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CO2 mai stata così alta negli ultimi 800.000 anni!

Prossimo aggiornamento Rapporto Intergovernmental Panel on 
Climate Change:  Ottobre 2018  (vedi https://www.ipcc.ch)



Il panorama delle emissioni 

Guardian graphic, ar�sts Mark McCormick and Paul Scruton, dai da� del US US Energy Informa�on Administra�on 2008-2009 

Emissioni Globali di CO2 da consumi di energia 2009 
Milioni di tonnellate



Paesi con le maggiori riserve di petrolio 

Riserve di petrolio per abitante nel 2009 in valore ($) 



“PIÙ DI METÀ DELLA POPOLAZIONE MONDIALE VIVE IN CITTÀ, IN AREE URBANE IN 
CONTINUA ESPANSIONE che molto spesso danno vita a megalopoli da decine di milioni di 
abitanti, come Tokyo, Shanghai e Città del Messico. ”( Tommaso Perrone, testo e MAPPA ripresi 
da http://www.lifegate.it/). In Europa il 75% della popolazione vive in aree urbane che 
consumano l’80% di energia



Inizia�va della Commissione europea che chiede alle ci'à di 

a'uare di poli�che locali in materia di energia sostenibile. 

Obie,vo -20% di CO2, + 20% di Risparmio Energe�co e + 

20% di Fon� Energe�che Rinnovabili entro 2020.

252,629,868  ABITANTI  e 7755 COMUNI FIRMATARI –  4,082 SEAP acce'a�

Bologna ha aderito nel 2008 al Patto dei Sindaci, con un Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES), approvato nel 2012, che delinea le misure e le politiche da sviluppare 
per realizzare gli obiettivi europei e nel 2015 ha effettuato il primo il monitoraggio dei 
risultati delle azioni e aggiornato il  Bilancio delle emissioni al 2013 .



A Parigi, l'11 dicembre 2015, i leader poli�ci (paesi 

responsabili del 98% dei  gas serra) hanno so'oscri'o un 

nuovo Accordo sul Clima, che per la prima volta impegna 

la quasi totalità dei Paesi che eme'ono gas serra a 

frenare il surriscaldamento globale.

OBIETTIVO contenere l'aumento della temperatura media 

del pianeta entro i 2°C rispe'o ai livelli pre-industriali che 

consen�rebbe di limitare i gravi fenomeni lega� ai 

cambiamen� clima�ci (siccità, innondazioni, 

acidificazione dell'oceano, scomparsa specie, ecc...)

 il 22 aprile del 2015 – la Giornata della Terra – l'accordo 

ufficialmente ra�ficato. MITIGAZIONE E ADATTAMENTO.

Pun� chiave saranno le poli�che energe�che e la tutela delle 

foreste in grado di assorbire la CO2.

PACCHETTO CLIMA ENERGIA 2030: L'Europa punta ad una 

riduzione del 40% della CO2 entro il 2030 rispe'o al 

1990. Ogni 5 anni ogni paese dovrà aggiornare  i propri 

obie,vi e correggere eventuale divario.



Il riscaldamento globale (Global Warming) 
e il clima: mitigazione ed adattamento

Mitigazione:  Interventi di riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti (anidride carbonica e altri) per fermare  il 
riscaldamento globale e conseguenze non reversibili: 
(allagamento di grandi superfici costiere per effetto dello 
scioglimento dei ghiacci, desertificazione e siccità, fenomeni 
climatici estremi, estinzioni specie, ecc.) già in atto (isole 
sommerse, morte delle barriere coralline, passaggio navi al polo 
nord ecc. ecc. Obiettivo: azzerare il consumo di energia da 
combustibili fossili (Carbone,  Petrolio, Gas) TRANSIZIONE 
ENERGETICA

Adattamento Interventi sul territorio per ridurre i danni 
causati dai fenomeni estremi causati dal riscaldamento globale: 
picchi di calore, allagamenti da piogge intense, alluvioni, trombe d’aria  
ecc. 

Senza mitigazione, l’adattamento è proibitivo 
e viceversa (?) 



EMISSIONI CO2 CITTA’ DI BOLOGNA 2005 – 2013) e  TARGET  2020 (CO2 ton/anno) 



Percentuale della quota raggiunta dell’obiettivo di riduzione di CO
2
 per 

ciascun settore dalle azioni del PAES del Comune di Bologna al  31/12/2013
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Bilancio Energetico: Consumo di GAS

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 2.670.031 

 2.311.549 
 2.196.792 

 2.359.427  2.373.815 

 2.611.973 
 2.483.600  2.482.443  2.476.829 

Consumi di gas naturale nel residenziale  [MWh] - Da0 Hera Distribuzione



Consumi energetici nel Residenziale

Il Consumo di gas metano ed in particolare nel 
residenziale si riduce troppo lentamente
Il settore residenziale rimane  il settore con la maggior quota 
parte dei consumi comunali (oltre il 42%). Su questo settore, 
ovvero sull'efficientamento degli edifici esistenti devono 
essere intensificati gli sforzi della città per consolidare 
l'andamento annuo delle emissioni climalteranti verso 
l'obbiettivo di riduzione del 21,3% %  al 2020.

Nuovo obiettivo Europa (PAESC) – 40% al 2030 rispetto 
all’anno base (2005)



10 febbraio 2010, subito dopo 10 febbraio 2010, subito dopo 

la nevicatala nevicata
11 Febbraio 2010, il giorno 11 Febbraio 2010, il giorno 

successivo alla nevicatasuccessivo alla nevicata

Dispersioni termiche edifici



Dispersioni termiche edifici



OOOOBBBBIIIIEEEETTTTTTTTIIIIVVVVOOOO::::    ffffaaaavvvvoooorrrriiiirrrreeee    iiiillll    rrrriiiissssppppaaaarrrrmmmmiiiioooo    eeeennnneeeerrrrggggeeeettttiiiiccccoooo    ddddeeeegggglllliiii    eeeeddddiiiiffffiiiicccciiii    

FFFFEEEERRRR    ((((FFFFoooonnnnttttiiii    EEEEnnnneeeerrrrggggeeeettttiiiicccchhhheeee    RRRRiiiinnnnnnnnoooovvvvaaaabbbbiiiilllliiii))))IIIISSSSOOOOLLLLAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    TTTTEEEERRRRMMMMIIIICCCCOOOO



AAAAtttttttteeeessssttttaaaattttoooo    ddddiiii    pppprrrreeeessssttttaaaazzzziiiioooonnnneeee    eeeennnneeeerrrrggggeeeettttiiiiccccaaaa



 

CONDOMINI ENERGIVORICONDOMINI ENERGIVORI





Mix  “ottimale” : 
Mix 1:  installazione valvole termostatiche e 

contabilizzazione individuale + sostituzione con caldaia 
a condensazione + adozione pompe di circolazione a 
inverter + coibentazione copertura + coibentazione 

basamento su porticato + 
integrazione del solare termico



● Vecchia centrale termica (1987)

molto inefficiente e da sos�tuire 
● Impianto di distribuzione

cara'erizzato da vecchi 

termoconve4ori
● Involucro molto disperdente



 DOPO L’ INTERVENTO 

● 3 Pompe di calore e caldaia a condensazione 

IN  CORTILE + 1 Pompa di calore per ACS 

all’esterno ed grandi Accumuli in locale CT 
● Fotovoltaico da 6 KW
● Isolamento te4o e pilo0s
● Sos0tuzione infissi
● Nuovi termosifoni con valole termosta0che 

e contabilizzatori di calore

<



● Indice di prestazione consumo energia da 251 KWh/mq a 50 kWh/mq 
(-80%) (Classe Energetica da G ad A1)

● Riduzione emissioni di CO2 – 75%



http://www.comune.bologna.it/media/files/toolkit_condomini_finaleok_1.pdf



Per ulteriori informazioni puoi contattare:
Uicio Energia Comune di Bologna

Francesco Tutino
051 219 3173
francesco.tutino@comune.bologna.it

Paes:  Www.comune.bologna.it/paes

Showroom:
Www.comune.bologna.it/showroom
Newsletter Energia e Ambiente







Termoregolazione e contabilizzazione 
obbligatoria dal 2017


