


2

Ottava Commissione Consiliare
22 maggio 2012



3

CONTENUTI

Contesto di riferimento

L’inventario delle emissioni

Ambiti d’azione 

Concertazione e partecipazione

Coinvolgimento istituzionale

Modifiche introdotte

Prossimi passi



4

CONTESTO DI RIFERIMENTO
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La strategia europea  20 - 20 - 20

A dicembre 2008 l'Unione Europea ha approvato il pacchetto europeo "clima-energia", conosciuto anche 
come strategia "20-20-20" in quanto prevede entro il 2020 di:

- ridurre i gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990 (del 30% se gli altri paesi sviluppati 
assumeranno impegni analoghi); 

- incrementare l'uso delle energie rinnovabili (eolica, solare, biomassa) giungendo ad una quota del 20% di 
energia rinnovabile sul totale dei consumi di energia (attualmente le rinnovabili forniscono circa l'8,5% 
dell'energia totale);  

- diminuire il consumo di energia del 20% rispetto ai livelli previsti per il 2020 grazie ad una migliore 
efficienza energetica.
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Il Patto dei Sindaci

- Pubblicare periodicamente - ogni 2 anni dall’invio del PAES - i 
Rapporti di attuazione indicanti lo stato di attuazione del piano d’azione e i 
risultati intermedi;

- Promuovere le attività e coinvolgere i cittadini/gli attori interessati, tra 
cui l’organizzazione delle Giornate locali per l’energia;

- Diffondere il messaggio del Patto dei Sindaci, in particolare 
esortando gli altri entilocali ad aderire e a offrire il loro contributo ai 
principali eventi e workshop tematici.

L’impegno politico formale dei firmatari deve tradursi in misure e progetti 
concreti. In qualità di firmatario, i Comuni accettano di inviare i rapporti e 
di essere monitorati sull’attuazione del PAES. Accettano inoltre la 
risoluzione dell’impegno locale del proprio ente nei confronti del Patto in 
caso di non conformità. 

 

Nel dicembre 2008 il Comune di Bologna con delibera O.d.g. 230/2008 ha aderito al Patto dei Sindaci 
lanciato nello stesso anno dalla Commissione Europea persostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali 
nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia sostenibile.  

I firmatari del Patto intendono ridurre di oltre il 20% le emissioni di CO2 entro il 2020 (rispetto ad un anno 
base che solitamente è il 2005) mediante azioni per l’efficienza energetica e l’energia sostenibile. Per 
conseguire tale obiettivo gli enti locali si impegnano a:

- Preparare un Inventario di Base delle Emissioni (IBE) entro l’anno successivo alla data di adesione;

- Presentare un Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES), approvato dal Consiglio comunale, 
entro l’anno successivo alla data di adesione;
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L’INVENTARIO DELLE EMISSIONI
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Il “profilo emissivo” di Bologna

- La “Baseline Emission Inventory” 
costituisce l' inventario annuale 
delle emissioni di CO2 generate 
dagli usi energetici del territorio.

- Come anno base è stato scelto il 
2005

- I dati dei consumi energetici sono 
stati raccolti per gli anni dal 1990 
al 2009

- La proporzione fra i diversi settori 
è sostanzialmente la stessa oggi

- Non sono considerate le emissioni 
generate da gestione e dallo 
smaltimento dei rifiuti in quanto 
non riconducibili a usi energetici. 
Queste emissioni sono valutate 
pari a 242.417 ton di CO2 / anno
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Consumi energetici nel residenziale
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AMBITI D’AZIONE



Ambiti d'azione

- Raggiungere il 20% di riduzione delle emissioni di 
CO2 significa una riduzione di circa 500.000 
tonnellate all'anno di CO2

- Le 39 azioni già avviate pesano per circa il 19 % 
di questo totale

- A queste bisogna aggiungere nei prossimi anni 70 
nuove azioni

- L'investimento complessivo stimato è di circa 4 
miliardi di Euro. La 'bolletta' energetica della città 
(oggi circa 900 milioni di euro) si ridurrà del 25 %

- La gran parte delle azioni sono diffuse e 
coinvolgono un grande numero di soggetti

- Le azioni da intraprendere per il raggiungimento 
dell’obiettivo riguardano sostanzialmente 6 macro 
aree.



Quadro di sintesi azioni

Ambito Riduzione di 
emissioni 
prevista (ton 
CO2 / anno)

Percentuale 
rispetto alla 
riduzione totale da 
conseguire (%)

Edifici residenziali 140884,7 29,29%

Settore terziario e produttivo 120801,2 25,12%

Produzione di energia 12676,5 2,64%

Mobilità 96610,0 20,09%

Edifici pubblici e illuminazione pubblica 18514,2 3,85%

Forestazione urbana 1440,0 0,30%

Azioni già avviate 90043,0 18,72%

SOMMA 480969,6 100,00%

- La riduzione 
totale di 
480969,6 ton di 
CO2 / anno 
rappresenta il 
21,02 % delle 
emissioni totali 
dell'inventario 
pari a 2.288.510 
Ton CO2/anno



- Le azioni in questo settore sono di gran lunga la 
principale sfida del PAES

-  Massimo potenziale di riduzione delle emissioni

- Ostacoli: proprietà frazionata e difficoltà di 
investimento

- Necessità di una forte e diffusa informazione 
pubblica 

- Accordi per la definizione di pacchetti di intervento 
standard e strumenti di finanziamento

- Costituzione di un Centro per l'Energia a supporto 
di queste azioni e dell'organizzazione della 
domanda e dell'offerta di servizi energetici

Edifici Residenziali



- 8 % degli alloggi è di proprietà 
pubblica

- Gli interventi su edifici pubblici 
rendono possibile la sostituzione di 
interi edifici

Edifici Residenziali Pubblici



Edifici Residenziali

Azione Riduzione (Ton CO2 / 
anno)

Percen
tuale 
sulla 
riduzio
ne 
totale

Riqualificazione edifici ACER 3736,9 0,60%

Riqualificazione involucri 34626,7 5,57%

Sostituzione impianti autonomi 13831,5 2,22%

Valvole termostatiche per imp. autonomi 11069,2 1,78%

Sostituzione impianti con pompe di calore 5086,7 0,82%

Riqualificazione impianti centralizzati 13359 2,15%

Geotermia in impianti centralizzati 2557,3 0,41%

Ristrutturazione in classe A 2766,6 0,44%

Efficientamento parco lampade 25581,4 4,11%

Efficientamento frigoriferi 17924,9 2,88%

Risparmio usi elettrici condominaili 2471,3 0,40%

Risparmio acqua 4338,2 0,70%

POC qualificazione diffusa 3535 0,57%

140884,7 22,66%

- Questo elenco contiene 
soltanto le azioni alle 
quali il PAES attribuisce 
una efficacia diretta e 
misurabile nella 
riduzione delle 
emissioni. Non sono 
riportate azioni di 
contesto necessarie ma 
che non determinano 
da sole riduzioni (es: 
comunicazione).

 

 



- Possibilità di consistenti riduzioni dei consumi  
(riscaldamento, elettricità).

- Molti interventi sono già in corso (efficienza 
energetica nella grande distribuzione 
alimentare, gestione energetica di ospedali, 
aeroporto, ...)

- Non sono presenti processi industriali a a 
intenso consumo energetico

- Ruolo di energy manager nello sviluppo di 
strategie energetiche per le imprese e le 
aziende

- Smart ICT come opportunità

- Le azioni sui servizi e industria hanno più 
probabilità di essere avviate: minor numero di 
parti interessate

- Settore più promettente del PAES

Terziario e produttivo



Terziario e produttivo

Azione Riduzione 
(Ton CO2 / 
anno)

Percentuale sulla 
riduzione totale

Interventi efficientazione aeroporto 482,1 0,08%

Risparmio settore terziario 81552,7 13,55%

Risparmio settore industriale 36356 6,04%

Nuovo impianto ossigeno IDAR 2410,4 0,40%

120801,2 20,07%

- Questo elenco contiene 
soltanto le azioni alle 
quali il PAES attribuisce 
una efficacia diretta e 
misurabile nella 
riduzione delle 
emissioni. Non sono 
riportate azioni di 
contesto necessarie ma 
che non determinano 
da sole riduzioni (es: 
comunicazione).

 

 



- Dal 2007 diffusione del fotovoltaico sui tetti della città

- Opportunità dalla dismissione di coperti contenenti 
amianto nelle aree industriali

- Riqualificazione reti e impianti di teleriscaldamento 
esistenti

- Diffusione della micro cogenerazione e geotermia negli 
edifici

Produzione di Energia



Produzione di Energia

Azione Riduzione 
(Ton CO2 / 
anno)

Percentuale sulla 
riduzione totale

Fotovoltaico via dell'industria 106,1 0,02%

Comunità solari 1219,6 0,25%

Fotovoltaico su edifici 2122,6 0,43%

Sostituzione amianto con fotovoltaico 1084,7 0,22%

Cogenerazione PEEP Corticella 2600,1 0,53%

Potenziamento impianto IDAR 759,2 0,15%

Allacciamento stazione FS a telerisc. 989,8 0,20%

Nuovi allacciamenti telerisc. Caab/Pilastro 151,5 0,03%

Chiusura anello e nuovi allacc. COGEN 1068 0,22%

Solare termico 2574,9 0,52%

12676,5 2,57%

- Questo elenco contiene 
soltanto le azioni alle 
quali il PAES attribuisce 
una efficacia diretta e 
misurabile nella 
riduzione delle 
emissioni. Non sono 
riportate azioni di 
contesto necessarie ma 
che non determinano 
da sole riduzioni (es: 
comunicazione).

 

 



- Sostegno a forme di mobilità alternative 
agliautomezzi privati

- Interventi infrastrutturali per migirare 
l'efficienza del trasporto pubblico locale

- Promozione di una pedonalità e ciclabilità 
diffusa

- Completamento del Servizio Ferroviario 
Metropolitano

- Ostacolo principale: assenza di infrastrutture 
dedicate al trasporto pubblico

 

 

Mobilità



Mobilità

Azione Riduzione 
(Ton CO2 / 
anno)

Percentuale sulla 
riduzione totale

Sviluppo mobility management 1655,5 0,29%

Infrastrutture trasporto pubblico 5740,5 0,99%

di nuovo in centro 2780,6 0,48%

efficientamento parco veicolare privato 41960,5 7,26%

mezzi commerciali e van sharing 6781,2 1,17%

mobilità ciclabile 3861 0,67%

biocarburanti 33830,7 5,86%

96610 16,73%

- Questo elenco contiene 
soltanto le azioni alle 
quali il PAES attribuisce 
una efficacia diretta e 
misurabile nella 
riduzione delle 
emissioni. Non sono 
riportate azioni di 
contesto necessarie ma 
che non determinano 
da sole riduzioni (es: 
comunicazione).

 

 



- Partnership pubblico privato per interventi di 
forestazione urbana: Progetto LIFE EU Project Gaia.

- Saranno piantati 3000 alberi entro il termine del 
progetto (aprile 2013).

- 29 maggio inaugurazione primo intervento nel parco 
di Villa Angeletti.

Forestazione Urbana



Edifici pubblici e illuminazione 
pubblica

- Nuovo contratto per la gestione degli edifici e la 
manutenzione dal 2013

- Nuovo contratto per la gestione della pubblica illuminazione

- Opportunità di partnership pubblico privato per il 
finanziamento degli interventi

- Specificità degli edifici storici e monumentali 



Edifici pubblici e illuminazione 
pubblica

Azione Riduzione 
(Ton CO2 / 
anno)

Percentuale sulla 
riduzione totale

Impianto termico palazzo d'Accursio 745,9 0,15%

Risparmio elettrico negli edifici 2613,9 0,52%

Virtualizzazione server 43,9 0,01%

Green computing 68 0,01%

Riqualificazione edifici in classe A 1513,2 0,30%

Riqualificazione illuminazione stradale 2944,3 0,59%

Gestione calore edifici 2602,7 0,52%

Acquisto energia verde 7982,3 1,60%

18514,2 3,71%

- Questo elenco contiene 
soltanto le azioni alle 
quali il PAES attribuisce 
una efficacia diretta e 
misurabile nella 
riduzione delle 
emissioni. Non sono 
riportate azioni di 
contesto necessarie ma 
che non determinano 
da sole riduzioni (es: 
comunicazione).
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CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE
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Da dicembre 2011 ad aprile 2012 è stato 
avviato un processo di concertazione e di 
comunicazione pubblica delle azioni del piano 
articolato su cinque diversi canali:
- Costituzione di un gruppo di lavoro 
interno all'amministrazione comunale;
- Seminari di lavoro e di approfondimento 
su temi specifici del PAES che necessitavano 
di approfondimento;
- Forum per la concertazione con gli 
stakeholde presso Urban Centerr;
- Partecipazione istituzionale del Consiglio 
Comunale, dei Consigli di Quartiere e delle 
Commissioni di Quartiere;
- Informazione pubblica sul PAES (sito 
internet e mostra);

Concertazione e partecipazione
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Organizzazione del Forum



Forum: partecipantiForum: partecipanti

Tavolo 1

RISPARMIO ED 
EFFICIENZA 

ENERGETICA NEGLI 
EDIFICI 

RESIDENZIALI

57 partecipanti

Tavolo 2 Tavolo 3

INTERVENTI 
NEL SETTORE 
INDUSTRIALE, 
TERZIARIO E 

DELL’ECONOMI
A VERDE

54 partecipanti

PRODUZIONE DI 
ENERGIA DA 

FOTNI 
RINNOVABILI

55 partecipanti

PLENARIA 
120 partecipanti



Principali proposte emerse dal Principali proposte emerse dal 
Forum Forum 
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COINVOLGIMENTO ISTITUZIONALE
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Il 27 marzo 2012, presso la Sala Consigliare di Palazzo d’Accursio, incontro congiunto delle 
Commissioni Ambiente dei 9 Quartieri. 
Tutti i Quartieri hanno approvato Ordini del giorno di sostegno al PAES approvati 
all'unanimità o con larga maggioranza (Navile ha inviato una nota  scritta), in cui sono stati 
sottolineati alcuni aspetti particolarmente rilevanti a livello locale per il successo 
dell’iniziativa. In alcuni Quartieri sono stati presentati ed approvati ordini del giorno sui temi 
energetici a integrazione dell'ordine del giorno sul PAES.

Condivisione con i contenuti del PAES e con le azioni ivi contenute.

Il tema della comunicazione è stato quello più trattato negli ordini del giorno rilevando 
l'esigenza di azioni diffuse e capillari.

Un altro tema ripreso in quasi tutti gli ordini del giorno è l'esigenza di intervenire sugli edifici 
pubblici (con attenzione a situazioni segnalate dai Quartieri) e di favorire gli interventi sugli 
edifici privati.

Diversi Ordini del Giorno trattano dello sviluppo del fotovoltaico anche attraverso 
l'organizzazione delle comunità solari.

L'Agenzia per l'energia è vista come uno strumento necessario per l'attuazione del PAES.

Complessivamente la discussione con gli eletti ha messo in evidenza un diffuso interesse 
verso i temi energetici ed un desiderio di essere parte attiva nel processo di attuazione del 
PAES. 

Coinvolgimento dei Quartieri
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Governance del PAES
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MODIFICHE INTRODOTTE
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Codice Titolo scheda

COINVOLG16 COORDINAMENTO IN RETE DEGLI ENERGY-MANAGER 

COINVOLG7 CENTRO PER L’ENERGIA

EDI-COM8 VIRTUALIZZAZIONE SERVER COMUNALI

EDI-COM9 GREEN COMPUTING PRESSO UFFICI COMUNALI

EDI-RES10 SOSTITUZIONE IMPIANTI AUTONOMI CON POMPE DI CALORE

EDI-RES6 RIQUALIFICAZIONE EDIFICI ERP ACER

EDI-TERZ1 CALDAIE A CONDENSAZIONE AEROPORTO 

EDI-TERZ2 RISPARMIO USI ELETTRICI PUNTI VENDITA COOP ADRIATICA

EDI-TERZ4 INTERVENTI EFFICIENTAZIONE AEROPORTO

EDI-TERZ5 ESTENSIONE PIANO ENERGETICO MOSES UNIVERSITA’

EDI2 SMART METERING E SMART GRID

PIAN6 PROGRAMMA PER LA QUALIFICAZIONE DIFFUSA

PIAN7 BOLOGNA SMART CITY

PIAN8 PIANO STRATEGICO METROPOLITANO

PRODELE10 PROGETTO M2RES

PRODELE2 FOTOVOLTAICO SU EDIFICI COOP ADRIATICA

PRODELE3 FOTOVOLTAICO SU EDIFICI UNIVERSITARI

TLRCOG9 EFFICIENTAMENTO TLR BARCA E PILASTRO

Nuove azioni
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Azioni modificate
Codice Titolo scheda

EDIRES6-7 9 Pacchetto interventi edilizia, coinvolgimento amministratori e proprietari

EDI-RES10 Peep corticella

EDIRES15 Riduzione da  efficientamento rete acqua

PIAN 5 Rue 

TRAPUB 4 Opere infrastrutturali e diversione modale verso il TPL (Trasporto Pubblico 
Locale)

TRA PRIV 5 “Di nuovo in Centro”: Zona a Traffico Limitato, area  alta pedonalità e T

TRA PRIV 8 Sviluppo della mobilità ciclabile

PRODELE 5 Comunità solari

COINVOLG 5 Showroom Energia e Ambiente
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Azioni eliminate

Codice Titolo scheda

TLRCOG9 Ampliamento Rizzoli

Coinvolg7 Info Point 

Editerz2 Efficientamento ospedali
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PROSSIMI PASSI



Possibile modello di PPP per Possibile modello di PPP per 
l’attuazione del PAESl’attuazione del PAES

PPP per l’attuazione del PAESPPP per l’attuazione del PAES

Accordo 2Accordo 2

Accordo 1Accordo 1

Accordo 4Accordo 4

Accordo 3Accordo 3

Protocollo d’intesa

Allegati 
tecnici/accordi 

collegati

Accordo 6Accordo 6Accordo 5Accordo 5



PROTOCOLLO: CRITERI PER LA SCELTA DEI 
SOGGETTI DA COINVOLGERE



5. Abbiano partecipato attivamente al Forum 



ACCORDI 
ATTUATIVI



1. Pacchetto di interventi di efficienza 
energetica degli edifici

Si propone di strutturare un’offerta di servizi energetici integrati 
attraverso i quali si propone al cittadino una diagnosi energetica 
per individuare quali interventi attuare, si individuano prodotti 
forniti a prezzi agevolati tramite l’aggregazione della Domanda e 
l’accesso al credito.

Manifestazioni 
di Interesse

Altri soggetti 
da coinvolgere

CNA
Unindustria
Collegio Periti Industriali Bologna
ACER Bologna
ICIE LARCOICOS
STS
NIER Ingegneria
Enargo
Consorzio ERSA

Amministratori ci condominio
Proprietari immobili
Istituti Bancari



2. Campagne di informazione, 
aggregazione e sensibilizzazione 

congiunte
Si propone di strutturare campagne informative congiunte che 
possano sensibilizzare diverse tipologie di destinatari. Si propone 
l’istituzione di uno sportello unico per le procedure 
(finanziamenti e amministrazione)

Manifestazioni di Interesse Altri soggetti da coinvolgere
Collegio dei Periti 
Industriali Bologna
ACER
ICIE LARCOICOS
Network CASACLIMA 
E.R.
Quartiere San Donato
Confedilizia – Sinteg
NIER Ingegneria
Enargo

Quartieri
Scuole (studenti e famiglie)
Provincia di Bologna
Laboratorio Rete Alta Tecnologia
Comitati Cittadini

Consorzio Ersa
CNA
UNINDUSTRIA
BI.CO.TEC
G-teK
Coop Adriatica
Aeroporto G.Marconi 
Bologna
Impronta Etica
ENEA



3. Accordo con Ass.ni di Categoria per la 
sostituzione amianto con pannelli 

fotovoltaici
Si propone di individuare un pacchetto di interventi 
per la sostituzione dell’amianto con pannelli 
fotovoltaici.

Manifestazioni 
di Interesse

Altri soggetti 
da coinvolgere

CNA
UNINDUSTRIA
ICIE LARCOICOS
G-teK srl

AUSL
Laboratorio Rete Alta Tecnologia
Istituti bancari



4. Comunità Solari

Si propone di individuare aree e meccanismi 
incentivanti per l’estensione delle esperienze di 
comunità solari già in atto.

Manifestazioni 
di Interesse

Altri soggetti 
da coinvolgere

ENEA
ICIE LARCOICOS

EELL ai diversi livelli
Istituti bancari



5. Rete di coordinamento degli Energy 
manager

Si propone di istituire una rete/coordinamento degli 
Energy manager

Manifestazioni 
di Interesse

Altri soggetti 
da coinvolgere

Università degli Studi di Bologna
Regione Emilia Romagna
Istituto Ortopedico Rizzoli
Impronta Etica
Aeroporto G.Marconi Bologna
Crif spa
Collegio dei Periti Industriali Bologna

Intercenter



6. Green ICT

Si propone un coordinamento degli interventi 
nell’ambito della Green ICT. Le Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (ICT) possono 
ridurre il loro impatto da sé, virtualizzando e 
ottimizzandone l’utilizzo.

Manifestazioni 
di Interesse

Altri soggetti 
da coinvolgere

Istituto Ortopedico Rizzoli
Aeroporto G.Marconi
Coop Adriatica
Impronta Etica
Crif spa
Università degli Studi di Bologna

Tecnopoli (Ricerca)
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