sostenibilità per l’attribuzione degli
incentivi;

•

definire le modalità di verifica e controllo degli interventi e il correlato regime
sanzionatorio;

•

prevedere un monitoraggio periodico al fine di valutare l’efficacia del
regolamento rispetto alle finalità poste dall’amministrazione.

Grazie all’introduzione di meccanismi incentivanti per gli interventi di ristrutturazione
degli edifici esistenti e dei loro impianti termici e a norme cogenti in materia di
efficienza energetica, sempre più stringenti per i nuovi edifici si stima che sarà
possibile compensare se non addirittura ridurre i consumi energetici totali di fonti
fossili collegati alle strutture edilizie, nonostante le importanti previsioni di
crescita dei comparti urbanistici.
Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Libero Asioli - Assessore Urbanistica
Responsabile tecnico: Paola Bissi – Area Economia e Territorio
Attori esterni coinvolti nell’implementazione dell’intervento:
AREA Science Park - Dott. Fabio Tomasi

Risorse finanziarie
Obiettivi e traguardi

Tempi di realizzazione

Non quantificabili
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 le consistenti previsioni di crescita dei comparti urbanistici.
Migliorare le prestazioni energetiche e la sostenibilità ambientale del patrimonio
edilizio esistente e dei nuovi interventi.
Incrementare l’utilizzo delle FER oltre gli obblighi di legge.
Diffondere l’utilizzo di buone pratiche in materia di ecosostenibilità attraverso
strumenti normativi di facile comprensione e applicazione.
Data di inizio: 2011
Data di fine: 2020

Metodologia di calcolo utilizzata
Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni
Indicatori di monitoraggio
Monitoraggio

Non quantificabile
Non quantificabile

Attualmente non è possibile individuare indicatori per il monitoraggio
Il monitoraggio verrà realizzato indirettamente attraverso i dati di impianti fotovoltaici
e solari termici installati sul territorio.

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

3.8 Riqualificazione ed efficientamento
dell’illuminazione semaforica

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 3 Residenziale e terziario

dell’illuminazione

pubblica

e

Misura: Efficientamento energetico in beni di proprietà dell’ente
Azione 3.A10: Sostituzione di lampade tradizionali con lampade a risparmio
energetico nell’illuminazione pubblica e semaforica
Azione 3.A11: Utilizzo di regolatori di flusso energetico dell’illuminazione pubblica
(regolazione dei flussi luminosi in base alle diverse ore del giorno e del fabbisogno
delle diverse aree)

Descrizione

Soggetti responsabili e attuatori

Sostituzione di sorgenti luminose composte da lampade a vapori di mercurio con
lampade e/o moduli a LED che a parità di flusso luminoso equivalente hanno un
consumo nettamente inferiore (moduli a LED, lampade al sodio alta pressione,
lampade alogenuri metallici).
Inserimento di nuovi regolatori di flusso luminoso con funzione di risparmio
energetico.
Comune di Ravenna
Responsabile politico: Andrea Corsini - Assessore Lavori Pubblici
Responsabile tecnico: Marco Silvestrini – Servizio Strade e Viabilità

Risorse finanziarie

€ 5.000.000
(50% per interventi di risparmio energetico e 50% per messa in sicurezza degli
impianti) di cui € 339.269,40 da finanziamento regionale Bando Green Energy
Ravenna (Delibera 826/2010).

Obiettivi e traguardi

Tempi di realizzazione

Obiettivo di risparmio energetico del nuovo bando per la concessione del servizio di
pubblica illuminazione da conseguire a seguito degli interventi iniziali di
riqualificazione da eseguirsi entro tre anni dall’affidamento è pari al 12,4%.
Il servizio verrà affidato tramite gara pubblica entro il 1 gennaio 2013 e gli interventi
saranno effettuati a seguire.
Il risparmio è quanto ragionevolmente ottenibile dalla riqualificazione energetica degli
impianti di illuminazione pubblica e semaforici on interventi non eccessivamente
complessi o costosi.
•
Miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica
•
Risparmio energetico ed economico
•
Riduzione dell’inquinamento luminoso (ai sensi della legge regionale dell'Emilia
Romagna n.19 del 29 settembre 2003 e successive direttive e determinazioni).
•
Rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle altre norme vigenti
in materia
Data di inizio: 2013
Data di fine: 2020

Metodologia di calcolo utilizzata

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Scheda n° 15 Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di
sodio ad alta pressione negli impianti di pubblica illuminazione
Scheda n° 16 Installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade ai vapori di
mercurio e vapori di sodio nella pubblica illuminazione
La percentuale di risparmio sulla spesa di energia è stata calcolata con riferimento ai
consumi annuali elettrici riferiti agli impianti di illuminazione pubblica.
Si stima un risparmio di energia elettrica pari al 12% rispetto al consumo 2007, cioè
18.919.932 kWh consumati, pari ad un risparmio di 2.270.392 kWh.

Totale energia risparmiata: 2.270,392 MWh
Stima totale di CO2 ridotta: 833,2 t CO2/anno
Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: consumi energetici all’anno (MWh/anno)
• Indicatori di realizzazione: numero di lampade sostituite/totale lampade
Intervento da realizzare.
Il monitoraggio verrà realizzato considerando i consumi energetici effettivi all’anno
(MWh/anno).

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

3.9 Riqualificazione illuminazione votiva

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 3 Residenziale e terziario
Misura: Efficientamento energetico in beni di proprietà dell’ente
Azione 3.A10: Sostituzione di lampade tradizionali con lampade a risparmio
energetico nell’illuminazione votiva

Descrizione

Progetto VotivA+ a cura di Azimut
Sostituzione delle lampade di illuminazione votiva in 10 cimiteri del territorio
comunale (Castiglione di Ravenna, Coccolia, Filetto, Gambellara, Mensa Matellica,
Mezzano, S.Alberto, S.P. in Trento, S.Zaccaria, Villanova-S.Michele).
2.926 lampade tradizionali ad incandescenza da 3W sono state sostituite con
altrettante lampada al LED.

Soggetti responsabili e attuatori

Azimut, società partecipata del Comune di Ravenna

Risorse finanziarie

Risorse stanziate dalla Gesco, che ha realizzato l’intervento

Obiettivi e traguardi

Riduzione delle emissioni di CO2 associate ai consumi di energia elettrica
all’illuminazione votiva

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2012
Data di fine: 2012

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 38 Sostituzione di lampade votive ad incandescenza con lampade al LED

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Si è stimato che le lampade a LED abbiano una potenza di 0,2 W.

Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

Emissioni di CO2 ridotte: 26,3 tCO2/anno
• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: consumi energetici all’anno (MWh/anno)
• Indicatori di realizzazione: numero di lampade sostituite/totale lampade
Intervento realizzato.
Il monitoraggio verrà realizzato considerando i consumi energetici effettivi all’anno
(MWh/anno).

Settore 4
Trasporti

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

4.1 Conversione a metano della flotta comunale

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 4 Trasporti
Misura: Efficientamento parco mezzi
Azione 4.A1: Rinnovo del parco mezzi di proprietà dell’ente

Descrizione

Conversione del parco veicolare di proprietà del Comune verso il metano attraverso
nuovi acquisti di mezzi a metano o gpl.
Il parco autoveicoli è stato negli ultimi anni rinnovato con la sostituzione dei veicoli
mano a mano più obsoleti con nuovi di caratteristiche eco-compatibili.
Per i vari servizi comunali sono stati sostituiti autoveicoli a benzina con altri natural
power (alimentazione a metano). Per la Polizia Municipale è stato avviato un
programma progressivo di sostituzione di tutti gli automezzi più obsoleti con altri a
minore impatto ambientale.
Il programma di rinnovo del parco autoveicoli continua in funzione delle risorse
disponibili a bilancio. La gestione dell’autoparco comunale è attualmente effettuata da
un ufficio preposto all’interno dell’Area Infrastrutture Civili attraverso un supporto
informatico.
Azioni specifiche realizzate:
- Sostituzione progressiva dei mezzi della flotta dell’ente con mezzi a basso impatto
ambientale
- Messa a punto di un software informatico per la gestione del parco auto
- Manutenzione regolare con verifiche periodiche di legge relativamente
all’emissione del bollino blu e delle revisioni di collaudo

Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Andrea Corsini - Assessore Lavori Pubblici
Responsabile tecnico: Massimo Camprini – Area Infrastrutture Civili

Risorse finanziarie

€ 200.000 (stima costi 2008-2010)

Obiettivi e traguardi

Efficientamento del parco mezzi dell’Ente con veicoli a minore impatto ambientale
Miglioramento della qualità dell’aria
Riduzione delle emissioni inquinanti

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2008
Data di fine: 2010

Metodologia di calcolo utilizzata
Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Scheda n° 29 Efficientamento parco mezzi
Le emissioni sono state stimate partendo dai dati del Comune relativi ai consumi di
carburanti dell’anno 2007 e dell’anno 2012 per i mezzi della flotta dell’ente.
Sono stati confrontati i consumi di benzina, gpl, gasolio e metano nel 2011 rispetto al
2007. La stima è stata ottenuta come differenza delle emissioni tra gli anni di
riferimento in seguito agli interventi di metanizzazione del parco mezzi.
I mc di metano sono stati convertiti in kg considerando l’equivalenza: 0,74 kg/mc.
Consumi combustibili mezzi comunali (anno 2012)
Benzina: litri 27.581,09
Gasolio: litri 30.274,78
Metano: mc 17.563,52
GPL: litri 3.977,46

Stima totale di CO2 ridotta (2010): 74,0 ton CO2/anno
Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: consumi di carburanti all’anno, riduzione dei consumi rispetto
all’anno base
• Indicatori di realizzazione: numero mezzi a basse emissioni acquistati (metano e
gpl), numero mezzi a basse emissioni sul totale dei mezzi dell’ente
Intervento realizzato.
Il monitoraggio verrà realizzato considerando i consumi effettivi di carburante all’anno
per tipologia.

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

4.2 Abbonamenti agevolati per i dipendenti comunali per l’utilizzo dei trasporti
pubblici nei trasporti casa-lavoro

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 4 Trasporti
Misura: Spostamento modale verso il TPL
Azione 4.A12: Potenziamento TPL con interventi diversificati

Descrizione

Nel 2012 sono 50 i dipendenti comunali che usufruiscono del job ticket (abbonamento
agevolato per utilizzo mezzi pubblici).

Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Andrea Corsini - Assessore Lavori Pubblici
Responsabile tecnico: Massimo Camprini – Servizio Mobilità e Viabilità

Risorse finanziarie

Non quantificabile

Obiettivi e traguardi

Incentivare l’utilizzo dei trasporti pubblici da parte dei dipendenti comunali nei
trasporti casa-lavoro attraverso abbonamenti agevolati per i mezzi pubblici.
Sensibilizzare i dipendenti sulle tematiche ambientali

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2008
Data di fine: 2012

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 35 Spostamento modale verso sistemi di mobilità a basse emissioni

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Nel 2012, si stimano in media 40 km (tra andata e ritorno) medi giornalieri per i 50
dipendenti che utilizzano l’abbonamento. I 2.000 km giornalieri complessivi vengono
moltiplicati per i 250 giorni lavorativi all’anno e si ottengono complessivamente
500.000 km.
Stima totale di CO2 ridotta (2010): 99,0 ton CO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: aumento percentuale degli abbonamenti annuali sottoscritti
dal 2007
• Indicatori di realizzazione: abbonamenti annuali sottoscritti
Intervento realizzato.
Il monitoraggio verrà realizzato considerando gli abbonamenti annuali sottoscritti. Non
è possibile avere il dato esatto dei km evitati in auto.

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

4.3 Conversione dei mezzi di trasporto pubblico a metano

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 4 Trasporti
Misura: Efficientamento parco mezzi
Azione 4.G1: Iniziative realizzate da società partecipate dall’ente per il rinnovo del
parco mezzi

Descrizione

Soggetti responsabili e attuatori

A.T.M. Azienda Trasporti e Mobilità spa (ora START Romagna), azienda gestrice
gestore del servizio di trasporto pubblico per il bacino di Ravenna, è stata in Italia una
delle aziende promotrici dell’uso del metano nel trasporto pubblico: già nell’anno 2004
circa il 60% della flotta urbana era alimenta a metano.
Negli anni successivi è stata continuata l’opera di conversione a metano dei mezzi di
trasporto pubblico: nel 2010 si stima che il 95% dei km percorsi sui tragitti urbani e
sub-urbani sia stato effettuato con mezzi a metano. Nei primi mesi del 2011 sono stati
acquistati 12 nuovi autobus a metano: il 65% dei costi di 3 dei 12 nuovi mezzi è stato
sostenuto con fondi della Regione Emilia Romagna, la percentuale rimanente è stata
coperta da A.T.M. (ora START Romagna).
Comune di Ravenna
Responsabile politico: Andrea Corsini - Assessore Lavori Pubblici, Traffico
Guido Guerrieri – Assessore Ambiente
Responsabile tecnico: Luana Gasparini – Responsabile SGA EMAS
Attori esterni coinvolti nell’implementazione dell’intervento:
A.T.M. (ora START Romagna)

Risorse finanziarie

I costi sono stati sostenuti da A.T.M. in parte con l’aiuto di finanziamenti pubblici (15%
circa dell’importo complessivo per l’acquisto di mezzi a metano).

Obiettivi e traguardi

Sostituzione graduale della flotta urbana dei mezzi del trasporto pubblico locale (TPL)
con mezzi a metano
Miglioramento della qualità dell’aria
Riduzione delle emissioni inquinanti

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2008
Data di fine: 2011

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 29 Efficientamento parco mezzi

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Le emissioni sono state stimate partendo dai dati A.T.M. (ora START Romagna),
relativi ai consumi di carburanti dell’anno 2007 e dell’anno 2010 per i mezzi del
servizio urbano. Sono stati confrontati i consumi di gasolio e metano nel 2010 rispetto
al 2007.
La stima è stata ottenuta come differenza delle emissioni tra gli anni di riferimento in
seguito agli interventi di metanizzazione del parco mezzi.
Stima totale di CO2 ridotta: 178,9 ton CO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: consumi di carburanti all’anno, riduzione dei consumi rispetto
all’anno base
• Indicatori di realizzazione: numero mezzi a basse emissioni acquistati (metano e
gpl), numero mezzi a basse emissioni sul totale dei mezzi TPL
Intervento realizzato.
Il monitoraggio verrà realizzato considerando i consumi effettivi di carburante all’anno
per tipologia.

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

4.4 Campagna “Liberiamo L’aria” di incentivazione all’acquisto di auto a
metano e alla trasformazione a metano e GPL

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 4 Trasporti
Misura: Efficientamento parco mezzi
Azione 4.C1: Realizzazione di iniziative finanziate da altre fonti per il rinnovo del
parco mezzi

Descrizione

La campagna di trasformazione dei veicoli a metano e GPL è finanziata con fondi
regionali e prevede il coinvolgimento attivo delle officine che installano gli impianti.
Azioni specifiche realizzate:
1. Erogazione di incentivi per l’acquisto di mezzi commerciali a metano (dal
2008 al 2010 si sono erogati 90 contributi)
2. Erogazione di incentivi per l’acquisto di veicoli ad uso taxi a metano (dal
2008 al 2010 si sono erogati 19 contributi)
3. Erogazione di incentivi per la trasformazione di mezzi a metano: dal 2008 al
2011 sono stati trasformati 441 mezzi a metano
4. Erogazione di incentivi per la trasformazione di mezzi a GPL: dal 2008 al
2011 sono stati trasformati 1.403 mezzi a GPL
L’erogazione dei contributi è continuata fino ad esaurimento dei fondi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2012.
Attualmente non vi sono nuove previsioni di rifinanziamento della campagna di
trasformazione dei veicoli a metano-GPL da parte della Regione Emilia Romagna.

Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Gianluca Dradi - Assessore Ambiente (2007-2010)
Guido Guerrieri – Assessore Ambiente (2011-2012)
Responsabile tecnico: Angela Vistoli e Silvia Ulazzi– Servizio Ambiente ed Energia

Risorse finanziarie

Attori esterni coinvolti nell’implementazione dell’intervento
Consorzio Ecogas: Alessandra Bellucci (referente tecnico amministrativo che
coadiuva l’attività del Comune)
Regione Emilia-Romagna (soggetto finanziatore): Rosetta Iannini
€ 690.000,00 per le trasformazioni
€ 180.000 per l’acquisto dei veicoli commerciali
€ 57.000 per l’acquisto dei veicoli taxi

Obiettivi e traguardi

Tempi di realizzazione

Favorire la trasformazione dei mezzi da benzina a carburanti a basso impatto
ambientale (metano, gpl)
Riduzione delle emissioni inquinanti
Riduzione del costo carburante a Km percorso
Data di inizio: 1 gennaio 2008
Data di fine: 31 dicembre 2011

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 29 Efficientamento parco mezzi

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

E’ stata calcolata la differenza fra la CO2 che sarebbe stata emessa dai veicoli a
benzina rispetto a quella emessa dai veicoli convertiti a metano, ipotizzando un
percorso medio annuo di 22.750 km (fonte APAT).
Stima CO2 ridotta: 1.342,4 t CO2/anno

Emissioni di CO2 evitate con l’acquisto di veicoli ad uso taxi a metano (dal 2008 al
2010 si sono erogati 19 contributi): 13,8 t CO2/anno
Emissioni di CO2 evitate con l’acquisto di mezzi commerciali a metano (dal 2008 al
2010 si sono erogati 90 contributi): 163,8 t CO2/anno
Stima totale di CO2 ridotta con acquisto e trasformazioni: 1.520,1 t CO2/anno
Indicatori di monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: numero trasformazioni realizzate

Monitoraggio

Intervento realizzato.

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

4.5 Pedibus

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 4 Trasporti
Misura: Spostamento modale verso mobilità ciclo-pedonale
Azione 4.A4: Realizzazione e/o estensione di aree e percorsi pedonali e ZTL

Descrizione

Il Comune di Ravenna, partendo dalla verifica di alcune situazioni di criticità in
relazione alla congestione delle zone circostanti l’ingresso di edifici scolastici cittadini,
nel 2008 ha avviato il progetto Pedibus in alcune scuole del territorio.
Il Pedibus è così diventato un modo più ecologico, sano, sicuro, divertente per andare
e tornare da scuola.
Una sorta di autobus umano con suo itinerario, orari e fermate precisi, formato da un
gruppo di bambini “passeggeri” e da alcuni adulti “autisti” e “controllori”. Gli obiettivi
generali sono quelli di coinvolgere altre scuole nell’avvio del pedibus scolastico.
Azioni specifiche realizzate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avvio sperimentazione pedibus presso la Scuola Torre
Gestione diretta dell’Amministrazione della sperimentazione nel primo anno
di vita del progetto
Responsabilizzazione dei genitori che gestiscono autonomamente il pedibus
della scuola Torre
Avvio di un nuovo pedibus alla Scuola Mordani (2009)
Avvio di un nuovo pedibus alla Scuola Randi (2009)
Monitoraggio dei pedibus e attivazione di un tavolo di lavoro con i genitori

FASE 1: 2007 – 2010 – Numero bambini e percorso per le 3 scuole partecipanti
FASE 2: inserimento di altre 4 scuole nel progetto, con numero di bambini medio
rispetto al biennio 2009 – 2010 (23 bambini) e percorso medio a bambino (128 km
annui)
FASE 3: 2011-2012 e 2012-2013 – Realizzazione del pedibus presso le scuole
A.Torre (31 passeggeri nel 2011 con 2.023,530 km percorsi) e V.Randi (16
passeggeri nel 2011 con 1.504 km percorsi)
Sviluppo nel tempo di nuovi Pedibus sulla base della progettualità avviata che stimola
e sensibilizza i giovani studenti a parteciparvi
Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Elettra Stramboulis/Gianluca Dradi (2008/2010) - Assessore
Pubblica Istruzione e Infanzia/ Assessore Ambiente
Ouidad Bakkali/Guido Guerrieri (2011) - Assessore Pubblica Istruzione e Infanzia/
Assessore Ambiente
Responsabile tecnico: Mirella Borghi – Servizio Istruzione
Luana Gasparini – Servizio Ambiente

Risorse finanziarie

Obiettivi e traguardi

Attori esterni coinvolti nell’implementazione dell’intervento:
Soc. Coop. Impronte: Sara Lunghi
€ 10.000 anno 2008
€ 4.000 anno 2009
€ 4.000 anno 2010
€ 4.000 anno 2011
Riduzione della congestione di traffico in alcune particolari zone della città
Sviluppo di una nuova attitudine al movimento fisico come tutela della salute e lotta
all’obesità

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2008
Data di fine: progetto mantenuto e da sviluppare nel corso dei prossimi anni

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n°30 Riduzione spostamenti in auto

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Si è stimata la riduzione di CO2 nel 2011 attribuita alla riduzione dei km percorsi dalle
auto per raggiungere la scuola.
Stima totale di CO2 ridotta (ton) 0,7 ton CO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: numero km percorsi a piedi, numero passeggeri aderenti
all’iniziativa
• Indicatori di realizzazione: numero scuole coinvolte, numero percorsi attivati
Intervento in corso di ampliamento di anno in anno.
Il monitoraggio verrà realizzato attraverso i dati raccolti dalle scuole sul numero di km
percorsi annualmente a piedi attraverso i percorsi pedibus attivati.

Ente locale

Comune di Ravenna

Titolo del progetto/azione

4.6 Incentivazione dell'uso della bici nei trasporti casa-scuola

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 4 Trasporti
Misura: Spostamento modale verso mobilità ciclo-pedonale
Azione 4.A6: Potenziamento della mobilità ciclo-pedonale con interventi diversificati

Descrizione

Soggetti responsabili e attuatori

1.

Analisi dei dati del Piano di mobilità ciclabile su piste ciclabili già presenti sul
territorio e in progetto

2.

Verifica della potenzialità delle piste quale servizio alle scuole del capoluogo
e del forese

3.

Valutazione della possibilità di attuazione di progetti di mobilità sostenibile
(es. pedibus, bicibus, ecc)

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Ouidad Bakkali - Assessore Pubblica Istruzione e Infanzia
Responsabile tecnico: Rita Tarroni – Servizio Istruzione

Risorse finanziarie

Non quantificabile

Obiettivi e traguardi

Favorire una mobilità sostenibile (uno dei principi ispiratori della riorganizzazione
della rete scolastica) pedonale e ciclabile attraverso specifiche iniziative e azioni (ad
es. bicibus, pedibus, ecc), da realizzarsi lungo gli itinerari ciclopedonali nell’intorno
dei plessi scolastici del centro città e del forese.
Sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche ambientali
Riduzione degli spostamenti con auto private a favore delle mobilità ciclabile

Tempi di realizzazione

Data d’inizio: 2012
Data di fine: 2020

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n°30 Riduzione spostamenti in auto

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Non quantificabile

Indicatori di monitoraggio
Monitoraggio

-

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

4.7 Ampliamento delle piste ciclabili

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 4 Trasporti
Misura: Spostamento modale verso mobilità ciclo-pedonale
Azione 4.A3: Realizzazione e/o estensione di piste ciclabili

Descrizione

Soggetti responsabili e attuatori

Ampliamento della rete delle piste ciclabili per favorire la mobilità ciclabile rispetto
all’utilizzo del mezzo privato. I percorsi le piste ciclopedonali e ciclabili di progetto
previsti da RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) sono circa 58 km.
Al 2012 l’estensione delle piste ciclabili è di 116,54 km (rispetto a 94,33 km nel 2007).
Secondo quanto riportato nel Piano della Mobilità ciclistica, nella tavola “Rete
ciclistica nell'ipotesi di lungo periodo" sono previsti:
- Progetti di prossima realizzazione: 1,6 km
- Progetti a breve termine: 7 km
- Progetti a medio termine: 20 km
Comune di Ravenna
Responsabile politico: Andrea Corsini - Assessore Lavori Pubblici
Responsabile tecnico: Massimo Camprini – Servizio Mobilità e Viabilità

Risorse finanziarie

Non quantificabile

Obiettivi e traguardi

Diminuzione traffico veicolare
Promozione mobilità sostenibile

Tempi di realizzazione

Data d’inizio: 2012
Data di fine: 2020

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n°32 Realizzazione e/o estensione e/o riqualificazione piste ciclabili

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Sono stati contabilizzati i 22,21 km realizzati dal 2007 al 2012 e i 28,6 km previsti a
medio termine, per un totale di 50,81 km di piste ciclabili.
Stima totale di CO2 ridotta dal 2007 al 2012: 3292,9 t CO2 /anno
Per la stima dell’efficacia delle azioni future, si è preso a riferimento quanto contenuto
nel Piano della Mobilità Ciclistica, considerando:
Realizzazione di 1,6 km di pista ciclabile nel 2013: CO2eq evitata pari a 237,2 t/anno
Realizzazione di ulteriori 7 km di pista ciclabile al 2015: 1.275,1 t/anno
Realizzazione di ulteriori 20 km al 2020, per un risparmio totale, a lungo termine, in
termini di CO2eq, di 4.240,3 t /anno
Considerando quindi i 22,21 km realizzati dal 2007 al 2012 e i 28,6 km previsti
da realizzare al 2020 (50,81 km di piste ciclabili complessivi), si ottiene una
riduzione complessiva in termini di CO2eq di 7.533,2 tCO2/anno

Indicatori di monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di realizzazione: km di piste ciclabili

Monitoraggio

Intervento in corso di ampliamento di anno in anno.
Il monitoraggio verrà realizzato attraverso i dati raccolti annualmente sulla estensione
delle piste ciclabili.

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

4.8 Realizzazione e/o estensione ZTL

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 4 Trasporti
Misura: Spostamento modale verso mobilità ciclo-pedonale
Azione 4.A4: Realizzazione e/o estensione di aree e percorsi pedonali e ZTL

Descrizione

Progressiva estensione negli anni delle zone a traffico limitato (ZTL)
2

2

Nel 2007 le ZTL coprivano un’area di 496.084 m (0,49 km ) e nel 2012 l’estensione
2
2
delle ZTL è arrivata a 544.527 m (0,54 km ).
L’estensione della ZTL del centro abitato di Lido di Classe (nel territorio comunale) è
2
di 10.444 m .
Per la nuova ZTL prevista in centro storico nella zona di via Rampina-Portoncino, non
è ancora stato avviato nessun studio per cui nessun perimetro è definito. Si possono
2
valutare circa 60.000 m .
Per cui dal 2007 al 2012 le ZTL dallo 0,08% del territorio comunale arrivano a coprire
lo 0,09%
Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Andrea Corsini - Assessore Lavori Pubblici
Responsabile tecnico: Massimo Camprini – Servizio Mobilità e Viabilità

Risorse finanziarie

Non disponibili

Obiettivi e traguardi

Estensione progressiva delle zone a traffico limitato (ZTL) per limitare e
decongestionare il traffico nel centro cittadino

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2008
Data di fine: 2012

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n°34 Realizzazione / allungamento ZTL

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Non quantificabile

Indicatori di monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
2)
• Indicatori di realizzazione: estensione ZTL (km

Monitoraggio

Intervento in corso di ampliamento di anno in anno.
Il monitoraggio verrà realizzato attraverso i dati raccolti annualmente sulla estensione
delle ZTL.

Settore 5
Rifiuti

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

5.1 Riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati al 2012

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 5 Rifiuti
Misura: Gestione dei rifiuti del territorio
Azione 5.B2: Finanziamento o co-finanziamento di azioni per la riduzione della
produzione di rifiuti sul territorio

Descrizione

Azioni specifiche realizzate per la riduzione della produzione di rifiuti:
1.

Campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alle
scuole da parte del comune e del gestore

2.

Campagne capillari di distribuzione materiali informativi sulla raccolta
differenziata

3.

Introduzione della raccolta differenziata porta a porta in alcune zone del
forese

4.

Progetti con premialità ai cittadini per incentivare il conferimento di rifiuti
differenziati nelle stazioni ecologiche

5.

Distribuzione kit per la raccolta differenziata a scuole e uffici comunali

6.

Campagna per la promozione del ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti
e del conferimento presso le stazioni ecologiche contro il fenomeno gli
scarichi abusivi.

7.

Campagna informativa per lo smaltimento del cemento amianto derivante da
nuclei domestici

8.

Campagna informativa per la raccolta differenziata del rifiuto organico
“Aumenta l’organico dei contenitori marroni”

9.

Costruzione Isola ecologica interrata Piazza A. Costa

10. Registrazione EMAS e ISO14001 del gestore e miglioramento continuo delle
prestazioni dell’azienda
Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Guido Guerrieri - Assessore Ambiente
Responsabile tecnico: Luana Gasparini – Responsabile SGA EMAS
Attori esterni coinvolti nell’implementazione dell’intervento
Hera Struttura operativa di Ravenna: Tiziano Mazzoni - Direttore
Vanessa Pezzi - Responsabile SGQSA Hera Struttura operativa di Ravenna

Risorse finanziarie

Anno 2010:
€ 843.582 Investimenti per promuovere la raccolta differenziata, campagne di
sensibilizzazione e laboratori didattici
€ 587.932 Adeguamenti SE di Ravenna e lavori per IEI in Piazza Garibaldi
Anno 2009:
€ 741.332 Investimenti per promuovere la raccolta differenziata, campagne di
sensibilizzazione e laboratori didattici
€ 525.391 Realizzazione IEI Costa; adeguamenti normativa SE di Ravenna
Anno 2008:
€ 857.592 Investimenti per promuovere la raccolta differenziata, campagne di
sensibilizzazione e laboratori didattici
€ 525.391 Realizzazione IEI Costa; adeguamenti normativa SE di Ravenna

Obiettivi e traguardi

Diminuzione emissioni di CO2 legate alla diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica
dal 2008 al 2012

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2008
Data di fine: 2012

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 22 Riduzione della produzione di rifiuti urbani

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Riduzione stimata in base alla riduzione di tonnellate di rifiuti prodotti nel 2012
rispetto al dato 2007 in conseguenza delle politiche adottate. Dai dati HERA si
deducono 16.973,502 tonnellate di rifiuti in meno.
Rifiuti urbani prodotti (anno 2007): 71.959,500 tonnellate
Rifiuti urbani prodotti (anno 2011): 54.985,998 tonnellate
Stima totale di CO2 ridotta: 5.550,3 ton CO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: rifiuti urbani totali (tonnellate) e pro-capite (kg) all’anno,
riduzione percentuale rispetto all’anno precedente
• Indicatori di realizzazione: numero iniziative realizzate
Intervento realizzato ogni anno.
Il monitoraggio verrà realizzato considerando i rifiuti urbani effettivamente prodotti
all’anno (tonnellate).

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

5.2 Aumento della raccolta differenziata al 2020

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 5 Rifiuti
Misura: Gestione dei rifiuti del territorio
Azione 5.C1: Realizzazione di iniziative finanziate da altre fonti per l’incremento della
raccolta differenziata dei rifiuti e recupero dei materiali con percentuali al di sopra dei
limiti di legge

Descrizione

L’amministrazione comunale vuole favorire ed incentivare opportunamente sul proprio
territorio l’opera di riciclo dei rifiuti e riutilizzo dei materiali che possono andare a
costituire materie prime secondarie riutilizzabili, con conseguente minore utilizzo di
materie prime e minore dispendio energetico e di emissioni.
Azioni specifiche già realizzate per estendere la raccolta differenziata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Ampliamento della raccolta differenziata porta a porta nel forese
Introduzione della raccolta differenziata porta a porta in alcune zone del centro
storico
Progetti con premialità ai cittadini per incentivare il conferimento di rifiuti
differenziati nelle stazioni ecologiche
Ristrutturazione e ampliamento stazione ecologica esistente
Campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alle
scuole da parte del comune e del gestore sulla raccolta differenziata
Progetto “RICICLANDINO”: coinvolgimento delle scuole e delle famiglie per il
conferimento dei rifiuti differenziate presso le stazioni ecologiche – circa 13.000
famigli coinvolte all’anno)
Campagne capillari di distribuzione kit e materiali informativi sulla raccolta
differenziata
Progetto di raccolta differenziata in spiaggia (denominato “Gestione Imballaggi
Differenziati Utenze Turistiche” – G.I.D.U.T.)
Input da parte del Comune al gestore per azioni di miglioramento e incremento
della raccolta differenziata.

Azioni specifiche da realizzare per portare la raccolta differenziata al di sopra dei limiti
di legge:
1.
2.
3.
4.

Progettazione nuova stazione ecologica nella zona ovest di Ravenna con
annesso centro e punto di raccolta materiale a fine vita per riuso
Azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolte alla cittadinanza e
alle scuole
Rimborso monetario riconosciuto in bolletta della quota parte di materie riciclabili
conferite nelle stazioni ecologiche
Messa a disposizione della cittadinanza e delle scuole di compostiere e
distribuzione di un opuscolo contenente le istruzioni per un corretto
compostaggio domestico

5.
Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Guido Guerrieri - Assessore Ambiente
Responsabile tecnico: Luana Gasparini – Responsabile SGA EMAS
Attori esterni coinvolti nell’implementazione dell’intervento
Hera Struttura operativa di Ravenna: Tiziano Mazzoni - Direttore
Vanessa Pezzi - Responsabile SGQSA Hera Struttura operativa di Ravenna

Risorse finanziarie

Mantenimento della spesa individuata negli anni precedenti: circa € 9.000.000 al
2020

Obiettivi e traguardi

Obiettivo di raccolta differenziata al 70% al 2020
Conseguente riduzione delle emissione di CO2 legate alla diminuzione dei rifiuti
indifferenziati conferiti in discarica dal 2008 al 2020

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2008
Data di fine: 2020

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 23 Raccolta differenziata al di sopra dei limiti di legge

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

La stima si basa sul calcolo della riduzione di CO2eq data da una percentuale di
raccolta differenziata superiore alla quota prevista dalla normativa, sia per gli anni dal
2007 al 2012, per i quali sono stati raccolti i dati necessari al calcolo, sia stimando
una percentuale di raccolta differenziata del 70% al 2020, cioè del 5% in più rispetto
a quella prevista dalla normativa. In tabella sono riportati i vincoli di legge e la
corrispondente quota di RD raggiunta nel territorio comunale, nell’ultima riga, per gli
anni 2007, 2008 e 2010 è riportata la CO2eq evitata considerando la quota di RD
eccedente la normativa.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Stima
al 2020

%
normativa

40

45

50

50

60

65

65

%
Comune

44

47

47

54

56

57

70

COeq (t)

1791

963

2253

3465

Al 2020 la stima della riduzione di CO2eq è stata calcolata considerando una
produzione di rifiuti calcolata in base al trend 2007 – 2012 e una percentuale del 70%
di RD.
Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: percentuale di raccolta differenziata
• Indicatori di realizzazione: numero iniziative realizzate
Intervento realizzato ogni anno.
Il monitoraggio verrà realizzato considerando la percentuale di raccolta differenziata
effettivamente raggiunta all’anno (tonnellate e percentuale).

Settore 7
Assorbimenti e altre Sorgenti

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

7.1 Mese dell’Albero in Festa

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 7 Assorbimenti e altre sorgenti
Misura: Assorbimento della CO2
Azione 7.A1: Interventi di forestazione e piantumazione di alberi

Descrizione

Soggetti responsabili e attuatori

Ogni anno è prevista la piantumazione di 1500 nuovi alberi in occasione dell'iniziativa
con le scuole “Mese dell’Albero in festa”, svolta ormai da 25 anni dal Comune di
Ravenna. Vengono considerati gli interventi di piantumazioni realizzati dal 2008 al
2020.
Il Comune si occupa anche della selezione delle aree nelle quali prevedere i nuovi
interventi di piantumazione.
La piantumazione viene effettuata secondo logiche che riprendono i lineamenti
caratteristici dell’ambiente e in modo tale da conferire maggiore naturalità all’area
rimboschita.
Comune di Ravenna
Responsabile politico: Guido Guerrieri - Assessore Ambiente
Responsabile tecnico: Angela Vistoli – Servizio Ambiente ed Energia
Attori esterni coinvolti nell’implementazione dell’intervento: ENI, ATM, HERA,
Corpo Forestale, Associazioni Venatorie, Gruppo Micologico, Associazioni
Ambientaliste

Risorse finanziarie

€ 20.000,00 all’anno

Obiettivi e traguardi

Ogni anno è prevista la piantumazione di 1500 nuovi alberi.
Miglioramento dell'ambiente urbano
Effetti di mitigazione dell'isola di calore
Assorbimento di altri inquinanti (pm10 ecc.)
Incremento della biodiversità

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 1 gennaio 2008
Data di fine: 31 gennaio 2020

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 25 Interventi di forestazione e piantumazione

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Per la stima della riduzione delle emissioni sono stai considerati 1500 alberi
piantumati ogni anno dal 2008 al 2020.
1500 alberi assorbono 4.54 t CO2eq/anno
Si è considerato che ogni anno si aggiungono 1500 alberi, perciò si aggiunge un
contributo pari a 4,54 tCO2eq/anno.
Quindi si avrà nel 2008 un assorbimento pari a 4.54 tCO2/anno, nel 2015 un
assorbimento pari a 36,3 tCO2eq/anno e nel 2020 un assorbimento stimato pari a
59,0 tCO2eq/anno

Indicatori di monitoraggio
Monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di realizzazione: Numero alberi piantumati
Intervento in corso di realizzazione. In seguito alla realizzazione dell’intervento, il
monitoraggio verrà realizzato considerando gli effettivi alberi piantumati.

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

7.2 Realizzazione del Parco Baronio

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 7 Assorbimenti e altre sorgenti
Misura: Assorbimento della CO2
Azione 7.A1: Interventi di forestazione e piantumazione di alberi

Descrizione

Soggetti responsabili e attuatori

Realizzazione di un nuovo parco urbano della dimensione di circa 170.000 mq e
relativa piantumazione di 4.721 nuovi alberi.
Il progetto di recupero e riqualificazione paesaggistica, si inserisce nell’ambito del
progetto “cintura verde” prevista dal Comune di Ravenna e rappresenterà il parco
urbano più importante di Ravenna perché situato tra la zona prossima al centro e la
zona di più grande sviluppo urbanistico.
Le attività specifiche riguardano:
- Movimenti terra, impianto bosco di filtro
- Realizzazione prati, impianto vegetale parte centrale, realizzazione percorsi e reti
tecnologiche
- Realizzazione arredi, recinzioni, aree gioco
Comune di Ravenna
Responsabile politico: Guido Guerrieri - Assessore Ambiente
Responsabile tecnico: Enrico Cavezzali – Servizio Ambiente ed Energia

Risorse finanziarie
Obiettivi e traguardi

Tempi di realizzazione

€ 3.500.000,00
Realizzazione di un nuovo parco urbano della dimensione di circa 170.000 mq e
relativa piantumazione di 4.721 nuovi alberi.
Nell’intento di sviluppare il parco nel modo più sostenibile possibile si valuterà la
possibilità di integrare la struttura con accorgimenti e tecnologie di risparmio ed
efficientamento energetico.
Data di inizio: 2012
Data di fine: 2020

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 25 Interventi di forestazione e piantumazione

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Per la stima della riduzione delle emissioni sono stai considerati 590 alberi piantumati
ogni anno dal 2012 al 2020.
590 alberi assorbono 1,8 t CO2eq/anno
Si è considerato che ogni anno si aggiungono 590 alberi, perciò si aggiunge un
contributo pari a 1,8 tCO2eq/anno.
Quindi si avrà nel 2012 un assorbimento pari a 1,8 tCO2/anno, nel 2015 un
assorbimento pari a 7,2 tCO2eq/anno e nel 2020 un assorbimento stimato pari a
16,2 tCO2eq/anno

Indicatori di monitoraggio
Monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di realizzazione: Numero alberi piantumati
Intervento in corso di realizzazione. In seguito alla realizzazione dell’intervento, il
monitoraggio verrà realizzato considerando gli effettivi alberi piantumati.

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

7.3 Acquisto di carta riciclata da parte del Comune

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 7 Assorbimenti e altre sorgenti
Misura: Green public procurement
Azione 7.A4: Acquisto di carta certificata da gestione forestale sostenibile
7.A5: Acquisto di carta riciclata

Descrizione

Soggetti responsabili e attuatori

• Anno 2012: adesione alla convenzione IntercentER per l’acquisto di carta per
fotocopie per gli anni 2012/2013/2014 con i seguenti requisiti di compatibilità
ambientale:
- prodotti con marchio ECOLABEL e DER BLAUE ENGEL
- fornitura di carta naturale senza utilizzo nella procedura di sbiancamento di ossido
o biossido di cloro
- fornitura di carta riciclata
- uso di imballaggi secondari in carta o cartone costituiti da materiale riciclato, di
pallet ecologici e di automezzi a ridotto impatto ambientale.
Nel 2012 sono state consumate:
5436 risme di carta A4 riciclata (certificazione DER BLAUE ENGEL)
8120 risme di carta A4 bianca (certificazione ECOLABEL)
1020 risme di carta A3 bianca (certificazione ECOLABEL)
Comune di Ravenna
Responsabile politico: Guido Guerrieri - Assessore Ambiente
Responsabile tecnico: Beatrice Mazzotti – Servizio Appalti, Contratti e Acquisti
Luana Gasparini – Responsabile SGA EMAS

Risorse finanziarie
Obiettivi e traguardi

€ 41.819,54 (acquisto carta convenzione IntercentER 2012)
Riduzione delle emissioni di CO2 attraverso politiche di acquisti Verdi pubblici (GPP)
da parte del Comune.
Il Comune di Ravenna da anni persegue politiche di acquisti verdi pubblici. In
particolare acquista i seguenti prodotti verdi:
Carta: riciclata, bianca ecologica certificata PEFC, carta certificate FSC,
certificata 100% ECF PULP (element chlorine FREE)
Bicchieri di plastica biodegradabile
Detergenti liquidi ecologici
Arredi per strutture scolastiche: poltroncine, sedie, banchi, armadi, tavoli,
panche, appendiabiti, lavagne. Articoli in legno: fabbricati con pannelli in legno
certificato FSC Parti in plastica: costituite da materiali riciclato Parti in acciaio:
costituite da materiali riciclato >20%.
Fornisce inoltre prodotti biologici alle mense scolastiche.
E’ stato possibile contabilizzare le emissioni di CO2 associate all’acquisto di carta
riciclata e FSC/PEFC.
Sensibilizzazione dei dipendenti sulle tematiche ambientali petto all’acquisto di carta
vergine.

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2012
Data di fine: 2012

Metodologia di calcolo utilizzata

Scheda n° 27 Green Public Procurement – Acquisto di carta ecologica

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Sono stati considerati i dati relativi agli acquisti di carta per l’anno 2012 e sono state
stimate le tonnellate di CO2 evitate con l’acquisto di carta riciclata ed ecologica
rispetto all’acquisto di carta vergine considerando una grammatura media di 75.

Nel dettaglio:
-

5436 risme di carta A4 riciclata (certificazione DER BLAUE ENGEL): 12,08 ton
CO2/anno

-

8120 risme di carta A4 bianca (certificazione ECOLABEL): 32,29 ton CO2/anno

-

1020 risme di carta A3 bianca (certificazione ECOLABEL): 4,06 ton CO2/anno

Per un totale complessivo di:
48,4 ton CO2/anno
Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio

• Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
• Indicatori di risultato: % di carta ecologica e/o riciclata sul totale di carta acquistata,
% di riduzione di acquisto di carta
• Indicatori di realizzazione: Numero risme acquistate di carta ecologica, riciclata e
vergine
Intervento in corso di realizzazione. Ogni anno viene raccolto il dato e confrontato con
l’anno precedente per la valutazione del miglioramento annuale.

Settore 8
Informazione, partecipazione e sensibilizzazione
dei cittadini e degli stakeholder

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

8.1 Registrazione EMAS del Comune di Ravenna

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Non previsto dalla Regione

Descrizione

Mantenimento e sviluppo del sistema di gestione ambientale ISO 14001 ed EMAS
(ottenuta nel dicembre 2010) utili a garantire la documentazione del miglioramento
continuo delle azioni e quindi anche di quelle del PAES e verifiche interne ed esterne
sul raggiungimento dei miglioramenti prefissati.
L’amministrazione comunale di Ravenna, ponendo EMAS come
strumento
fondamentale per la governance territoriale e per la gestione dei problemi territoriali,
ha conseguito:
11. 2009: Ottenimento Certificazione ISO14001:2004
12. 08/09/2009: Convalida Dichiarazione Ambientale
13. 14/12/2010: Ottenimento Registrazione EMAS
14. 10/02/2011: Convalida della 1^ Revisione della Dichiarazione Ambientale
(dati al 30 giugno 2010) e allineamento al nuovo Regolamento (CE)
1221/2009
15. 24/06/2011: Convalida della 2^ Revisione della Dichiarazione Ambientale
EMAS (dati al 31 dicembre 2010)
16. Novembre 2011: Vincita premio European EMAS Awards 2011 – Categoria:
Large Organisation (Theme: Stakeholder involvement leading to continuous
environmental performance improvement)

Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Guido Guerrieri - Assessore Ambiente
Responsabile tecnico: Luana Gasparini - Responsabile SGA EMAS
L’intera struttura EMAS dell’ente (più di 100 persone) e i referenti esterni del sistema
sono coinvolti nell’implementazione del sistema di gestione ambientale

Risorse finanziarie

€ 12.000 (triennio 2009-2011)

Obiettivi e traguardi

Migliorare il controllo delle prestazioni ambientali dell’ente (comprendenti tutte le
azioni previste dal Piano).
Rendere trasparenti e diffondere i dati su aspetti/impatti ambientali.
Il sistema di gestione ambientale si rivela un valido strumento di monitoraggio e
controllo del Piano Clima e del PAES rispondente a normativa specifica e validato da
verificatori interni ed esterni.

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2009
Data di fine: 2020

Metodologia di calcolo utilizzata

Non applicabile

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Non quantificabile

Indicatori di monitoraggio

Non applicabile

Monitoraggio

Verrà rendicontato negli anni il mantenimento del sistema di gestione ambientale e il
miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali ottenute dall’Ente e
monitorare attraverso gli indicatori chiave del sistema di gestione ambientale

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

8.2 Azione di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche energetiche

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Non previsto dalla Regione

Descrizione

Soggetti responsabili e attuatori

Realizzazione di attività di educazione alla sostenibilità:
• “Campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico ed energetico”. con progetti: “A
scuola con il sostenibile” “Ecomapping”.
• “Processo Agenda 21 junior” piano di azione con proposte risparmio energetico.
• Convegno dal titolo “Energia rinnovabile comfort ed architettuta biclimatica,
roentare la scuola partecipante a scelte.
• Dal 2008 annualmente fiera Ravenna 2009 ecc(declinato sull’anno di riferimento)
su rifiuti, acqua ed energia con incontri di tipo informativo formativo e culturale.
• Progetto “Il Sole a scuola” bando del ministero con progetti educativi formativi in 4
scuole e cofinanziamento per impianti fotovoltaici nelle medesime.
• Adesione giornate tematiche “MI illumino di meno”, “Solar Days”.
• Organizzazione di n. 3 grandi biciclettate ogni anno con coinvolgimento l’intera
cittadinanza per promozione utilizzo della bici nella mobilità quotidiana.
• Sostegno al progetto Gasolare del Gruppo di acquisto tecnologie risparmio
energetico della Regione Emilia Romagna con incontri rivolti alla cittadinanza.
• Brochure “La casa ecologica: tu risparmi l’ambiente ci guadagna”.
• Brochure Il nostro ufficio è “sostenibile”.
• Dall’orto in barattolo all’orto Energetico: progettazione partecipata.
Comune di Ravenna
Responsabile politico: Guido Guerrieri – Assessore Ambiente
Responsabile tecnico: Luana Gasparini - Responsabile Multicentro CEAS Ravenna,
Agenda 21 e Sistemi gestione ambientale
Attori esterni coinvolti nell’implementazione dell’intervento:
Scuole del territorio ravennate: insegnanti, studenti e famiglie
Legambiente, Soc. Coop. Impronte. FIAB Ravenna, Associazioni sportive della città.

Risorse finanziarie

Non quantificabile

Obiettivi e traguardi

Sviluppo di attività di educazione alla sostenibilità che coinvolgano la comunità e che
attraverso la realizzazione di azioni concrete aumentino la consapevolezza e
conoscenza sul tema dei cambiamenti climatici e sui temi energetici.
Sviluppo delle conoscenze e competenze sul tema dell’energia e dei cambiamenti
climatici veicolati concretamente da attività ludiche, ricreative o formative/informative.
Sviluppo della consapevolezza della importanza che ognuno riveste nell’affrontare e
cercare di risolvere le problematiche dei cambiamenti climatici anche nei propri gesti
quotidiani.

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2008
Data di fine: 2011

Metodologia di calcolo utilizzata

Non applicabile

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Non quantificabile

Indicatori di monitoraggio

Non applicabile

Monitoraggio

Verrà rendicontata negli anni la realizzazione delle attività realizzate.

Ente locale

COMUNE DI RAVENNA

Titolo del progetto/azione

8.3 Azioni di sensibilizzazione sul tema della riduzione della produzione rifiuti

Settore / misura / tipologia di
azione di riferimento

Settore 5. Rifiuti
Misura: Gestione dei rifiuti
Azione 5.F1: Attività di promozione ed informazione sul territorio e/o dipendenti
dell’Ente contro lo spreco alimentare, sulla riduzione delle produzione dei rifiuti, sulla
raccolta separata dei rifiuti organici (umido e residui del verde) e sulla raccolta
differenziata in generale

Descrizione

Progetti e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza anche in base alla
normativa.
Progettazione della nuova stazione ecologica nella zona ovest di Ravenna con
annesso centro e punto di raccolta materiale a fine vita per riuso.
Verifica della fattibilità di nuove azioni e progettualità volte al riuso (es. utilizzo
piattaforma informatica).

Soggetti responsabili e attuatori

Comune di Ravenna
Responsabile politico: Guido Guerrieri – Assessore Ambiente
Responsabile tecnico: Luana Gasparini - Responsabile Multicentro CEAS Ravenna,
Agenda 21 e Sistemi gestione ambientale
Attori esterni coinvolti nell’implementazione dell’intervento:
Hera Ravenna: Tiziano Mazzoni - Direttore Hera Struttura operativa di Ravenna
Vanessa Pezzi - Responsabile SGQSA Hera Struttura operativa di Ravenna

Risorse finanziarie

Non quantificabile

Obiettivi e traguardi

Riduzione stimata del 5% di produzione di rifiuti attraverso azioni di sensibilizzazione
rivolte alla cittadinanza.

Tempi di realizzazione

Data di inizio: 2007
Data di fine: 2020

Metodologia di calcolo utilizzata

Non applicabile

Calcolo ex-ante della riduzione
delle emissioni

Non quantificabile

Indicatori di monitoraggio

•
•
•

Monitoraggio

Riduzione delle emissioni di CO2 equiv.
Indicatori di risultato: riduzione della produzione di rifiuti (t/anno) complessiva e
pro capite (kg/anno)
Indicatori di realizzazione: numero di iniziative realizzate, numero di persone
coinvolte

Intervento previsto. Il monitoraggio dell’efficacia delle azioni verrà realizzato
considerando i dati della produzione di rifiuti a livello comunale.

