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Più del 50% delle emissioni di GHG e oltre l’80% del consumo energetico riguarda le 
piccole comunità. Per questo motivo le pubbliche amministrazioni locali 
giocheranno un ruolo chiave nelle politiche per l’effcienza energetica in Europa. 
L’Unione Europea nel 2008, attraverso il Piano d’Azione per il Clima e le risorse 
rinnovabili (EU Climate Action and Renewable Energy Package), ha individuato una 
fondamentale questione: 
 
“Mitigare i cambiamenti climatici attraverso l’implementazione, a livello locale, di 
politiche energetiche sostenibili; politiche in grado di creare nuova occupazione e un 
miglioramento generale della qualità di vita dei cittadini, raggiungendo così 
l’importante traguardo di ridurre del 20%, entro il 2020, le emissioni di CO2 grazie a 
un incremento del 20% dell’efficienza energetica e dell’approvvigionamento da fonti 
rinnovabili.” 
 
 
 

Introduzione 



Impegno unilaterale dell’Unione Europea entro il 2020 di: 

 ridurre le emissioni di CO2 del 20% 

 aumentare 20% livello efficienza energetica 

 aumentare del 20% la quota di utilizzo fonti rinnovabili 

Il Piano di Azione dell’UE per l’efficienza energetica include tra le priorità 

la creazione di un Patto dei Sindaci 

questo perché 

       le città, direttamente o indirettamente, sono responsabili del 50% 

delle emissioni derivanti da uso dell’energia nelle attività umane. 

Molte azioni di intervento ricadono nelle competenze dei governi locali. I 

Governi regionali e locali devono condividere insieme ai Governi Nazionali 

la responsabilità nella lotta ai cambiamenti climatici 

 

Introduzione 



Nel Gennaio 2008 la Commissione in occasione della settimana per l’Energia 
Sostenibile (EUSEW 2008) ha lanciato il “Patto dei Sindaci”, un’iniziativa mirata a 
coinvolgere le città europee in un percorso virtuoso di sostenibilità energetica 
ed ambientale. Nell’ambito della Campagna SEE “Energia Sostenibile per 
l’Europa” il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
coordina, per l’Italia, le azioni per il coinvolgimento e sostegno delle città  
 
L’iniziativa, su base volontaria,impegna le città a ridurre del 20% le proprie 
emissioni di CO2 attraverso politiche e azioni condotte a livello locale che 
incrementino la produzione di energia da fonti rinnovabili e il risparmio 
energetico  

Patto Dei Sindaci 

Totale Comuni Aderenti al Patto dei Sindaci:   
 
EUROPA: 1846 
ITALIA: 432  
 
Aggiornato a Giugno 2010 



L’introduzione di specifici programmi ed azioni comporta:  

 
1. Risultati in termini di risparmio energetico nelle strutture e territorio pubblico 

2. Miglioramento di servizi ad alta intensità energetica spesso forniti dagli Enti 

Locali (trasporto pubblico, illuminazione pubblica) 

3. Pianificazione organica dello sviluppo urbano in chiave sostenibile 

4. Aumento della consapevolezza e coinvolgimento stakeholders locali 

  La ratifica e sottoscrizione impegna le città a: 

1. Ridurre di una quota maggiore del 20% le emissioni delle rispettive città, 

andando oltre gli obiettivi fissati  dalla UE al 2020 

2. Preparare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP)  entro un anno 

dalla ratifica 

3. Monitorare e fornire un Report biennale delle attività 

4. Organizzare eventi dedicati al fine di diffondere il messaggio del Patto 

 

 

Cosa comporta? 



Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) illustra le modalità con 
cui l’amministrazione intende rispettare gli impegni presi firmando il 
Patto dei Sindaci  
 
Gli impegni riguardano l’intera area geografica dell’Ente facendo 
riferimento al settore pubblico e privato 
 
Il PAES definisce concrete misure di riduzione da attuarsi in un 
determinato intervallo di tempo traducendo in azioni obiettivi strategici 
di lungo termine 

IL PAES oltre ad uno strumento di pianificazione 
può essere considerato un moderno strumento di 
contabilità ambientale 

PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 



Il PAES è un documento chiave, basato su un inventario delle emissioni (BEI), che 
mostra come il Comune intende raggiungere gli obiettivi di riduzione definendo 
attività e misure 

SEAP 
submission  

1 year  
after the 

signature 
 
 

Implementa
tion report 

3 years  
after the 

signature 
 

PAES – Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 



1. Creazione di adeguate strutture amministrative:  

Creazione di un team management all’interno del Comune e forte impegno politico per  
l’elaborazione del SEAP; la sua implementazione richiede risorse finanziarie ed umane.  

Le autorità locali possono adottare differenti modalità di approccio: 

• Utilizzare risorse interne: integrando i compiti all’interno degli assessorati o uffici 
tecnici che già si occupano delle materie energetiche ed ambientali 

• Organizzare una nuova struttura all’interno dell’Amministrazione 

• Affidare in Outsourcing (e.g., società di consulenza, università …) 

• Condividere un coordinatore dell’iniziativa insieme ad altre Amministrazioni (nel caso 
di piccoli Comuni) 

• Ricevere supporto dalle Agenzie Regionali o le Strutture di Supporto (individuate 
dall’iniziativa) 

Le risorse che dovranno essere allocate per le attività indicate dal Patto dei Sindaci 
dovranno possedere competenze sia in campo finanziario che energetico oltre alla 
conoscenza della lingua inglese al fine di individuare l’accesso alle varie forme di 
finanziamento che verranno pubblicate da parte della Commissione Europea per 
progetti relativi alle energie rinnovabili ed efficienza energetica 

SEAP – Un processo a tappe 



2. Costruire forme di supporto dagli Stakeholders 

Tutti i membri della società a qualsiasi livello hanno un ruolo chiave nella sfida ai 
cambiamenti climatici e nella possibilità di definire una visione comune per il futuro. 

Il coinvolgimento degli stakeholders  è fondamentale al fine di permettere un cambiamento 
degli stili di vita e al fine di rendere accessibili le decisioni strategiche da inserire nel 
SAEP anche da un punto di vista tecnico. 

Importante è conoscere precedentemente il punto dei visto dei cittadini circa le azioni da 
porre in essere. Per questo i cittadini devono essere coinvolti nel processo di 
elaborazione del SEAP. La partecipazione degli stakeholders consente: 

• Una decisione più democratica e trasparente 

• Una decisione con una ampia competenza e conoscenza 

• Decisione condivisa aumenta l’accettabilità, la qualità e l’efficacia e legittima le azioni 
del Piano 

• Senso di partecipazione aumenta l’interesse e il coinvolgimento 

• Il SEAP può ottenere supporto tecnico e finanziario da parte di stakeholders  
     

 

SEAP – Un processo a tappe 



3. Costruire forme di supporto dagli Stakeholders 
 

La partecipazione degli stakeholders può essere ottenuta attraverso varie metodologie: 
 

 

 

 

 

 

Grado di coinvolgimento Strumenti 

Informazione ed educazione Volantini, newsletter, visite a siti di 
interesse, esibizioni  

Informazioni e registrazione feedback Distribuzione questionari, sezione 
dedicata sul sito 

Coinvolgimento e consultazioni Workshops, forums, dibattiti 

La comunicazione è fondamentale per mantenere stakeholders aggiornati e motivati. L’adozione 
di una adeguata campagna di comunicazione dovrebbe essere integrata nel SEAP  

SEAP – Un processo a tappe 



FASE 

Attivazione 

Impegno politico e firma del Patto 

Adattamento struttura amministrativa 

Coinvolgimento stakeholders 

Valutazione della situazione attuale 

Definizione della visione di lungo periodo  

Redazione e approvazione del Piano 

Attuazione delle azioni inserite nel Piano 

Monitoraggio  

Invio del report sul livello di attuazione 

Revisione e aggiustamento del Piano 

Le fasi del PAES 



Piani e Regolamenti esistenti : 
 

•Identificare politiche, piani, regolamenti e procedure su energia e clima 

•Individuare, verificare e comparare gli obiettivi dei piani e programmi locali con 
quelli delle politiche di sostenibilità energetica 

 

Inventario delle emissioni: 

 

•Costruire una “fotografia” sullo stato di fatto del contesto territoriale di 
riferimento del Comune    

La realizzazione dell’inventario delle emissioni 
viene descritto nella PARTE II delle linee guida del 
SEAP predisposte dal JRC in collaborazione con la 
DG Energy and Transport (DG TREN) della 
Commissione Europea e l’ufficio del Patto dei 
Sindaci 

PAES: Studio Preliminare 



E’ una lista dei 
gas serra 

emessi in un determinato territorio 
(comune, provincia, regione, …) 

in un certo intervallo temporale  
(giorno, anno, …) 

dalle diverse sorgenti  
(riscaldamento negli edifici, trasporti, agricoltura,…) 

DM del 20.05.91 “Criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il 
risanamento e la tutela della qualità dell’aria” (G.U. n. 126 del 31.5.1991) 
 
“Un inventario delle emissioni è una serie organizzata di dati relativi alla quantità di 
inquinanti introdotti in atmosfera da sorgenti naturali e/o attività antropiche” 

Cos’è un inventario delle emissioni 





INFORMARE policymakers, stakeholders e cittadini 

Inventario 
delle 

emissioni 

CONOSCERE lo stato dell’ambiente, le priorità 
ambientali e le criticità del territorio 

SUPPORTARE la pianificazione attraverso la 
definizione di obiettivi e azioni 

VALUTARE gli effetti di piani e politiche locali 
sull’ambiente e i costi (ambientali) e benefici di 
differenti strategie 

MONITORARE le azioni scelte e assicurarsi che le 
strategie adottate siano efficaci per il 
raggiungimento degli obiettivi 

A cosa serve 



Confini “geografici” 
 
-territorio amministrato dall’Ente (es. confini comunali) – Community Scale 
 
 
Confini “organizzativi” 
 
-funzioni sotto il controllo diretto dell’Ente - Government Operations 

Confini dell’inventario delle emissioni 



L’inventario delle emissioni sarà quantificato tramite un’analisi diretta delle 
emissioni  o più probabilmente una quantificazione dei consumi finali di energia 
consumata e quindi di combustibile e energia elettrica 
 
Si procederà in particolare all’analisi dei: 
 
-dati diretti: si intende recuperare direttamente la quantità di combustibile o delle 
emissioni; 
 
-dati indiretti: si intende stimare la quantità del combustibile o delle emissioni 
facendo riferimento ad algoritmi specifici in funzione di opportune variabili 

Metodologia 



Se non è possibile effettuare una quantificazione diretta delle emissioni è necessaria 
una stima delle emissioni, sulla base di una relazione fra l’attività della sorgente 
e l’emissione 

Ei = A x FEi 

Ei emissione dell’inquinante “i” (ton/anno), ovvero la quantità di inquinante “i” 
(espressa in ton) generata ed emessa in atmosfera a seguito di una determina attività; 

A indicatore di attività, parametro che descrive l’attività che genera un’emissione di GHG. Es. 
unità di prodotto per il settore industriale ed agricolo (quantità prodotta /anno), combustibile 
utilizzato in caso di generazione di energia (consumo di combustibile/anno) 

FEi fattore di emissione dell’inquinante “i” (ton/unità di prodotto, ton/unità di combustibile), 
ovvero la quantità di inquinante emessa in atmosfera per ogni unità di indicatore d’attività 

Come quantificare le emissioni 



Per una corretta gestione delle informazioni e dei dati che andranno a comporre 
l’inventario, è utile innanzitutto procedere ad una classificazione delle tipologie di 
emissione. Questa può essere fatta sulla base di tre criteri: 
 
 
 1. Posizione geografica rispetto ai confini di 

responsabilità dell’Ente 

2. Capacità di gestione ed influenza da parte 
dell’Ente responsabile dell’emissione 

3. Forma fisica della fonte di emissione 

Fonti di emissione 



Per realizzare un inventario di emissioni di GHG a livello indicativo i principali 
ambiti settoriali da individuare possono essere: 

 

1. edifici del settore pubblico 

2. edifici ad uso residenziale; 

3. edifici ad uso terziario; 

4. uso del suolo (agricoltura e/o zootecnia); 

5. trasporti (pubblici, privati); 

6. rifiuti; 

7. produzione di energia elettrica e/o termica non compresa nel sistema ETS 

L’esclusione dei settori industriali soggetti alla Direttiva ETS (termoelettrico, raffinazione, 
produzione di cemento, acciaio, carta, ceramica e vetro) deriva dalla necessità di evitare una doppia 
contabilizzazione delle emissioni o riduzioni in quegli ambiti già regolamentati 

Ambiti settoriali 



La suddivisione delle emissioni di ambiti settoriali ha lo scopo di identificare le key 
categories (come raccomandato anche nella metodologia IPCC), ovvero quelle categorie 
di fonti di emissione che hanno un’influenza significativa sull’inventario del territorio 
in esame, sul totale delle emissioni generate.  
 

Aver individuato le key categories per l’amministrazione locale significa 
  
 
  
 

potere scegliere l’approccio migliore da utilizzare in fase di 
realizzazione dell’inventario (approcci top-down e bottom-up); 

focalizzare le possibili aree di miglioramento, e dunque decidere 
come agire per ridurne gli impatti in termini di emissioni di 
GHG. 

Ambiti settoriali 



L’approccio bottom-up, quando e se possibile, rappresenta la scelta ideale nella 
realizzazione di un inventario perché permette di ottenere informazioni estremamente 
dettagliate e precise relativamente al territorio in esame. 

 Permette di ottenere informazioni dettagliate e precise 
 
 Parte dalla fonte specifica di emissione per giungere al dato complessivo 
 
 Fornisce stime più accurate 
 
Tuttavia… 
 
 Richiede risorse ingenti (tempi, costi) per reperire informazioni specifiche sul 

territorio 
 

Approccio bottom-up  



1. misurazioni dirette; 
 
1. da dati raccolti tramite appositi censimenti; 
 
1. stime attraverso opportuni indicatori e fattori di emissione. 

Nella pratica, nella maggior parte dei casi non si effettuano misurazioni dirette presso le 
singole fonti puntuali di emissione, ma si opererà mediante stime e/o dati complessivi di 
attività (consumi di carburante, km percorsi, ton di rifiuti, ecc.) riferiti ai diversi ambiti 
settoriali identificati, e da questi si calcolano le emissioni mediante gli opportuni fattori di 
emissioni 

Le diverse tipologie di emissioni possono essere quantificate, sulla base della loro 
natura, mediante: 

Approccio bottom-up  



Lettura bollette, questionari ai gestori o ai 
cittadini, sopralluoghi: 

•Quantità di combustibile utilizzato 

Algoritmi specifici funzione di opportune 
variabili: 
 
•Km percorsi in funzione della tipologia 
dei veicoli (settore trasporti) 
•Fabbisogno degli edifici in funzione delle 
caratteristiche e tipologia  (settore civile) 

Dati Diretti 

Dati Indiretti 

Una volta ricavato, attraverso le metodologie sopra descritte, il dato relativo ai consumi dei 
settori coinvolti si procederà al calcolo delle emissioni utilizzando la formula descritta in 
precedenza e ricorrendo ad opportuni fattori di emissione. 

Approccio bottom-up  



Esempio raccolta dati diretti 

Edifici Pubblici e 
Illuminazione Pubblica 

tramite gli uffici comunali 
competenti , lettura 
bollette  

combustibile utilizzato, 
energia elettrica 

sopralluoghi effettuati dai 
tecnici di AzzeroCO2  lettura contatori 

Produzione di Energia  
incontri e invio di 
questionari  ai gestori  dei 
servizi energetici 

kWh prodotti dagli 
impianti localizzati nel 
territorio comunale e 
consumati all’interno del 
territorio locale  

privato (edifici ad uso 
residenziale e terziario, 
trasporti, ….)  

questionari ai 
stakeholders e strutture 
scolastiche e direttamente 
gli studenti per la raccolta 
delle informazioni. 

consumi domestici di 
elettricità, di 
combustibile, i consumi e 
la tipologia di 
combustibile per la 
mobilità 

Approccio bottom-up  



Esempio raccolta dati indiretti 

Edifici residenziale e 
terziario 

Algoritmi, questionari, 
dati ISTAT 

Caratteristiche edifici 
(altezza, tipologia costruttiva, sup. 
disperdente, volume riscaldato 

Anno di costruzione 

Tipologia di combustibile 

Caratteristiche climatiche 

Parco veicoli 

Km percorsi 

Tipologia di veicoli 

Categoria 

Superficie agricola 
coltivata 

Quantità fertilizzante 
utilizzato 

Approccio bottom-up  



Scuola Materna Via S.Maria 47   

anno di costruzione dell'edificio 1958 

Caratteristiche costruttive 
dell'edificio 

muratura perimetrale in pietra e mattoni da 40 cm, 
solette in laterocemento, serramenti a doppio 
vetro in alluminio con vetrocamera 4-12-4  

Volume totale  3.000 m3 

Tetto a falda su sottotetto non riscaldato copertura in 
coppi 

Superficie del tetto 450 m2 

N° di utenze circa 110 bambini    

Orario di apertura  8:00 - 17 da lunedì a venerdì 

Impianto di riscaldamento scambiatore di calore alimentato dalla rete di 
teleriscaldamento 

Potenza impianto riscaldamento 100 kW 

Sistema di distribuzione pompa di distribuzione Grundfus da 1,9 kW 

Sistema di regolazione climatico centralizzato + regolazione di zona 

Terminali radiatori in ghisa 

Impianto di illuminazione lampade al neon 

Consumi di energia termica 
annuali* 140.146 kWh 

Consumi elettrici annuali* 12.633 kWh 

Spese annuali per riscaldamento* € 13.033,58 

Spese annuali per acquisto EE* € 2.825,82   

*i consumi sono relativi all'anno 2009 

CRITICITA’: elevate dispersioni termiche dovute principalmente alla muratura, costruita nel 1958. 
Sistema di produzione dell’ACS con caldaia a gas e boiler elettrici.   

EDIFICI PUBBLICI – Scuola materna  



Piscina + Bocciodromo Via A.Morino   

anno di costruzione del complesso 1997   

Caratteristiche costruttive degli 
edifici 

struttura perimetrale in calcestruzzo, solai in 
laterocemento, serramenti pvc + doppio vetro 

Volume totale  16.400 m3   

Tetto a falde inclinate separate in legno con 
pacchetto ventilato 

Superficie del tetto  2.320 m2   

N° di utenze la struttura è aperta tutto l'anno, tutti i giorni, 
ed è maggiormente frequentata la sera 

Impianto di riscaldamento scambiatore di calore alimentato dalla rete di 
teleriscaldamento 

Potenza impianto riscaldamento 700 kW 

Sistema di regolazione pompe di circolazione dedicate 

Terminali ventilconvettori zona piscina, radiatori zona 
spogliatoi 

Impianto di illuminazione suddivisione in 4 zone con lampade e 
plafoniere a incandescenza 

Consumi di energia termica 
annuali 301.100 kWht 

Consumi elettrici annuali* 253.918 kWh 

Spese annuali per riscaldamento € 28.394 

Spese annuali per acquisto EE* € 61.523   

* i consumi sono relativi all'anno 2009 e riguardano tutto il centro sportivo ( Piscina, Bocciodromo 
e Campo da tennis ) 

CRITICITA’: impossibilità di scindere i consumi dei 3 edifici (piscina,bocciodromo e campo da tennis) per 
poterne valutare i singoli aspetti critici. 

EDIFICI PUBBLICI – Centro sportivo-Piscina e Bocciodromo 



La tipologia di lampada più presente 
nell’Illuminazione Pubblica di Edolo è 
quella al sodio a bassa pressione, con 
circa il 45%sul totale. 
Nel mese di gennaio 2010 in via 
Valeriana e Via Treboschi è entrato in 
funzione un impianto a LED da 1,7 kW 

Numero di 
Punti Luce Tipologia Lampade Potenza installata 

totale (W) 

501 Sodio bassa pressione 53600 

154 Sodio alta pressione 15400 

21 Vapori di mercurio 3000 

425 Artistiche Sodio 46750 

17 LED 1700 

1118  Totale 120450 

Illuminazione pubblica 



ILLUMINAZIONE PUBBLICA     

Consumi elettrici annuali               606.528    kWh 

Spese annuali per acquisto EE 97.044    € 

dati relativi all'anno 2008 

Confronto con la situazione italiana: 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA Consumi medi per abitante 

Edolo 135,51   kWh 

Media Italiana 100,94   kWh 

Nei centri urbani 77,29   kWh 

Zone interne e montane 84,00   kWh 

*Fonte: FIRE 

Il livello dei consumi per abitante del Comune di Edolo è molto al di sopra della media 
italiana e il 60% in più rispetto alle zone interne e montane. 

Illuminazione pubblica 



Il parco circolante di Edolo è costituito in maggioranza da autovetture (71%) e da motocicli (14%), 
cioè da mezzi di trasporto privati.   

CRITICITA’: Edolo presenta un tasso di 
motorizzazione più elevato rispetto ai comuni  italiani 
ed europei. 

Elaborazioni su dati ACI anno 2008 

Totale Veicoli circolanti             3.795  

Autovetture             2.702  

Autobus                    1  

Motocicli                532  

Autocarri, motocarri e quadricicli trasporto merci                420  

Altri veicoli                   -    
n.autoveicoli privati a Edolo 3.234  

n. di abitanti a Edolo 4.476  

Tasso di motorizzazione per 100 abitanti n.auto 

Italia 59 

Europa 46 

Edolo 72 

Mobilita’ 



Fonte: elaborazioni di AzzeroCO2 su dati forniti dal Comune di Edolo e Rapporto sullo stato dell’Ambiente  2007 ARPA  

TOTALE RACCOLTA RIFIUTI - 
2008     

Totale differenziata 1009,512 38% 

Totale indifferenziata 1659,090 62% 

Totale     2668,602 100% 

Es. Il comune di Edolo svolge già un’attività di raccolta differenziata sul suo territorio.  

 Gestione dei rifiuti 



Il SEAP fornisce la possibilità di scegliere i fattori di emissione da utilizzare per il 
calcolo della CO2 relativa all’utilizzo dei combustibili fossili: 

1. STANDARD:  in linea con quelli emanati dall’IPCC e che coprono tutte le emissioni 
derivati dai consumi finali di energia sia diretti che indiretti. Attraverso questo 
approccio: 

 Non è necessario calcolare le emissioni di CH4 e N2O 

 Le emissioni dovute all’utilizzo di biomassa/biogas e rinnovabili sono pari a 
zero 

2. LCA (Life Cycle Assessment):  tiene in considerazione l’intero ciclo della energia 
utilizzata (estrazione, trasporti, raffineria) e non solo i consumi finali. I coefficienti 
forniti dalle sono quelli riferiti al database del Joint Reserch Centre  (JRC) 
Attraverso questo approccio:  

 Considera emissioni che avvengono al di fuori del contesto di riferimento 

 Considera anche altri GHG (CH4 e N2O) per cui le emissioni sono espresse 
in CO2 equivalente (utilizzo dei valori del Global Worming Potential) 

 

 

 

PAES – Un processo a tappe 



Quali gas serra misurare 



Fattori di emissione - combustibili 



• Italia 
- 483 kg di CO2 e per 
MWhe prodotto 

• EU 27 
- 460 kg di CO2 e per 
MWhe prodotto 

• Fattore di emissione 
locale 
- può essere calcolato un 
FE locale 

Fattori di emissione – energia elettrica 



GWP – Potenziali di Riscaldamento Globale 
 
Per misurare in maniera coerente emissioni e riduzioni, i GHG devono essere 
convertiti in “CO2 equivalente” (CO2eq). 
La CO2eq è l’unità standard che permette di sommare quantitativi di differenti 
GHG, tenendo conto dell’impatto specifico del singolo gas sull’effetto serra e 
ottenendo un singolo numero. 
Per reporting UNFCCC e Kyoto i GWP standard sono quelli IPCC SAR (Second 
Assessment Report) 
 

1t CO2 1t CO2e 

1t CH4 21t CO2e 

1t N2O 310t CO2e 

1t SF6 23900t CO2e 

1t HFC o PFC Diversi gas con diversi GWP 

Quali gas serra misurare 



Sono stati analizzati i consumi e le emissioni del comune di Edolo, divise per settori. Oltre 
ai settori oggetto del Patto dei Sindaci ( residenziale, trasporti ,agricoltura) , sono stati 
presi in considerazione anche il settore terziario e l’industria.  I settori  che producono 
una quantità maggiore di emissioni sono il residenziale e i trasporti. 

SETTORE CONSUMI EMISSIONI 

2007  tep kt 

RESIDENZIALE 7073 13,881 

TRASPORTI 4005 12,048 

TERZIARIO 2003 6,320 

INDUSTRIA 1129 4,136 

AGRICOLTURA 423 1,349 

TOTALE 14633 37,734 

Analisi emissioni per settore 



Stabilire una visione di lungo termine con chiari obiettivi delle emissioni di 
CO2 del proprio territorio 
 

Il passo successivo per essere in linea con l’iniziativa del patto dei sindaci è di stabilire una 
visione che servirà come principio guida del PAES per l’autorità locale. La visione definisce la 
direzione che l’autorità locale ha intenzione di intraprendere  

L’orizzonte temporale del PAES è l’anno 2020, tuttavia il PAES potrebbe coprire anche un arco 
temporale maggiore ma deve comunque contenere degli obiettivi relativi al 2020. 

 

Tale impostazione del Piano non sempre permette di pianificare nel dettaglio le attività per 
uno spazio temporale cosi ampio, allora è preferibile distinguere: 

1. una visione di lungo termine relativa alla pianificazione urbana, trasporti e mobilità, 
appalti pubblici e disposizione di standard per gli edifici 

2. una visione di breve-medio termine relativa ad azioni dettagliate  

 

La visione deve essere realistica ma prevedere azioni nuove ossia aggiungere valore e rompere i precedenti 
schemi di gestione dell’energia 

PAES – Un processo a tappe 



Sviluppo del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile: 
Questa parte del PAES è inerente alle politiche e misure che permetteranno di raggiungere gli 

obiettivi precedentemente fissati. Alcuni passi da seguire per un SEAP efficace possono 
essere le seguenti: 

• Fare una analisi di altre best practices 

• Definire delle priorità e selezionare le azioni e le misure chiave. Alcuni metodi per 
selezionare le priorità possono essere: 

• Investimenti necessari 

• Risparmio energetico 

• Benefici in termini di occupazione 

• Miglioramento della qualità dell’aria 

• Accettabilità politica e sociale 

• Formulare un’analisi del rischio (i rischi possono essere relativi al progetto e alla 
gestione, di tipo tecnico e contrattuale) 

• Specificare la tempistica, le responsabilità e il budget per ciascuna azione 

 

PAES – Un processo a tappe 



Per la riduzione dei consumi elettrici della scuola media si suggerisce l’installazione di un impianto 
fotovoltaico da circa 20 kWp, disposto su 3 falde piane presenti sulla copertura.  

Tetto a falda      

Superficie disponibile 360 m2 

Orientamento Sud 

Inclinazione 35°   

IMPIANTO FOTOVOLTAICO     

Potenza dell'impianto 19,4   kWp 

Potenza dei moduli 162   Wp 

N. moduli 120 

Superficie modulo 1,32   m2 

Superficie dell'impianto 158   m2 

Energia prodotta all'anno 22.930   kWh 

Costo dell'impianto 106.700    € 

VANTAGGI:     

Risparmio sui consumi annuali 35%   

Riduzione delle emissioni 11,3   t CO2 

Ritorno di spesa 11 anni 

Risparmio medio annuo 5.254   € 

PROGETTI SUGLI EDIFICI – impianto fotovoltaico scuola media  



Il VAN fa riferimento ad un periodo di 20 anni 
che corrisponde alla durata del Conto Energia. 
Nel costo dell’impianto sono comprese anche le 
eventuali spese di manutenzione. 
L’adesione al bando “Il Sole a Scuola” 
porterebbe ad una riduzione del tempo di 
ritorno dell’investimento. 
Il bando prevede un finanziamento di 10.000 €, 
di cui 9.000 destinati all’impianto e 1.000 alla 
formazione scolastica.  

ANALISI ECONOMICA     

Livello di potenza 3≤P≤20   kWp 

Integrazione  integrato 

Tariffa Conto Energia 0,464   € 

Conto Energia 11.000   €/anno 

Risparmio medio annuo 5.254  €/anno 

V.A.N. a 20 anni 46.147   € 

Risparmio medio di 5.254 
euro all’anno in bolletta, 
nei 20 anni di 
funzionamento del 
sistema 

 

PROGETTI SUGLI EDIFICI – impianto fotovoltaico scuola media  



Per la copertura notturna delle due vasche presenti nella piscina del Centro sportivo, si propone l’utilizzo di un 
telo diatermico che, oltre a garantire la protezione della vasca, evita l’evaporazione e le dispersioni termiche, 
garantendo, grazie al materiale isolante di cui è costituito, il mantenimento della temperatura dell’acqua. 

N.B. Le coperture isotermiche sono trattate contro cloro, raggi Uv e agenti atmosferici 

VANTAGGI:

Garantire un risparmio notevole sul consumo di prodotti chimici additivi e di acqua

Ridurre drasticamente i costi di gestione delle piscine attraverso la contrazione diretta di 

combustibile da fonte primaria ed elettricità necessari al riscaldamento e ricambio delle 

acque

Bloccare evaporazione superficiale riducendo le perdite del 30% d'acqua 
Prolungare le stagioni di apertura impianto e rispettare gli standard igienici dell’acqua

VANTAGGI

Risparmio annuo sulle spese di riscaldamento 25%
Costo del telo diatermico 14.000€

Tempo di rientro dell'investimento < 6 mesi

VANTAGGI         

Percentuale di risparmio di energia  -50% 

Risparmio di energia 150.500 kWh 

Costo teli diatermici (circa) 20.000 

Tempo di ritorno dell'investimento   2-3 anni 

PROGETTI SUGLI EDIFICI – telo isotermico piscina 

7% Dispersioni 

Involucro

57% Ventilazione

2% Irraggiamento

Acqua vasche

20% Acqua 

Rinnovo

9% Acqua

Dolce

33%33% Evaporazione

Vento

Telo Diatermico

Cassone

Avvolgitore

Evaporazione



L’uso della tecnologia del solare termico per il riscaldamento delle piscine è sicuramente una delle applicazioni più 

utilizzate e convenienti. Per questo si consiglia l’installazione di un impianto solare termico per integrare il 

riscaldamento della piscina e per l’ACS, da posizionare sulla copertura dell’edificio che ospita il bocciodromo. 

IMPIANTO SOLARE TERMICO       

Consumi energia termica 150.500   kWh/anno 

Copertura del fabbisogno % 

Superficie disponibile 520   m2 

Orientamento Sud-Est 

Inclinazione 9° 

Superficie dell'impianto 50   m2 

Energia prodotta all'anno 35.000   kWh/anno 

Costo dell'impianto     42.000   € 

VANTAGGI           

Risparmio medio annuo 10.294   € 

Riduzione delle emissioni  3,5   t CO2 

Ritorno di spesa       6   anni 

Con l’adesione al bando “Il 
Sole negli Enti Pubblici”, che 
finanzia fino al 65% del costo 
dell’impianto, si potrebbe 
ridurre il tempo di ritorno 
dell’investimento 

PROGETTI SUGLI EDIFICI – solare termico centro sportivo  



  SUPERFICIE 
INSTALLATA (m2) 

ENERGIA 
PRODOTTA 

(kWhth/anno) 

RISPARMIO 
ENERGETICO 
(tep/anno) 

RISPARMIO t 
CO2 eq (anno) 

IMPIANTO SOLARE TERMICO:       

Piscina 50 35.000 3,0 3,5 

  SUPERFICIE 
INSTALLATA (m2) 

RISPARMIO 
ENERGETICO  

(kWhth/anno) 

RISPARMIO 
ENERGETICO   
(tep/anno) 

RISPARMIO t 
CO2 eq (anno) 

EFFICIENZA ENERGETICA:       

Scuola materna  900 73.593 5,7 4,2 

Scuola media 2600 166.250 14,3 8,8 

Piscina 390 150.500 12,9 15,2 

Riepilogo degli interventi – Energia Termica 



  

POTENZA 
NOMINALE 

(kWp) 

ENERGIA 
PRODOTTA 

(kWh/anno) 

RISPARMIO 
ENERGETICO 
(tep/anno) 

RISPARMIO t 
CO2 eq 
(anno) 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI:       

Scuola materna 5 5.600 1,0 2,7 

Scuola media 19,4 23.500 4,4 11,3 

Centro sportivo 39,6 41.500 7,8 20 

Riepilogo degli interventi – Energia Elettrica 



 INTERVENTO CO2 RISPARMIATA 
(t/anno) 

 Impianto fotovoltaico Scuola materna 2,7 

 Efficienza energetica Scuola materna 4,2 

 Impianto fotovoltaico Scuola media 11,3 

 Isolamento Scuola media 8,8 

 Impianto fotovoltaico Centro sportivo 20,0 

 Impianto solare termico Centro 
sportivo 3,5 

 Teli diatermici piscina 15,2 

TOTALE 65,8 

Con gli interventi 
proposti si potrebbe 
evitare l’emissione di 
circa 65,8 tonnellate di 
CO2 all’anno CO2 RISPARMIATA (t/anno)
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IMPATTO INTERVENTI NEL SETTORE PUBBLICO 



BICICLETTA 

UN PERCORSO DI 10 km FATTO CON UN AUTOMOBILE  A BENZINA VERDE COMPORTA   L’EMISSIONE DI 2,0 kg DI  
CO2 . LO STESSO PERCORSO FATTO CON LA BICICLETTA  PRODUCE 0 kg DI CO2! 

PISTE CICLABILI : creazione di  
percorsi turistici legati alle valenze 
storiche e culturali del territorio 
con la possibilità di alloggiare 

BIKE SHARING : biciclette messe  
a disposizione del Comune o da 
aziende private senza che i 
cittadini le acquistino 

INTEGRAZIONE MODALE TRA 
BICI E MEZZI PUBBLICI: 
possibilità di trasportare la bici 
sui mezzi pubblici, come ad  
esempio il treno. Offerta di servizi 
per la bici – posteggio all’uscita 
della stazione, officine per  
riparazione mezzi percorsi – ecc.. 

Il gruppo ferrovie Le NORD dà 
La possibilità di trasportare la 
bici sulla tratta Brescia-Iseo- 
Edolo nei giorni festivi, con un  
biglietto unico di validità 
giornaliera 

MOBILITA’ – Interventi suggeriti 1 



Tipo di veicolo Combustibile 

Consumo 
specifico 

CO CO2 CO2eq PM10 

g/km mg/km g/km g/km mg/km 

Automobili benzina verde 62 1.626 198 201 28 

Automobili diesel 59 143 182 183 62 

Automobili GPL 57 1.737 172 174 26 

Automobili metano 57 1.284 158 162 26 

Veicoli leggeri < 3.5 t benzina verde 113 8.566 358 366 45 

Veicoli leggeri < 3.5 t diesel 82 544 252 254 143 

Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus benzina verde 181 61.105 575 577 157 

Veicoli pesanti > 3.5 t e autobus diesel 248 1.808 759 769 365 

Ciclomotori (< 50 cm3) benzina verde 19 8.163 60 63 130 

Motocicli (> 50 cm3) benzina verde 33 13.110 106 110 39 

TRASPORTO PUBBLICO 

SOSTITUZIONE DEL PARCO MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE CON 
MEZZI PIU’ EFFICIENTI A METANO, GPL O ELETTRICI 

La combustione del metano 
produce emissioni di CO2 
inferiori di circa il 30% rispetto 
alle analoghe emissioni da 
combustione di gasolio (il valore 
scende a circa il 20% rispetto alla  
benzina e a circa il 10% rispetto 
al GPL 

MOBILITA’ – Interventi suggeriti 2 



TRASPORTO PRIVATO 

CAR POOLING : utilizzo di un’auto di proprietà da parte di un 
gruppo di persone che percorrono lo stesso tragitto 

Sono necessari: 
 Siti internet per coordinare gli spostamenti degli iscritti al servizio 
 Costruzione di arre parcheggio attrezzate e sorvegliate 

500 pendolari che si spostano fuori Edolo ogni 
giorno 

50 km percorsi da ognuno con l’auto 
300 giorni all’anno 
198 g/km di Co2 emessa da ogni auto (a 

benzina) 
Con un’adesione del 10% dei 
pendolari si avrebbe un risparmio 
sulle emissioni di circa il 5% 

1.485 t di CO2 emesse ! 

MOBILITA’ – Interventi suggeriti 3 



TRASPORTO PRIVATO 

CAR SHARING: condivisione di una flotta di 
veicoli disponibili 24 h su 24 in aree parcheggio 
riservate. In media un’auto car sharing 
sostituisce da 5 a 6 auto private.  

La posizione centrale tra Valcamonica e 
Valtellina rende Edolo un punto strategico da 
poter adibire a parcheggio. 

MOBILITA’ – Interventi suggeriti 4 



• Introduzione nel regolamento edilizio di  un limite 
massimo del fabbisogno energetico specifico per il 
riscaldamento e incentivazioni economiche a costruire 
secondo classi energetiche più performanti del minimo 
richiesto dalla legge nazionale 

• Incentivi economici per l’uso di tecnologie e  materiali   
compatibili con l’ambiente 

• Pianificazione e gestione del traffico 
• Campagne informative per i giovani per una guida 

sostenibile  

• Apertura di un punto energia per il pubblico con lo 
scopo di dare informazioni, consigli, modulistica e 
assistenza tecnica ai cittadini sui temi dell’energia  

• Acquisti verdi – energia elettrica verde  

SETTORE CIVILE 

SETTORE TRASPORTI 

SETTORE PUBBLICO 

INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE 

Altri interventi suggeriti 



• Installazione di riduttori di potenza, in grado di far 
ottenere di  notte risparmi  anche del 30-40 %  

• Riduzione del rifiuto in discarica (se la discarica è sul     
territorio comunale benefici diretti per la riduzione di 
CO2). Minore quantità di rifiuto comporta risparmio 
materie prime, combustibili e diminuzione gas serra. 
Recuperare la parte biodegradabile  significa 
escludere  la frazione organica dalla discarica (quindi 
riduzione del metano liberato in atmosfera) con la 
possibilità di produrre biogas 

• Cambiamento dell'uso del suolo e piano di gestione 
delle foreste/boschi (benefici per occupazione, 
biodiversità, conservazione falda idrica, produzione 
energia rinnovabile, generazione del reddito, ecc..) 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

SETTORE RIFIUTI 

BOSCHI 

Altri interventi suggeriti 2 



Monitoraggio e reporting: 

 

Il monitoraggio è molto importante durante l’attuazione del SEAP in quanto permette di 
adeguare il piano in modo tale da migliorare continuamente il processo in atto. 

 I comuni che aderiscono al patto dei sindaci sono si impegnano a fornire un report ogni 
2 anni successivi alla sottoscrizione del SEAP.  

Esistono due tipi di report da presentare in modo alternato:  

 Action report: che fornisce informazioni qualitative sull’implematazione del SEAP 

 Implementation report: che fornisce informazioni quantitative sulle azioni 
intraprese 

PAES – Un processo a tappe 



Relizzare un PAES è fattibile: 

1. Anche se all’inizio sembra impossibile… 

2. Esistono esperienze e strumenti operativi 

3. Collaborazione con altri enti, università, consulenti 

4. Non è un’attività banale… è necessario organizzarsi! 

 

Costruire un processo (organizzativo) è fondamentale: 

1. Lavoro di gruppo (diversi dati, diversi settori) 

2. Miglioramento continuo 

 

L’inventario delle emissioni rappresenta la base per realizzare un processo 

di pianificazione più ampio 

In conclusione 



1) Soddisfazione dei cittadini con riferimento alla Comunità Locale 
Soddisfazione generale dei cittadini rispetto a varie caratteristiche dell’amministrazione 

2) Contributo Locale al Cambiamento Climatico Globale 
Emissioni di CO2 equivalente 

3) Mobilità Locale e Trasporto Passeggeri 
Distanze nel trasporto quotidiano di passeggeri e modi di trasporto 

4) Accessibilità delle Aree Verdi Pubbliche e dei Servizi Locali 
Accesso dei cittadini ad aree verdi pubbliche vicine ed ai servizi di base 

5) Qualità dell’aria locale 
Numero di giorni caratterizzati da buona e salubre qualità dell’aria 

6) Spostamenti Casa – Scuola dei bambini 
Modi di trasporto utilizzati dai bambini per spostarsi fra casa e scuola 

7) La Gestione Sostenibile dell’autorità Locale e delle Imprese Locali 
Quota di organizzazioni pubbliche e private che abbiano adottato e facciano uso di procedure per una 
gestione ambientale e sociale 

8) Inquinamento Acustico 
Porzione della popolazione esposta a rumore ambientale nocivo 

9) Uso Sostenibile del Territorio 
Sviluppo sostenibile, recupero e protezione del territorio e dei siti all’interno della municipalità 

10) Prodotti Sostenibili 
Quota di prodotti organici, con ecolabel o appartenenti al commercio equo e solidale sul consumo totale 

Indicatori ICE 



Come sviluppare il  
Piano d’Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici 



“Ridurre il rischio e i danni derivanti dagli impatti negativi 

(presenti e futuri) dei c.c.  in maniera efficace e efficiente dal 
punto di vista economico e sfruttare i potenziali benefici della 
situazione.  

Sono necessarie strategie e piani nazionali, regionali e locali. 
Anticipare gli impatti può ridurre i costi futuri dei danni.”                                                               

(Libro Bianco della Commissione, 2009; Strategia Europea di 

Adattamento, 2013)  

Il Concetto di Adattamento 
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“ridurre il rischio e i danni derivanti dagli impatti negativi 
(presenti e futuri) dei c.c.  in maniera efficace e cost-effective 
e sfruttare i potenziali benefici della situazione. Sono 
necessarie strategie e piani nazionali, regionali e locali. 
Anticipare gli impatti può ridurre i costi futuri dei danni.”    
                                                             
(EC Adaptation White Paper, 2009, EU Adaptation Strategy) 
 

Il concetto di  Adattamento 



Adattamento: le incertezze 
 Conoscenza scientifica non sufficiente: 

o Difficile valutare alcuni sistemi 

o I fattori non climatici 

 Osservazioni ancora non adeguate:  

o Alcune banche dati non hanno le scale spaziali e 
temporali appropriate 

 Sviluppi socio-economici: 

o Scenari globali di emissioni 

 



Le politiche europee per 
l’adattamento 



La politica di adattamento dell’UE 
 Green Paper “Adapting to climate change in Europe - 

options for EU action” – 29 giugno 2007 

  White Paper  “Adapting to climate change: Towards a 
European framework for action” – 4 aprile 2009 

 

 

 

 

 

… e una serie di direttive settoriali 

 Water Framework Directive  - Floods Directive 

 Water Scarcity and Droughts strategy, assessment  (entro 2012) 

 Nature protection directives -  Post-2010 Strategy on Biodiversity 

 Marine Strategy Framework Directive; Integrated Coastal Zone 
Management 

 

 

 



April  2013: EU Adaptation Strategy  

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm 

• Obiettivo generale: 
 rafforzare la preparazione e la capacità a rispondere  

agli impatti dei cambiamenti climatici a livello 
europeo, nazionale, regionale e locale. 

• La base: 
 White Paper (2009) 
 



 

Promuovere azioni negli Stati Membri: 
 

Azione 1: incoraggiare tutti gli Stati membri ad adottare strategie  di 
adattamento 

•  Entro il 2014 - quadro comparativo sulla capacità di adattamento, indicatori chiave per misurare il 
grado di preparazione degli Stati membri. 
 

•  Nel 2017 - in base alle relazioni ottenute dal EU Monitoring Mechanism, la CE valuterà se le azioni 
intraprese negli Stati membri sono sufficienti.  

• Se insufficienti, la CE  vaglierà immediatamente l’opportunità di proporre uno strumento 
giuridicamente vincolante. 

 
Azione 2: sostenere il consolidamento delle capacità e rafforzare   le azioni di 

adattamento in Europa con i fondi LIFE (2013-2020)  
•   Integrazione della azioni di adattamento nella pianificazione territoriale urbana, nella 

disposizione dei fabbricati e nella gestione delle risorse naturali;  
 
•   gestione sostenibile delle acque; interventi contro la desertificazione e gli incendi boschivi in aree 

a rischio di siccità. 

 
 



Azione 3: includere l’adattamento nel quadro del Patto dei sindaci ((2013/2014)  
 
La CE, sulla base del modello dell’iniziativa del Patto dei sindaci, sosterrà le iniziative di 
adattamento nelle città, in particolare promuovendo l’impegno su base volontaria di adottare 
strategie di adattamento locali e attività di sensibilizzazione. 
 
Decisori politici più informati: 
 
Azione 4: colmare le lacune nelle competenze.  
• informazioni sui danni e sui costi e i vantaggi dell’adattamento;  
• analisi e valutazioni del rischio a livello regionale e locale;  
• quadri di riferimento, modelli e strumenti a sostegno del processo decisionale e della valutazione 
dell’efficacia delle varie misure di adattamento;  
• strumenti di monitoraggio e valutazione delle iniziative di adattamento già realizzate.  
 
Azione 5: sviluppare ulteriormente la piattaforma Climate-ADAPT  e farla diventare un punto di 
riferimento per le informazioni sull’adattamento in Europa  
 
 

 
 
 

 

 
 



Strategia Italiana  
di Adattamento 



Alcune definizioni: SNA e PNA 
Strategia Nazionale di Adattamento (SNA):  

Elaborazione da parte della comunità scientifica con il coinvolgimento di stakeholders e di 
decisori politici.  

Analisi di possibile integrazione dell’adattamento nelle differenti politiche settoriali.  

Raccomandazioni e linee-guida per costruire capacità adattiva in differenti settori e a 
differenti scale spaziali (nazionale, regionale, locale) e per ridurre I costi sociali. 

Revisione periodica. 

Una piattaforma nazionale sull’adattamento.  

 

Piano Nazionale di Adattamento (PNA):  

Implementazione della NAS (governance e allocazione fondi). 

Monitoraggio e valutazione dell’implementazione (indicatori).  



Il Ministero Italiano dell’Ambiente, Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM)  
ha iniziato l’elaborazione di una SNA.   

27 febbraio 2012 – Incontro Preliminare 
(MATTM, Roma)  
“Stato delle conoscenze riguardo ai cambiamenti 
climatici in Italia” 
 
 
6 luglio 2012 – Accordo MATTM-CMCC (Centro 
Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) 
per il supporto all’elaborazione della SNAC.  

 

Strategia nazionale: l’avvio del processo 



 SNAC “Elementi per l’elaborazione  di una Strategia  
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti  Climatici” 

 Coordinamento  istituzionale: MATTM 

 Coordinamento  tecnica: CMCC 

 Coordinatore Tecnico: Sergio Castellari  

 Inizio: luglio 2012            Fine: ----- 

 

Accordo Programmatico MATTM–CMCC  
una Strategia Nazionale di Adattamento Italiana (SNAC): 



Obiettivo  della Strategia: 

Obiettivo generale:  

 

 fornire un quadro di riferimento per l’adattamento agli impatti dei 
cambiamenti climatici, 

 

 elaborare una visione nazionale su come affrontare gli impatti futuri dei 
cambiamenti climatici,  

 

 individuare un set di azioni ed indirizzi per far fronte a tai impatti  per 
ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici e per trarre 
vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare 
dall’attuazione di tali azioni di adattamento. 

 



Base: SNA di altri Paesi europei e Strategia Europea di Adattamento 

 

1. Adottare un approccio basato sulla conoscenza e sulla consapevolezza 

 

2. Lavorare in partnership e coinvolgere gli stakeholders e i cittadini 

 

3. Lavorare in stretto raccordo con il mondo della ricerca e dell’innovazione 

 

4. Considerare la complementarietà dell’adattamento rispetto alla mitigazione 

 

5. Agire secondo il principio di precauzione di fronte alle incertezze 
scientifiche 

 Principi generali della Strategia (1): 



6. Agire con un approccio flessibile 

 

7. Agire secondo il principio di sostenibilità 

 

8. Adottare un approccio integrato nella valutazione dell’adattamento 

 

9. Adottare un approccio basato sul rischio nella valutazione 
dell’adattamento 

 

10. Integrare l’adattamento nelle politiche esistenti. 

 

11. Effettuare un regolare monitoraggio e valutazione dei progressi verso 
l’adattamento 

 Principi generali della Strategia (2): 



La Strategia consiste di 3 documenti: 

1. Rapporto Tecnico-Scientifico: 

 “Stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità 
ed adattamento ai cambiamenti climatici”  

2.   Rapporto  Tecnico-Giuridico: 

 “Analisi della normativa per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici: quadro comunitario e quadro nazionale” 

3.   Documento Strategico: 

 “Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici” 

 

 



 

Tavolo Tecnico – circa 100 scienziati 

(Coordinato da S. Castellari)  

 

Tavolo Istituzionale – ministeri, regioni, provincie, comuni 

(Coordinato dal MATTM) 

 

Processo partecipativo – trasparenza, condivisione 
con stakeholder nazionali 

(Coordinato dal MATTM) 

TOP DOWN: 

BOTTOM-UP: 



APPROCCIO PARTECIPATIVO: 
 
1. Ottobre – Novembre 2012: On-line survey con un 
questionario  
2. 31/10/13 – 31/12/2013: Consultazione pubblica 
(revisione on-line)  
3. 9 – 10/12/2013: Tre Consultazioni pubbliche 
 
 

Strategia Nazionale: l’approccio (2) 



Strategia Nazionale:  il processo scientifico 

L’elaborazione dei tre rapporti ha coinvolto il Tavolo Tecnico 
che include circa 100 membri della comunità scientifica: 

 

1)enti/istituti nazionali di ricerca: INGV, CMCC, ISPRA, CNR, ENEA, 
INEA, OGS, CRA, ISS  

2)Altri enti/istituti: ARPA, Istituto Zooprofilattico Sperimentale  delle 
Regioni Lazio e Toscana, Museo delle Scienze di Trento, EURAC 

3)Istituzioni internazionali: ICTP, EC-DG JRC 

4)Università: Torino, Milano, Milano Bicocca, Venezia, Bologna, Firenze, 
Roma,  Roma3, Pavia, Padova,  Salento,  Tuscia, Sassari, Brescia, Parma, 
Basilicata, l’Aquila, Palermo, Marche, Ferrara, Pisa, Insubria 

5)Fondazioni: FEEM, FLA, CIMA, Mach, MEDES  

6)Privati:  RSE, CISET 

 



Il MATTM ha coordinato ed organizzato incontri di un Tavolo Istitutionale 

con cui ha condiviso le varie bozze del rapporto tecnico scientifico sullo 

stato delle conoscenze e del documento strategico richiedendo contributi e 

revisioni.  

 

MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

MIBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Ministro della salute  

MIT - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Ministero dello Sviluppo Economico  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport 

Conferenza Stato-Regioni ed Unificata 

UPI - Unione delle Province d‘Italia 

Dipartimento della Protezione Civile 

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani 

 

 

 

La Strategia nazionale: il processo istituzionale 



 Analisi della letteratura scientifica).  

 Definizione e individuazione  di settori. 

 Valutazione degli impatti (presenti e attesi) dei cambiamenti 
climatici per ogni settore (analisi della letteratura scientifica) 

 Valutazione della vulnerabilità di ogni settore agli impatti presenti 
e futuri dei cambiamenti climatici (analisi della letteratura 
scientifica). 

 Valutazione della capacità adattiva di ogni settore (analisi della 
letteratura scientifica). 

 Valutazione delle misure di adattamento già implementate per 
settore.  

 Stima dei costi dell’inazione e adattamento per ogni settore 

 

Il Rapporto Tecnico-Scientifico 



Settore Sotto - settore 
Risorse idriche (quantità e qualità) 

Desertificazione, degrado del territorio e 
siccità 
Dissesto idrogeologico 

Biodiversità ed ecosistemi Ecosistemi terrestri 

Ecosistemi marini 

Ecosistemi di acque interne e di transizione 

Salute 
Foreste 

Agricoltura, acquacoltura e pesca Agricoltura e produzione alimentare 

Pesca marittima 

Acquacoltura 

Energia (produzione e consumo) 

Zone costiere 

Turismo 

Insediamenti urbani 

Infrastruttura critica Patrimonio culturale e paesaggio 

Trasporti e infrastrutture 

Industria  

Casi speciali Area alpina e appenninica (aree montane) 

Distretto idrografico padano 



Italia: possibili impatti attesi  
e principali vulnerabilità (1): 

 risorse idriche: possibile peggioramento delle condizioni già esistenti di forte 
pressione. 

 regime idro-geologico: aumento del rischio di frane, flussi di fango e detriti, crolli 
di roccia e alluvioni lampo. Aree più vulnerabili: bacino del fiume e aree alpine ed 
appenniniche. 

 degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione del 
terreno, con una parte significativa del Sud del Paese classificato a rischio di 
desertificazione e diverse regioni del Nord che mostrano condizioni preoccupanti. 

 maggior rischio di incendi boschivi e siccità per le foreste italiane (zona alpina 
e le regioni insulari); 

 maggior rischio di perdita di biodiversità e di ecosistemi naturali, soprattutto 
nelle zone alpine e negli ecosistemi montani; 

 maggior rischio di inondazione ed erosione delle zone costiere a causa di una 
maggiore incidenza di eventi meteorologici estremi e dell’innalzamento del livello 
del mare (anche in associazione al fenomeno della subsidenza, di origine sia 
naturale sia antropica); 

 



 potenziale riduzione della produttività agricola:  

o colture di frumento, ma anche di frutta e verdura;  

o coltivazionI di ulivo, agrumi, vite e grano duro potrebbero essere possibili nel nord 
dell’Italia, mentre nel Sud la coltivazione del mais potrebbe peggiorare e risentire 
ancor più  della scarsa disponibilità di acqua irrigua; 

 possibili ripercussioni sulla salute umana:                                                    
specialmente per i gruppi più vulnerabili della popolazione, per via di un possibile 
aumento di malattie e mortalità legate al caldo, di malattie cardio-respiratorie da 
inquinamento atmosferico, di infortuni, decessi e malattie causati da inondazioni e 
incendi, di disturbi allergici e cambiamenti nella comparsa e diffusione di malattie di 
origine infettiva, idrica ed alimentare; 

 potenziali danni per l’economia italiana nel suo complesso, dovuti alla 
possibilità di un ridotto potenziale di produzione di energia idroelettrica; a un’offerta 
turistica invernale ridotta (o più costosa) e minore attrattività turistica della stagione 
estiva; a un calo della produttività nel settore della pesca;  ad effetti sulle 
infrastrutture urbane e rurali con possibili interruzioni o inaccessibilità della rete di 
trasporto con danni agli insediamenti umani e alle attività socio-economiche. 

 

 

Italia: possibili impatti attesi  
e principali vulnerabilità (2): 



Il Rapporto Tecnico-Giuridico 

 Politiche di adattamento in Europa 

Analisi delle strategie di adattamento nazionali 
(impostazioni della strategia, approcci settoriali) 

Analisi della Strategia Europea di Adattamento . 

 

 Acquis communautaire e sua implementazione in Italia 

Competenze in materia ambientale nell’ordinamento italiano 
(quadro generale) 

Stato della ricezione delle normative europee rilevanti per 
l’adattamento. 

 



  

Il Documento Strategico 

 Principi generali e obiettivi 

 Allineamento con la Strategia Europea di Adattamento 

 Lesson learnt da altri  Paesi Europei 

 Visione strategica e linee-guida  per costruire capacità 
adattiva nei settori e a scale spaziali differenti 

 Considerazioni delle azioni intersettoriali 

 

 

 



Aumento significativo degli eventi estremi naturali 



Costi elevati per i danni causati dai disastri naturali 



Fonte: Scira Menoni – DASTU Politecnico Milano 
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“Il progetto ACT ha dimostrato come attraverso 

un PROCESSO PARTECIPATIVO, condiviso con gli 

attori locali coinvolti, è possibilie sviluppare un 

Piano d’Adattamento Locale capace di prevedere 

e ridurre gli impatti ambientali, sociali ed 

economici del cambiamento climatico in una 

delle zone più vulnerabili d’Europa come il bacino 

del mediterraneo” 

Marco Cardinaletti – ACT Project Manager 

WWW.ACTLIFE.EU 
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Porto / Zona Industriale Frana 

Raffineria API / AeroPorto 

Zona Franosa 

Strade + Ferrovia 

Area interested: northern slope of Montagnolo from 
170 m approximately until the sea   

Extension  220 hectares  (approximately 11% of the 
urban area of Ancona’s city) 

Maximum depth of the mass involved from the 
landslide: 100 meters   
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LOCAL ADAPTATION PLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  RISK and VULNERABILITY                                                          
ASSESSMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Valutazione Primaria 
degli Impatti 

 
 
 
 
  

1. DATA COLLECTION/BASELINE 
SCENARIOS Dati Climatici 

• Temperatura 
• Precipitazioni 
• Aumento livello del Mare 

2. PRIMARY IMPACT EVALUATION 
•Patrimonio Culturale 
•Erosione della costa 
•Infrastrutture di Connessione 
•Rischi Naturali 
•Biodiversità 
•Agricoltura 
•Salute ed Impatti Sociali 

3. RISK and VULNERABILITY ASSESSMENT 
• Cultural Heritage 
• Frane e Alluvioni improvvise 
• Infrastrutture di connessione 
• Erosione della costa 

4. LOCAL ADAPTATION PLAN 
• Policy 
• Gesione  
• Tecnologie ed infrastrutture 
• Comportamenti 

DATA 
COLLECTION 
and BASELINE 
SCENARIOS 
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Notti Tropicali 

1. CLIMATE DATA COLLECTION and BASELINE SCENARIOS:  

EXTREME EVENTS (1973 – 2009) 

Giornate Calde 
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3.4 °C ( Scenario Normale)  
3.7 °C (Scenario Hard)  

3.9 °C (Scenario Normale) 
5.7 °C (Scenario Peggiore) 

ESTATE 

PRIMAVERA 

2.4 °C (Slight Scenario) 
2.9 °C (Hard Scenario) 

ANNO 

1. CLIMATE DATA COLLECTION and BASELINE SCENARIOS:  

TEMPERATURE PROJECTION (2050 – 2100) 
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• RISCHIO MEDIO/BASSO EROSIONE COSTA. La parte più a rischio è quella a ridosso della frana 
dove il territorio è molto ristretto tra la zona collinare e la costa 

• La zona MAGGIORMENTE A RISCHIO è situata a Nord di Ancona, che incide su una zona di altro 
rischio alluvionale che si estende dalla pianura Veneta fino al Conero. 

RISK AND VULNERABILITY ASSESSMENT : ZONA COSTIERA ANCONA 
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RISK AND VULNERABILITY ASSESSMENT ANCONA :  
PATRIMONIO STORICO 

Biological Decay Structural Damage 

Missing Parts Material Disintegration 
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Bonn,'15'may'2012'

IDENTIFICATION'OF'AREAS

Northen''access'

Port'

Southern'''
access'

RISK AND VULNERABILITY ASSESSMENT  ANCONA : 
INFRASTRUTTURE 



4. THE LOCAL ADAPTATION PLAN for ANCONA 

COMMUNITY 

POLICY & 
GOVERNANCE  

MANAGEMENT 

TECNOLOGY & 
INFRASTRUCTURE 

BEHAVIOURS 

TERRITORY 

INFRASTRUCTURE 

COASTLINE 

CULT. HERITAGE P
R

O
T

E
C

T
IN

G
  

A1 - Set up a coordination structure  
 

A2 - Modify the current planning 
 

A3 - Create a specific budget for Adaptation 
 

A4 - Increasing the Staff Exchange experiences with other 
countries 

A5 - Project "Helios” – prevent the impacts of the Heat Waves 
 

A6 - Developing a detailed map of risk regarding the speed 
landslides 
 

A7 - Organize and managing data collection  
 

A8 - Study of near shore currents in the sea from Ancona to 
Senigallia 

A9 - Implementing infrastructures to drain underground water to 
canalize into an industrial pipeline for the Port Area 
 
A10 - Extending the application of the Monitoring System to the 
entire Area of Ancona  
 
A11 - monitoring the coastline with high-resolution satellite 
images 
 
A12 - Increasing EWS for the monitoring of the railway 
 
A13 - Portonovo coastal protection 
 
A14 – Project “Green Comet” – increase green urban areas 

A15 - Organize training initiatives for new professional profiles  
 

A16 - Organize educational activities at schools 
 

A17 -  Establishing an Historical Landslide Museum 



AZIONE C02 
Riqulificazione della Baia di Portonovo: protezione della zona costiera con arretramento infrastrutture. 

• Riqualificazione dell’area, riducendo il 
rischio di erosione arretrando gli 
stabilimenti presenti 

• Incentivo agli operatori turistici di 
ricostruire gli edifici premio di 
volumetria+40% in verticale 

• Mobilità sostenibile ed energie 
rinnovabili 

• Ri-naturalizzazione laghetto e 
prevenzione biodiversità 



Bologna Local Urban Environment Adaptation Plan 
for a Resilient City 

BLUE AP 
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Obiettivi: Realizzare un piano locale di 
adattamento ai cambiamenti climatici 
capace di coinvolgere i principali attori 
del territorio attraverso un processo 
partecipativo. 
 
Partner: Comune di Bologna, 
Ambiente Italia ( Istituto di Ricerca), 
Arpa Emilia Romagna , Kyoto Club 
(No-Profit) 
 
Budget: 986.000€ 

THE PROCESS 

BlueAP 
2.0 

LCP  

Local 
Climate 
Profile 

Processo 
Partecipativo 

Piano 
d’Adattamento 

6  

Azioni 
Pilota 
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Il profilo climatico di Bologna: presente e futuro 
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Il cambiamento in atto a livello regionale:  
andamento dell’anomalia annua di temperatura minima e massima 
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Trend= -18mm/10 anni 

Il cambiamento in atto a livello regionale:  
andamento dell’anomalia annua di precipitazione 
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Il cambiamento in atto a Bologna: 
anomalia  annua di temperatura minima e massima  

Andamento dell'anomalia di temperatura minima e massima, annua-

Bologna
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Nota: 
• Trend positivo sia nelle temperature minime che nelle massime 
• Anomalie più intense  dopo gli anni ’90 (aumenti degli eventi estremi) 

Stagione Trend 
(°C/decade) 

Tmin 

Trend 
(°C/decade) 

Tmax 

Inverno (DGF) 0.4* 0.4* 

Primavera (MAM) 0.3* 0.2* 

Estate (GLA) 0.3* 0.3* 

Autunno (SON) 0.2* 0.3* 

Annua 0.3* 0.2* 

ARPA Emilia-Romagna 25/11/2013 
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Nota: 
• diminuzione del numero di giorni con il gelo durante l’inverno; 
• incremento delle ondate di calore estive 

Il cambiamento in atto a Bologna 

Andamento temporale del numero di giorni con gelo 
 Bologna  1951-2010 

Summer Heat waves - Bologna 
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incremento del numero massimo di giorni 

consecutivi senza precipitazione durante  l’estate 

(1991-2011) 

 

Il cambiamento in atto a Bologna: 
precipitazione 

leggero segnale di diminuzione delle 
precipitazioni durante l’inverno, primavera, estate e 
a livello annuo, mentre durante l’autunno è stato 
trovato un leggero aumento. 

 Anomalie estive di precipitazione- Bologna 

ARPA Emilia-Romagna 25/11/2013 
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LCPo Bologna 

 Trend positivo di temperatura in tutte le stagioni, più forte in 
estate, con presenza di cambiamenti negli  estremi; 
 

 Punto di cambiamento nelle temperature attorno al 1990; 
 

 Tendenza di aumento del numero di giorni secchi e delle piogge 
intense. 

ARPA Emilia-Romagna 25/11/2013 
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Proiezioni di cambiamento climatico a Bologna 
2021-2050 e 2071-2099 

LCPf (Local Climate Profile futuro) 
 

AOGCM 

Bologna + 

ARPA Emilia-Romagna 25/11/2013 
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diminuzione del segnale, molto più 
marcata verso fine secolo e soprattutto 
durante l’inverno ( diminuzione di 15 gg 
rispetto al clima 1961-1990) 

aumento delle ondate di calore (HWD) in 
primavera, estate, autunno;  

durante l’estate da un numero massimo di 3 
giorni consecutivi con Tmax maggiore di 33.7°C 

(periodo 1961-1990) a un numero consecutivo  
di circa 10 giorni. 
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Scenari di cambiamento nel regime della precipitazione-Bologna 

un segnale di una diminuzione  della quantità stagionale di 
precipitazioni in tutte le stagioni più marcato verso file secolo 
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Aumento nelle temperature minime e massime, per i 2 periodi 
(2021-2050 e 2071-2099),compressi tra 2,5°C e di 5,5°C; 

Aumento delle ondate di calore, segnale più intenso durante 
l’estate (Tmax >33°C); 

Un possibile calo delle precipitazioni, più marcato nel secondo 
periodo, quando la diminuzione potrà essere circa del 30%. 
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Allarme siccità, il caldo fiacca colture e animali: raccolti in malora, campagne in 
ginocchio  
(14 Agosto 2012, Resto del Carlino) 
 

Pioggia e maltempo, a rischio i fiumi. Il Reno sorvegliato speciale  
(18 marzo 2013, Resto del Carlino) 
 

Maltempo, strade chiuse per frane e allagamenti  
(5 aprile 2013, Corriere di Bologna) 
 

Tromba d’aria in Emilia, case scoperchiate e 11 feriti, emergenza per le provincie di 
Bologna e Modena  
(3 maggio 2013, La Stampa) 
 

Temporale e grandine su Bologna: sottopassi allagati, traffico in tilt  
(5 maggio 2013, Resto del Carlino) 
 

Aria, l'ozono è vicino ai livelli di allarme. E l'ondata di calore continua almeno fino a 
giovedì 
(6 agosto 2013, Corriere di Bologna) 
 

Un mercoledì di fuoco a Bologna, mai così caldo: 39,7 gradi  
(8 agosto 2013, La Repubblica) 

Rassegna stampa  



Criticità 
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Stato dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei 
 
 “Qualità”  sulla rete di canali artificiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Cabina di Regia” del Nodo di Casalecchio di 
Reno 
 
 
L’impegno per la riduzione dei prelievi idrici ad uso 
civile 
 
Interventi di riduzione degli scarichi 
 
Il RUE per favorire il riuso delle acque di pioggia e 
ridurre l’afflusso in fogna 
 
Il progetto “Lungo Navile” 
 
 

Fattori resilienza / 
misure in atto 
 

Fattore di rischio:  
Crisi idrica e siccità 



Fattori resilienza /misure in atto 
 

Ondate di calore 

Progetto LIFE+ GAIA 
 
Villa Bernaroli 
 
Rete ecologica e sistema del verde di 
Bologna 
 
Sistema di allarme e assistenza ai 
cittadini a rischio 

Fattore di rischio: 
Aumento delle temperature estive e isole di calore 

Criticità 
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RUE:  
migliorare  
la risposta idrologica del territorio 
comunale 
 
Il Parco Lungo Reno:  
un’opportunità per sistemi naturali di  
trattamento e laminazione  
delle acque di sfioro 

Fattore di rischio:  
Aumento eventi meteorici intensi 

Criticità 

Fattori resilienza /misure in atto 
 Rischio idraulico in pianura 

 
Stabilità della collina 
 
 
 
 



Regolamento Urbanistico Edilizio 

 Piano Operativo Comunale  

per la riqualificazione diffusa del 
 territorio urbano strutturato 

Strumenti di pianificazione e regolamenti esistenti a BOLOGNA 

Piano Strategico Metropolitano 

 Patto dei Sindaci/PAES 

Piano Strutturale Comunale 



117 

La gestione del sistema idrico/1 

Le strategie 

Obiettivi:  
 
Riconoscere la specificità del sistema idraulico del Comune di Bologna; 
 
Favorire al massimo la riduzione dei prelievi, in particolare nel periodo estivo; 
 
Mantenere le portate naturali negli alvei e nelle falde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il piano di adattamento della città di Bologna  

Risparmio 

Accumulo diffuso 

Uso delle acque di pioggia 

Riciclo e recupero delle acque usate 
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La gestione del sistema idrico/2 

Le strategie 

Possibili azioni: 
 
Interventi strutturali volti a migliorare la risposta idrologica o a laminare i 
deflussi superficiali;  
 
Rinnovo e adeguamento del modello di gestione delle acque di pioggia. 
  
 
 
 

Il piano di adattamento della città di Bologna  

aumento della permeabilità e dei volumi di accumulo diffusi 

riduzione dell’afflusso in fogna 

adeguamento i sistemi di drenaggio laminazione e 

depurazione delle acque di sfioro e dellle prime piogge 
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La gestione del verde 

Le strategie 

Obiettivo: 
 
Miglioramento della dotazione di verde per aumentare 
ombreggiamento e evapotraspirazione (greening), in 
particolare nei contesti urbani che presentano le criticità 
più elevate per frequenza delle ondate di calore o per 
concentrazione della popolazione a rischio. 
 
 
 

Il piano di adattamento della città di Bologna  



Agricoltura 

 
 



 
Piero Pelizzaro – Kyoto Club 
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Piero Pelizzaro – Kyoto Club 
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Piero Pelizzaro – Kyoto Club 



La Vertical farm è una 
struttura produttiva 
organizzata per la 
produzione agricola con il 
completo controllo delle 
condizioni ambientali 
attraverso l’impiego di 
sistemi di coltivazione 
senza suolo o fuori suolo 
(idroponici-aero ponici).  

E’ possibile gestire in modo 
razionale le risorse idriche e 
favorirne il loro riuso e 
concentrare in poco spazio 
la produzione agricola. 

Vertical Farm 

 
Piero Pelizzaro – Kyoto Club 



Il progetto PLANTAGON, in corso di 
realizzazione nella città di Linkoping in Svezia 
sarà completato entro il 2013. La serra 
articolata su 18 piani  sarà in grado di 
produrre ortaggi biologici a Km Zero per 
l’intera popolazione urbana. Gli ortaggi 
saranno inizialmente coltivati lungo le 
superfici vetrate esterne e poi verranno 
spostati, con la crescita più in basso, finché 
non raggiungeranno il piano inferiore per 
essere raccolti. I residui vegetali delle piante e 
altri concimi naturali saranno trasformati in 
biogas che serviranno ad alimentare i sistemi 
di aerazione e climatizzazione della serra. Il 
sistema prevede la raccolta delle acque 
piovane ed il loro utilizzo per l’irrigazione ed il 
loro successivo riciclo in sistemi fuori suolo. 

Vertical Farm 

 
Piero Pelizzaro – Kyoto Club 



Intorno alle Vertical farm si è 
organizzato un vero e proprio 
movimento che vede Dickson 
Despommier, un professore alla 
Columbia University di New York 
come portavoce. Secondo 
Despommier una struttura alta 30 
piani potrebbe sfamare tra le 10.000 
e le 50.000 persone/anno. Condizione 
necessaria per il successo di questa 
iniziativa è la razionalizzazione dei 
consumi energetici attraverso la 
sfruttamento massimo della 
radiazione solare e l’integrazione 
energetica proveniente dalla raccolta 
degli scarti di produzione e la loro 
trasformazione. Fondamentale è 
l’accorciamento della filiera, che 
prevede la produzione dislocata 
direttamente all’interno della città. 

 
Piero Pelizzaro – Kyoto Club 



Attualmente ci sono diverse esperienze nel campo delle Vertical farm a livello 
globale. E’ già in funzione vicino Kyoto in Giappone una struttura con una 
superficie di coltivazione di 57.000 metri quadrati, realizzata in un ambiente 
completamente condizionato dove le piante vengono illuminate con un sistema 
di luci a led che accelera la fotosintesi. Altre iniziative sono state realizzate o 
sono in corso di realizzazione negli USA, In Europa, in Asia e nei Paesi Arabi. 

Vertical Farm 

 
Piero Pelizzaro – Kyoto Club 



L’azienda Better Food Solutions 
di New York ha ideato la 
produzione di ortaggi freschi, 
senza suolo, direttamente sul 
tetto dei punti vendita destinata 
agli scaffali dei supermercati. La 
soluzione consente un risparmio 
dei costi di trasporto, azzerando 
il passaggio dal campo allo 
scaffale e contribuendo al taglio 
delle emissioni inquinanti 
nell’atmosfera. Le serre “pensili” 
riutilizzano il calore residuo del 
sistema di riscaldamento e con 
coltivazione senza sostanze 
chimiche e riduzione fino al 95% 
dei consumi idrici. 

Serra su un ipermercato 

 
Piero Pelizzaro – Kyoto Club 





I. Coltivazione, produzione e raccolta di prodotti vegetali freschi per il 
consumo diretto; 

II. Recupero del contatto con la natura e del rapporto culturale con il cibo; 
III. Recupero e valorizzazione  della biodiversità vegetale e urbana; 
IV. Riduzione della quantità di energia necessaria per abbassare la 

temperatura nelle abitazioni grazie alla copertura vegetale del terrazzo e 
recupero della acque piovane per l’irrigazione; 

V. Negli Stati Uniti si prevede che per 1 dollaro di investimento si possano 
ottenere 6 dollari di produzione di cibo.  

 
 Riduzione della carbon footprint per la produzione ed il trasporto di 

ortaggi e frutta fresca; 
 Promozione di attività e vantaggi sociali; 
 Definizione di sistemi integrati di produzione vegetale capaci di coniugare 

l’efficienza energetica con le buone pratiche agricole e la sostenibilità 
delle produzioni; 

Conclusioni 
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Il sito del progetto BLUEAP.eu 








