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1. Obiettivi e politiche dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) dei 14 Comuni dell’Unione dei Comuni di Forlì 

1.1 Le finalità dei PAES 

L’adesione al Patto dei Sindaci (Convenant of Majors) per la realizzazione di politiche locali di 

sostenibilità energetica che contribuiscano a cogliere l’obiettivo di Europa 20/20/20, ha coinvolto 

nel nostro paese una quantità di amministrazioni locali davvero importante, con una risposta 

decisamente più estesa di quanto non sia avvenuto nella generalità degli altri paesi dell’Unione. 

Tra queste Amministrazioni ci sono i 14 Comuni dell’Unione dei Comuni di Forlì che, con la 

sottoscrizione del Patto dei Sindaci recentemente intervenuta, hanno seguito la strada già in 

precedenza intrapresa dal Comune Capoluogo e hanno così deciso di concorrere attivamente con 

uno sforzo concorde e coordinato agli impegni assunti dalla Unione Europea per contrastare i 

rischi del cambiamento climatico e, più in generale, per promuovere una crescita “intelligente, 

sostenibile e inclusiva”. 

I Comuni hanno così assunto a loro volta l’impegno a ridurre le emissioni di anidride carbonica 

(CO2), principale responsabile dell’”effetto serra” che vengono oggi generate dalla comunità 

locale, attraverso un complesso di azioni e misure di diversa natura e intensità che, all’orizzonte – 

ormai prossimo – del 2020,  consentano una riduzione in volume del 20% delle emissioni stesse 

rispetto ad un valore di partenza (base line), che è stata individuata, in ragione della effettiva 

disponibilità dei dati, nell’anno 2007. 

Alla diffusa adesione al Patto dei Sindaci che si è realizzata nel nostro Paese non sempre si è 

accompagnata una consapevolezza altrettanto profonda sulla portata degli obiettivi assunti per 

ridurre del 20% le emissioni di CO2 al 2020 (e poi proseguire in modo ancora più marcato con i 

nuovi obiettivi che si vanno definendo al 2030 e al 2050, sino all’azzeramento delle emissioni a 

quest’ultima data richiesto dalla comunità scientifica internazionale). 

Questi obiettivi impongono alle realtà locali iniziative che incidano in modo molto rilevante sulle 

politiche delle istituzioni e sui comportamenti delle comunità locali, che non possono limitarsi a 

registrare le flessioni determinate dalla avversa congiuntura economica (consumi industriali) o 

quelle derivanti dalla introduzione di tecnologie più efficienti e più sostenibili (in particolare sul 
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fronte dei trasporti) e neppure può più contare sul sostegno  fin troppo generoso del Conto 

Energia alla accelerata diffusione di nuove fonti rinnovabili (il fotovoltaico in particolare) che ha 

operato sino a pochi anni fa. 

Nel 2007 le emissioni generate dai quattordici comuni dell’Unione, capoluogo escluso, erano 

valutabili nell’ordine di 415mila tonnellate di CO2, ad eccezione di quelle relative al settore 

industriale o a quelle determinate dall’esercizio di infrastrutture di rilievo regionale e nazionale, 

come l’autostrada A14. 

I settori responsabili in maggior misura delle emissioni erano, nell’ordine, i trasporti, con 184mila 

tonnellate, il settore residenziale, con 143mila e il terziario con 81mila. Il settore pubblico locale 

concorreva a questo bilancio di emissioni con il valore, decisamente contenuto, di poco superiore 

alle 6mila tonnellate. 

L’obiettivo comunitario di ridurre le emissioni del 20% all’orizzonte del 2020 corrisponde quindi ad 

una riduzione di circa 83.000 tonnellate; quello, più ambizioso, assunto dall’Unione attraverso la 

formazione dei PAES prevede di portare la riduzione delle emissioni a oltre il 25% e 

comporterebbe dunque una riduzione totale di oltre 106mila tonnellate. 

Sin qui, dal 2007 al 2012, l’obiettivo di riduzione è stato colto solo per poco più di 10mila 

tonnellate, appena il 9.4% dell’impegno totale.  

Il margine di risparmio da conquistare negli ormai pochi anni che ci separano dal traguardo del 

2020 è quindi importante: per i Comuni dell’Unione nel loro complesso vale quindi poco meno di 

96 .000 tonnellate di CO2. 

Un ritmo di riduzione medio annuo dell’ordine di 12.000 tonnellate contro le 2000 all’anno 

mediamente registrate nel recente passato: un valore che da subito l’idea della intensità dello 

sforzo da realizzare e della necessità di un ampio e profondo coinvolgimento della intera comunità 

locale nella sua implementazione. 
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1.2 L’articolazione del Bilancio delle Emissioni 

L’obiettivo di ridurre le emissioni di gas climalteranti (e in particolare di anidride carbonica - CO2) 

poggia in linea generale su tre principali assi di intervento: 

1. la produzione di energia con modalità e tecnologie che non richiedano l’impiego di combustibili 

fossili e si collochino all’esterno del ciclo del carbonio: si tratta delle cosiddette Fonti 

Energetiche Rinnovabili (FER) che riguardano l’energia solare, idrica, eolica, geotermica, e da 

biomasse; 

2. la messa in efficienza di processi produttivi e di consumi ad alto consumo energetico 

ottenendo prestazioni analoghe alle attuali attraverso impieghi significativamente più ridotti di 

energia; 

3. la “cattura” di CO2 attraverso il potenziamento di cicli ecologici (quelli della vegetazione) che 

trattengono le emissioni e ne impediscono la dispersione in atmosfera. 

Nella specifica e concreta realtà socio-economica e territoriale dei Comuni dell’Unione la 

distribuzione su queste tre direttrici dell’impegno di riduzione delle emissioni deve considerare: 

1. il rallentamento dei ritmi di accrescimento della produzione di FER attraverso impianti 

fotovoltaici, che negli anni scorsi hanno segnato un cospicuo trend di incremento passando dai 

295.5 Kw istallati del 2007 ai 39.936  Kw di metà  2013 in ragione del nuovo (e decisamente più 

contenuto) regime di agevolazione e incentivazione riduce l’apporto possibile di questa voce; 

una proiezione dei trend più recenti, quelli registrati in corrispondenza del nuovo regime di 

agevolazioni, porta a valutare nell’ordine di circa 6300 ulteriori tonnellate il contributo alla 

riduzione di emissioni al 2020. 

L’impiego di altre fonti rinnovabili (in particolare micro-idroelettrico, geotermico e bio-masse) 

può essere sviluppato con successo in alcune realtà dell’Unione ma richiede azioni di 

approfondimento conoscitivo e progettuale che qualificano il loro possibile contributo come un 

potenziale da cogliere in particolare nelle realtà comunali con maggiori difficoltà a cogliere “con 

le misure ordinarie” l’ambizioso traguardo assunto dall’Unione. Un impegno da precisare e 

verificare nell’ambito della azione di monitoraggio del PAES). 

2. La caratterizzazione del territorio dei Comuni dell’Unione, molto diversificata al suo interno tra 

un’area di pianura e pedecollina marcatamente caratterizzata da una utilizzazione agricoltura 
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intensiva (vigneti e frutteti), e  un area alto collinare e montana che presenta invece forti tratti 

di abbandono colturale e una prevalenza di utilizzazioni silvo pastorali che trova il suo apice nel 

vasto dominio del Parco Naturale delle Foreste Casentinesi, per ragioni radicalmente diverse 

nelle due realtà, non offre comunque grandi spazi a politiche di potenziamento dell’apparato 

vegetazionale arboreo che consentano a questo di operare significativi assorbimenti di CO2; 

ragione per cui il PAES non ha ritenuto opportuno, in questo caso, operare esplicite 

quantificazioni del contributo di queste possibili azioni al conseguimento dell’obiettivo, 

rinviando agli sviluppi in sede di monitoraggio la contabilizzazione di eventuali apporti di questa 

provenienza. 

3. Risulta quindi con tutta evidenza che il tema della messa in efficienza dei cicli energetici locali è 

chiamato a svolgere la parte del leone per conseguire gli obiettivi del PAES, puntando ad una 

riduzione dell’ordine di oltre 90mila tonnellate di qui al 2020. Obiettivo ambizioso da ripartire 

tra i diversi settori (residenziale, dei trasporti, delle attività terziarie pubbliche e private) non 

solo in ragione del diverso peso che questi settori presentano attualmente nel bilancio delle 

emissioni ma anche in ragione della diverse opportunità di intervento rese possibili dalla 

congiuntura economica, dai trend tecnologici, e dall’orientamento degli attori sociali. 

 

Tabella 1 - RIPARTIZIONE DEL BILANCIO DELLE EMISSIONI PER SETTORE 

Valori in migliaia di tonnellate 

Settore 
Emissioni al 2007 Obiettivo riduz. al 2020 

v.a. % v.a. % 

Trasporti 184.003 44% 51.000 48% 

     

Residenziale 143.178 35% 10.200 10% 

     

Terziario di cui 39.324 21% 10.000 9% 

illuminazione pubblica 2.273 1% 900 1% 

edifici comunali 4.273 1% 1.100 1% 

terziario privato 80.775 19% 8.000 7% 

     

Fonti Energetiche Rinnovabili   28.700 27% 

Progetto “Legna a km zero”   3.100 3% 

Incremento raccolta differenziata   6.600 6% 

     

TOTALE 414.524 100% 106.500 100% 
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1.3 Il contributo dei trasporti 

Il settore dei trasporti, con la massiccia motorizzazione privata che ne caratterizza l’esercizio nella 

realtà del nostro Paese, è il principale responsabile delle emissioni di CO2; nella realtà dei comuni 

dell’Unione si tratta di oltre 184mila tonnellate (oltre il 44% del totale).  

Il miglioramento delle prestazioni del parco veicolare, in relazione alla definizione in sede 

comunitaria di standard ambientali sempre più stringenti (i famosi EURO3, EURO4, EURO5 e 

EURO6) comporta una progressiva riduzione delle emissioni (attraverso la riduzione dei consumi 

ma anche a parità di consumi) sicuramente importanti.  

Pur rallentato negli anni più recenti dalla sfavorevole situazione economica, il turn over del parco 

circolante comporta quindi “automaticamente” una riduzione del volume di emissioni a parità di 

volumi di trasporto esercitato; riduzione che per la realtà dei Comuni dell’Unione è valutata 

(TRASP.1) al 2020 nella misura che varia dal 18% al 25%, con un apporto complessivo al bilancio 

del PAES dell’ordine di 41mila tonnellate. 

Ma è anche un maggiore orientamento alla mobilità sostenibile e in particolare alla mobilità non 

motorizzata (ciclo-pedonale) che può determinare una riduzione di consumi energetici e di 

emissioni di gas climalteranti. Comportamenti che favoriscono il miglioramento delle condizioni 

ambientali contribuendo al contempo al miglioramento delle condizioni di benessere psicofisico e 

di salute della popolazione, rispetto alla quale un maggiore esercizio fisico è condizione 

fondamentale per la riduzione del rischio delle patologie più rilevanti.  La stima operata dal PAES è 

che ad ogni 1% di spostamento nella ripartizione modale della mobilità locale urbana ed 

extraurbana dall’autovettura privata alla ciclabilità (in particolare) corrisponda una riduzione di 

3.170 tonnellate anno di emissioni.  

L’obiettivo assunto, da perseguire attraverso azioni strutturali (miglioramento della rete ciclabile) 

ed organizzative (progetti di educazione e comunicazione rivolti in particolare all’utenza 

scolastica), è quello di uno spostamento modale del 3% (TRASP.2) che corrisponde ad un 

contributo al bilancio delle emissioni dell’ordine di 10mila tonnellate anno di emissioni in meno di 

CO2. 

Un piccolo contributo verrà anche dalla interessante iniziativa sviluppata dai Comuni dell’Unione 

per la distribuzione “a Km0” di acqua gassata e refrigerata (TRASP.7) 
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1.4 Il contributo del settore residenziale 

Anche per i consumi domestici debbono essere considerati trend tecnologici positivi che, 

accompagnati da una evoluzione “virtuosa” dei comportamenti (debitamente promossa e 

sostenuta da azioni di comunicazione sociale e incentivazione di cui il PAES si farà carico), daranno 

frutti importanti. 

Il PAES dei Comuni dell’Unione prende in particolare in considerazione quattro tipologie di azioni 

(l’introduzione di valvole termostatiche (RES.1), l’illuminazione intelligente (RES.2), 

“l’azzeramento” dello stand by (RES.3) e il miglioramento del rendimento energetico degli 

elettrodomestici (RES.4) che, coinvolgendo quote di popolazione significative ma non maggioritarie, 

comprese tra il 10 e il 20%, possono realizzare una riduzione delle emissioni dell’ordine di 4.800 

tonnellate anno. 

Il contributo maggiore è però quello che dovrà venire da un miglioramento delle performance 

energetiche del patrimonio edilizio esistente. Nei comuni dell’Unione è oggi prevalente un 

patrimonio edilizio – quello costruito nel secondo dopoguerra sino almeno agli inizi degli anni ’90 – 

che presenta prestazioni energetiche assai scadenti (consumi dell’ordine di 180 kW/mq /anno. 

Questo patrimonio può realisticamente essere interessato da operazioni di ristrutturazione 

impiantistiche (RES.6) ed edilizie (RES.5) di diversa intensità che ne possono portare i livelli 

prestazionali mediamente a quelli delle classi C/D, cioè attorno ai 100 kW anno/mq.  Considerando 

un ciclo di integrale rinnovo di questo patrimonio dell’ordine di 40-50 anni è ragionevole ipotizzare 

un tasso di intervento annuo dell’ordine del 2-2,5%. 

Rapportato agli 27.800 alloggi circa che costituiscono questo patrimonio “obsoleto” nella realtà 

dei Comuni dell’Unione ne risulta una azione che potrà coinvolgere 1700 alloggi circa con una 

riduzione delle emissioni di 4.600 tonnellate di CO2 in meno. 

Una riduzione “tendenziale” da rafforzare con le misure “premiali” introdotte attraverso 

l’adozione di un nuovo Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia (RES.7) per 

sollecitare l’adozione di standard più elevati che potrà comportare una ulteriore riduzione di quasi 

700 tonnellate di CO2. 

Importante potrà essere il contributo della installazione di impianti  fotovoltaici e di solare termico  

(RES.8) cui è affidato l’obiettivo di ridurre di 20mila tonnellate di CO2. 
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1.5 Il contributo del settore terziario pubblico e privato 

Tra le attività e i servizi terziari che determinano consumi energetici ed emissioni di gas 

climalteranti su cui intervenire con il PAES, in primo piano ci sono innanzitutto quelli che fanno 

capo più direttamente alla operatività dei Comuni che gestisce direttamente un proprio 

patrimonio immobiliare oltre al servizio di illuminazione pubblica. 

Incidentalmente si deve notare al riguardo come anche per il settore dei trasporti i Comuni hanno 

responsabilità e margini di intervento diretto, potendo  operare sul proprio parco automezzi, ma si 

deve anche ricordare come le dimensioni di questo autoparco siano sufficientemente esigue che 

l’apporto quantitativo che si ritrarrà dalle azioni per il suo  miglioramento ed efficientamento è 

decisamente marginale rispetto al bilancio della riduzione programmata delle emissioni e non è 

quindi quantificato dal PAES (PA.7). 

Quanto alla riorganizzazione dell’illuminazione pubblica siamo in presenza di una situazione oggi 

fortemente differenziata con alcuni Comuni (Forlimpopoli, Castrocaro, Predappio, Dovadola, 

Modigliana, Rocca San Cassiano, Santa Sofia, Tredozio), che hanno già predisposto i relativi Piani e 

ne stanno seguendo ora l’implementazione, mentre altri assumono l’obiettivo di andare ad una 

radicale riprogettazione del sistema (con l’adozione di illuminazione a LED); nel complesso si può 

stimare una riduzione decisamente cospicua, dell’ordine di almeno il 50% di consumi ed emissioni, 

che nel nostro bilancio al 2020, “pesano”  per circa 900 tonnellate anno. 

Un contributo modesto nell’entità ma significativo nel valore comunicativo potrà venire anche dal 

cambiamento di tecnologie nella illuminazione cimiteriale (PA.6). 

Riduzioni di entità ancora più marcata dovranno derivare dagli interventi di riqualificazione del 

patrimonio pubblico di edifici ed impianti (in particolare scolastici) come più puntualmente 

dettagliato in merito ai singoli interventi (PA.1, PA.2). In questo caso l’apporto stimato alle 

riduzioni complessive è valutabile nell’ordine di oltre 1.100 tonnellate anno. Interventi che 

richiedono la disponibilità di risorse finanziarie importanti. L’Unione può dare un contributo 

importante alla soluzione di questo problema sostenendo l’azione dei comuni rivolta alla 

acquisizione di risorse finanziarie attraverso l’accesso a fondi strutturati che richiedono una 

significativa capacità di azione (tecnica ed organizzativa) necessaria ad agire a questo livello 

(PA.12). L’intervento di riqualificazione del patrimonio pubblico di edifici ed impianti sarà associato 
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di norma alla realizzazione negli edifici pubblici ristrutturati di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili (PA.3) che potranno contribuire con ulteriori 1.800 tonnellate/anno 

alla riduzione delle emissioni. 

Iniziative puntuali ma significative che intervengono in modo differenziato nei comuni dell’Unione 

sulle attività gestite dalla Pubblica Amministrazione Locale riguardano inoltre azioni per 

l’incremento della raccolta differenziata (PA.8) che riduce la quantità di rifiuto da incenerire,  per il 

sequestro di carbonio attraverso azioni di piantumazioni (PA.10) a Predappio e Meldola, per 

l’acquisto di energia verde certificata prodotta da fonti rinnovabili (ricompresa in PA.9) in comune 

di Civitella di Romagna.  

Iniziative importanti sono previste da alcuni comuni (Castrocaro Terme e Terra del Sole, Meldola, 

Predappio, Modigliana, Portico) anche sul fronte della realizzazione di piccoli impianti per la 

produzione di energia da biomasse e da micro-impianti idroelettrici (PA.9). Un contributo 

importante lo può fornire il Progetto “Legna a km zero” (PA.11), che interessa principalmente i 

comuni delle aree interne. Con questo progetto l’Unione intende avviare un processo di 

“manutenzione territoriale” che, utilizzando manodopera locale porti a condizione di maggior 

sicurezza il territorio e contemporaneamente consenta di sfruttare le risorse del bosco e della 

agricoltura (biomasse legnose) senza incidere sul paesaggio. 

Il PAES deve poi considerare il vasto campo del terziario privato di cui va intanto rilevato come gli 

attuali consumi energetici e le attuali emissioni sono di 20 volte superiori a quelli del terziario 

pubblico. 

Gli interventi di riqualificazione/sostituzione degli immobili e degli impianti delle attività terziarie 

private (avendo in particolare riferimento alle imprese del settore commerciale e soprattutto del 

suo comparto alimentare, che è quello che presenta la  maggiore intensità energetica) si 

realizzeranno attraverso azioni sulla illuminazione (TERZ.1) ma soprattutto sulle prestazioni edilizie 

ed impiantistiche degli immobili (TERZ.2), che anche in questo caso potranno essere  rafforzate 

dalla premialità indotta dalla adozione del nuovo Regolamento per il risparmio energetico e la 

bioedilizia (TERZ.3). 

Nel complesso le azioni preventivate, per  il terziario pubblico e privato, potranno portare al 2020 

ad una riduzione delle emissioni dell’ordine dell’9%, con un apporto totale di 10mila tonnellate di 

CO2 in meno. Il terziario pubblico contribuisce con una quota di circa 2mila t CO2/anno, il 2% della 

riduzione totale delle emissioni. 
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Al conseguimento del PAES concorrono altre azioni, assolutamente necessarie e rilevanti per la sua 

attuazione, che si collocano sul versante della comunicazione e della educazione ambientale. 

Azioni “immateriali”, come l’azione di comunicazione “miglioriamo i comportamenti” (COM.1), o 

quella sempre di carattere comunicativo/formativo più specificamente rivolta al settore 

commerciale (COM.2), l’attivazione dello Sportello Energia (COM.3) l’allestimento di un sito web 

(COM.4). Azioni tutte che agiscono nella direzione di incentivare il successo di altre azioni di 

carattere materiale, agendo in modo trasversale su più target o invece mirato, in corrispondenza 

di specifiche linee di azione e che, in considerazione di questo ruolo “sussidiario” non sono state 

autonomamente quantificate.  
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1.6 Le strategie e le azioni dei PAES 

La strategia locale condivisa dai Comuni dell’Unione e messa in campo dal PAES per cogliere gli 

obiettivi comunitari di sostenibilità e rispettare così l’impegno assunto con la sottoscrizione del 

patto dei Sindaci, si muove lungo tre direttrici principali: 

a) accompagnare i trend tecnologici virtuosi con azioni informative e di micro incentivazione che 

ne rendano ancor più favorevole l’ingresso nel contesto locale: è così per il miglioramento del 

livello di prestazioni del parco automobilistico privato, per la diffusione di elettrodomestici di 

classe energetica più elevata o per la sostituzione dei corpi illuminanti domestici, etc; 

b) promuovere modificazioni – anche radicali – nei comportamenti individuali e collettivi orientati 

ad una maggiore consapevolezza del rilievo e della criticità degli obiettivi ambientali ma anche 

espressione di una visione più matura del benessere personale: è così per la diversione modale 

della mobilità verso un maggior rilievo della ciclo-pedonalità, o per l’adozione di pratiche di 

consumo più attente come l’azzeramento dello stand by o la riduzione degli imballaggi; 

c) realizzare (o incentivare) interventi strutturali sul patrimonio e sulle reti che consentano 

significativi e duraturi decrementi della intensità energetica e di conseguenza sulle emissioni a 

parità di efficacia delle prestazioni rese al benessere familiare e comunitario dal funzionamento 

del patrimonio e delle reti: è il caso dei nuovi standard energetici del patrimonio edilizio o della 

innovazione possibile nella illuminazione pubblica. 

Queste linee di azione intersecano in diversa misura i settori di utilizzazione finale dell’energia e 

determinano, in funzione della loro diversa maturità tecnologica ed economica, come pure delle 

maggiori o minori difficoltà di “apprendimento” culturale ed organizzativo che si prospettano nel 

dominio operativo di questi diversi settori, il livello in cui la competenza tecnica e la sensibilità 

politica dei responsabili del PAES dei Comuni dell’Unione ha saputo delinearle e trasformarle in più 

puntuali opzioni progettuali.  

Di qualche interesse sembra essere al riguardo il quadro d’assieme che la tabella di seguito 

riportata illustra, intrecciando settori di consumo e linee di azione 
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Tabella 2 – Contributo dei settori e delle strategie al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni 

 LINEA DI AZIONE 
accompagnamento 

trend tecnologici 
cambiamento nei 
comportamenti 

interventi strutturali 

SETTORE 

Trasporti 41.000 9.800 

    

Residenziale 4.800 5.400 

    

Terziario di cui   10.000 

illuminazione pubblica   900 

edifici comunali   1.100 

terziario privato   8.000 

    

Fonti Energ. Rinnovabili   28.700 

Progetto Legna a km 
zero 

  3.100 

Incremento raccolta 
differenziata 

 6.600  

TOTALE 43.400 13.900 49.000 

    

valori % 41% 13% 46% 

 

Queste linee di azione strategica trovano  riscontro operativo nella definizione delle azioni messe 

in campo dal PAES per cogliere i propri obiettivi, azioni che sono puntualmente descritte nelle 

schede progettuali che formano il corpo centrale del PAES.  Nelle schede le azioni progettuali 

previste sono illustrate nelle loro caratteristiche costituenti, nel dettaglio tecnico delle ipotesi 

assunte e dei parametri impiegati, nelle modalità organizzative necessarie per la loro 

implementazione, nella definizione di indicatori e criteri per il monitoraggio. 

Da ultimo va ricordato come il quadro strategico che abbiamo più sopra descritto trova 

naturalmente i suoi fondamenti in un quadro conoscitivo dettagliato e approfondito che propone 

tutti gli elementi di valutazione delle consistenze e di analisi delle tendenze dei diversi settori di 

impiego finale dell’energia e dei diversi vettori di convogliamento della stessa.  

Un quadro conoscitivo che è stato possibile ricostruire grazie al lavoro degli Uffici delle 

Amministrazioni Comunali dell’Unione e alla disponibilità degli Enti gestori che qui si ringraziano. 
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1.7 Il percorso attuativo dei PAES 

Il PAES predisposto in forma associata dai Comuni dell’Unione della Romagna Forlivese si propone 

obiettivi ambiziosi che richiedono non solo un impegno rilevante delle istituzioni e una capacità di 

orientamento significativo nei confronti delle proprie rispettive comunità, ma anche una strategia 

ed una tattica attuativa accorte, che dimensionino e distribuiscano responsabilità e compiti in 

forma coerente con una visione realistica (ma ottimista) delle difficoltà da affrontare e delle 

risorse (tecniche, organizzative e culturali) disponibili. 

Il percorso attuativo dei PAES non può perciò che essere affidato prevalentemente alla 

responsabilità organizzativa delle singole amministrazioni comunali, nel loro rapporto 

organizzativo con le rispettive strutture tecniche e amministrative e nel rapporto di 

rappresentanza con le proprie comunità. 

Sarebbe tuttavia davvero miope immaginare che l’attuazione di una manovra tanto articolata e 

complessa come quella che il PAES dell’Unione mette in campo si possa portare a termine con 

successo, entro un quadro di frammentazione organizzativa e di distribuzione fortemente 

diseguale delle capacità e delle risorse come è presente nel quadro istituzionale locale, senza che 

una azione di supporto e di coordinamento si mantenga e si riproduca alla scala della azione 

associata dell’Unione, scala che, appunto, ha consentito di dare vita alla formazione dello stesso 

PAES. Una azione di sostegno e coordinamento che deve presidiare alcuni punti topici del 

programma, assumendosi la diretta responsabilità della conduzione di alcune azioni, di particolare 

rilevanza, innovazione e/o difficoltà, la cui prospettiva di successo può decisamente migliorare 

entro un quadro operativo comune. 

È il caso di cinque almeno delle azioni individuate dal PAES, caratterizzate appunto da un maggior 

livello di innovazione (e conseguentemente di rischio) che possono però esercitare anche una 

forte azione di traino nei confronti dell’intero programma. Si tratta in particolare delle azioni: 

- PA.11 “Progetto legna a km 0” 

- PA.12 “Sostegno nell’accesso ai finanziamenti” 

- RES.7 e TERZ.3 “Adesione all’Allegato per il Risparmio Energetico al Regolamento 

Urbanistico Edilizio” 

- COM.3 e COM.1 “Sportello Energia” e “Miglioriamo i comportamenti” 

- TRASP.2 “Politiche per lo Split Modale” 

Azioni che vengono dettagliate nei propri contenuti e motivazioni dalle schede di seguito 

proposte. 
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2. Le azioni dei PAES 

PA.1 Riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico 

Le amministrazioni intendono procedere alla riqualificazione energetica delle proprie scuole, in 

quanto luogo di formazione e partecipazione delle generazioni future, degli edifici ed impianti 

sportivi e degli altri edifici che presentano consumi e dispersioni termiche molto alti. 

Il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici nella maggior parte dei casi prevede 

interventi sull'involucro edilizio (cappotti termici, sostituzione serramenti) e interventi sugli 

impianti termici (sostituzione del generatore di calore), privilegiando le soluzioni che portano ad 

una maggior efficienza tenendo in considerazione il rapporto costi-benefici.  Preliminarmente a 

ciascun intervento di efficientamento energetico verranno effettuate diagnosi energetiche 

propedeutiche all'individuazione delle migliori soluzioni.  

Gli interventi sugli edifici pubblici, oltre a determinare un risparmio di lungo termine per gli enti 

interessati, hanno un importante effetto dimostrativo nei confronti della popolazione. . Al fine di 

rafforzare l'effetto dimostrativo e indurre la replicazione presso gli edifici privati, ciascun 

intervento di efficientamento sarà accompagnato da azioni di informazione e sensibilizzazione 

dedicate alla cittadinanza.   Nel caso specifico delle scuole, verranno attuati programmi di 

coinvolgimento dei bambini sia in corrispondenza con gli interventi, sia per sensibilizzare le 

famiglie.  Un esempio di quest'ultimo tipo di attività è il progetto “50:50 quando l'energia conta”, 

che verrà svolto secondo la metodologia sviluppata dell'ambito di un progetto europeo di IEE 

(Intelligent Energy Europe) presso la Scuola Media Amaducci del Comune di Bertinoro e tre scuole 

del Comune di Forlì. 

Le linee guida generali degli interventi potranno, inoltre, essere rivolte alle valutazioni delle 

opportunità di miglioramento e razionalizzazione delle rete di distribuzione (sia per la parte di 

metanizzazione che elettrica), di adeguamento delle centrali termiche, di sostituzione dei vecchi 

apparati di generazione calore con sistemi modulari e più efficienti e di introduzione di sistemi 

cogenerativi e di teleriscaldamento ove tali applicazioni presentino i migliori rapporti costo-

beneficio (a titolo indicativo case di riposo, piscine, ospedali). In linea generale il miglioramento 

delle performance energetiche degli edifici dovrà essere accompagnato, ove economicamente e 
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tecnicamente possibile, dall’adeguamento generale del comfort ambientale, ad esempio, in 

terminidi temperatura percepita e indice igrometrico dei locali. 

Per quanto concerne la realizzazione e le gestione degli interventi sugli apparati di produzione e 

distribuzione calore, l’amministrazione potrebbe operare, altresì, mediante contratti di servizio 

energia ai sensi dell’Allegato II del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in particolar modo 

facendo riferimento ai contratti servizio energia «Plus», con il derivante obbligo per l’appaltatore 

di incrementare le quote di efficienza energetica dei sistemi edificio-impianto interessati. Per le 

modalità di finanziamento delle azioni si rinvia alla sezione PA.12.  

Al fine di quantificare preliminarmente l'effetto degli interventi di efficientamento sugli edifici 

pubblici, dove non sono disponibili diagnosi energetiche, si è considerato una riduzione media di 

CO2 pari al 20% dei consumi termici degli edifici comunali, in conformità alla Direttiva europea 

sull’efficienza energetica (2012/27/CE). Dove invece erano disponibili si è tenuto conto delle 

indicazioni proposte negli audit energetici dei principali edifici. L’azione complessivamente porta 

ad una riduzione di circa 970 tCO2/anno e contribuisce nella misura dello 0.9% alla riduzione 

complessiva delle emissioni. 

Tabella 3 - PA.1 Riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico 

  

consumi al 2007 riduzione 

termici elettrici totale consumi emissioni 

MWht MWhe MWh MWh/anno tCO2/anno 

Bertinoro 1,675 307 1,982 335.0 67.0 

Castrocaro 1,102 192 1,294 644.4 125.2 

Forlimpopoli 2,001 488 2,489 1,222.9 244.7 

Meldola 1,750 230 1,980 350.0 70.0 

Predappio 978 36 1,015 335.0 72.0 

Totale 7,506 1,253 8,760 2,887.3 578.9 

  
     

Civitella 1,080 172 1,252 220.2 44.0 

Dovadola 224 66 290 44.8 8.9 

Galeata 1,030 134 1,164 644.0 129.2 

Modigliana 3,011 165 3,176 602.1 120.5 

Portico S.B. 433 73 506 86.6 17.3 

Premilcuore 164 23 187 32.8 6.5 

Rocca San C. 542 71 613 108.4 21.7 

Santa Sofia 939 164 1,103 187.8 37.5 

Tredozio 154 39 193 30.8 6.2 

Totale 7,576 907 8,483 1,957.5 391.8 

Totale generale 15,083 2,160 17,243 4,844.8 970.7 
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Comune di Bertinoro 

L’amministrazione comunale di Bertinoro ha effettuato interventi di riqualificazione energetica su 

diversi edifici scolastici; tali interventi hanno riguardato la sostituzione degli infissi esistenti con 

doppi vetri nei seguenti edifici: 

- Scuola materna del capoluogo, nel 2008; 

- Scuola materna di Santa Maria Nuova, nel 2008; 

- Scuola elementare di Fratta Terme, nel 2009; 

- Scuola elementare di Santa Maria Nuova, nel 2010; 

- Asilo nido di Fratta Terme (ex edificio scuola media), nel 2011. 

È in fase di realizzazione il nuovo edificio che ospiterà la scuola media di Santa Maria Nuova, il 

completamento dei lavori è previsto nel 2015. Il nuovo edificio sarà di classe energetica “A” e sarà 

dotato di un impianto fotovoltaico da 80,0 kWp, per una produzione stimata di 94.8 MWh/anno e 

un risparmio di circa 34.8 tCO2/anno. L’edificio che ospita ora la scuola media sarà dismesso e 

ceduto. È prevista la definizione e realizzazione di altri interventi di riqualificazione energetica sugli 

edifici comunali (scuole, palestre, municipio); a tal fine saranno effettuate diagnosi energetiche 

propedeutiche all’individuazione delle migliori soluzioni e congiuntamente con l’Unione dei 

Comuni saranno individuate le forme di finanziamento utili alla realizzazione degli interventi. 

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole 

L’amministrazione comunale, nel periodo 2008-2011, ha realizzato interventi di riqualificazione 

energetica su alcuni edifici comunali; 

- Municipio, sono state separate la gestione calore della porzione della sala giunta con la 

gestione del restante fabbricato(2011); 

- Asilo nido, posa di pannello isolante in poliestere estruso sulla copertura piana 

(l’intervento ha interessato anche la scuola materna) e applicazione di pellicole riflettenti 

anti UVA nelle superfici vetrate(2007); 

- Scuola media, sostituzione degli infissi in legno e vetro semplice con altri in PVC con vetro a 

camera(2008); 
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- Scuola elementare e Nido Materna, separazione degli impianti di riscaldamento delle 

elementari con quello del comparto nido/materna per gestione calore diversificata. 

Dal 2015 al 2020 sono previsti interventi di miglioramento dei consumi energetici negli edifici: 

- Scuola elementare e palestra, cappotto termico e sostituzione degli infissi con un costo 

stimato di 457.590 euro; 

- Sostituzione caldaia del polo scolastico e regolazione BACS, costo stimato 115.000 euro; 

- Sostituzione infissi sede Comunale e controsoffittature degli uffici della sede comunale al 

fine di ridurre i volumi riscaldati o da riscaldare. 

Complessivamente la riduzione dei consumi dovrebbe attestarsi su circa 644.4 MWh/anno che 

permetterebbero una riduzione di circa 125.2 tCO2/anno. 

Comune di Forlimpopoli 

Il comune di Forlimpopoli ha provveduto negli anni dal 2008 al 2013 all’efficientamento degli 

impianti termici esistenti (Municipio, scuola Don Milani e piscina), azione che ha portato ad un 

riduzione dei consumi termici di circa 387.4 MWh/anno e a una riduzione delle emissioni di 77.5 

tCO2/anno. Dall’Audit energetico svolto sui principali edifici comunali risulta, che con la sola 

sostituzione dei serramenti, è possibile ottenere altri significativi risparmi energetici ( -476.9 MWh 

di consumi e -95.4 tCO2 emesse): 

Edificio 

Riduzione 
Consumi 

Riduzione 
Emissioni 

MWh/anno tCO2/anno 

Nido Lucciola + materna Spallicci 47.5 9.5 

Scuola elementare Don Milani 203.3 40.7 

Municipio 70.3 14.1 

Palazzetto dello sport 98.2 19.6 

Sede anagrafe e Polizia municipale 8 1.6 

Scuola elementare De Amicis 49.6 9.9 

Totale 476.9 95.4 

Tabella 4 - Riduzione consumi ed emissioni per sostituzione serramenti (Forlimpopoli) 

Sempre negli anni dal 2008 al 2013 l’amministrazione comunale con fondi propri e con fondi a 

carico di HERA ha realizzato interventi di efficientamento/ristrutturazione degli impianti termici di 

3 edifici, che hanno consentito risparmi nei consumi di gas metano per 20.763 MC/anno (circa 

199.3 MWh/anno) e riduzione delle emissioni di CO2 per circa 39.9 t/anno: 
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IMPIANTI TERMICI EDIFICI 
COMUNALI 

INVESTIMENTO 
preventivato 

RISPARMIO 

mc metano/anno 

RISPARMIO 
BOLLETTA 

€ anno 

RISPARMIO 

ton CO2 emessa 

EFFICENTAMENTO DEGLI 
IMPIANTI ESISTENTI 

a carico di Hera 13,763 9,083.58 26.42 

RISTRUTTURAZIONE 
IMPIANTO TERMICO 
MUNICIPIO 

a carico di Hera 1,500 990.00 2.88 

RISTRUTTURAZIONE 
IMPIANTO TERMICO 
SCUOLA DON MILANI 

225.000,00 5,500 3,630.00 10.56 

TOTALE 225.000,00 20,763 13,703.58 39.86 

Tabella 5 – Impianti termici installati dal 2008 al 2013 (Forlimpopoli) 

Inoltre sono programmati entro il 2020 i seguenti interventi. 

Edificio Intervento 
Riduz. Consumi Riduz. Emissioni 

MWh/anno tCO2/anno 

Nido Lucciola + materna Spallicci cappotto termico 75.3 15.1 

Capannone operai coibentazione copertura 5.5 1.1 

Scuola elementare De Amicis coibentazione copertura 78.5 15.7 

Totale   159.3 31.9 

Tabella 6 – Interventi programmati (Forimpopoli) 

Complessivamente la riduzione dei consumi attesa per il 2020 è di 1222.9 MWh/anno (dei quali 

586.7 MWh/anno per gli interventi già realizzati dal 2008 al 2013) che consente una riduzione 

delle emissioni di circa 244.7 tCO2/anno (di cui 117.4 ottenuta con gli interventi già realizzati dal 

2008 al 2013). La riduzione dei consumi indotta dagli interventi realizzati e programmati porterà, 

al 2020, ad oltre il dimezzamento (-61.1%) dei consumi di gas osservati nel 2007. 

Comune di Meldola 

Il Comune di Meldola ha intrapreso diverse azioni di riqualificazione del patrimonio pubblico e 

molte sono in previsione nell’arco dei prossimi anni. 

Sono stati svolti o sono in corso interventi di ristrutturazione/risanamento che hanno portato 

anche ad un miglioramento della efficienza energetica nei seguenti immobili: 

- Sede Municipale  

- Arena Hesperia 

- Nido d’infanzia “Il Pulcino” 
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- Scuola Elementare “Edmondo de Amicis” 

- Scuola Media “Dante Alighieri” 

- Istituzione “Davide Drudi” 

Inoltre sono previsti i seguenti interventi sugli edifici di proprietà comunale: 

- Rifacimento copertura Area Bar Piscina con installazione pannelli fotovoltaici e 

installazione pannelli solare termico per fornitura acqua calda nei bagni e spogliatoi del 

Palazzetto dello Sport. 

- Recupero ex Macello per realizzazione nuova sede della biblioteca comunale e altri spazi 

culturali 

- Realizzazione pensiline fotovoltaiche nel parcheggio Istituzione  

- Rifacimento copertura Scuola Elementare “Edmondo de Amicis” con possibilità di 

installazione di pannelli fotovoltaici 

- Riqualificazione energetica degli edifici costituenti il complesso sede dell’Istituzione ai 

Servizi Sociali “D. Drudi” 

Comune di Predappio 

Vedi PAES approvato. 

Comune di Civitella 

L’amministrazione comunale ha svolto un indagine energetica sull’edificio situato in via A. 

Moro,13 sede delle scuole medie ed elementari del comune. Gli interventi ipotizzati presentano 

costi di circa 500.000,00 euro e riguardano l’isolamento termico e sostituzione infissi (per 

280.000,00 euro), la sostituzione delle caldaie (80.000,00 euro), l’isolamento dei pavimenti a piano 

terra e la realizzazione dell’impianto per il trattamento dell’aria (140.000,00 euro). Il risparmio 

atteso è stimato in circa 220.2 MWh/anno con una riduzione di 44.0 tCO2/anno.  

Comune di Dovadola 

La riqualificazione energetica interessa la sede del municipio, la scuola materna, le scuole 

elementari e medie ed il teatro, interventi in parte già attuati (sostituzione caldaia nelle scuole 
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elementari e medie e nel teatro). Inoltre, con i contributo e il coordinamento dell’Unione, saranno 

valutati interventi di efficientamento sui restanti edifici di proprietà comunale. Preliminarmente a 

ciascun intervento di efficientamento energetico verranno effettuate diagnosi energetiche 

propedeutiche all'individuazione delle migliori soluzioni.  

Comune di Galeata 

L’amministrazione comunale ha già provveduto all’efficientamento energetico di alcuni edifici 

strategici: 

- Municipio, ristrutturazione della Centrale Termica nel 2013 che ha prodotto una riduzione 

dei consumi per 29.56 MWh/anno, una riduzione delle emissioni di CO2 per 5.9 t/anno ed 

un risparmio di circa 2.749,26 euro/anno; il progetto ha avuto costi per 20.500 euro in 

parte finanziati dal conto termico per 5.867 euro; 

- Polo scolastico, ristrutturazione della Centrale Termica nel 2013 che ha prodotto una 

riduzione dei consumi per 161.9 MWh/anno, una riduzione delle emissioni di CO2 per 32.4 

t/anno ed un risparmio di circa 11.980,67 euro/anno; il progetto ha avuto costi per 105.000 

euro in parte finanziati dal conto termico per 27.716 euro; 

- Scuole elementari, ristrutturazione con coibentazione strutture opache verticali (riduzione 

consumi di circa 109.5 MWh/anno e riduzione emissioni di 22.1 tCO2/anno) intervento 

attuato nel 2014; i costi sostenuti, circa 65.000 euro, sono stati in parte ridotti dal 

contributo del conto termico per circa 26.791,77 euro; 

- Palazzo Pretorio, ristrutturazione con rifacimento della copertura e del solaio al piano 

primo; non sono stati computati risparmi in quanto l’edificio era privo di impianto termico; 

Sono previsti interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica sui seguenti edifici: 

- Municipio, ristrutturazione con coibentazione strutture opache verticali (riduzione consumi 

di circa 89.5 MWh/anno e riduzione emissioni di 18.1 tCO2/anno); esiste un progetto che 

prevede costi per 1.000.000 euro che ha ottenuto le autorizzazioni dalla sovraintendenza 

dei beni culturali. Al momento non sono state stanziate le somme; 

- Museo civico, isolamento copertura (riduzione consumi di circa 13.5 MWh/anno e 

riduzione emissioni di 2.7 tCO2/anno); esiste uno studio di fattibilità con attestato di 
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qualificazione energetica che prevede costi per 40.000 euro. Somme attualmente non 

disponibili; 

- Scuola materna, ristrutturazione con miglioramento isolamento delle pareti verticali, 

isolamento della copertura e del pavimento e la sostituzione degli infissi (riduzione 

consumi di circa 100.71 MWh/anno e riduzione emissioni di 20.1 tCO2/anno). Il progetto 

che prevede costi per 460.000 euro (comprende anche l’adeguamento sismico dell’edificio) 

diverrà esecutivo entro il 2015. Parte della somma è già disponibile, 300.000 euro; 

- Palestra, ristrutturazione con interventi di coibentazione (riduzione consumi di circa 67.98 

MWh/anno e riduzione emissioni di 13.6 tCO2/anno). Attualmente il progetto è solo uno 

studio di fattibilità con attestato di qualificazione energetica e prevede costi per circa 

120.000 euro; 

- Scuola media e professionale, ristrutturazione con interventi di coibentazione (riduzione 

consumi di circa 71.31 MWh/anno e riduzione emissioni di 14.3 tCO2/anno). Attualmente il 

progetto è solo uno studio di fattibilità con attestato di qualificazione energetica e prevede 

costi per circa 100.000 euro; 

Complessivamente si ipotizza una riduzione dei consumi per circa 643.97 MWh/anno (di cui 

300.96 MWh/anno già realizzati) e di emissioni per 129.2 tCO2/anno (60.4 tCO2/anno già 

ottenute). 

Comune di Modigliana 

L’amministrazione comunale ha realizzato nel 2008 la riqualificazione degli impianti termici della 

scuola materna con la sostituzione della caldaia. Altri interventi sono previsti a partire dal 201 con 

i contributo e il coordinamento dell’Unione: 

- Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio delle scuole medie mediante la 

sostituzione degli infissi nel 2015; 

- Riqualificazione centrali termiche scuole elementari e medie nel 2019; 

- Installazione valvole termostatiche scuole elementari e medie; 

- Spostamento scuola materna in nuovo edificio in classe energetica superiore; 

- Installazione impianto solare termico nella copertura degli edifici scolastici. 
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Preliminarmente a ciascun intervento di efficientamento energetico verranno effettuate diagnosi 

energetiche propedeutiche all'individuazione delle migliori soluzioni. 

Comune di Portico e San Benedetto 

L’amministrazione comunale ha provveduto nel 2014 alla installazione di centrali termiche 

alimentate a pellet e alla sostituzione degli infissi degli edifici comunali con infissi in alluminio. Nel 

2016 è prevista la sostituzione delle caldaie con macchine a condensazione. 

Comune di Premilcuore 

Con i contributo e il coordinamento dell’Unione, saranno valutati interventi di efficientamento 

sugli edifici di proprietà comunale. Preliminarmente a ciascun intervento di efficientamento 

energetico verranno effettuate diagnosi energetiche propedeutiche all'individuazione delle 

migliori soluzioni.  

Comune di Rocca San Cassiano 

L’amministrazione comunale ha provveduto negli anni dal 2010 al 2014 all’efficientamento 

energetico dell’edificio scolastico sito in via Cappelli 15 mediante la sostituzione degli infissi con 

doppi vetri e l’installazione di pannelli isolanti di lana di roccia sopra i controsoffitti. Inoltre la 

scuola media e la scuola elementare e materna sono state accorpate. È prevista nel 2017 la 

riqualificazione degli impianti termici della piscina comunale  e del Centro Sportivo comunale 

anche con installazione di impianti a solare termico. Dal 2014 la sede dell’Unione di Comuni della 

Romagna Forlivese è stata accorpata alla sede comunale di Rocca San Casciano. 

Comune di Santa Sofia 

L’amministrazione comunale ha installato nel 2014 pannelli solari termici sulla copertura del 

Teatro Mentore. Con i contributo e il coordinamento dell’Unione, saranno valutati interventi di 

efficientamento sugli altri edifici di proprietà comunale. Preliminarmente a ciascun intervento di 

efficientamento energetico verranno effettuate diagnosi energetiche propedeutiche 

all'individuazione delle migliori soluzioni.  
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Comune di Tredozio 

L’amministrazione comunale ha installato nel 2013, nell’ambito della riduzione dei consumi e delle 

emissioni, ha installato una sonda esterna per la regolazione, accensione e spegnimento 

dell’impianto di riscaldamento del plesso scolastico. L’amministrazione comunale intende 

riqualificare gli impianti termici, installando impianti a solare termico, del centro turistico sportivo 

Le Volte (2017), del complesso ex Monastero SS. Annunziata(2020) e del plesso scolastico (2018). È 

previsto un intervento per il contenimento energetico dei consumi sul plesso scolastico con la 

sostituzione degli infissi nel 2019. Inoltre, con il contributo e il coordinamento dell’Unione, 

saranno valutati interventi di efficientamento sui restanti edifici di proprietà comunale. 

Preliminarmente a ciascun intervento di efficientamento energetico verranno effettuate diagnosi 

energetiche propedeutiche all'individuazione delle migliori soluzioni. 
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PA.2 Illuminazione edifici pubblici 

Per la riduzione dei consumi elettrici degli edifici pubblici si valuterà l’adozione di sistemi di 

controllo e di gestione delle accensioni delle lampade, regolazione dei livelli di illuminamento con 

eventuale sostituzione dei sistemi di alimentazione delle lampade (sostituzione delle lampadine ad 

incandescenza con nuove sorgenti luminose a “risparmio energetico”). Relativamente agli usi 

elettrici, anche dovuti ad altri dispositivi, si considereranno interventi di spegnimento automatico 

quando non ne è richiesto il funzionamento. 

Considerato che al momento non si dispone di valutazioni specifiche sulle opportunità di 

efficientamento degli impianti elettrici esistenti,  le seguenti  valutazioni dei benefici ottenibili 

tramite l’azione in termini di riduzione di CO2 sono state effettuate considerando una riduzione 

del 20% dei consumi elettrici degli edifici comunali, in conformità alla Direttiva europea 

sull’efficienza energetica(2012/27/CE). L’azione complessivamente porta ad una riduzione di circa 

158.8 tCO2/anno e contribuisce nella misura dello 0.2% alla riduzione complessiva delle emissioni. 

Tabella 7 - PA.2 Illuminazione edifici pubblici 

 

consumi al 2007 riduzione riduzione 

termici elettrici totale consumi emissioni 

MWht MWhe MWh MWh tCO2 

Bertinoro 1,675 307 1,982 61.4 22.5 

Castrocaro 1,102 192 1,294 38.4 14.0 

Forlimpopoli 2,001 488 2,489 97.6 35.8 

Meldola 1,750 230 1,980 46.0 17.0 

Predappio 978 36 1,015 7.3 2.7 

Totale 7,506 1,253 8,760 250.7 92.0 

      
Civitella 1,080 172 1,252 34.4 13.0 

Dovadola 224 66 290 13.2 5.0 

Galeata 1,030 134 1,164 26.8 9.8 

Modigliana 3,011 165 3,176 33.0 12.0 

Portico S.B. 433 73 506 14.6 5.0 

Premilcuore 164 23 187 4.6 2.0 

Rocca San C. 542 71 613 14.2 5.0 

Santa Sofia 939 164 1,103 32.8 12.0 

Tredozio 154 39 193 7.8 3.0 

Totale 7,576 907 8,483 181.4 66.8 

Totale generale 15,083 2,160 17,243 432.1 158.8 
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Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole 

L’amministrazione comunale ha programmato la sostituzione dei corpi illuminanti della scuola 

media ed il Lighting Managemeent; costo stimato circa 31.000 euro. 

Comune di Forlimpopoli 

L’amministrazione comunale nel 2013 ha realizzato la riqualificazione dell’impianto di 

illuminazione del Museo Archeologico ottenendo un abbattimento di 2/3 dei consumi precedenti. 

Nel Piano di Sostenibilità Ambientale approvato dal comune è prevista, entro il 2020 con un 

investimento di 7.480,00 euro, la sostituzione di 340 punti luce con lampade a basso consumo che 

produrrà una riduzione dei consumi di circa 5.5 MWh/anno con una riduzione delle emissioni di 

CO2 di circa 2.01 t/anno. Considerato il risparmio annuale di circa 3.600 euro in bolletta elettrica, 

l’investimento sarà recuperato in poco più di 2 anni.  

Comune di Meldola 

Il Comune di Meldola ha già svolto un censimento e realizzato un progetto di riqualificazione 

energetica e prestazionale delle fonti luminose presso gli edifici e le aree esterne dell’Istituzione ai 

Servizi Sociali e del Nido d’Infanzia. Tale progetto prevede la sostituzione di tutte le lampade 

incandescenti con altre a tecnologia led e la sostituzione dei dispositivi di illuminazione esterna 

con altri rispondenti alle norme in tema di inquinamento luminoso e di risparmio energetico. Per 

questi interventi di riqualificazione energetica i risultati attesi sono di 28.150,64 kwh/anno (kwh 

elettrici annui risparmiati) 6,05 tep (tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate) e riduzione di 

10,33 tCO2/anno.  

Comune di Portico e San Benedetto 

L’amministrazione ha provveduto alla  sostituzione dei reattori dei corpi dei punti luce degli edifici 

pubblici con elementi a tecnologia Dibawatt. 
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PA.3 Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili 

Le amministrazioni comunali intendono valutare la possibilità di produzione di energia attraverso 

impianti di cogenerazione (anche micro) a servizio degli edifici pubblici e anche degli edifici 

limitrofi. Alcune amministrazioni comunali dell’Unione hanno già installato sui propri edifici 

impianti fotovoltaici e solari termici.  

Nelle valutazioni dei benefici ottenibili tramite l’azione in termini di riduzione di CO2 si è 

considerato che venga prodotto almeno il 20% del proprio fabbisogno energetico da fonte 

rinnovabile in conformità alla Direttiva europea sull’efficienza energetica (2012/27/CE). L’azione 

complessivamente porta ad una riduzione di circa 1785 tCO2/anno e contribuisce nella misura 

dello 1.7% alla riduzione complessiva delle emissioni. 

Tabella 8 - PA.3 Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili 

  

consumi totali 20% energia prodotta riduzione 

al 2007 cons.tot. da azioni PAES emissioni 

MWh MWh MWhe tCO2 

Bertinoro 2,803.2 560.6 560.6 205.6 

Castrocaro 2,001.1 400.2 95.2 34.9 

Forlimpopoli 3,751.9 750.4 416.3 102.5 

Meldola 2,577.7 515.5 515.5 189.1 

Predappio 1,546.9 309.4 82.8 27.8 

Totale 12,680.8 2,536.2 1,670.4 559.9 

  
    

Civitella 1,633.1 326.6 109.4 40.1 

Dovadola 421.4 84.3 84.3 30.9 

Galeata 1,419.7 283.9 1,348.8 491.7 

Modigliana 3,572.7 714.5 1,240.6 455.1 

Portico S.B. 613.2 122.6 122.7 45.0 

Premilcuore 316.9 63.4 63.4 23.3 

Rocca San C. 879.7 175.9 175.9 64.5 

Santa Sofia 1,579.5 315.9 138.8 50.9 

Tredozio 321.0 64.2 64.2 23.5 

Totale 10,757.2 2,151.4 3,348.1 1,225.0 

Totale generale 23,438.0 4,687.6 5,018.5 1,784.9 

Comune di Bertinoro 

Nel 2012 l’amministrazione comunale ha realizzato un impianto solare termico presso il fabbricato 

spogliatoi del centro sportivo di Capocolle. Nel 2015 è previsto un nuovo impianto fotovoltaico sul 
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nuovo edificio che ospiterà la scuola media di Santa Maria Nuova; l’impianto con potenza di 80,0 

kWp avrà una produzione stimata di circa 94.8 MWh/anno e permetterà un risparmio di circa 34.8 

tCO2/anno.  

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole 

L’amministrazione comunale ha installato nel periodo 2008-2014 due impianti fotovoltaici sulla 

copertura dell’asilo nido (22.8 MWh/anno e -8.4 tCO2/anno) e sulla copertura della sede 

municipale (22.2 MWh/anno e -8.1 tCO2/anno). A partire dal 2015 sono previsti altri due impianti 

da 20 Kwp sulle coperture della scuola elementare e della scuola media per la produzione stimata 

di circa 50.2 MWh/anno che consentirebbe di ridurre le emissioni di CO2 di circa 18.4 t/anno. 

Comune di Forlimpopoli 

Negli anni dal 2008 al 2013 sono stati installati 5 impianti fotovoltaici, con investimento di 

425.000,00 euro, per una produzione complessiva di circa 114.6 MWH/anno che contribuisce alla 

riduzione di circa 42.14 tCO2/anno. 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI Kwp 
impianto 

INVESTIMENTO 
preventivato 

PRODUZIONE 
Kwh/anno 

PROVENTI 
conto 

energia 

RISPARMIO 
BOLLETTA € 

anno 

RISPARMIO 
ton CO2 
emessa 

COMUNALI 

SCUOLA ELEMENTARE DON 
MILANI 

37,40 

425.000,00 

42.336,80 18.322,01 8.636,71 15.58 

MATERNA SPALLICCI 15,40 17.432,80 7.544,36 3.556,29 6.42 

NIDO LA LUCCIOLA 18,48 20.919,36 9.053,23 4.267,55 7.7 

CIMITERO VIA PRATI 1 14,52 16.436,64 7.113,25 3.353,07 6.05 

CIMITERO VIA PRATI 2 15,40 17.432,80 7.544,36 3.556,29 6.39 

TOTALE 101,20 425.000,00 114.558,40 49.577,21 23.369,91 42.14 

Tabella 9 – Impianti fotovoltaici installati dal 2008 al 2013 (Forlimpopoli) 

L’investimento permette fra risparmio sulla bolletta elettrica e vendita della energia eccedente 

prodotta maggiori risorse per il comune per oltre 70.000 euro annui, che consentirà di ripagare 

l’investimento in circa 6 anni. 

Sempre tra il 2008 ed il 2013, l’amministrazione comunale con fondi propri e regionali (75.000,00 

euro) e con fondi a carico di HERA ha provveduto all’efficientamento di alcuni impianti termici e 

alla installazione di impianti solari termici su alcuni edifici comunali: 
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SOLARE TERMICO EDIFICI 
COMUNALI 

INVESTIMENTO 
preventivato 

RISPARMIO mc 
metano/anno 

RISPARMIO 
BOLLETTA € anno 

RISPARMIO ton 
CO2 emessa 

IMPIANTO SOLARE TERMICO 
LUCCIOLA-SPALLICCI 

a carico di Hera 2,487 1,641.42 4.78 

IMPIANTO SOLARE TERMICO 
PALAZZETTO 

a carico di Hera 1,838 1,213.08 3.53 

IMPIANTO SOLARE TERMICO 
STADIO COMUNALE 

21,400.00 2,077 1,370.82 3.99 

IMPIANTO SOLARE TERMICO 
CALCIO FABIO COLLI 

21,400.00 2,077 1,370.82 3.99 

IMPIANTO SOLARE TERMICO 
CALCIO SANT'ANDREA 

21,400.00 2,077 1,370.82 3.99 

IMPIANTO SOLARE TERMICO 
TENNIS 

10,800.00 1,221 805.86 2.34 

TOTALE 75,000.00 11,777 7,772.82 22.61 

Tabella 10 – Impianti solari termici installati dal 2008 al 2013 (Forlimpopoli) 

Complessivamente gli investimenti portano ad una riduzione dei consumi di gas metano per circa 

11.777 MC/anno (113.6 MWh/anno) e permettono una riduzione delle emissioni di CO2 per 22.72 

t/anno. 

Un ulteriore progetto riguarda la piscina comunale per la quale l’Amministrazione comunale si è 

fatta promotrice di inserire tale intervento a cofinanziamento all’interno del bando energia  per 

l’utilizzo di fonti rinnovabili promosso dalla Regione Emilia Romagna a favore degli enti pubblici 

per cui a fronte di una spesa di investimento pari circa €. 167.000,00 si è richiesto il finanziamento 

regionale pari al 30% del costo complessivo del progetto. 

IMPIANTO TERMICO PISCINA COMUNALE 
INVESTIMENTO 

preventivato 
RISPARMIO 
KWh/anno 

RISPARMIO 
BOLLETTA € 

anno 

RISPARMIO 
ton CO2 
emessa 

IMPIANTO PER RISCALDAMENTO ACQUA 
CALDA SANITARIA, RISCALDAMENTO PISCINA 
INTERNA A E RISCALDAMENTO DELLA PISCINA 
ESTERNA 

A CARICO DELLA PISCINA 
CON FINANZIAMENTO 

188.100,00 N.D N.D REGIONALE PARI AL 20% 
DELL’IMPORTO 

167.000,00 

 
167.000,00 188.100,00 N.D. 37.62(*) 

(*)La stima della riduzione di CO2 include anche la ristrutturazione dell’impianto termico. 

Tabella 11 - Investimenti previsti (Forlimpopoli) 

Complessivamente l’energia prodotta con impianti fotovoltaici e di solare termico ammonta a 

circa 416.3 MWh/anno, copre oltre l’11% dei consumi totali al 2007 del comune consentendo una 

riduzione di circa 102.5 tCO2/anno. 



Patto dei Sindaci – Unione di Comuni Romagna Forlivese 

30                                                   AZIONI E MISURE PIANIFICATE 

Comune di Meldola 

Il Comune di Meldola ha già  realizzato due impianti fotovoltaici su edifici propri e precisamente 

l’Istituzione e la palestra della Scuola Media.  

Recentemente l’impianto fotovoltaico esistente sulla copertura della palestra della Scuola Media è 

stato ampliato grazie ai contributi ottenuti dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito dell’iniziativa 

“Il Sole a Scuola”. Questo ampliamento è stato realizzato a partire da un impianto esistente 

(17,34kWp) con impianto composto da 11 pannelli FTV DA 240 Wp cad per un totale di 2,64 kWp. 

Energia producibile dall’ampliamento dell’impianto pari a 3.306 kWh/anno. 

Nei primi mesi del 2015 è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico e solare termico 

presso l’impianto sportivo del capoluogo con le seguenti caratteristiche:  

- Impianto FTV composto da 108 pannelli da 250Wp cad. per un totale di 27 kWp, energia 

producibile dall’impianto FTV 30.000 kWh/anno; 

- Impianto solare termico composto da 9 collettori solari termici, superficie assorbente 2,015 

m² ad inclinazione 28,5°, perfettamente orientati a sud. 

Per quanto riguarda il recupero dei locali dell’ex Macello, il progetto per la seconda fase 

dell’intervento prevede l’installazione di pannelli FTV con una produzione di circa 10 kWp previsti 

e solare termico. 

Inoltre sono in previsione la realizzazione di una copertura con pannelli fotovoltaici del parcheggio 

dell’Istituzione ai Servizi Sociali con un potenziale di energia ricavabile pari a 230 kWp e 

l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura della Scuola Elementare che prevede un 

impianto composto da 52 pannelli da 250Wp cad. per un totale di 13 kWp e con un potenziale di 

energia producibile pari a 14.505 kWh/anno. 

Comune di Predappio 

v. PAES approvato. 

Comune di Civitella 

L'amministrazione comunale ha installato  4 impianti fotovoltaici sugli edifici  ERP e i impianto sulla 

tettoia di copertura della gradinata del campo sportivo comunale. Complessivamente i 5 impianti 

hanno una potenza di 56.16 kWp e producono 67.4 MWh/anno. Altri 2 impianti sono previsti  sulla 
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copertura dell’ex macello comunale e sulla copertura del capannone sede dell’attività del 

carnevale Civitellese (35 kWp per una produzione di 42.0 MWh/anno). Complessivamente 

dovrebbero essere evitate circa 40.1 tCO2/anno. Il comune ha aderito ad un progetto con il CEV 

(consorzio energia veneto) per la costruzione di un impianto fotovoltaico a terra. 

Comune di Dovadola 

L’amministrazione comunale ha installato n. 2 impianti fotovoltaici sulla copertura edificio ex 

scuole con una produzione di circa 13.2 MWh/anno ed un risparmio di 4.8 tCO2. In previsione la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico presso campo sportivo. 

Comune di Galeata 

L’amministrazione comunale ha installato su alcuni edifici, municipio, scuole (materna, elementare 

e media) impianti fotovoltaici per una produzione di circa 62.1 MWh/anno che consentono una 

riduzione di circa 19.7 tCO2. È stato installato nel 2011 un impianto a terra di 999 kWp che 

produce circa 1286.7 MWh/anno e consente una riduzione di 472 tCO2. Con questi interventi i 

consumi totali dell’ente pubblico (termici ed elettrici) sono interamente coperti da energia 

elettrica prodotta da fotovoltaico. 

Comune di Modigliana 

L’amministrazione comunale ha installato nel 2011 un impianto fotovoltaico a terra da 1 MWp, un 

impianto da 48.6 kWp sulla copertura della tribuna del campo sportivo e un impianto da 79.2 kWp 

sulla copertura del palazzetto dello sport. Complessivamente i tre impianti consentono una 

produzione di circa 1240.6 MWh/anno con una riduzione di circa 454.1 tCO2. Con questi interventi 

i consumi totali dell’ente pubblico (termici ed elettrici) sono coperti da energia elettrica prodotta 

da fotovoltaico per oltre il 34%. 

Comune di Portico e San Benedetto 

L’amministrazione comunale ha installato impianti fotovoltaici sul tetto del municipio e della 

palestra. 
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Comune di Premilcuore 

L’amministrazione comunale intende valutare la possibilità di installare sulle coperture dei propri 

edifici strategici impianti fotovoltaici. 

Comune di Rocca San Cassiano 

L’amministrazione comunale ha installato nel 2008 un impianto fotovoltaico di potenza 10.8 kWp 

sulla copertura della palestra comunale, consentendo una produzione di circa 11.9 MWh/anno e 

una riduzione di 4.4 tCO2/anno. E’ prevista nel 2017 l’installazione di impianti a solare termico 

sulla copertura della Piscina comunale e del Centro Sportivo comunale. 

Comune di Santa Sofia 

L’amministrazione comunale ha installato un impianto fotovoltaico di potenza 16.5 kWp sulla 

copertura del macello comunale, consentendo una produzione di circa 18.2 MWh/anno e una 

riduzione di 6.7 tCO2/anno. Sulla copertura del Teatro Mentore sono stati installati pannelli solari 

termici. È stato fatto uno studio preliminare per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici da 

installare sulle coperture del costruendo Teatro Mentore (18.13 Kwp), dell’asilo nido in via Unità 

d’Italia (16.5 Kwp) e del cimitero del capoluogo (75 Kwp) che permetterebbero la produzione di 

circa 120.6 MWh/anno con una riduzione delle emissioni di circa 44.2 tCO2/anno. 

Comune di Tredozio 

L’amministrazione comunale ha installato negli anni 2010 e 2011 tre impianti fotovoltaici (cimitero 

comunale 2.99 kWp, plesso scolastico 5.98 kWp e edificio in via XX Settembre 4.18 kWp) per una 

produzione di circa 14.5 MWk/anno e una riduzione di 5.3 tCO2. Sono previsti due impianti da 10 

kWp ognuno sulla copertura del plesso scolastico e sul municipio per la produzione di circa 22 

MWh e una riduzione di 8 tCO2/anno. È prevista la realizzazione di 3 impianti a solare termico 

(centro turistico sportivo, plesso scolastico e ex Monastero SS. Annunziata), la riduzione per una 

produzione di circa 27.5 MWh/anno e una riduzione di 9.7 tCO2/anno. 
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PA.4 Sviluppo energia geotermica 

La temperatura del terreno, già pochi metri sotto la superficie, rimane pressoché invariata nel 

corso delle stagioni (a differenza dell’aria ambientale che subisce notevoli escursioni termiche), 

perciò, con pompe di calore, si può estrarre calore dal terreno d'inverno (per riscaldare) e cedere 

calore al medesimo in estate (per raffrescare). 

Nella progettazione di nuovi insediamenti si valuterà l’installazione di pompe di calore 

geotermiche che utilizzano il terreno o l'acqua che si trova nel terreno come fonte o dispersore di 

calore. 

Comune di Bertinoro 

L’amministrazione comunale intende valutare entro il 2019 la possibilità di utilizzare energia 

geotermica o altre forme di energia dalle grotte ricavate dallo spungone su cui è costruito il centro 

abitato di Bertinoro. Ad oggi non è possibile valutare l’entità della energia producibile e le relative 

riduzioni di CO2. In caso di finanziamento pubblico verrà richiesto all’Università o a un Centro di 

Ricerca di effettuare uno studio in materia che potrebbe poi essere esteso anche a Meldola e 

Castrocaro Terme. 

Comune di Rocca San Casciano 

L’amministrazione comunale intende valutare entro il 2019 la possibilità di utilizzare energia 

geotermica per il complesso Municipio / Asp “Villa del Pensionato” e per il complesso scolastico. 

Ad oggi non è possibile valutare l’entità della energia producibile e le relative riduzioni di CO2. 

Comune di Tredozio 

L’amministrazione comunale intende valutare entro il 2018 la possibilità di utilizzare energia 

geotermica per edifici comunali o di interesse pubblico. Ad oggi non è possibile valutare l’entità 

della energia producibile e le relative riduzioni di CO2. 
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PA.5 Illuminazione pubblica 

Se la gestione della rete di illuminazione pubblica è stata affidata ad terzi, le amministrazioni dei 

comuni dell’Unione potranno valutare al rinnovo del contratto la possibilità di attivare un 

contratto a garanzia di prestazione (EPC) con i soggetti gestori. Nel bando tra l’altro verranno 

inseriti precisi requisiti di risparmio energetico a partire dalla sostituzione delle lampade meno 

efficienti o più datate con lampade a maggiore efficienza. 

I comuni potranno anche valutare la possibilità di dotarsi di un Piano dell’Illuminazione per il 

Contenimento dell’Inquinamento luminoso (PCIL). Tramite questo strumento verrà: 

- effettuato un censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti 

esistenti sul territorio; 

- definita una disciplina per le nuove installazioni e le modalità di adeguamento, 

manutenzione e sostituzioni di quelle esistenti. 

La strategia di intervento potrà adottare come linea guida l’aggiornamento normativo e funzionale 

dei sistemi di illuminazione pubblica asserviti al piano stradale in funzione dell’eventuale piano 

veicolare ovvero della puntuale classificazione stradale.  

Gli interventi di adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica potranno rappresentare, 

altresì, l’opportunità per la predisposizione o la realizzazione di reti dati capillari (piattaforme 

modulari di domotica urbana) capaci di ampliare e migliorare i servizi al cittadino. Tutti gli 

interventi (inclusa la realizzazione dei sistemi più avanzati) potranno essere co-progettati dal 

Comune in collaborazione con i soggetti incaricati di sviluppare al fine di individuare i bisogni 

caratteristici del territorio e selezionare le attività a maggior valore aggiunto.  

Nelle valutazioni dei benefici ottenibili tramite l’azione in termini di riduzione di CO2 si è 

considerato, di norma per i comuni che ancora non hanno effettuato interventi, una riduzione del 

50% dei consumi elettrici generati dagli impianti di illuminazione pubblica, mentre per gli altri 

comuni (Forlimpopoli, Predappio, Modigliana e Rocca San Cassiano) quanto previsto dai piani 

triennali delle opere pubbliche. L’azione complessivamente porta ad una riduzione di circa 882.9  

tCO2/anno e contribuisce nella misura dello 0.8% alla riduzione complessiva delle emissioni. 
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Tabella 12 - PA.5 Illuminazione pubblica 

  

consumi ill. pubbl. riduz. 50% riduz. prevista riduzione 

al 2007   da azioni PAES emissioni 

MWh MWh MWhe tCO2 

Bertinoro 821.0 410.5 410.7 150.6 

Castrocaro 707.0 353.5 353.5 130.0 

Forlimpopoli 1,263.0 631.5 165.2 60.5 

Meldola 597.0 298.5 298.5 109.0 

Predappio 532.0 266.0 211.4 67.0 

Totale 3,920.0 1,960.0 1,427.5 517.1 

          

Civitella 381.0 190.5 190.5 70.0 

Dovadola 132.0 66.0 66.0 24.0 

Galeata 256.0 128.0 128.0 47.0 

Modigliana 397.0 198.5 99.5 36.5 

Portico S.B. 108.0 54.0 54.0 20.0 

Premilcuore 130.0 65.0 65.0 24.0 

Rocca San C. 267.0 133.5 93.5 34.3 

Santa Sofia 477.0 238.5 238.5 87.0 

Tredozio 127.0 63.5 63.5 23.0 

Totale 2,275.0 1,137.5 998.5 365.8 

Totale generale 6,195.0 3,097.5 2,426.0 882.9 

Comune di Bertinoro 

Nel 2012 è stato progettato e realizzato un intervento di “Razionalizzazione dei punti luce nel 

territorio del Comune di Bertinoro” che ha portato alla dismissione di circa 200 punti luce nel 

territorio comunale. A partire dal 2012, nella realizzazione di nuovi punti luce, è previsto l’utilizzo 

esclusivo di lampade LED. Nei prossimi anni verranno programmati ulteriori interventi di 

sostituzione  punti luce esistenti con lampade LED in relazione ad eventuali finanziamenti da 

ricercare sia in ambito regionale che comunitario in coordinamento con l’Unione dei Comuni. La 

sostituzione dei punti luce esistenti sarà subordinata alla verifica del contratto di gestione delle 

rete di pubblica illuminazione in essere. In particolare è previsto uno studio di fattibilità 

dell’impianto di pubblica illuminazione del centro storico di Bertinoro, che potrà essere realizzato 

anche per stralci qualora si reperiscano i finanziamenti necessari. L’amministrazione comunale 

intende dotarsi di un Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento luminoso 

(PCIL), previa verifica delle risorse disponibili. 
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Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole 

L’amministrazione comunale intende verificare la fattibilità di dotarsi di un Piano 

dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento luminoso (PCIL) con l’obiettivo di ridurre 

i consumi di energia elettrica di almeno il 50% rispetto ai consumi osservati nel 2007. Nell’ambito 

del progetto “Alterenergy” finanziato dalla Regione Emilia Romagna è stato già valutato 

l’efficientamento energetico della illuminazione pubblica dei Borghi delle Porte e di Piazza d’Armi 

di Terra del Sole e del centro storico di Castrocaro. Il costo del progetto è stimato in circa 174.000 

euro. 

Comune di Forlimpopoli 

L’amministrazione, nell’ambito del “Piano per la sostenibilità ambientale ed energetica nella città 

di Forlimpopoli”, a installare lampade LED per l’illuminazione delle piste ciclopedonali e del verde 

e per gli impianti semaforici. Complessivamente sono state installate 105 lampade con una 

riduzione dei consumi di circa 12.6 MWh e una riduzione delle emissioni di 4.63 tCO2. Sempre 

nell’ambito dello stesso piano sono previsti l’installazione di regolatori di flusso per tutti i punti 

luce non regolati (1537 punti luce) e l’affinamento della regolazione della intensità luminosa 

secondo fasce orarie per i punti luce già regolati (743 punti luce). Il risparmio energetico è valutato 

in 140.8 MWh/anno con una riduzione delle emissioni di 51.6 tCO2/anno. 

L’amministrazione comunale ha provveduto nel 2010, alla riqualificazione energetica  della 

illuminazione scenografica della Rocca Albornoziana  e relativi camminamenti sostituendo le 

lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti e LED. Sono state installate 74 lampade 

fluorescenti per illuminare i Torrioni ed i camminamenti e 350 punti luce da 1Wx4/cad. per 

l’illuminazione scenografica. Il risparmio ottenuto è stato di 11.8 MWh/anno e sono state evitate 

emissioni di CO2 per circa 4.3 t/anno. 

Comune di Meldola 

Il Comune di Meldola nel 2014 ha installato lampade a led nelle centrali via Cavour, via Roma (un 

tratto) e via Pisacane. In particolare per quanto riguarda via Cavour è stato realizzato un progetto 

di illuminazione dei portici con lampade a tecnologia led con un’estensione di quasi un Km. 
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Inoltre l’amministrazione comunale ha già in programma per l’anno 2015 una riqualificazione della 

pubblica illuminazione con introduzione di lampade a tecnologia  led nel Capoluogo e nel centro 

abitato di San Colombano. 

Comune di Predappio 

Vedi PAES approvato. 

Comune di Civitella 

L’amministrazione comunale intende verificare la fattibilità di dotarsi di un Piano 

dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento luminoso (PCIL) con l’obiettivo di ridurre 

i consumi di energia elettrica di almeno il 50% rispetto ai consumi osservati nel 2007. 

Comune di Dovadola 

L’amministrazione comunale intende dotarsi di un Piano dell’Illuminazione per il Contenimento 

dell’Inquinamento luminoso (PCIL) con l’obiettivo di ridurre i consumi di energia elettrica di 

almeno il 50%. Negli anni 2013/4 la riqualificazione e l’adeguamento degli impianti della pubblica 

illuminazione ha riguardato Piazza della Vittoria con la sostituzione delle lampade esistenti con 

lampade led. La riqualificazione e l’adeguamento degli impianti della pubblica illuminazione 

continuerà dal 2015 al 2020 con la sostituzione di tutte le lampade esistenti con lampade led. 

Comune di Galeata 

L’amministrazione comunale intende verificare la fattibilità di dotarsi di un Piano 

dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento luminoso (PCIL) con l’obiettivo di ridurre 

i consumi di energia elettrica di almeno il 50% rispetto ai consumi osservati nel 2007. 

Comune di Modigliana 

L’amministrazione comunale ha provveduto negli anni dal 2009 al 2011 alla riqualificazione ed 

adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione mediante la sostituzione di parte dei corpi 

illuminanti esistenti a bassa efficienza con lampade al sodio ad alta efficienza. È previsto il 

completamento (dal 2016 al 2020) della sostituzione dei corpi illuminanti esistenti a bassa 
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efficienza sempre con lampade al sodio ad alta efficienza. Si ritiene di ridurre i consumi di energia 

elettrica di circa il 25%. 

Comune di Portico e San Benedetto 

L’amministrazione comunale ha realizzato nel 2009 un percorso pedonale con punti luce 

alimentati da pannelli fotovoltaici. È previsto un piano per la riqualificazione della pubblica 

illuminazione dei centri storici con lanterne e luci a LED. A tal fine l’amministrazione intende 

verificare la fattibilità di un Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 

luminoso (PCIL) con l’obiettivo di ridurre i consumi di energia elettrica di almeno il 50%. 

Comune di Premilcuore 

L’amministrazione comunale intende verificare la fattibilità di dotarsi di un Piano 

dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento luminoso (PCIL) con l’obiettivo di ridurre 

i consumi di energia elettrica di almeno il 50% rispetto ai consumi osservati nel 2007. 

Comune di Rocca San Cassiano 

L’amministrazione comunale ha in programma (dal 2018 al 2020) un intervento di adeguamento 

degli impianti pubblica illuminazione mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con 

lampade a più alta efficienza energetica (a scarica con sodio ad alta pressione) a completamento 

degli interventi già attuati nel 2013 e 2014 con la sostituzione di 100 punti luce. Il risparmio 

complessivo di energia elettrica è valutato nel 35% dei consumi attuali. 

Comune di Santa Sofia 

L’amministrazione comunale nel 2013 ha realizzato un intervento di riqualificazione della pubblica 

illuminazione che ha riguardato l’impianto di via Nefetti. Sono stati sostituiti i punti luce e 

contestualmente installato un regolatore di flusso. È stato redatto un progetto di ristrutturazione 

di una parte della pubblica illuminazione che prevede: 

- sostituzione completa di 37 pali di pubblica illuminazione dotati di lampada a LED; 

- sostituzione di 50corpi illuminanti; 

- sostituzione di 50 pali; 
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- sostituzione di 200 lampade a vapori di mercurio con altrettante lampade a LED. 

Il costo del progetto è stato stimato in 170.000 euro e consentirebbe la riduzione dei consumi 

elettrici per 26.8 MWh/anno e un abbattimento delle emissioni di CO2 per 9.8 t/anno. 

L’amministrazione comunale intende verificare la fattibilità di dotarsi di un Piano 

dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento luminoso (PCIL) con l’obiettivo di ridurre 

i consumi di energia elettrica di almeno il 50% rispetto ai consumi osservati nel 2007. 

Comune di Tredozio 

L’amministrazione comunale intende riqualificare gli impianti della pubblica illuminazione 

utilizzando corpi illuminanti a LED. Il risparmio atteso nei consumi di energia elettrica è di almeno 

il 50% dei consumi osservati nel 2007. 
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PA.6 Sostituzione lampade votive 

Le amministrazioni comunali intendono proseguire o avviare la sostituzione delle lampade votive 

presenti nei cimiteri con lampade a LED. 

Nelle valutazioni dei benefici ottenibili tramite l’azione in termini di riduzione di CO2 si è 

considerato, di norma per i comuni che non hanno effettuato interventi,  una riduzione del 50% 

dei consumi elettrici degli impianti cimiteriali. Per alcuni comuni, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola 

e Galeata, gli interventi già eseguiti o programmati  portano a risparmi di energia elettrica 

superiori al 50%, mentre per il comune di Rocca San Cassiano quanto previsto dal piano triennale 

delle opere pubbliche è appena sotto alla riduzione del 50%. L’azione complessivamente porta ad 

una riduzione di circa 71.8  tCO2/anno e contribuisce nella misura dello 0.07% alla riduzione 

complessiva delle emissioni. 

Tabella 13 - PA.6 Sostituzione lampade votive 

 

consumi lamp.votive riduz. 50% riduz. prevista riduzione 

al 2007 
 

da azioni PAES emissioni 

MWh MWh MWhe tCO2 

Bertinoro 63.6 31.8 59.4 21.8 

Castrocaro 0.8 0.4 0.4 0.1 

Forlimpopoli 61.7 30.9 51.4 18.9 

Meldola 54.8 27.4 47.8 17.5 

Predappio 8.6 4.3 4.3 1.6 

Totale 186.8 93.4 163.3 59.9 

     
Civitella 4.8 2.4 2.4 0.9 

Dovadola 12.4 6.2 6.2 2.3 

Galeata 12.0 6.0 8.8 3.2 

Modigliana 7.6 3.8 3.8 1.4 

Portico S.B. 3.0 1.5 1.5 0.6 

Premilcuore n.d. n.d. n.d. 0.0 

Rocca San C. 17.0 8.5 6.0 2.2 

Santa Sofia n.d. n.d. n.d. 0.0 

Tredozio 7.0 3.5 3.5 1.3 

Totale 63.8 31.9 32.2 11.9 

Totale generale 250.6 125.3 195.5 71.8 
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Comune di Bertinoro 

L’amministrazione comunale ha sostituito nel corso degli anni 2013-2014 tutte le lampade votive 

dei cimiteri comunali con lampade a LED da 0.2 watt. Complessivamente sono state sostituite 

2420 lampade votive da 3 watt con una riduzione dei consumi di circa 59.4 MWh/anno e risparmio 

di 21.8 tCO2/anno. 

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole 

L’amministrazione comunale ha sostituito nel 2010 tutte le lampade votive ad incandescenza con 

lampade a LED. Il risultato atteso è la riduzione dei consumi e delle emissioni osservate nel 2007 di 

almeno il 50%. 

Comune di Forlimpopoli 

L’amministrazione comunale intende definire un progetto per la sostituzione delle lampade votive 

(ad oggi 2349 lampade ad incandescenza da 3 watt ognuna) con lampade LED di potenza non 

superiore a 0.5 watt ognuna. Il risparmio atteso dovrebbe non essere inferiore a 51.4 MWh/anno 

e consentirebbe una riduzione di circa 18.9 tCO2/anno. 

Comune di Meldola 

Il Comune di Meldola nel 2009 ha presentato un “Programma di riqualificazione energetica e 

miglioramento dell’efficienza energetica delle utenze elettriche votive per i cimiteri di Meldola, 

Teodorano, San Colombano, Gualdo e Ricò” ottenendo dalla Regione Emilia Romagna un 

contributo sul Bando regionale  DGR 417/2009. Nel 2010 è stata realizzata la completa 

sostituzione delle lampade delle 3026 utenze totali con lampade a tecnologia led. A seguito del 

monitoraggio triennale eseguito si è constatata una riduzione dei consumi da Kw/anno 54.812 

(anno 2008) ad un consumo annuo medio pari a kw/anno 6.994,71 con  17.54 tCO2/anno non 

emesse. 

Comune di Predappio 

Vedi PAES approvato. 
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Comune di Civitella 

L’amministrazione comunale intende verificare la fattibilità di un progetto che prevede la 

sostituzione delle attuali lampade votive con lampade a LED. Il risultato atteso è la riduzione dei 

consumi e delle emissioni osservate nel 2007. 

Comune di Dovadola 

L’amministrazione comunale ha provveduto a sostituire le lampade votive esistenti con lampade 

LED nel cimitero monumentale. 

Comune di Galeata 

L’amministrazione comunale ha provveduto a sostituire tutte le lampade votive esistenti con 

lampade LED (circa 1.000 lampade). La riduzione dei consumi elettrici è stata del 50%, circa 8.8 

Mwh/anno e ha portato ad una riduzione di circa 3.2 tCO2/anno. 

Comune di Modigliana 

È prevista nel 2020 la sostituzione delle lampade votive esistenti con lampade LED. Il risparmio 

atteso è di almeno il 50% dei consumi rilevati al 2007. 

Comune di Portico e San Benedetto 

L’amministrazione comunale intende verificare la fattibilità di un progetto che prevede la 

sostituzione delle attuali lampade votive con lampade a LED. Il risultato atteso è la riduzione dei 

consumi e delle emissioni osservate nel 2007. 

Comune di Premilcuore 

L’amministrazione comunale intende verificare la fattibilità di un progetto che prevede la 

sostituzione delle attuali lampade votive con lampade a LED. Il risultato atteso è la riduzione dei 

consumi e delle emissioni osservate nel 2007. 
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Comune di Rocca San Cassiano 

L’amministrazione comunale prevede (anni 2019-2020) la sostituzione dei punti luce esistenti del 

cimitero comunale con lampade a più alta efficienza energetica e l’installazione di regolatori di 

flusso luminoso. 

Comune di Santa Sofia 

L’amministrazione comunale intende verificare la fattibilità di un progetto che prevede la 

sostituzione delle attuali lampade votive con lampade a LED. Il risultato atteso è la riduzione dei 

consumi e delle emissioni osservate nel 2007. 

Comune di Tredozio 

L’amministrazione comunale ha provveduto alla sostituzione nel 2011/2012 delle lampade votive 

del cimitero monumentale con impianti a LED. 
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PA.7 Mezzi di trasporto comunali 

Le amministrazioni comunali intendono proseguire o avviare la sostituzione dei veicoli più vetusti 

con mezzi a metano o elettrici o, comunque, con mezzi con minori emissioni di CO2. La 

quantificazione della riduzione di consumi ed emissioni non è ad oggi quantificabile. 

Comune di Bertinoro 

L’amministrazione comunale nel 2015 acquisterà, a seguito di un finanziamento regionale, un van 

elettrico in dotazione al settore Urbanistica – Ambiente e Turismo, che fungerà anche da buon 

esempio per la cittadinanza. 

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole 

L’amministrazione comunale intende proseguire o avviare la sostituzione dei veicoli più vetusti con 

mezzi a metano o elettrici o, comunque, con mezzi con minori emissioni di CO2, inoltre intende 

installare colonnine per ricarica auto elettriche. 

Comune di Forlimpopoli 

L’amministrazione comunale nel il “Piano per la sostenibilità ambientale ed energetica nella città 

di Forlimpopoli” ha previsto la conversione graduale degli autoveicoli di proprietà comunale alla 

trazione GPL/Metano. 

Comune di Meldola 

L’amministrazione comunale ha sostituto i mezzi comunali obsoleti con due veicoli (Fiat Punto e 

piccolo autocarro) a basso impatto ambientale. 

Comune di Dovadola 

L’amministrazione comunale intende sostituire i mezzi di trasporto più obsoleti con veicoli a basso 

impatto ambientale. Nel 2012, assieme all’Unione è stata acquistata una Panda. 
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Comune di Modigliana 

L’amministrazione comunale ha sostituto nel 2012 due mezzi comunali con veicoli a basso impatto 

ambientale. 

Comune di Tredozio 

L’amministrazione comunale ha previsto il rinnovo del parco veicoli comunale per i servizi di 

manutenzione/difesa del territorio. L’azione prevede la sostituzione, entro il 2019, dei veicoli 

attuali con mezzi a funzionamento elettrico o a bassa emissione di CO2. 
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PA.8 Incremento della raccolta differenziata 

Le principali azioni da mettere in campo per quanto riguarda i settore rifiuti sono:  

- riduzione della produzione; 

- raccolta differenziata. 

La riduzione della produzione di rifiuti è importante in termini “energetici” in quanto determina un 

minor spreco energetico alla fonte (produzione di packaging) e richiesta di smaltimento 

(generalmente tramiti termo-valorizzazione che determina la produzione di CO2). è L'obiettivo di 

ridurre la quota di rifiuti prodotti pro-capite si può raggiungere attraverso una continua azione di 

sensibilizzazione (campagne informative – vedere la scheda dell’azione COM.1) dell’utenza per 

quanto riguarda la scelta dei prodotti in termini di packaging e provenienza e con azioni specifiche. 

Un esempio di questo ultime sono “Case dell’acqua” (azione TRASP.7) con conseguente riduzione 

del quantitativo di bottiglie di plastica da smaltire. Il raggiungimento dell'obiettivo non può 

prescindere dal coinvolgimento del settore della grande e media distribuzione.  

L’incremento della raccolta differenziata determina un risparmio energetico poiché il riciclo di un 

materiale generalmente richiede meno energia dell'utilizzo del materiale vergine. L'utilizzo di 

materiale riciclato determina anche una riduzione nell'uso delle risorse naturali. Azioni che 

concorrono a questo obiettivo sono i sistemi di raccolta porta a porta attuati in alcuni dei comuni 

dell'Unione (esempi virtuosi sono quelli dei comuni di Bertinoro e Forlimpopoli). 

L’azione vuole abbattere le emissioni di CO2 derivanti dall’incenerimento di rifiuto urbano 

indifferenziato e, contestualmente, sfruttare l’aumento della quota di rifiuto organico 

(verde+umido) utilizzabile per la produzione di energia elettrica attraverso impianti a biogas.  

È previsto per i comuni il raggiungimento della quota percentuale del 70% (o  comunque un 

incremento del 5%) di raccolta differenziata entro il 2020. La stima di riduzione di CO2 è fatta in 

funzione della popolazione nella misura di 0.10 tCO2 per abitante. Complessivamente la riduzione 

delle emissioni di CO2 dovrebbe essere circa 6.620 t/anno contribuendo nella misura del 6.2% alla 

riduzione delle emissioni totali. 
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Popolazione 

Stima riduzione CO2 
(t/anno) 

Bertinoro 10,267.0 1,026.7 

Castrocaro Terme e Terra del Sole 6,504.0 650.4 

Forlimpopoli 12,749.0 1,274.9 

Meldola 9,931.0 993.1 

Predappio(*) 6,440.0 464.0 

Totale 45,891.0 4,409.1 

   
Civitella di Romagna 3,792.0 379.2 

Dovadola 1,708.0 170.8 

Galeata 2,502.0 250.2 

Modigliana 4,829.0 482.9 

Portico e San Benedetto 802.0 80.2 

Premilcuore 832.0 83.2 

Rocca San Casciano 2,095.0 209.5 

Santa Sofia 4,238.0 423.8 

Tredozio 1,309.0 130.9 

Totale 22,107.0 2,210.7 

Totale generale 67,998.0 6,619.8 
(*) L’azione prevista per il comune di Predappio con una riduzione di CO2 di 464 tCO2/anno (fonte PAES approvato). 

Tabella 14 - PA.8 Incremento raccolta differenziata 

Comune di Bertinoro 

L’amministrazione comunale ha attivato nel 2010 un sistema di raccolta rifiuti differenziata 

costituita da due modelli di raccolta: 

- raccolta porta a porta, relativamente alle aree residenziali e di pianura del territorio 

comunale; 

- raccolta, stradale, con chiave elettronica, relativamente alla restante porzione del territorio 

comunale. 

Nel 2013, la percentuale di raccolta rifiuti differenziati, rispetto ai rifiuti totali, è stata pari al 71%; 

nel 2007, prima della introduzione di tale sistema di raccolta rifiuti, la percentuale era pari al 

31.5%. Nell’ottobre 2014 è stato posizionato, in località Santa Maria Nuova, un contenitore per la 

raccolta degli oli. Con l’obiettivo di ridurre ulteriormente la produzione di rifiuti è prevista la 

realizzazione di 3 “Case dell’acqua” nel territorio comunale. 
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Comune di Forlimpopoli 

L’amministrazione comunale dopo la sperimentazione chiusa il 31/12/2007 ha portato a regime la 

raccolta Porta a Porta nel 2008; il servizio ha permesso di passare dal 29.1% al 69.3% di rifiuti 

riciclabili nel 2008 (con una riduzione dei rifiuti totale del 18%), risultato che si  confermato anche 

negli anni successivi con percentuali talvolta superiori al 70%. Al fine di migliorare ulteriormente la 

percentuale di raccolta differenziata e ridurre i rifiuti prodotti sono stati realizzati i seguenti 

progetti: 

- “Casa dell’acqua” dal 2011, con un risparmio di circa 400.000 bottiglie di plastica. Dal 2014 

è prevista una seconda “Casa dell’acqua”; 

- Eliminazione stoviglie usa e getta in plastica da sagre e feste cittadine dal 2010; 

- Diffusione utilizzo pannolini lavabili dal 2012, distribuendo buoni per l’acquisto di pannolini 

lavabili a favore di famiglie con figli di età inferiore a 3 anni; nei due anni successivi le 

famiglie che ne hanno usufruito sono circa 15; 

- Inaugurazione nel 2013 del “centro del riuso comunale” che oltre alla valenza sociale 

(consente la fruizioni di beni da parte di persone e famiglie con redditi bassi) ha una 

valenza ambientale riducendo gli sprechi ed i rifiuti prodotti. 

Comune di Meldola 

L’amministrazione comunale insieme ad HERA ha da alcuni anni attivato il Servizio di Stazione 

Ecologica Mobile. Il servizio ecomobile è un mezzo itinerante che sostituisce la stazione ecologica 

per aiutare i cittadini a conferire separatamente tutti quei rifiuti che, per dimensioni o tipologia, 

non possono essere raccolti nei contenitori stradali. In questo modo gli scarti vengono destinati al 

recupero, al riciclo o allo smaltimento controllato. Inoltre i cittadini possono vedersi riconosciuto 

uno sconto sulla tariffa dell’igiene ambientale di 0,05 euro per ogni kg di rifiuto conferito presso 

l’Ecomobile. 

Il Comune di Meldola ha intenzione di avviare una razionalizzazione delle postazioni di 

conferimento dei rifiuti e attività formative/informative rivolte alla cittadinanza per incrementare 

l’utilizzo delle isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti in alternativa all’uso del 

cassonetto di indifferenziata. 
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 Comune di Predappio 

Vedi PAES approvato. 
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PA.9 Produzione energia da biomasse, idroelettrico ed eolico 

Le amministrazioni comunali valuteranno la possibilità di installare o di favorire l’installazione di: 

- impianti idrolettrici, che convertono il movimento di masse d’acqua in energia elettrica, 

e/o installare; in particolare si potrà ipotizzare l’utilizzo di micro-impianti idroelettrici 

caratterizzati da un limitato impatto ambientale, per i quali non è necessario costruire una 

diga, e necessitano di un salto d'acqua sufficiente (dislivelli anche di pochi metri) ed una 

portata d'acqua qualsiasi ma costante; 

- impianti alimentati da biomasse solide (come legna da ardere, pellet o cippato), liquide 

(come il biodiesel) o gassose (come il biogas prodotto ad esempio dai reflui zootecnici). Un 

piccolo impianto a biomassa può essere una soluzione molto conveniente per produrre 

calore utile ai fini del riscaldamento degli ambienti o utilizzabile in processi produttivi; 

impianti eolici; in particolare si potrà ipotizzare l’installazione di macchine eoliche di piccola 

dimensione per produrre elettricità in ambito urbano con un contenuto impatto paesaggistico. 

L’azione complessivamente porta ad una riduzione di circa 3.486  tCO2/anno e contribuisce nella 

misura dello 3.3% alla riduzione complessiva delle emissioni. 

Tabella 15 - PA.9 Produzione energia da biomasse, idroelettrico, eolico 

  

energia prodotta riduzione 

da azioni PAES emissioni 

MWhe tCO2 

Bertinoro 0 0 

Castrocaro 1,391.2 510.3 

Forlimpopoli 0.0 0.0 

Meldola 923.8 339.0 

Predappio 1,440.0 488.0 

Totale 3,755.0 1,337.9 

      

Civitella 571.2 275.9 

Dovadola 0.0 0.0 

Galeata 0.0 0.0 

Modigliana 4,500.0 1,650.6 

Portico S.B. 604.9 222.0 

Premilcuore 0.0 0.0 

Rocca San C. 0.0 0.0 

Santa Sofia 0.0 0.0 

Tredozio 0.0 0.0 
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Totale 5,676.1 2,148.5 

Totale generale 9,431.1 3,485.8 

Comune di Bertinoro 

Nessun impianto 

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole 

Nel comune sono presenti un impianto idroelettrico da 50 kW (impianto realizzato e gestito da 

privati dal 2008), un impianto eolico da 3 kW (attivo dal 2014). È prevista l’attivazione entro il 2020 

di un impianto a biomassa da 168 kW (impianto realizzato e gestito da privati). Complessivamente 

l’energia prodotta sarà di circa 1391 MWh/anno consentendo un risparmio di 510 tCO2. 

Comune di Forlimpopoli 

Nessun impianto 

Comune di Meldola 

Nel comune è attivo un impianto idroelettrico da 365 kW 

Comune di Predappio 

Nel comune è attivo dal 2013 un impianto idroelettrico a Fiumane della potenza di 50 kW; tra il 

2014 e 2020 è prevista l’attivazione di un secondo impianto idroelettrico a coclea per una potenza 

stimata di 500 kW. Complessivamente i due impianti possono produrre circa 1440 MWh/anno di 

energia elettrica consentendo una riduzione di 488 tCO2/anno. 

Comune di Civitella 

L’amministrazione comunale intende proseguire con l’acquisto di Energia Verde Certificata circa 

571 MWh/anno per un riduzione di 275.9 tCO2.  

Comune di Dovadola 

Nessun impianto 
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Comune di Galeata 

Nessun impianto 

Comune di Modigliana 

Nel territorio comunale è attivo un impianto a biomassa da 600 kW. 

Comune di Portico e San Benedetto 

Nel territorio comunale è attivo un impianto idroelettrico da 239 kW. 

Comune di Premilcuore 

Nessun impianto 

Comune di Rocca San Cassiano 

Nessun impianto 

Comune di Santa Sofia 

Nessun impianto 

Comune di Tredozio 

Nessun impianto 
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PA.10 Piantumazione alberi 

Per compensare le emissioni di CO2 prodotte le amministrazioni comunali intendono piantumare 

nuovi alberi. Un nuovo albero piantumato sarà in grado di compensare 0,7 tCO2 in 100 anni. 

Questo tipo di intervento se è di piccola dimensione servirà innanzitutto a sensibilizzare i cittadini 

sulle tematiche ambientali.  

Comune di Bertinoro 

Il Comune prevede la realizzazione della rete ecologica lungo il Torrente Bevano e la creazione di 

due grandi parchi pubblici con funzione anche di boschi urbani a Santa Maria Nuova e a Bertinoro, 

(per complessivi 64.618 mq destinati a bosco urbano e 43.483 mq per parco urbano) con la 

piantumazione di circa 1.000 piante (essenze autoctone). Per la realizzazione della rete ecologica 

verranno richiesti finanziamenti nel 2015-2016 nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale. Inoltre la 

realizzazione di nuovi fabbricati di servizio o ampliamenti di fabbricati residenziali, in zona rurale, 

non coerenti con l’abaco tipologico prevede la realizzazione, a carico del privato, di 1.000 mq di 

bosco con atto unilaterale d’obbligo. Nel corso del 2013-2014 ne sono stati previsti 4. Il contributo 

complessivo nella riduzione di CO2, al 2020, sarà di circa 7 t/anno. 

Comune di Forlimpopoli 

L’amministrazione comunale ha piantato dal 2007 al 2013 720 alberi (essenze autoctone) in 

occasione delle “Feste dell’albero” ovvero un nuovo albero per ogni bimbo nato nell’anno 

precedente. L’impegno è di proseguire con questa politica, dal 2014 al 2020 è prevista la 

piantumazione di altri 1.000 alberi. Il contributo complessivo nella riduzione di CO2, al 2020, sarà 

di circa 12 t/anno. 

Comune di Meldola 

Il Comune in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Meldola ha avviato un progetto 

denominato “Un Bosco per la città” che prevede la piantumazione di 100 alberi all’anno per 

quattro anni a partire dal primo impianto che è stato eseguito nel 2014 e che ha coinvolto studenti 

e docenti di scienze come previsto dal progetto presentato dall’Associazione “un Punto 

macrobiotico”. A completamento del progetto il risparmio di CO2 è valutato in 2.8 t/anno. 



Patto dei Sindaci – Unione di Comuni Romagna Forlivese 

54                                                   AZIONI E MISURE PIANIFICATE 

Comune di Predappio 

L’azione è prevista dal PAES di Predappio con una riduzione ipotizzata di 64 tCO2/anno. 
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PA.11 Progetto “Legna a km zero” 

L’Unione intende sviluppare un progetto per lo sfruttamento delle biomasse forestali e scarti delle 

potature in agricoltura per la produzione di energia termica ed elettrica. Il progetto interessa 

prioritariamente i comuni delle aree interne (Civitella, Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico e 

San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Cassiano,  Santa Sofia e Tredozio) e si basa su 5 obiettivi 

fondamentali: 

- Manutenzione della collina e della montagna (cura e pulizia del bosco e sottobosco, 

ripristino dei sentieri, ecc.) come prevenzione del dissesto idrogeologico e dell’abbandono; 

- Miglioramento delle condizioni di fruibilità del territorio collinare e montano, anche in 

funzione della sua valorizzazione turistica; 

- Sostegno alla agricoltura valorizzando gli scarti delle colture (es. potature); 

- La progressiva sostituzione di fonti non rinnovabili (gas, gasolio e gpl) con fonti energetiche 

rinnovabili (biomasse legnose); 

- La progressiva riduzione delle importazioni di legna (oltre i 40 km di distanza) con il ricorso 

a legna “km zero” (meno di 40 km); 

- La creazione di nuove occasioni occupazionali anche attraverso l’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate. 

Il materiale prodotto (legna) viene utilizzato sotto forma di  legna, cippato o pellet per la 

produzione di energia termica ed elettrica mediante impianti a caldaia che alimentano piccole reti 

di teleriscaldamento a servizio sia di utenze pubbliche che private. Rispetto alle stufe o caminetti 

domestici tradizionali (bassa resa energetica) questi impianti presentano significativi vantaggi in 

termini di sicurezza ed efficienza riducendo le emissioni nocive tipo PM10. Ciò non toglie che lo 

sfruttamento anche per uso domestico di “legna km zero” porta a indubbi vantaggi sia di costo e 

riduzione delle emissioni legate al trasporto della legna. 

Per i comuni delle aree interne si ipotizza la costruzione di piccole reti di teleriscaldamento a 

servizio delle utenze pubbliche (municipio, scuole, ecc.) con progressiva sostituzione del consumo 

di gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Nel settore privato la rete di 

teleriscaldamento può riguardare sia utenze domestiche (condomini a impianto centralizzato e 

singole abitazioni) sia le utenze del terziario commerciale e turistico (alberghi, agriturismi, ecc.). Gli 
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impianti possono essere di cogenerazione per la produzione combinata sia di energia termica che 

elettrica. I tempi di ritorno degli investimenti per progetti di questo tipo sono abbastanza brevi, tra 

4 e 8 anni. Occorre preliminarmente individuare, sia per le utenze pubbliche che quelle private, i 

luoghi candidati o candidabili a progetti di piccole reti di teleriscaldamento e, su questi, saranno 

realizzati studi di fattibilità. 

L’obiettivo è che lo sfruttamento di biomasse forestali e/o scarti da potature agricole possa 

sostituire il 20% dei consumi di combustibili fossili (gas, GPL e gasolio) degli enti pubblici, il 5% dei 

consumi  nel residenziali e il 5% dei consumi nel terziario nei comuni delle aree interne entro il 

2020. La riduzione delle emissioni per i 9 comuni delle aree interne si attesterebbe oltre le 3100 

tCO2/anno. 

Tabella 16 -  

 

cons.pubbl. cons.fossili resid. cons.fossili terz. rid.cons.publl. rid.cons.resid. rid.cons.terz. rid.emiss.totale 

MWht/anno MWht/anno MWht/anno MWht/anno MWht/anno MWht/anno tCO2/anno 

Civitella 1,080.0 30,901.0 15,039.0 216.0 1,545.1 752.0 502.6 

Dovadola 224.0 13,438.0 8,238.0 44.8 671.9 411.9 225.7 

Galeata 1,029.7 15,183.0 8,950.3 205.9 759.2 447.5 282.5 

Modigliana 3,010.7 45,308.0 20,172.7 602.1 2,265.4 1,008.6 775.2 

Portico 433.0 6,581.0 3,367.0 86.6 329.1 168.4 116.8 

Premilcuore 164.0 8,440.0 3,979.0 32.8 422.0 199.0 130.8 

Rocca San C. 542.0 15,510.0 9,948.0 108.4 775.5 497.4 276.3 

Santa Sofia 939.0 36,392.0 16,056.0 187.8 1,819.6 802.8 562.0 

Tredozio 154.0 16,498.0 6,125.0 30.8 824.9 306.3 232.4 

Totale 7,576.4 188,251.0 91,875.0 1,515.3 9,412.6 4,593.8 3,104.3 
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PA.12 Sostegno nell’accesso ai finanziamenti 

L’azione delle comunità locali rivolta alla adozione di tecnologie, sistemi e comportamenti più 

attenti ai profili di sostenibilità ed in particolare orientata al contenimento delle emissioni di gas 

climalteranti attraverso una gestione più intelligente e più accorta dei propri cicli energetici, ha 

motivazioni e implicazioni ideali e culturali profonde ma è poi essenzialmente un processo 

economico e sociale di riorganizzazione delle funzioni di produzione e di consumo delle diverse 

unità istituzionali (famiglie, imprese e istituzioni sociali, pubbliche e private) che consenta un uso 

più razionale delle risorse (ambientali, umane e finanziarie). 

Un processo nel quale l’innovazione è introdotta, in larga misura, attraverso azioni di investimento 

che anticipano l’impiego di risorse materiali e immateriali (tecnologia, finanza, skill professionali) 

per ritrarne efficienza e risparmi nei cicli di produzione e di consumo che verranno. 

Una azione di investimento che richiede non solo l’esercizio di una comprovata razionalità 

economica (per la quale si dimostri che il gioco vale la candela) ma anche l’esistenza di circuiti 

finanziari che siano in grado di trasformare (in forma “liquida”)  i benefici di domani in disponibilità 

di oggi. 

Un circuito finanziario complesso e che incontra problemi e difficoltà di non poco conto nelle 

attuali condizioni di operatività del settore pubblico locale, sul quale, attraverso il patto di stabilità 

interno, si sono scaricate assai più che proporzionalmente le esigenze di risanamento del bilancio 

pubblico. Quadro di limitazioni e vincoli accentuato dalla congiuntura economica generale che ha 

ulteriormente inciso la capacità di investimento dei comuni forse troppo segnata per il passato da 

un rapporto (non propriamente virtuoso) con il ciclo delle costruzioni, oggi in condizione di 

assoluto stallo. 

Di qui l’esigenza di ripensare in termini diversi dal passato le modalità di approvvigionamento delle 

risorse necessarie ad operare gli investimenti da cui dipende anche il raggiungimento degli 

obiettivi di risparmio energetico e di produzione da fonti rinnovabili, tanto più se si considera 

l’ambizione dei traguardi prospettati dai PAES. 

Se un intervento di questa portata richiede, come si è detto, risorse oggi difficilmente disponibili 

per le Amministrazioni, nonostante l’evidente  economicità degli interventi in una prospettiva di 

medio lungo periodo, l’Unione può dare un contributo importante alla soluzione di questo 

problema sostenendo l’azione dei comuni rivolta alla acquisizione di risorse finanziarie attraverso 
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l’accesso a fondi strutturati che richiedono una significativa capacità di azione (tecnica ed 

organizzativa) necessaria ad agire a questo livello. 

È il tema dei fondi strutturali, innanzitutto, che nella stagione di programmazione 2014-2020 

ancora da perfezionare nel suo avvio assume (in quattro almeno dei propri 11 Obiettivi tematici: 

OT4 “Transizione verso una economia a basse emissioni di Carbonio”, OT5 “Adattamento ai 

cambiamenti climatici e gestione dei rischi”, OT6 “Tutela dell’ambiente ed efficienza delle risorse”, 

OT7 “Trasporto sostenibile ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di 

rete”,) il tema della sostenibilità energetica come riferimento essenziale, esprimendo attenzione e 

destinando risorse che possono servire gli obiettivi dei PAES. 

È un campo strutturato innanzitutto attraverso i Programmi Operativi Regionali (POR FESR e PSR, 

in particolare) della Regione Emilia Romagna ma che può trovare risorse altrettanto, se non ancora 

più significative in altri strumenti “speciali” dell’azione europea. 

È il caso, in particolare dei finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti (BEI) che  

assumono l’energia come riferimento prioritario e richiedono però una dimensione minima tra i 25 

e i 50 milioni di Euro oltre alla presenza di un interlocutore istituzionale di buona affidabilità 

bancaria per dimensioni e importanza (il Comune di Forlì, agente per conto dell’Unione lo 

potrebbe sicuramente essere). Tali interventi possono essere per di più sostenuti da programmi di 

Assistenza Tecnica finanziati dall’Unione Europea a fondo perduto (programmi Elena e IEEE) sino al 

95% del loro costo. 

La realizzazione di questi programmi, nei vincoli istituzionali oggi operanti, richiede partnership 

imprenditoriali significative, necessarie a dare vita a strumenti come le ESCO (Energy Saving 

COmpany) attraverso le quali sostenere il processo di investimento e di ammortamento dei mutui 

attraverso i ritorni determinati dai risparmi energetici conseguiti. 

È una prospettiva concreta e praticabile, attrezzandosi adeguatamente per garantire la capacità 

tecnica ed organizzativa necessaria al successo dell’operazione che può contribuire in maniera 

rilevante non solo a rafforzare il messaggio e il significato del PAES ma anche a dare maggiore 

valore e riconoscimento all’intera azione dell’Unione. 

In particolare la singola Amministrazione può operare a seconda delle caratteristiche della 

specifica azione a livello individuale, di sotto ambito (con altre amministrazioni facenti parte 



Patto dei Sindaci – Unione di Comuni Romagna Forlivese 

AZIONI E MISURE PIANIFICATE                                                   59 

dell’Unione con necessità o con caratteristiche territoriali, economiche e sociali comparabili) 

ovvero a livello d’Unione. 

Per lo sviluppo delle azioni l’Amministrazione Comunale, o l’Unione nel suo complesso, potrebbe 

decidere di optare per una delle modalità operative indicate nel seguente elenco (indicativo e non 

esaustivo): 

- Sviluppare inhouse, ovvero con risorse tecniche interne, il progetto a livello definitivo e 

prevedere mediante un bando pubblico e un contratto d’appalto la 

realizzazione/implementazione degli interventi; 

- Acquisire uno studio di fattibilità e indire una o più gare d’appalto per la costruzione e 

gestione degli interventi, sezionando eventualmente le singole esigenze del progetto su 

uno o più operatori o su un orizzonte temporale più ampio; 

- Operare mediante una Concessione di servizi ai sensi dell’art. 153 del Codice degli Appalti e 

dell’art. 278 del DPR 207/2010. L’Ente potrebbe, pertanto, acquisire uno studio/progetto di 

fattibilità redatto da soggetti terzi sul quale lo stesso abbia rilevato il pubblico interesse, 

nominare il promotore dell’iniziativa (il quale manterrebbe il diritto di prelazione 

sull’appalto) e indire un bando pubblico convocando ulteriori operatori sul mercato al fine 

di apportare migliorie competitive al progetto preliminare. 

- Prevedere la possibilità di effettuare sperimentazioni tecnologiche su reti e sistemi gestiti 

da terzi direttamente o in concessione anche mediante il ricorso alla forma di estensione 

contrattuale del “Quinto d’Obbligo” (o “sesto quinto”) ai sensi dell’art. 161 comma 12 del 

DPR 20772010. Il ricorso dell’affidamento del quinto d’obbligo potrebbe essere altresì 

valutato a livello aggregato tra più Amministrazioni Comunali. 

Per l’ottimazione gestionale e finanziaria delle fasi di realizzazione degli interventi e delle azioni 

previste, l’Ente potrebbe optare per una delle modalità indicate nell’elenco di seguito riportato 

(indicativo e non esaustivo): 

- Prevedere (in special modo per azioni trasversali a più Amministrazioni Comunali o 

all’Unione nel suo complesso) il ricorso ad una società inhouse che svolga la funzione di 

stazione appaltante a livello d’Unione. La gestione di azioni sinergiche, mediante un unico 

soggetto adeguatamente strutturato, potrebbe ottimizzare la fase gestionale (miglior 

coordinamento del know how, delle competenze amministrative e delle risorse) oltre che 
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consentire potenziali effetti leva sulle condizioni contrattuali da prevedere nei bandi di 

assegnazione. 

- Prevedere, al fine di ridurre l’esposizione economica dell’Ente, l’intervento di una ESCO a 

copertura della quota di co-finanziamento per la realizzazione degli interventi anche 

qualora l'operazione sia partecipata da Regione o altri enti. 

- Servirsi dello sviluppo progettuale (eventualmente elaborato a tal fine) proposto da 

soggetti terzi, quali ad esempio ESCO, per avviare l’iter di screening propedeutico 

all’accesso agli strumenti di co-finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario 

disponibili. 
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RES.1 Installazione valvole termostatiche e termostati in edifici residenziali 

Migliorare la climatizzazione delle abitazioni mediante l’installazione di termostati programmabili 

che permettono di regolare la temperatura degli ambienti riscaldati. La regolazione riguarda sia le 

temperature della caldaia che le ore di funzionamento. Le valvole termostatiche, applicate sui 

radiatori, permettono di regolare la temperatura di ogni singolo ambiente. 

L’efficacia di questa azione tiene conto del fatto che l’intervento possa avvenire su qualunque 

impianto senza costi economici rilevanti. 

Nelle valutazioni dei benefici ottenibili tramite l’azione in termini di riduzione di CO2 si è 

considerato che per il 20% delle abitazioni verrà eseguito l’installazione delle valvole 

termostatiche nel periodo considerato, generando una riduzione stimata al 7% dei consumi 

termici annui per abitazioni. L’azione complessivamente porta ad una riduzione di circa 1771 

tCO2/anno e contribuisce nella misura dello 1.7 % alla riduzione complessiva delle emissioni. 

Tabella 17 - RES.1 Installazione di valvole termostatiche e termostati 

 

famiglie/alloggi consumi termici cons.termici famiglie riduzione riduzione 

al 2007 al 2007 x famiglia coinvolte consumi emissioni 

n. MWht MWht n. Mwh tCO2 

Bertinoro 4,161 93,753 22.53 832 1,312.5 262.9 

Castrocaro 2,861 58,706 20.52 572 821.9 164.6 

Forlimpopoli 5,501 94,218 17.13 1,100 1,319.0 264.2 

Meldola 4,106 118,395 28.83 821 1,657.5 332.0 

Predappio 2,638 46,893 17.78 528 656.5 131.5 

Totale 19,267 411,964 21.38 3,853 5,767.5 1,155.2 

       
Civitella 1,590 37,121 23.35 318 519.7 104.1 

Dovadola 704 14,421 20.48 141 201.9 40.4 

Galeata 1,023 19,160 18.73 205 268.2 53.7 

Modigliana 2,095 49,723 23.73 419 696.1 139.4 

Portico S.B. 405 8,517 21.03 81 119.2 23.9 

Premilcuore 412 11,240 27.28 82 157.4 31.5 

Rocca San C. 943 17,723 18.79 189 248.1 49.7 

Santa Sofia 1,738 43,100 24.80 348 603.4 120.9 

Tredozio 659 18,694 28.37 132 261.7 52.4 

Totale 9,569 219,699 22.96 1,914 3,075.8 616.1 

Totale generale 28,836 631,663 21.91 5,767 8,843.3 1,771.2 
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RES.2 Illuminazione privata in edifici residenziali 

Sostituzione delle lampadine ad incandescenza con nuove sorgenti luminose a “risparmio 

energetico”. L’azione prevede una costante informazione alla cittadinanza attraverso l’utilizzo del 

sito web del comune e con la programmazione di incontri dedicati (almeno un incontro all’anno 

con esperti del settore). 

Alcune iniziative potranno essere promosse da operatori sia pubblici che privati attraverso 

campagne promozionali presso i punti di vendita oppure tramite atti d’acquisti a condizioni 

vantaggiose per le famiglie (vendite all’ingrosso). Verranno effettuati n.1 incontri annui con esperti 

del settore negli anni 2015 e 2016. 

Nelle valutazioni dei benefici ottenibili tramite l’azione in termini di riduzione di CO2 si è 

considerato che per il 50% delle abitazioni verrà sostituito le vecchie lampade a incandescenza con 

lampadine a basso consumo nel periodo considerato, generando una riduzione stimata al 70% di 

610 Kwh/anno, consumo medio nazionale di energia elettrica pe illuminazione in singola 

abitazione (fonte: elaborazione su dati Rapporto RES/2009/14,ENEA). L’azione complessivamente 

porta ad una riduzione di circa 2260 tCO2/anno e contribuisce nella misura dello 2.1 % alla 

riduzione complessiva delle emissioni. 

Tabella 18 - RES. 2 Riduzione dei consumi elettrici per illuminazione privata 

 

famiglie/alloggi consumi elettrici cons.elettrici famiglie riduzione riduzione 

al 2007 
n. 

al 2007 
Mwhe 

x famiglia 
Mwhe 

coinvolte 
n. 

consumi 
Mwh 

emissioni 
tCO2 

Bertinoro 4,161 11,241 2.70 2,081 888 326 

Castrocaro 2,861 6,824 2.39 1,431 611 224 

Forlimpopoli 5,501 14,914 2.71 2,751 1,174 431 

Meldola 4,106 9,913 2.41 2,053 877 322 

Predappio 2,638 6,559 2.49 1,319 563 207 

Totale 19,267 49,451 2.57 9,634 4,114 1,509 
       

Civitella 1,590 3,483 2.19 795 339 125 

Dovadola 704 1,612 2.29 352 150 55 

Galeata 1,023 2,396 2.34 512 218 80 

Modigliana 2,095 4,864 2.32 1,048 447 164 

Portico S.B. 405 1,000 2.47 203 86 32 

Premilcuore 412 877 2.13 206 88 32 

Rocca San C. 943 1,977 2.10 472 201 74 

Santa Sofia 1,738 4,181 2.41 869 371 136 

Tredozio 659 1,315 2.00 330 141 52 

Totale 9,569 21,705 2.27 4,785 2,043 749 

Totale generale 28,836 71,156 2.47 14,418 6,156 2,258 
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RES.3 Riduzione stand-by apparecchiature elettriche 

L’azione prevede l’incentivazione all’acquisto ed utilizzo di multiprese comandate a distanza 

(funzione on/off) a servizio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dotati della funzione 

standby (PC, stampanti, televisori, ecc.). L’azione prevede una costante informazione alla 

cittadinanza attraverso l’utilizzo del sito web del comune e con la programmazione di incontri 

dedicati (almeno un incontro all’anno nel 2015 e 2016 con esperti del settore) in abbinamento con 

altre azioni simili. 

Nelle valutazioni dei benefici ottenibili tramite l’azione in termini di riduzione di CO2 si è 

considerato che per il 15% delle abitazioni verrà azzerato il numero di elettrodomestici in stand-

by, generando una riduzione stimata al 10% dei consumi annui (fonte: IEA International Energy 

Agency dato riportato su Rapporto RSE/2009/115, ENEA) degli dispositivi elettrici in stand-by per 

abitazioni. L’azione complessivamente porta ad una riduzione di circa 392 tCO2/anno e 

contribuisce nella misura dello 0.4% alla riduzione complessiva delle emissioni. 

Tabella 19 - RES.3 Riduzione dei consumi per lo stand-by di apperecchiature elettriche ed elettroniche 

  

famiglie/alloggi cons.elettrici cons.elettrici famiglie riduzione riduzione 

al 2007 al 2007 x famiglia coinvolte consumi emissioni 

n. Mwhe Mwhe n. Mwh tCO2 

Bertinoro 4,161 11,241 2.70 624 169 62 

Castrocaro 2,861 6,824 2.39 429 102 38 

Forlimpopoli 5,501 14,914 2.71 825 224 82 

Meldola 4,106 9,913 2.41 616 149 55 

Predappio 2,638 6,559 2.49 396 98 36 

Totale 19,267 49,451 2.57 2,890 742 272 
  

      

Civitella 1,590 3,483 2.19 239 52 19 

Dovadola 704 1,612 2.29 106 24 9 

Galeata 1,023 2,396 2.34 153 36 13 

Modigliana 2,095 4,864 2.32 314 73 27 

Portico S.B. 405 1,000 2.47 61 15 6 

Premilcuore 412 877 2.13 62 13 5 

Rocca San C. 943 1,977 2.10 141 30 11 

Santa Sofia 1,738 4,181 2.41 261 63 23 

Tredozio 659 1,315 2.00 99 20 7 

Totale 9,569 21,705 2.27 1,435 326 119 

Totale generale 28,836 71,156 2.47 4,325 1,067 392 
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RES.4 Sostituzione/rinnovo grandi elettrodomestici 

L’azione prevede la graduale sostituzione dei grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, 

lavastoviglie e lavatrici) con elettrodomestici più efficienti per le abitazioni. L’azione prevede una 

costante informazione alla cittadinanza attraverso l’utilizzo del sito web del comune e con la 

programmazioni di incontri dedicati (almeno un incontro all’anno con esperti del settore). 

Alcune iniziative potranno essere promosse da operatore sia pubblici che privati attraverso 

campagne promozionali presso i punti di vendita oppure tramite atti d’acquisti a condizioni 

vantaggiose per le famiglie (vendite all’ingrosso). 

Il consumo medio di un elettrodomestico è stato calcolato a partire da stime elaborate al livello 

nazionale (progetto MICENE-Rapporto RSE/2009/115, ENEA). I valori sono stati riportati nelle 

seguente tabella: 

Elettrodomestico 
Consumo medio 

nazionale 
(kWh/anno) 

Consumo medio di un elettrodomestico 
di classe A/A+ 

(kWh/anno) 

Risparmio ottenibile 

(kWh/anno) 

Frigorifero 637 255 382 

Congelatore 507 204 303 

Lavatrice 224 190 34 

Lavastoviglie 369 295 74 

 

Nelle valutazioni dei benefici ottenibili tramite l’azione in termini di riduzione di CO2 si è 

considerato che per il 20% delle abitazioni verrà sostituito un vecchio elettrodomestico con uno di 

classe A o A+ nel periodo considerato, generando una riduzione stimata pari a circa 198.25 kWh 

per famiglia (una famiglia cambia un elettrodomestico, in proporzioni uguali alle 4 categorie sopra 

riportate). L’azione complessivamente porta ad una riduzione di circa 420 tCO2/anno e 

contribuisce nella misura dello 0.4% alla riduzione complessiva delle emissioni. 

Tabella 20 - RES.4 Riduzione consumi elettrici per sostituzione/rinnovo degli elettrodomestici 

  

famiglie/alloggi cons.elettrici famiglie riduzione 

al 2007 al 2007 x famiglia coinvolte consumi emissioni 

n. Mwhe Mwhe n. Mwh tCO2 

Bertinoro 4,161 11,241 2.70 832 165 61 

Castrocaro 2,861 6,824 2.39 572 113 42 

Forlimpopoli 5,501 14,914 2.71 1,100 218 80 

Meldola 4,106 9,913 2.41 821 163 60 

Predappio 2,638 6,559 2.49 528 105 38 
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Totale 19,267 49,451 2.57 3,853 764 280 
  

      

Civitella 1,590 3,483 2.19 318 63 23 

Dovadola 704 1,612 2.29 141 28 10 

Galeata 1,023 2,396 2.34 205 41 15 

Modigliana 2,095 4,864 2.32 419 83 30 

Portico S.B. 405 1,000 2.47 81 16 6 

Premilcuore 412 877 2.13 82 16 6 

Rocca San C. 943 1,977 2.10 189 37 14 

Santa Sofia 1,738 4,181 2.41 348 69 25 

Tredozio 659 1,315 2.00 132 26 10 

Totale 9,569 21,705 2.27 1,914 379 139 

Totale generale 28,836 71,156 2.47 5,767 1,143 419 
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RES.5 Riqualificazione energetica edifici residenziali 

L’azione prevede l’incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici 

residenziali quali sostituzione dei serramenti, la coibentazione delle coperture e perimetrale delle 

abitazioni, attraverso una attività informativa e formativa da rivolgere ai cittadini e agli operatori. 

Sono previsti incontri periodici con la cittadinanza e gli operatori di settore e la messa a 

disposizione attraverso il sito web del comune delle conoscenze in materia. L’allegato energetico 

al regolamento edilizio accompagnerà i processi di riqualificazione energetica degli edifici, già 

incentivato dalla Legge finanziaria. 

Si ipotizza la riduzione del 10% dei consumi per riscaldamento con la sostituzione dei serramenti, il 

15% di riduzione per la coibentazione delle coperture, il 20% per la coibentazione delle pareti 

perimetrali; si ipotizza che gli interventi interessino le 16912 abitazioni costruite nel periodo 1946-

1991 nella misura del 10%, circa 1691 alloggi per i 14 comuni. Complessivamente la riduzione dei 

consumi termici prevista sarà di circa 3696 MWh per la sostituzione infissi, di 7393 MWh per 

l’isolamento delle pareti, di 5545 MWh per isolamento delle coperture generando una riduzione di 

emissioni di CO2 di circa 3332 tCO2/anno. 

Tabella 21 - RES.5 Riqualificazione energetica dell'involucro degli edifici residenziali 

 

famiglie/a
lloggi 

abitazioni caldaie 
consumi 
al 2007 

cons.term
ici 

alloggi riduzione consumi riduzione 

al 2007 

n. 

costr. 46-91 

n. 

al 2007 

n. 

termici 

MWht 

x famiglia 

MWht 

coinvolti 

n. 

sost.infissi 

Mwh 

isol.pareti 

Mwh 

isol.copert. 

Mwh 

emissioni 

tCO2 

Bertinoro 4,161 2,485 2,913 93,753 22.53 249 560 1,120 840 505 

Castrocaro 2,861 1,965 2,003 58,706 20.52 197 403 806 605 363 

Forlimpopoli 5,501 3,605 3,851 94,218 17.13 361 617 1,235 926 557 

Meldola 4,106 2,370 2,874 118,395 28.83 237 683 1,367 1,025 616 

Predappio 2,638 1,582 1,847 46,893 17.78 158 281 562 422 253 

Totale 19,267 12,007 13,487 411,964 21.38 1,201 2,545 5,090 3,818 2,294 

           

Civitella 1,590 809 1,113 37,121 23.35 81 189 378 283 170 

Dovadola 704 250 493 14,421 20.48 25 51 102 77 46 

Galeata 1,023 490 716 19,160 18.73 49 92 184 138 83 

Modigliana 2,095 1,005 1,467 49,723 23.73 101 239 477 358 215 

Portico S.B. 405 171 284 8,517 21.03 17 36 72 54 32 

Premilcuore 412 322 288 11,240 27.28 32 88 176 132 79 

Rocca San C. 943 340 660 17,723 18.79 34 64 128 96 58 

Santa Sofia 1,738 1,048 1,217 43,100 24.80 105 260 520 390 234 

Tredozio 659 470 461 18,694 28.37 47 133 267 200 120 

Totale 9,569 4,905 6,698 219,699 22.96 491 1,151 2,303 1,727 1,038 

Totale 
generale 

28,836 16,912 20,185 631,663 21.91 1,691 3,696 7,393 5,545 3,332 
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RES.6 Riqualificazione impianti energetici negli edifici residenziali 

Graduale sostituzione degli impianti di produzione calore delle abitazioni con apparecchiature a 

maggior rendimento energetico. L’azione prevede l’incentivazione degli interventi di 

riqualificazione degli impianti energetici degli edifici residenziali quali sostituzione delle caldaie, 

installazione di pompe di calore, utilizzo della cogenerazione nei condomini di grossa dimensione, 

attraverso una attività informativa e formativa da rivolgere ai cittadini e agli operatori. Sono 

previsti incontri periodici con la cittadinanza e gli operatori di settore e la messa a disposizione 

attraverso il sito web del comune delle conoscenze in materia. 

Nelle valutazioni dei benefici ottenibili tramite l’azione in termini di riduzione di CO2 si è 

considerato il tempo di vita delle caldaie (circa 14-15 anni); dal 2007 al 2020 le caldaie candidate 

alla azione potrebbero essere  il 50%; si ipotizza che almeno il 20% di queste siano sostituite con 

caldaie a condensazione o con impianti a pompa di calore. Quindi, circa  nel 10% delle abitazioni 

verrà sostituita la caldaia per la produzione di ACS e per il riscaldamento,  generando una 

riduzione dei consumi termici stimata al 15%. Complessivamente nei 14 comuni dell’Unione la 

riduzione dei consumi termici vale circa 6632 MWh con una riduzione di emissioni di CO2 di 1328 

tCO2/anno. 

Tabella 22 - RES.6 Riqualificazione degli impianti termici degli edifici residenziali 

 

famiglie/alloggi caldaie consumi al 2007 cons.termici alloggi riduzione riduzione 

al 2007 

n. 

al 2007 

n. 

termici 

MWht 

x famiglia 

MWht 

coinvolti 

n. 

consumi 

Mwh 

emissioni 

tCO2 

Bertinoro 4,161 2,913 93,753 22.53 291 984 197 

Castrocaro 2,861 2,003 58,706 20.52 200 616 123 

Forlimpopoli 5,501 3,851 94,218 17.13 385 989 198 

Meldola 4,106 2,874 118,395 28.83 287 1,243 249 

Predappio 2,638 1,847 46,893 17.78 185 492 99 

Totale 19,267 13,487 411,964 21.38 1,349 4,326 866 
  

       

Civitella 1,590 1,113 37,121 23.35 111 390 78 

Dovadola 704 493 14,421 20.48 49 151 30 

Galeata 1,023 716 19,160 18.73 72 201 40 

Modigliana 2,095 1,467 49,723 23.73 147 522 105 

Portico S.B. 405 284 8,517 21.03 28 89 18 

Premilcuore 412 288 11,240 27.28 29 118 24 

Rocca San C. 943 660 17,723 18.79 66 186 37 

Santa Sofia 1,738 1,217 43,100 24.80 122 453 91 

Tredozio 659 461 18,694 28.37 46 196 39 

Totale 9,569 6,698 219,699 22.96 670 2,307 462 

Totale generale 28,836 20,185 631,663 21.91 2,019 6,632 1,328 
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RES.7 Adesione al Regolamento per il Risparmio energetico e la bioedilizia 

Le amministrazioni comunali si sono dotate o hanno intenzione di dotarsi di un “Regolamento per 

il Risparmio energetico e la bioedilizia” con l’obiettivo di incentivare la riqualificazione energetica 

degli edifici concedendo premi volumetrici o sconti sugli oneri di urbanizzazione e/o ampliamenti 

che porteranno alla formazione di unità immobiliari con maggiore rendimento energetico, con 

massima premialità nel caso di case passive. Saranno previsti punteggi che differenziano la 

premialità in base alle prestazioni ottenute sui serramenti, sull’involucro, sugli impianti di 

produzione energia. Si è ipotizzato un’ulteriore riduzione del 15% sulla base delle riduzioni 

ottenibili tramite le azioni RES.5 e RES.6 (sostenute solo da incentivi fiscali). Per i 14 comuni 

dell’Unione si ipotizza una riduzione complessiva di 699 tCO2/anno. 

Tabella 23 - RES.7 Riduzione dei consumi termici per adesione al Regolamento per il risparmio energetico e la 

bioedilizia 

 

riduzione riduzione riduzione cons. riduzione emissioni 

cons. RES.5 cons. RES.6 adesione All.energ. adesione All.energ. 

MWht MWht MWht tCO2 

Bertinoro 2,519.6 984.4 525.6 105.3 

Castrocaro 1,814.4 616.4 364.6 73.0 

Forlimpopoli 2,778.5 989.3 565.2 113.2 

Meldola 3,075.2 1,243.1 647.8 129.7 

Predappio 1,265.5 492.4 263.7 52.8 

Totale 11,453.2 4,325.6 2,366.8 474.1 

     
Civitella 849.9 389.8 186.0 37.2 

Dovadola 230.4 151.4 57.3 11.5 

Galeata 413.0 201.2 92.1 18.5 

Modigliana 1,073.4 522.1 239.3 47.9 

Portico S.B. 161.8 89.4 37.7 7.5 

Premilcuore 395.3 118.0 77.0 15.4 

Rocca San C. 287.5 186.1 71.0 14.2 

Santa Sofia 1,169.5 452.6 243.3 48.7 

Tredozio 600.0 196.3 119.4 23.9 

Totale 5,180.9 2,306.8 1,123.2 225.0 

Totale generale 16,634.0 6,632.5 3,490.0 699.0 
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RES.8 Installazione impianti fotovoltaici e solare termico 

Installazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile con utilizzo di 

pannelli fotovoltaici o solare termico. L’azione prevede la promozione di GAS( Gruppi di Acquisto 

Solidale) per incentivare la diffusione degli impianti solari con una riduzione dei costi di 

installazione e una costante informazione alla cittadinanza attraverso l’utilizzo del sito web del 

comune e con la programmazioni di incontri dedicati (almeno un incontro all’anno nel 2015 e 2016 

con esperti del settore). Nei comuni dell’Unione al 2007 erano installati impianti per una potenza 

di circa 297 kW incrementati di circa 37889 kW negli anni dal 2008 al 2013, sostenuti dai vari 

“conti energia” presenti fino a metà del 2013. L’azione prevede l’istallazione di 3 kW (tra 

fotovoltaico e solare termico) sul 2% delle abitazioni (circa 1730 kW all’anno per i 14 comuni). 

Questo consentirà una produzione annuale per i 14 comuni dell’Unione di circa 55000 MWh 

producendo una riduzione annuale di emissioni di circa 20000 tCO2. 

Tabella 24 - RES.8 Installazione impianti fotovoltaici e solare termico 

 

abitazioni Potenza Potenza Potenza Potenza installabile Potenza prevista Energia riduz. CO2 

 
inst. al 2007 inst. al 2012 inst. nel 2013 annuale 2014-2020 al 2020 prod. al 2020 al 2020 

n. kW kW kW kW kW MWh tCO2 

Bertinoro 4,161 82.0 7,101.0 880.5 249.7 9,729.1 10611.8 3892.5 

Castrocaro 2,861 20.5 969.7 129.3 171.7 2,300.6 2508.1 920 

Forlimpopoli 5,501 9.5 3,459.1 466.1 330.1 6,235.6 6226.1 2283.8 

Meldola 4,106 11.1 6,612.6 354.2 246.4 8,691.4 9548.3 3502.3 

Predappio 2,638 43.5 5,919.1 953.6 158.3 7,980.6 8953.2 3283 

Totale 19,267 166.6 24,061.5 2,783.6 1,156.0 34,937.3 37,847.5 13,881.6 

         

Civitella 1,590 19.7 2,321.3 124.4 95.4 3,113.5 3403.2 1248.3 

Dovadola 704 6.0 357.2 11.1 42.2 664.0 723.8 265.5 

Galeata 1,023 61.3 1,347.4 16.5 61.4 1,793.5 1905.4 698.9 

Modigliana 2,095 1.8 339.0 63.6 125.7 1,282.5 1418.8 517 

Portico 405 0.0 372.7 11.6 24.3 554.4 609.8 223.7 

Premilcuore 412 0.0 4.4 10.2 24.7 187.6 206.4 75.7 

Rocca San C. 943 1.1 759.8 47.7 56.6 1,203.6 1439.6 485.2 

Santa Sofia 1,738 40.0 5,035.3 460.6 104.3 6,225.8 6804.4 2496 

Tredozio 659 0.0 53.1 4.2 39.5 334.1 367.5 134.8 

Totale 9,569 129.9 10,590.2 749.9 574.1 15,359.1 16,878.9 6,145.1 

Totale generale 28,836 296.5 34,651.7 3,533.5 1,730.2 50,296.4 54,726.4 20,026.7 
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RES.9 Riqualificazione energetica condomini 

La riqualificazione energetica degli condomini medio-grandi (almeno 9 alloggi) , degli anni ’60-’70, 

con impianti centralizzati potrebbe consentire di ridurre dal 20% al 40% i consumi energetici. Gli 

interventi considerati riguardano sia gli impianti (azione RES.6), che le strutture (azione RES.5). 

Tali interventi sono ad oggi particolarmente interessanti soprattutto nel caso in cui si applichino 

“contratti di rendimento energetico con garanzia di risultato” con il coinvolgimento di una ESCo 

(secondo quanto previsto dal Dlgs 115/2008). Particolare attenzione sarà rivolta ai condomini di 

edilizia pubblica gestiti da ACER. 

Per le modalità di finanziamento si rinvia all’azione PA.12. 

Saranno raccolti dati di consumo con la collaborazione degli amministrazioni condominiali e, per i 

condomini che presentano condizioni potenzialmente favorevoli, saranno svolti studi di fattibilità 

per verificare i possibili risparmi in termini di consumi ed emissioni di CO2. Dalla tabella successiva 

risulta che oltre ai comuni della cintura, anche i comuni di Modigliana, Rocca San Casciano e Santa 

Sofia possono presentare  potenzialità di intervento. Ad oggi non è possibile stimare la riduzione 

dei consumi e delle emissioni. 

Tabella 25 - Edifici ad uso abitativo per numero di interni - Censimento 2001 

COMUNI 

Numero di interni 

1 2 3 o 4 Da 5 a 8 
Da 9 a 

15 
16 e più Totale 

Bertinoro 1292 657 181 97 28 2 2257 

Castrocaro Terme e Terra del Sole 475 344 175 72 44 16 1126 

Forlimpopoli 1071 814 253 137 47 6 2328 

Meldola 1147 623 222 108 45 8 2153 

Predappio 775 371 160 67 19 5 1397 

        
Civitella di Romagna 751 299 101 32 8 0 1191 

Dovadola 178 76 64 28 9 0 355 

Galeata 402 161 62 30 5 1 661 

Modigliana 559 269 200 91 21 1 1141 

Portico e San Benedetto 180 73 52 8 3 1 317 

Premilcuore 213 83 49 25 8 2 380 

Rocca San Casciano 218 98 87 50 17 0 470 

Santa Sofia 514 314 144 63 30 5 1070 

Tredozio 378 85 51 32 6 1 553 
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TERZ.1 Illuminazione nel terziario 

Riduzione dei consumi di energia elettrica per illuminazione nel settore terziario. Sostituzione delle 

lampadine ad incandescenza con lampadine a risparmio energetico. L’azione prevede il 

coinvolgimento delle categorie operanti nel terziario con attività di informazione e formazione 

attraverso il sito web del comune e con incontri periodici con esperti del settore. 

Nelle valutazioni dei benefici ottenibili tramite l’azione in termini di riduzione di CO2 si è 

considerato una riduzione del 4,1% (fonte: elaborazione su previsione al 2015 del Rapporto 

RSE/2009/14, ENEA) dei consumi elettrici degli edifici del settore terziario. L’azione consente una 

riduzione dei consumi per i 14 comuni dell’Unione di circa 2500 MWh e una riduzione delle 

emissioni di CO2 di circa 921 tCO2/anno. 

Tabella 26 - TERZ.1 Riduzione consumi elettrici per illuminazione nel terziario privato 

  

consumi al 2007 riduzione riduzione 

termici elettrici totale cons. illuminazione emissioni 

MWht Mwhe MWh Mwh tCO2 

Bertinoro 44,900 12,048 56,948 494 181 

Castrocaro 29,516 8,532 38,048 350 128 

Forlimpopoli 52,355 14,217 66,572 583 214 

Meldola 42,583 7,435 50,018 305 112 

Predappio 27,596 4,706 32,302 193 71 

Totale 196,950 46,938 243,888 1,924 706 
  

     

Civitella 15,039 2,052 17,091 84 31 

Dovadola 8,238 1,065 9,303 44 16 

Galeata 8,950 1,302 10,252 53 20 

Modigliana 20,173 3,003 23,176 123 45 

Portico S.B. 3,367 468 3,835 19 7 

Premilcuore 3,979 772 4,751 32 12 

Rocca San C. 9,948 1,603 11,551 66 24 

Santa Sofia 16,056 3,311 19,367 136 50 

Tredozio 6,125 723 6,848 30 11 

Totale 91,875 14,299 106,174 586 215 

Totale generale 288,825 61,236 350,061 2,511 921 
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TERZ.2 Riqualificazione energetica degli edifici del terziario 

Nelle valutazioni dei benefici ottenibili tramite l’azione in termini di riduzione di CO2 si è 

considerato una riduzione del 4,1% (fonte: elaborazione su previsione al 2015 del Rapporto 

RSE/2009/14, ENEA) dei consumi elettrici degli edifici del settore terziario. L’azione consente una 

riduzione dei consumi per i 14 comuni dell’Unione di circa 2500 MWh e una riduzione delle 

emissioni di CO2 di circa 917 tCO2/anno. 

L’azione prevede di incentivare la riqualificazione degli edifici del terziario per la riduzione delle 

dispersioni termiche (coibentazione, serramenti), la sostituzione degli impianti termici e di 

raffrescamento, la domotica ed il telecontrollo. A tal fine saranno organizzati incontri informativi e 

formativi con gli operatori del settore al fine di illustrare le diverse opportunità di intervento di 

riqualificazione. Sono previsti incontri con gli operatori del terziario e le associazioni di categoria 

con cadenza almeno annuale. 

Nelle valutazioni dei benefici ottenibili tramite l’azione in termini di riduzione di CO2 si è 

considerato un risparmio medio del 10% dei consumi termici (produzione di ACS e per il 

riscaldamento delle abitazioni) e del 10% dei consumi elettrici per il raffrescamento  (consumi 

elettrici per raffrescamento degli edifici nel terziario stimati come il 18% del totale dei consumi 

elettrici (fonte: elaborazione su previsione al 2015 del Rapporto RSE/2009/14, ENEA). 

Complessivamente la riduzione dei consumi, per i 14 comuni dell’Unione, vale circa 28600 MWh 

per il riscaldamento e circa 1100 MWh per il raffrescamento che portano la riduzione di emissioni 

di CO2 a circa 6191 tCO2/anno. 



Patto dei Sindaci – Unione di Comuni Romagna Forlivese 

AZIONI E MISURE PIANIFICATE                                                   73 

 

Tabella 27 – TERZ.2 Riqualificazione energetica edifici del terziario privato 

 

consumi al 2007 riduzione riduzione riduzione 

termici elettrici totale cons. per riscald. cons. per raffresc. emissioni 

MWht MWhe MWh MWh MWh tCO2 

Bertinoro 44,900 12,048 56,948 4,490.0 216.9 978.9 

Castrocaro 29,516 8,532 38,048 2,951.6 153.6 647.5 

Forlimpopoli 52,355 14,217 66,572 5,235.5 255.9 1,142.5 

Meldola 42,583 7,435 50,018 4,258.3 133.8 902.0 

Predappio 27,596 4,706 32,302 2,759.6 84.7 583.8 

Totale 196,950 46,938 243,888 19,695.0 844.9 4,254.7 

       

Civitella 15,039 2,052 17,091 1,503.9 36.9 314.8 

Dovadola 8,238 1,065 9,303 823.8 19.2 172.0 

Galeata 8,950 1,302 10,252 895.0 23.4 187.9 

Modigliana 20,173 3,003 23,176 2,017.3 54.1 423.9 

Portico S.B. 3,367 468 3,835 336.7 8.4 70.5 

Premilcuore 3,979 772 4,751 397.9 13.9 84.8 

Rocca San C. 9,948 1,603 11,551 994.8 28.9 209.8 

Santa Sofia 16,056 3,311 19,367 1,605.6 59.6 343.5 

Tredozio 6,125 723 6,848 612.5 13.0 127.5 

Totale 91,875 14,299 106,174 9,187.5 257.4 1,934.6 

Totale generale 288,825 61,236 350,061 28,882.5 1,102.3 6,189.3 
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TERZ.3 Adesione al Regolamento per il Risparmio energetico e la bioedilizia 

Le amministrazioni comunali si sono dotate o hanno intenzione di dotarsi di un “Regolamento per 

il Risparmio energetico e la bioedilizia” con l’obiettivo di incentivare la riqualificazione energetica 

degli edifici concedendo premi volumetrici o sconti sugli oneri di urbanizzazione e/o ampliamenti 

che porteranno alla formazione di unità immobiliari con maggiore rendimento energetico, con 

massima premialità nel caso di case passive. Saranno previsti punteggi che differenziano la 

premialità in base alle prestazioni ottenute sui serramenti, sull’involucro, sugli impianti di 

produzione energia. Si è ipotizzato un’ulteriore riduzione del 15% sulla base delle riduzioni 

ottenibili tramite l’azione TERZ.2 (sostenuta solo da incentivi fiscali). Per i 14 comuni dell’Unione si 

ipotizza una riduzione complessiva di 928.4 tCO2/anno. 

Tabella 28 - TERZ.3 Riduzione dei consumi termici per adesione al Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia 

  

consumi al 2007 riduzione riduzione riduzione riduzione 

termici elettrici totale cons.elettr. TERZ.2 cons.term. TERZ.2 All.energ. emissioni 

MWht MWhe MWh MWht MWht MWht tCO2 

Bertinoro 44,900 12,048 56,948 216.9 4,490.0 706.0 146.8 

Castrocaro 29,516 8,532 38,048 153.6 2,951.6 465.8 97.1 

Forlimpopoli 52,355 14,217 66,572 255.9 5,235.5 823.7 171.4 

Meldola 42,583 7,435 50,018 133.8 4,258.3 658.8 135.3 

Predappio 27,596 4,706 32,302 84.7 2,759.6 426.6 87.6 

Totale 196,950 46,938 243,888 844.9 19,695.0 3,081.0 638.2 
  

       

Civitella 15,039 2,052 17,091 36.9 1,503.9 231.1 47.2 

Dovadola 8,238 1,065 9,303 19.2 823.8 126.4 25.8 

Galeata 8,950 1,302 10,252 23.4 895.0 137.8 28.2 

Modigliana 20,173 3,003 23,176 54.1 2,017.3 310.7 63.6 

Portico S.B. 3,367 468 3,835 8.4 336.7 51.8 10.6 

Premilcuore 3,979 772 4,751 13.9 397.9 61.8 12.7 

Rocca San C. 9,948 1,603 11,551 28.9 994.8 153.5 31.5 

Santa Sofia 16,056 3,311 19,367 59.6 1,605.6 249.8 51.5 

Tredozio 6,125 723 6,848 13.0 612.5 93.8 19.1 

Totale 91,875 14,299 106,174 257.4 9,187.5 1,416.7 290.2 

Totale generale 288,825 61,236 350,061 1,102.3 28,882.5 4,497.7 928.4 
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TRASP.1 Rinnovo del parco veicolare privato 

Il successo della azione è legato alla dinamica di sostituzione del parco veicoli circolanti. I fattori di 

emissione del parco circolante tendono a ridursi grazie allo sviluppo tecnologico, i nuovi motori 

oltre ad avere maggiori rendimenti, a cui corrispondono minori consumi di carburante, producono 

minori emissioni nocive e riducono l’emissione di CO2. Per stimare una possibile riduzione delle 

emissioni al 2020 del parco veicoli circolante nel 2007 (che viene rinnovato ed integrato da nuovi 

veicoli) si è proceduto nel modo seguente: 

- si sono considerati due gruppi di comuni: cintura (comuni a ridosso del comune di Forlì: 

Bertinoro, Castrocaro, Forlimpopoli, Meldola e Predappio) e aree interne (i 9 comuni 

collinari e montani); 

- sono stati calcolati i veicoli equivalenti (auto equivalenti circolanti) con opportuni 

parametri; 

- sono state calcolate le emissioni al 2007 e al 2012 per i due gruppi di comuni; 

Tra il 2007 ed il 2012 si osserva che a fronte di un aumento delle auto equivalenti (+2720 nei 

comuni della cintura forlivese e +347 per i comuni delle aree interne) vi è stata una riduzione delle 

emissioni di CO2 (-7.13% nei comuni della cintura e -5.99% nei comuni delle aree interne). La 

riduzione delle emissioni di CO2 risulta più accentuata se rapportata alle emissioni unitarie, i 

veicoli presenti nei comuni della cintura al 2012 producono unitariamente 2.51 tCO2/anno (3.87 

nelle aree interne) mentre i veicoli presenti al 2007 ne producevamo 2.88 (4.21 nelle aree 

interne). La riduzione delle emissioni unitarie è stata quindi di -12.73% per i comuni della cintura e 

-8.05% per i comuni delle aree interne. L’ipotesi adottata è che i veicoli circolanti al 2012 vengono 

rinnovati/sostituiti con veicolo meno inquinanti con la stessa intensità osservata tra il 2007 ed il 

2012, le emissioni unitarie di CO2 si attesterebbero, per questi veicoli, a 1.92 tCO2 per i comuni 

della cintura e a 3.31 per i comuni delle aree interne. Ai veicoli equivalenti circolanti al 2012, sono 

stati poi aggiunti nuovi veicoli che presumibilmente saranno immatricolati nella misura uguale a 

quella osservata nel periodo 2007-2012 (2543 nuovi veicoli per i comuni della cintura e circa 372 

nuovi veicoli per le aree interne) quindi assumendo una riduzione del trend di crescita dei veicoli a 

motore, supportata anche da politiche per la sostenibilità ambientale della mobilità. 
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Le emissioni di CO2 attribuite a questi nuovi veicoli sono state stimate con valori inferiori del 10% 

rispetto a quelle dei veicoli circolanti al 2012 (le direttive UE impongono una riduzione del 20% 

delle emissioni di CO2 tra il 2015 ed il 2020 per i veicoli a motore immessi sul mercato). 

La stima finale indica una riduzione delle emissioni di CO2 (a partire dalle emissioni del 2007) di 

circa il 28.14% per i comuni della cintura e di 17.99% per i comuni delle aree interne. La riduzione 

complessiva di emissioni di CO2  per i 14 comuni dell’Unione è di oltre 41.000 tCO2/anno. 

Tabella 29 - TRASP.1 Rinnovo del parco veicolare privato 

 
emiss.trasp.2007 %riduz. riduz. per sost. veicoli 

Bertinoro 36,414.6 25.1% 9,154.6 

Castrocaro 19,141.6 25.1% 4,812.2 

Forlimpopoli 29,939.5 25.1% 7,526.8 

Meldola 16,430.3 25.1% 4,130.6 

Predappio 12,100.9 25.1% 3,042.2 

Totale 114,026.9 
 

28,666.4 

Civitella 10,598.6 18.0% 1,906.7 

Dovadola 5,393.8 18.0% 970.3 

Galeata 9,275.4 18.0% 1,668.6 

Modigliana 12,339.7 18.0% 2,219.9 

Portico 4,482.5 18.0% 806.4 

Premilcuore 5,601.9 18.0% 1,007.8 

Rocca San C. 6,236.5 18.0% 1,121.9 

Santa Sofia 10,033.0 18.0% 1,804.9 

Tredozio 6,015.0 18.0% 1,082.1 

Totale 69,976.4 
 

12,588.8 

Totale generale 184,003.3 
 

41,255.1 
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TRASP.2 Politiche per lo Split Modale e la mobilità sostenibile 

L’Unione si pone come obiettivo di modificare lo shift modale dall’utilizzo del mezzo privato 

(autovettura) a quello della bicicletta (o dello spostamento a piedi). Questa strategia viene 

sostenuta dall’attivazione o da una maggior promozione del progetto Pedibus (azione TRASP.3), 

del progetto Bicibus (azione TRASP.4), dalla realizzazione di una rete ciclabile (azione TRASP.5) e 

dall’attivazione del servizio di bike sharing(azione TRASP.6). Questo tipo di politiche potrebbero 

essere definite all’interno di Piano della Mobilità Sostenibile. 

Si è ipotizzato uno spostamento del shift modale a favore della mobilità ciclo-pedonale del 3%. Per 

stimare, per ogni comune, quanto vale in termini di emissioni di CO2 l’implementazione di questa 

azione si è proceduto nel modo seguente: 

- dai dati O-D degli spostamenti pendolari del censimento 2001 è stato calcolato il modal 

split per comune e per la Regione Emilia-Romagna; 

- dai dati ISFORT (indagine AUDIOMOB) è stato ricavato il modal split relativo al 2007 per la 

Regione Emilia-Romagna; 

- I dati del 2001 sono stati riparametrati al 2007; 

- è stato calcolato, per ogni comune, quanto vale in termini di emissioni 1 punto di modal 

split dividendo le emissioni relative ai trasporti privati per il valore del modal split. 

Dall’analisi dei dati O-D 2001 risulta che nel 2001 il 78.7% degli spostamenti casa-lavoro e casa-

studio avveniva su mezzo a motore, l’ipotesi adottata è che anche gli altri spostamenti avvengano 

con la stessa modalità. Dall’ indagine AUDIOMOB di ISFORT risulta invece che al 2007 gli 

spostamenti su mezzi a motore in Emilia Romagna si attestano sul 72.1% con una riduzione 

dell’8.39%. L’ipotesi adottata è che la stessa riduzione sia applicata ai 14 comuni dell’Unione. La 

riduzione complessiva di CO2 per i 14 comuni dell’Unione ammonta a circa 9511 tCO/anno, 

computando uno shift modale a favore della mobilità ciclo-pedonale del 3% (5% per il comune di 

Forlimpopoli in quanto più vicino a Forlì ed in virtù delle nuove ciclabili costruite ed ipotizzate). 
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Tabella 30 - TRASP.2 Politiche per lo Split Modale 

 
emiss.trasp.2007 split modale 2001 split modale 2007 

Emissioni per 1 
punto di modal 

split 
riduz.CO2 

Bertinoro 36,414.6 75.1% 68.8% 529.6 1,588.7 

Castrocaro 19,141.6 73.8% 67.6% 283.3 849.8 

Forlimpopoli 29,939.5 74.9% 68.6% 436.1 2,180.7 

Meldola 16,430.3 75.5% 69.2% 237.6 712.8 

Predappio 12,100.9 69.5% 63.6% 190.2 570.5 

Totale 114,026.9 74.2% 67.9% 1,676.7 5,902.5 

Civitella 10,598.6 64.7% 59.2% 178.9 536.7 

Dovadola 5,393.8 67.8% 62.1% 86.9 260.7 

Galeata 9,275.4 62.8% 57.6% 161.1 483.3 

Modigliana 12,339.7 66.4% 60.9% 202.8 608.3 

Portico 4,482.5 55.9% 51.2% 87.6 262.8 

Premilcuore 5,601.9 51.0% 46.7% 119.9 359.7 

Rocca San C. 6,236.5 62.0% 56.8% 109.7 329.2 

Santa Sofia 10,033.0 71.4% 65.4% 153.4 460.3 

Tredozio 6,015.0 64.1% 58.7% 102.4 307.2 

Totale 69,976.4 
 

0.0% 1,202.8 3,608.3 

Totale generale 184,003.3 
  

2,879.5 9,510.9 

Comune di Bertinoro 

L’amministrazione comunale ha aderito al Piano Regionale per la qualità dell’aria 2007-2009, 

risorse regionali a sostegno della trasformazione dei veicoli privati da benzina a metano o GPL. 

Tale accordo ha reso possibile accedere a contributi regionali (18.894,00 euro) utilizzabili per 

sostenere la conversione di veicoli privati.  Negli anni 2010-2012 sono state trasformate 45 

autovetture. 

È allo studio un progetto per la realizzazione di parcheggi scambiatori a servizio del centro storico 

di Bertinoro. Il collegamento tra i parcheggi ed il centro storico dovrebbe essere assicurato da 

navette a basso impatto ambientale o con scale mobili. Assieme al comune di Forlimpopoli è stata 

confermata e potenziata la Rete Artusiana, che garantisce il collegamento di Bertinoro alla 

stazione ferroviaria di Forlimpopoli utilizzando mezzi al 100% ecologici. 

Comune di Castrocaro E Terra del Sole 

L’amministrazione comunale ha realizzato negli anni dal 2008 al 2014 due piste ciclabili:  
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- Pista ciclabile denominata “Viavai” che collega viale Marconi al Viale del Lavoro; 

l’infrastruttura migliora l’accessibilità ciclabile al Polo Scolastico; 

- Pista ciclabile all’interno dell’area Santa Reparata che collega Viale del Lavoro a via della 

Biondina in prossimità della chiesa di Santa Reparata. 

Già previste altre due piste ciclabili da realizzarsi entro il 2020: 

- Pista ciclabile intorno alle muro di Terra de Sole; 

- Pista ciclabile lungo il fiume con collegamento al centro storico di Castrocaro Terme. 

Prevista la realizzazione di colonnine per la ricarica di auto e bici elettriche, e un impianto WI FI in 

prossimità della cittadella di Terra del Sole. 

Comune di Forlimpopoli 

L’amministrazione comunale nel il “Piano per la sostenibilità ambientale ed energetica nella città 

di Forlimpopoli” ha previsto: 

- Revisione del Piano del Traffico; 

- Estensione della rete ciclabile; 

- Attivazione del Piedibus con 5 percorsi a servizio delle scuole Don Milani e De Amicis 

(percorsi già attivati); 

- Studio e messa a punto del Bicibus a servizio delle scuole medie; 

- Studio e messa a punto di strumenti a basso impatto ambientale tipo car sharing, car 

pooling. 

L’amministrazione con l’adesione volontaria all’ “Accordo di Programma sulla Qualità dell’Aria 

2012-2015 per la gestione della qualità dell’aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati 

dalla U.E. di cui al D.Lgs. N.155 del 13 agosto 2010” ha reso possibile il finanziamento del 

collegamento ciclabile tra Forlì e Forlimpopoli (pista di 2.100 ml. di cui 1.400 nel territorio del 

comune di Forlimpopoli già in fase di realizzazione). Nel 2010 sono state realizzate due piste 

ciclabili in sede propria per complessivi 1.877 ml.. 

Con i comuni di Bertinoro, Meldola e la Provincia di Forlì-Cesena l’amministrazione comunale ha 

confermato e potenziato la Rete Artusiana (due linee che collegano Bertinoro e Meldola con 

Forlimpopoli) che oltre a garantire il collegamento alla Stazione FS funziona come una vera e 

propria rete urbana garantendo il collegamento delle frazione con i punti strategici del centro 
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(scuole, ospedale, piazza, cimiteri, supermercati e autobus extraurbani). La rete che garantisce 

183.106 km/anno di corse di linea, dopo l’acquisto di due nuovi mezzi a metano, di configura come 

linea TPL servita al 100% da mezzi ecologici. 

L’amministrazione comunale ha aderito al Piano Provinciale di Gestione della Qualità dell’Aria 

2010-2012. Tale accordo ha reso possibile accedere a contributi regionali (22.772,00 euro) 

utilizzabili per sostenere la conversione di veicoli privati da benzina a gas metano o GPL.  Sono 

state trasformate 54 autovetture. 

Comune di Meldola 

Nel Comune di Meldola è stato attivato il servizio Pedibus nell’anno scolastico 2012/2013 il 

servizio attualmente prevede due linee: 

- La prima interessa via Roma e via Cavour fino alla Scuola Elementare e coinvolge oltre 50 

studenti  

- La seconda linea introdotta interessa la località Dozza da via Risorgimento lungo via 

Indipendenza fino alla Scuola Elementare e coinvolge oltre 30 studenti. 

Con i comuni di Bertinoro, Forlimpopoli e la Provincia di Forlì-Cesena il Comune di Meldola ha 

confermato e potenziato la Rete Artusiana (due linee che collegano Bertinoro e Meldola con 

Forlimpopoli) che oltre a garantire il collegamento alla Stazione FS funziona come una vera e 

propria rete urbana garantendo il collegamento delle frazione con i punti strategici del centro 

(scuole, ospedale, piazza, cimiteri, supermercati e autobus extraurbani). La rete che garantisce 

183.106 km/anno di corse di linea, dopo l’acquisto di due nuovi mezzi a metano, di configura come 

linea TPL servita al 100% da mezzi ecologici. 

L’amministrazione comunale ha aderito al Piano Provinciale di Gestione della Qualità dell’Aria 

2010-2012. Tale accordo ha reso possibile accedere a contributi regionali grazie ai quali oltre 40 

autovetture a benzina sono state trasformate in mezzi a metano o GPL. 

Inoltre è prevista la realizzazione di n. 2 tratti di pista ciclabile nel tratto di strada provinciale tra 

Meldola e San Colombano e lungo il tratto di via Roma ex strada Provinciale. 

Comune di Modigliana 

Nel Comune di Modigliana nel 2014 è stato istituito il Pedibus. 
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TRASP.3 Pedibus 

Istituzione di un sistema organizzato con genitori volontari che accompagnano un gruppo di 

bambini  a scuola su percorsi pedonali protetti ed orari prestabiliti. 

L’azione concorre al successo dell’azione TRASP.2. 

Comune di Forlimpopoli 

L’amministrazione comunale, come previsto nel il “Piano per la sostenibilità ambientale ed 

energetica nella città di Forlimpopoli”, ha già attivato 5 percorsi di Pedibus a servizio delle scuole 

Don Milani e De Amicis. 

Comune di Meldola 

Nel Comune di Meldola è stato attivato il servizio Pedibus nell’anno scolastico 2012/2013 il 

servizio attualmente prevede due linee: 

- La prima interessa via Roma e via Cavour fino alla Scuola Elementare e coinvolge oltre 50 

studenti;  

- La seconda linea introdotta interessa la località Dozza da via Risorgimento lungo via 

Indipendenza fino alla Scuola Elementare e coinvolge oltre 30 studenti. 

Comune di Modigliana 

Nel Comune di Modigliana nel 2014 è stato istituito il Pedibus. 

Comune di Tredozio 

L’amministrazione comunale ha previsto, a partire dal 2016, la realizzazione di rastrelliere per bici 

per incentivarne l’uso. È prevista per il 2017 la riqualificazione del percorso pedonale di 

collegamento del centro abitato al Centro Turistico Sportivo Comunale Le Volte; l’azione 

consentirà il collegamento tra i due punti in modo “confortevole e sicuro” incentivando la 

fruizione del centro sportivo nell’ottica di migliorare, oltre alla sostenibilità ambientale, il 

benessere dei cittadini. Sono previsti, a partire dal 2018, la realizzazione di punti di ricarica per bici 

e auto elettriche per incentivarne la diffusione e l’utilizzo. 



Patto dei Sindaci – Unione di Comuni Romagna Forlivese 

82                                                   AZIONI E MISURE PIANIFICATE 

TRASP.4 Bicibus 

Istituzione di un sistema organizzato con genitori volontari che accompagnano un gruppo di 

bambini  a scuola su percorsi ciclabili protetti ed orari prestabiliti. 

L’azione concorre al successo dell’azione TRASP.2. 

Comune di Forlimpopoli 

L’amministrazione comunale nel il “Piano per la sostenibilità ambientale ed energetica nella città 

di Forlimpopoli” ha previsto uno studio e la messa a punto del Bicibus a servizio delle scuole 

medie; 
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TRASP.5 Piste ciclo-pedonali 

Molte persone rinunciano all’utilizzo della bicicletta per i pericoli dati dalla condivisione della sede 

stradale con automezzi di ogni genere e tipo, a cui si aggiunge il disagio per la presenza di smog. La 

realizzazione ed il completamento di percorsi riservati ai soli pedoni e ciclisti che consenta rapidi 

spostamenti fra le zone residenziali ed i principali punti di interesse (scuole, uffici, negozi, centri 

sportivi, servizi) può incentivare l’utilizzo della bicicletta (o spostamento a piedi) anziché gli 

automezzi.  

L’azione concorre al successo dell’azione TRASP.2. 

Comune di Castrocaro E Terra del Sole 

L’amministrazione comunale ha realizzato negli anni dal 2008 al 2014 due piste ciclabili:  

- Pista ciclabile denominata “Viavai” che collega viale Marconi al Viale del Lavoro; 

l’infrastruttura migliora l’accessibilità ciclabile al Polo Scolastico; 

- Pista ciclabile all’interno dell’area Santa Reparata che collega Viale del Lavoro a via della 

Biondina in prossimità della chiesa di Santa Reparata. 

Già previste altre due piste ciclabili da realizzarsi entro il 2020: 

- Pista ciclabile intorno alle muro di Terra de Sole; 

- Pista ciclabile lungo il fiume con collegamento al centro storico di Castrocaro Terme. 

Comune di Forlimpopoli 

L’amministrazione con l’adesione volontaria all’ “Accordo di Programma sulla Qualità dell’Aria 

2012-2015 per la gestione della qualità dell’aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati 

dalla U.E. di cui al D.Lgs. N.155 del 13 agosto 2010” ha reso possibile il finanziamento del 

collegamento ciclabile tra Forlì e Forlimpopoli (pista di 2.100 ml. di cui 1.400 nel territorio del 

comune di Forlimpopoli già in fase di realizzazione). Nel 2010 sono state realizzate due piste 

ciclabili in sede propria per complessivi 1.877 ml.. 
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TRASP.6 Bikesharing 

Istituzione del bikesharing. 

L’azione concorre al successo dell’azione TRASP.2. 
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TRASP.7 Distribuzione acqua refrigerata e gassata 

I comuni dell’Unione si sono dotati, o intendono farlo, di una o più “Casa dell’Acqua”, cioè una 

struttura in grado di erogare ai cittadini acqua refrigerata naturale e gassata proveniente 

dall’acquedotto comunale. L’intervento, oltre a garantire ai cittadini un risparmio economico 

dovuto ai bassi prezzi di vendita, contribuirà ad abbattere le emissioni di CO2 riducendo la 

produzione, la circolazione e lo smaltimento delle bottiglie in plastica. La stima di riduzione delle 

emissioni di CO2 è stata valutata considerando che la distribuzione di 600000 litri d’acqua (circa 

400000 bottiglie) vale 50 tCO2. La riduzione di CO2 per i comuni dell’Unione è stata rapportata al 

comune di Forlimpopoli (600000 litri, 400000 bottiglie, 12750 abitanti) dove l’utilizzo della “Casa 

dell’Acqua” da parte di 250 abitanti produce una riduzione 1 tCO2. La riduzione complessiva per i 

14 comuni dell’Unione è di circa 296 tCO2. 

Tabella 31 - TRASP.7 Distribuzione acqua refrigerata e gasata 

  popolazione riduz. CO2 

Bertinoro 10,267 41.0 

Castrocaro 6,504 26.0 

Forlimpopoli 12,749 75.0 

Meldola 9,931 39.7 

Predappio 6,440 25.8 

Totale 45,891.0 183.6 

Civitella 3,792 15.2 

Dovadola 1,708 6.8 

Galeata 2,502 10.0 

Modigliana 4,829 19.3 

Portico 802 3.2 

Premilcuore 832 3.3 

Rocca San C. 2,095 8.4 

Santa Sofia 4,238 17.0 

Tredozio 1,309 5.2 

Totale 22,107.0 88.4 

Totale generale 67,998.0 295.9 

Comune di Bertinoro 

L’amministrazione comunale ha in programma la realizzazione di 3 “Case dell’acqua” che 

dovrebbero portare ad una riduzione di almeno 41.1 tCO/anno. 
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Comune di Castrocaro e Terra del Sole 

L’amministrazione comunale ha realizzato nel 2012 la “Casa dell’Acqua”  

Comune di Forlimpopoli 

L’amministrazione comunale ha realizzato nel 2011 la “Casa dell’Acqua” in via Baldini, che ha 

distribuito circa 600.000 litri di acqua; una nuova “Casa dell’Acqua” è prevista nel parco urbano 

“Luciano Lama” con risultati stimati simili alla prima. 

Comune di Meldola 

L’amministrazione comunale ha realizzato nel giugno 2013 la “Casa dell’Acqua” nei pressi 

dell’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”. Il vantaggio prodotto calcolato per un periodo 

campione di 484 giorni (dal 04 giugno 2013 al 30 settembre 2014) è quantificabile in 

un’erogazione pari a 576.593 litri di acqua (liscia e gassata), 384.395 bottiglie di plastica in meno, 

un risparmio di 30.000 litri di petrolio, 65 tonnellate di CO2 in meno per la produzione del PET e 

per il trasporto e 480 cassonetti in meno da smaltire, senza dimenticare un risparmio economico 

delle famiglie rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia quantificato in 103.000 Euro. 

Comune di Civitella 

L’amministrazione comunale ha realizzato nel 2014 la “Casa dell’Acqua”  

Comune di Dovadola 

L’amministrazione comunale ha realizzato nel 2013 la “Casa dell’Acqua”  

Comune di Modigliana 

L’amministrazione comunale ha realizzato nel 2014 la “Casa dell’Acqua”  

Comune di Rocca San Cassiano 

L’amministrazione comunale ha realizzato nel 2013 la “Casa dell’Acqua”  

Comune di Tredozio 

L’amministrazione comunale ha realizzato nel 2014 la “Casa dell’Acqua”  
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COM.1 Miglioriamo i comportamenti 

L’Unione e le amministrazioni locali intendono completare il percorso dei PAES con una intensa 

attività di pubblicizzazione e sensibilizzazione, rivolta alla cittadinanza e ai portatori di interesse, al 

fine di rendere questi ultimi partecipi e quindi parte attiva del processo di ottimizzazione delle 

risorse energetiche comunali. La sensibilizzazione della cittadinanza sarà attuata attraverso la 

pubblicizzazione degli interventi più virtuosi che i vari attuatori delle azioni (cittadini, privati, 

imprenditori, amministrazione comunale, ecc.) realizzeranno. Al tempo stesso occorre che i vari 

soggetti presenti sul territorio acquisiscano famigliarità con le argomentazioni in tema di energia, 

e quindi farsi essi stessi promotori di interventi finalizzati alla efficienza energetica (riqualificazione 

abitazione, produzione di energia, sostituzione veicoli, ecc.). L’azione, avvalendosi anche della 

operatività e delle tecnologie descritte nelle azioni COM.3 e COM.4, ha l’obiettivo di migliorare le 

conoscenze sul tema energia con attività di pubblicizzazione, ma anche di formazione, per poter 

sfruttare al meglio il cambiamento delle tecnologie (eco-efficienza, usare meno energia per 

ottenere gli stessi servizi, con il cambiamento delle tecnologie) ma, al tempo stesso migliorare i 

comportamenti (eco-sufficienza, fare le stesse anche con il cambiamento dello stile di vita). Le 

attività formative che possono dare una risposta specifica ed adeguata alle esigenze nelle 

tematiche ambientali ed energetiche saranno indirizzate alla cittadinanza ed ai portatori di 

interesse. Gli obiettivi generali del processo di pubblicizzazione sono i seguenti: 

- Diffondere la cultura dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale e, coniugare 

questi due temi con il concetto di “responsabilità” che abbiamo nei confronti delle 

generazioni future; 

- Comunicare e diffondere i contenuti dei PAES, in particolare per le azioni che coinvolgono 

maggiormente la cittadinanza e stimolarne la partecipazione; 

- Comunicare gli impegni presi dai Comuni con l’adesione al Patto dei Sindaci e 

l’implementazione delle azioni; 

- Promuovere la partecipazione degli stakeholder per garantire il successo delle azioni messe 

in campo. 

L’attività di comunicazione si rivolge a: 

- Il sistema scolastico, con il coinvolgimento sia degli alunni che degli insegnanti sul tema 

della sostenibilità ambientale e della efficienza energetica; 
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- Associazioni presenti sul territorio, artigiani e liberi professionisti; oltre a permettere  lo 

scambio di informazioni, la collaborazione potrebbe favorire nuove opportunità per il 

mercato delle aziende; 

- Cittadinanza, con la divulgazione dei temi della sostenibilità ambientale e efficienza 

energetica per promuovere modificazioni – anche radicali – nei comportamenti individuali 

e collettivi orientati ad una maggiore consapevolezza del rilievo e della criticità degli 

obiettivi ambientali ma anche espressione di una visione più matura del benessere 

personale. 

Oltre che avvalersi della operatività e delle tecnologie descritte nelle azioni COM.3 (Sportello 

energia) e COM.4 (Sito web-energia sul portale dell’Unione/Comuni) l’azione si concretizza 

attraverso incontri pubblici, programmazione di eventi specifici (settimana del “Buon Vivere”), 

ecc.. 

Vale la pena ricordare il Progetto “50:50 quando l'energia conta”, svolto secondo la metodologia 

sviluppata dell'ambito di un progetto europeo di IEE (Intelligent Energy Eruope)  presso la Scuola 

Media Amaducci del Comune di Bertinoro e tre scuole del Comune di Forlì come buona pratica da 

estendere anche agli comuni. 

Altre iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali e risparmio energetico sono state attuate nel 

comune di Castrocaro: 

- Laboratorio “NOI ENERGIA DEL FUTURO”, progetto che ha coinvolto le scuole elementari 

(4° e 5° classe) svolto in collaborazione con CNA (2013/2014); 

- Laboratorio “IL GIOVANE DETECTIVE”, progetto che ha coinvolto le scuole medie (1° e 2° 

classe) svolto in collaborazione con CNA (2013/2014); 

- CAPACITY BUILDING Energia Sostenibile e risparmio energetico, rivolto a tutte le 

associazioni operanti su territorio con il coinvolgimento di ERVET, NE Nomisma Energia, 

ENEA (2014); 

- Partecipazione ad ECOMONDO Rimini al workshop del progetto strategico Alterenergy 

(2014); 

- 3 incontri con la cittadinanza (programmati nel 2015) per illustrare le buone pratiche a 

favore del risparmio energetico, gli eventuali interventi per efficientare i propri edifici, l’uso 
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di fonti rinnovabili e le modalità per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla 

normativa vigente. 
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COM.2 Terziario commerciale 

Il terziario commerciale è uno dei settori dove i consumi risentono in modo particolare dei cattivi 

comportamenti sia dei commercianti che dei clienti. Spesso lo spreco di energia è legato ad una 

eccessiva illuminazione, al mantenimento di temperature interne ai locali a livelli elevati 

(contemporaneamente si osserva che porte spesso rimangono aperte).  L’azione intende 

promuovere  un marchio comunale per premiare le attività più efficienti energeticamente, tipo 

“Negozio amico dell’ambiente”. Per le segnalazioni saranno coinvolti anche i cittadini. 

COM.3 Sportello energia 

La Giunta dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha già approvato la creazione dello 

“Sportello Energia” (finanziato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per il primo anno di 

funzionamento). Gli obiettivi dello sportello sono quelli di promuovere e condividere l'iniziativa del 

PAES, raccogliere idee e proposte progettuali che concorrono agli obiettivi di riduzione della CO2, 

fornire informazioni sulle attività e gli interventi che il singolo cittadino può attuare, dare 

informazioni sulle forme di finanziamento disponibili (statali, regionali o locali) e promuovere 

iniziative delle Amministrazioni (es. regolamento per la bioedilizia e il risparmio energetico). 

Inoltre permetterà ad ogni Amministrazione di avere un controllo sul consumo energetico del 

proprio patrimonio immobiliare e sulla sua evoluzione. Lo Sportello Energia organizzerà inoltre 

eventi nei territori dell’Unione e progetti con le scuole. 

COM.4 Sito web-energia sul portale del Unione/comune 

Predisposizione di un portale  tematico per pubblicizzare le azioni intraprese dall’Unione e dai 

comuni in materia di risparmio energetico. Una specifica sezione sarà dedicata alle iniziative di 

formazione ed informazione promosse dall’Unione/Comuni sul territorio, saranno inserite pagine 

dedicate al risparmio energetico organizzate per temi. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI 
Comune di BERTINORO 

Scheda Settore Descrizione 

Consumi Produzione Riduzione % obiettivo Costi 

(MWh) (MWh) 
emissioni 

(tCO2) 
riduzione euro 

PA.1 Edifici pubblici 
Riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

335,0 
 

67,0 0,4% - 

PA.2 Edifici pubblici 
Illuminazione edifici 
pubblici 

61,4 
 

22,5 0,1% da definire 

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER 
 

560,6 205,6 1,1% - 

PA.4 Edifici pubblici 
Sviluppo energia 
geotermica    

0,0%  

PA.5 
Illuminazione 
pubblica 

Riqualificazione 
impianto 
illuminazione 
pubblica 

410,7 
 

150,6 0,8% da definire 

PA.6 
Illuminazione 
cimiteri 

Sostituzione 
lampade votive 

59,4 
 

21,8 0,1% - 

PA.7 
Mezzi di 
trasporto 
comunale 

Rinnovo del parco 
veicolare pubblico 

n.q. 
  

0,0% da definire 

PA.8 Rifiuti 
Incremento della 
raccolta differenziata 
e riduzione rifiuti 

n.q. 
 

1 026,7 5,4% da definire 

P.10 
Piantumazione 
alberi 

Piantumazione alberi n.q. 
 

7,0 0,0% - 

PA.12 
Edifici e 
impianti 
pubblici 

Sostegno 
nell'accesso ai 
finanziamenti 

n.q. 
  

0,0% - 

RES.1 Residenziale 
Valvole 
termostatiche e 
termostati 

1 313,0 
 

263,0 1,4% 
a carico del 

privato 

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 888,0 
 

326,0 1,7% 
a carico del 

privato 

RES.3 Residenziale 
Riduzione stand-by 
app. elettriche 

169,0 
 

62,0 0,3% 
a carico del 

privato 

RES.4 Residenziale 
Sostituzione/rinnovo 
elettrodomestici 

165,0 
 

61,0 0,3% 
a carico del 

privato 

RES.5 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica edifici 
resid. 

2 520,0 
 

504,0 2,7% 
a carico del 

privato 

RES.6 Residenziale Riqualificazione 
impianti energetici 

984,0 
 

197,0 1,0% 
a carico del 

privato 
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resid. 

RES.7 Residenziale 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico 
e la bioedilizia 

525,6 
 

105,2 0,6% 
a carico del 

privato 

RES.8 Residenziale Fotovoltaico 
 

10 611,8 3 892,5 20,5% 
a carico del 

privato 

RES.9 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica 
condomini    

0,0% da definire 

TERZ.1 Terziario 
Illuminazione nel 
terziario 

494,0 
 

181,0 1,0% 
a carico del 

privato 

TERZ.2 Terziario 
Riqualificazione 
energetica edifici 
terz. 

4 706,9 
 

979,0 5,2% 
a carico del 

privato 

TERZ.3 Terziario 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico 
e la bioedilizia 

706,0 
 

146,9 0,8% da definire 

TRASP.1 Trasporti 
Rinnovo del parco 
veicolare privato 

n.q. 
 

9 154,6 48,2% 
a carico del 

privato 

TRASP.2 Trasporti 
Politiche per lo Split 
Modale e per la 
Mobilità Sostenibile   

1 588,7 8,4% - 

TRASP.3 Trasporti Pedibus 
   

0,0% da definire 

TRASP.4 Trasporti Bicibus 
   

0,0% da definire 

TRASP.5 Trasporti Piste ciclo-pedonali 
   

0,0% da definire 

TRASP.6 Trasporti Bikesharing 
   

0,0% da definire 

TRASP.7 Trasporti 
Distribuzione acqua 
refrigerata e gassata   

41,0 0,2% - 

COM.1 Comunicazione 
Miglioriamo i 
comportamenti    

0,0% - 

COM.2 Comunicazione 
Terziario 
commerciale    

0,0% - 

COM.3 Comunicazione Sportello energia 
   

0,0% - 

COM.4 Comunicazione 
Sito web-energia sul 
portale del comune    

0,0% - 

Totale 13 338,0 
 

19.003,0 100,0%  

Emissioni totali al 2007 (anno base) 
  

74.215,5 
 

 

Obiettivo minimo (-20%) 
  

14.843,1 
 

 

Riduzione emissioni di CO2 previste dal PAES     19.003,0 25,6%  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI 
Comune di CASTROCARO 

Scheda Settore Descrizione 

Consumi Produzione Riduzione  % obiettivo costi 

(MWh) (MWh) 
emissioni 

(tCO2) 
riduzione euro 

PA.1 Edifici pubblici 
Riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

644,4   125,2 1,3% 822.590 

PA.2 Edifici pubblici 
Illuminazione edifici 
pubblici 

38,0   14,0 0,1% 31.000 

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER   95,2 34,9 0,3% - 

PA.5 
Illuminazione 
pubblica 

Riqualificazione 
impianto 
illuminazione 
pubblica 

354,0   130,0 1,3% 174.000 

PA.6 
Illuminazione 
cimiteri 

Sostituzione 
lampade votive 

0,4   0,1 0,0% da definire 

PA.7 
Mezzi di 
trasporto 
comunale 

Rinnovo del parco 
veicolare pubblico 

n.q.     0,0% da definire 

PA.8 Rifiuti 
Incremento della 
raccolta differenziata 
e riduzione rifiuti 

    650,4 6,5% da definire 

PA.9 
Produzione 
energia 

Produzione energia 
idroelettrica,biom., 
eolil. 

  1 391,2 510,3 5,1% - 

PA.12 
Edifici e impianti 
pubblici 

Sostegno 
nell'accesso ai 
finanziamenti 

n.q.     0,0% - 

RES.1 Residenziale 
Valvole 
termostatiche e 
termostati 

822,0   165,0 1,7% 
a carico del 

privato 

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 611,0   224,0 2,2% 
a carico del 

privato 

RES.3 Residenziale 
Riduzione stand-by 
app. elettriche 

102,0   38,0 0,4% 
a carico del 

privato 

RES.4 Residenziale 
Sostituzione/rinnovo 
elettrodomestici 

113,0   42,0 0,4% 
a carico del 

privato 

RES.5 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica edifici 
resid. 

1 814,0   364,0 3,6% 
a carico del 

privato 

RES.6 Residenziale Riqualificazione 
impianti energetici 

616,0   123,0 1,2% 
a carico del 

privato 
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resid. 

RES.7 Residenziale 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico 
e la bioedilizia 

364,5   73,1 0,7% da definire 

RES.8 Residenziale Fotovoltaico   2 508,1 920,0 9,2% 
a carico del 

privato 

RES.9 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica 
condomini 

      0,0% 
a carico del 

privato 

TERZ.1 Terziario 
Illuminazione nel 
terziario 

350,0   128,0 1,3% 
a carico del 

privato 

TERZ.2 Terziario 
Riqualificazione 
energetica edifici 
terz. 

3 105,1   648,0 6,5% 
a carico del 

privato 

TERZ.3 Terziario 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico 
e la bioedilizia 

465,8   97,2 1,0% da definire 

TRASP.1 Trasporti 
Rinnovo del parco 
veicolare privato 

n.q.   4 812,2 48,2% 
a carico del 

privato 

TRASP.2 Trasporti 
Politiche per lo Split 
Modale e per la 
Mobilità Sostenibile 

    849,8 8,5% - 

TRASP.3 Trasporti Pedibus       0,0% da definire 

TRASP.4 Trasporti Bicibus       0,0% da definire 

TRASP.5 Trasporti Piste ciclo-pedonali       0,0% da definire 

TRASP.6 Trasporti Bikesharing       0,0% da definire 

TRASP.7 Trasporti 
Distribuzione acqua 
refrigerata e gassata 

    26,0 0,3% da definire 

COM.1 Comunicazione 
Miglioriamo i 
comportamenti 

      0,0% - 

COM.2 Comunicazione 
Terziario 
commerciale 

      0,0% - 

COM.3 Comunicazione Sportello energia       0,0% - 

COM.4 Comunicazione 
Sito web-energia sul 
portale del comune 

      0,0% - 

Totale     9 400,2   9 975,2 100,0%  

Emissioni totali al 2007 (anno base)     41 463,5    

Obiettivo minimo (-20%)     8 293,0    

Riduzione emissioni di CO2 previste dal PAES 
  

9 975,2 24,1%  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI 
Comune di CIVITELLA 

Scheda Settore Descrizione 

Consumi Produzione Riduzione % obiettivo costi 

(MWh) (MWh) 
emissioni 

(tCO2) 
riduzione euro 

PA.1 Edifici pubblici 
Riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

220,2 
 

44,0 0,7% da definire 

PA.2 Edifici pubblici 
Illuminazione edifici 
pubblici 

34,0 
 

13,0 0,2% da definire 

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER 
 

109,4 40,1 0,7% - 

PA.5 
Illuminazione 
pubblica 

Riqualificazione 
impianto illuminazione 
pubblica 

191,0 
 

70,0 1,2% da definire 

PA.6 
Illuminazione 
cimiteri 

Sostituzione lampade 
votive 

2,4 
 

0,9 0,0% da definire 

PA.7 
Mezzi di 
trasporto 
comunale 

Rinnovo del parco 
veicolare pubblico 

n.q. 
  

0,0% da definire 

PA.8 Rifiuti 
Incremento della 
raccolta differenziata e 
riduzione rifiuti 

n.q. 
 

379,2 6,3% da definire 

PA.9 
Acquisto energia 
verde 

Acquisto energia 
elettrica verde  

571,2 275,9 4,6% da definire 

PA.11 
Produzione 
energia da FER 

Progetto "Legna a km 
zero"   

502,6 8,4% da definire 

PA.12 
Edifici e impianti 
pubblici 

Sostegno nell'accesso 
ai finanziamenti 

n.q. 
  

0,0% da definire 

RES.1 Residenziale 
Valvole termostatiche 
e termostati 

520,0 
 

104,0 1,7% 
a carico del 

privato 

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 339,0 
 

125,0 2,1% 
a carico del 

privato 

RES.3 Residenziale 
Riduzione stand-by 
app. elettriche 

52,0 
 

19,0 0,3% 
a carico del 

privato 

RES.4 Residenziale 
Sostituzione/rinnovo 
elettrodomestici 

63,0 
 

23,0 0,4% 
a carico del 

privato 

RES.5 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica edifici resid. 

850,0 
 

171,0 2,9% 
a carico del 

privato 

RES.6 Residenziale 
Riqualificazione 
impianti energetici 
resid. 

390,0 
 

78,0 1,3% 
a carico del 

privato 

RES.7 Residenziale Adesione al 186,0 
 

37,4 0,6% da definire 
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Regolamento per il 
risparmio energetico e 
la bioedilizia 

RES.8 Residenziale Fotovoltaico 
 

3 403,2 1 248,3 20,9% 
a carico del 

privato 

RES.9 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica condomini    

0,0% 
a carico del 

privato 

TERZ.1 Terziario 
Illuminazione nel 
terziario 

84,0 
 

31,0 0,5% 
a carico del 

privato 

TERZ.2 Terziario 
Riqualificazione 
energetica edifici terz. 

1 504,0 
 

315,0 5,3% 
a carico del 

privato 

TERZ.3 Terziario 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico e 
la bioedilizia 

225,6 
 

47,3 0,8% da definire 

TRASP.1 Trasporti 
Rinnovo del parco 
veicolare privato 

n.q. 
 

1 906,7 31,9% 
a carico del 

privato 

TRASP.2 Trasporti 
Politiche per lo Split 
Modale e per la 
Mobilità Sostenibile 

n.q. 
 

536,7 9,0% da definire 

TRASP.3 Trasporti Pedibus n.q. 
  

0,0% da definire 

TRASP.4 Trasporti Bicibus n.q. 
  

0,0% da definire 

TRASP.5 Trasporti Piste ciclo-pedonali n.q. 
  

0,0% da definire 

TRASP.6 Trasporti Bikesharing n.q. 
  

0,0% da definire 

TRASP.7 Trasporti 
Distribuzione acqua 
refrigerata e gassata 

n.q. 
 

15,2 0,3% da definire 

COM.1 Comunicazione 
Miglioriamo i 
comportamenti    

0,0% - 

COM.2 Comunicazione Terziario commerciale 
   

0,0% - 

COM.3 Comunicazione Sportello energia 
   

0,0% - 

COM.4 Comunicazione 
Sito web-energia sul 
portale del comune    

0,0% - 

Totale 4 661,2 
 

5 983,2 100,0%  

Emissioni totali al 2007 (anno base) 
  

23.098,4 
 

 

Obiettivo minimo (-20%) 
  

4 620,0 
 

 

Riduzione emissioni di CO2 previste dal PAES 
  

5 983,2 25,9%  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI 
Comune di DOVADOLA 

Scheda Settore Descrizione 

Consumi Produzione Riduzione  % obiettivo costi 

(MWh) (MWh) 
emissioni 

(tCO2) 
riduzione euro 

PA.1 Edifici pubblici 
Riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

44,7   8,9 0,4% - 

PA.2 Edifici pubblici 
Illuminazione edifici 
pubblici 

13,0   5,0 0,2% da definire 

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER   84,3 30,9 1,3% - 

PA.5 
Illuminazione 
pubblica 

Riqualificazione 
impianto illuminazione 
pubblica 

66,0   24,0 1,0% - 

PA.6 
Illuminazione 
cimiteri 

Sostituzione lampade 
votive 

6,2   2,3 0,1% da definire 

PA.7 
Mezzi di 
trasporto 
comunale 

Rinnovo del parco 
veicolare pubblico 

n.q.     0,0% da definire 

PA.8 Rifiuti 
Incremento della 
raccolta differenziata e 
riduzione rifiuti 

    170,8 7,2% da definire 

PA.11 
Produzione 
energia da FER 

Progetto "Legna a km 
zero" 

    225,7 9,5% da definire 

PA.12 
Edifici e 
impianti 
pubblici 

Sostegno nell'accesso 
ai finanziamenti 

n.q.     0,0% - 

RES.1 Residenziale 
Valvole termostatiche 
e termostati 

202,0   40,0 1,7% 
a carico del 

privato 

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 150,0   55,0 2,3% 
a carico del 

privato 

RES.3 Residenziale 
Riduzione stand-by 
app. elettriche 

24,0   9,0 0,4% 
a carico del 

privato 

RES.4 Residenziale 
Sostituzione/rinnovo 
elettrodomestici 

28,0   10,0 0,4% 
a carico del 

privato 

RES.5 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica edifici resid. 

230,0   46,0 1,9% 
a carico del 

privato 

RES.6 Residenziale 
Riqualificazione 
impianti energetici 
resid. 

151,0   30,0 1,3% 
a carico del 

privato 

RES.7 Residenziale 
Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico e 

57,2   11,4 0,5% da definre 
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la bioedilizia 

RES.8 Residenziale Fotovoltaico   723,8 265,5 11,1% 
a carico del 

privato 

RES.9 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica condomini 

      0,0% 
a carico del 

privato 

TERZ.1 Terziario 
Illuminazione nel 
terziario 

44,0   16,0 0,7% 
a carico del 

privato 

TERZ.2 Terziario 
Riqualificazione 
energetica edifici terz. 

843,0   172,0 7,2% 
a carico del 

privato 

TERZ.3 Terziario 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico e 
la bioedilizia 

126,5   25,8 1,1% da definire 

TRASP.1 Trasporti 
Rinnovo del parco 
veicolare privato 

n.q.   970,3 40,7% 
a carico del 

privato 

TRASP.2 Trasporti 
Politiche per lo Split 
Modale e per la 
Mobilità Sostenibile 

    260,7 10,9% da definre 

TRASP.3 Trasporti Pedibus       0,0% da definre 

TRASP.4 Trasporti Bicibus       0,0% da definre 

TRASP.5 Trasporti Piste ciclo-pedonali       0,0% da definre 

TRASP.6 Trasporti Bikesharing       0,0% da definre 

TRASP.7 Trasporti 
Distribuzione acqua 
refrigerata e gassata 

    6,8 0,3% da definre 

COM.1 Comunicazione 
Miglioriamo i 
comportamenti 

      0,0% - 

COM.2 Comunicazione Terziario commerciale       0,0% - 

COM.3 Comunicazione Sportello energia       0,0% - 

COM.4 Comunicazione 
Sito web-energia sul 
portale del comune 

      0,0% - 

Totale 1 985,5   2 386,1 100,0%  

Emissioni totali al 2007 (anno base)     11.008,3    

Obiettivo minimo (-20%)     2 202,0    

Riduzione emissioni di CO2 previste dal PAES     2 386,1 21,7%  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI 
Comune di FORLIMPOPOLI 

scheda Settore Descrizione 

Consumi  Produzione Riduzione  % obiettivo costi 

(MWh) (MWh) 
emissioni 

(tCO2) 
riduzione euro 

PA.1 Edifici pubblici 
Riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

1 222,9   244,7 1,4% - 

PA.2 Edifici pubblici 
Illuminazione edifici 
pubblici 

97,5   35,8 0,2% 7.480 

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER   416,3 102,5 0,6% 167.000 

PA.5 
Illuminazione 
pubblica 

Riqualificazione 
impianto illuminazione 
pubblica 

165,2   60,5 0,4% - 

PA.6 
Illuminazione 
cimiteri 

Sostituzione lampade 
votive 

51,4   18,9 0,1% - 

PA.7 
Mezzi di 
trasporto 
comunale 

Rinnovo del parco 
veicolare pubblico 

n.q.     0,0% da definire 

PA.8 Rifiuti 
Incremento della 
raccolta differenziata e 
riduzione rifiuti 

    1 274,9 7,5% da definire 

P.10 
Piantumazione 
alberi 

Piantumazione alberi n.q. 
 

12,0 0,1% - 

PA.12 
Edifici e 
impianti 
pubblici 

Sostegno nell'accesso 
ai finanziamenti 

n.q.     0,0% - 

RES.1 Residenziale 
Valvole termostatiche e 
termostati 

1 319,0   264,0 1,5% 
a carico del 

privato 

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 1 174,0   431,0 2,5% 
a carico del 

privato 

RES.3 Residenziale 
Riduzione stand-by 
app. elettriche 

224,0   82,0 0,5% 
a carico del 

privato 

RES.4 Residenziale 
Sostituzione/rinnovo 
elettrodomestici 

218,0   80,0 0,5% 
a carico del 

privato 

RES.5 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica edifici resid. 

2 778,0   557,0 3,3% 
a carico del 

privato 

RES.6 Residenziale 
Riqualificazione 
impianti energetici 
resid. 

989,0   198,0 1,2% 
a carico del 

privato 

RES.7 Residenziale 
Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico e 

565,1   113,3 0,7% da definire 
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la bioedilizia 

RES.8 Residenziale Fotovoltaico   6 226,1 2 283,8 13,4% 
a carico del 

privato 

RES.9 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica condomini 

      0,0% 
a carico del 

privato 

TERZ.1 Terziario 
Illuminazione nel 
terziario 

583,0   214,0 1,3% 
a carico del 

privato 

TERZ.2 Terziario 
Riqualificazione 
energetica edifici terz. 

5 491,4   1 143,0 6,7% da definire 

TERZ.3 Terziario 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico e 
la bioedilizia 

823,7   171,5 1,0% da definire 

TRASP.1 Trasporti 
Rinnovo del parco 
veicolare privato 

n.q.   7 526,8 44,2% da definire 

TRASP.2 Trasporti 
Politiche per lo Split 
Modale e per la 
Mobilità Sostenibile 

    2 180,7 12,8% da definire 

TRASP.3 Trasporti Pedibus       0,0% da definire 

TRASP.4 Trasporti Bicibus       0,0% da definire 

TRASP.5 Trasporti Piste ciclo-pedonali       0,0% da definire 

TRASP.6 Trasporti Bikesharing       0,0% da definire 

TRASP.7 Trasporti 
Distribuzione acqua 
refrigerata e gassata 

    50,0 0,3% da definire 

COM.1 Comunicazione 
Miglioriamo i 
comportamenti 

      0,0% - 

COM.2 Comunicazione Terziario commerciale       0,0% - 

COM.3 Comunicazione Sportello energia       0,0% - 

COM.4 Comunicazione 
Sito web-energia sul 
portale del comune 

      0,0% - 

Totale 15 702,2   17.069,3 100,0%  

Emissioni totali al 2007 (anno base)     68.644,8    

Obiettivo minimo (-20%)     13.729,0    

Riduzione emissioni di CO2 previste dal PAES     17.069,3 24,8%  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI 
Comune di GALEATA 

Scheda Settore Descrizione 

Consumi  Produzione Riduzione  % obiettivo costi 

(MWh) (MWh) 
emissioni 

(tCO2) 
riduzione euro 

PA.1 Edifici pubblici 
Riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

644,0   129,2 2,8% 1.720.000 

PA.2 Edifici pubblici 
Illuminazione edifici 
pubblici 

26,8   9,8 0,2% da definire 

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER   1 348,8 491,7 10,7% da definire 

PA.5 
Illuminazione 
pubblica 

Riqualificazione 
impianto illuminazione 
pubblica 

128,0   47,0 1,0% da definire 

PA.6 
Illuminazione 
cimiteri 

Sostituzione lampade 
votive 

8,8   3,2 0,1% da definire 

PA.7 
Mezzi di 
trasporto 
comunale 

Rinnovo del parco 
veicolare pubblico 

n.q.     0,0% da definire 

PA.8 Rifiuti 
Incremento della 
raccolta differenziata e 
riduzione rifiuti 

n.q.   250,2 5,4% da definire 

PA.11 
Produzione 
energia da FER 

Progetto "Legna a km 
zero" 

n.q.   282,5 6,1% da definire 

PA.12 
Edifici e 
impianti 
pubblici 

Sostegno nell'accesso 
ai finanziamenti 

n.q. 
 

  0,0% - 

RES.1 Residenziale 
Valvole termostatiche 
e termostati 

268,0   54,0 1,2% 
a carico del 

privato 

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 218,0   80,0 1,7% 
a carico del 

privato 

RES.3 Residenziale 
Riduzione stand-by 
app. elettriche 

36,0   13,0 0,3% 
a carico del 

privato 

RES.4 Residenziale 
Sostituzione/rinnovo 
elettrodomestici 

41,0   15,0 0,3% 
a carico del 

privato 

RES.5 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica edifici resid. 

414,0   83,0 1,8% 
a carico del 

privato 

RES.6 Residenziale 
Riqualificazione 
impianti energetici 
resid. 

201,0   40,0 0,9% 
a carico del 

privato 

RES.7 Residenziale 
Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico e 

92,3   18,5 0,4% da definire 
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la bioedilizia 

RES.8 Residenziale Fotovoltaico   1 905,4 698,9 15,1% 
a carico del 

privato 

RES.9 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica condomini 

      0,0% 
a carico del 

privato 

TERZ.1 Terziario 
Illuminazione nel 
terziario 

53,0   19,6 0,4% 
a carico del 

privato 

TERZ.2 Terziario 
Riqualificazione 
energetica edifici terz. 

918,0   187,9 4,1% 
a carico del 

privato 

TERZ.3 Terziario 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico e 
la bioedilizia 

137,7   28,2 0,6% 
a carico del 

privato 

TRASP.1 Trasporti 
Rinnovo del parco 
veicolare privato 

n.q.   1 668,6 36,2% 
a carico del 

privato 

TRASP.2 Trasporti 
Politiche per lo Split 
Modale e per la 
Mobilità Sostenibile 

    483,3 10,5% da definire 

TRASP.3 Trasporti Pedibus       0,0% da definire 

TRASP.4 Trasporti Bicibus       0,0% da definire 

TRASP.5 Trasporti Piste ciclo-pedonali       0,0% da definire 

TRASP.6 Trasporti Bikesharing       0,0% da definire 

TRASP.7 Trasporti 
Distribuzione acqua 
refrigerata e gassata 

    10,0 0,2% da definire 

COM.1 Comunicazione 
Miglioriamo i 
comportamenti 

      0,0% - 

COM.2 Comunicazione Terziario commerciale       0,0% - 

COM.3 Comunicazione Sportello energia       0,0% - 

COM.4 Comunicazione 
Sito web-energia sul 
portale del comune 

      0,0% - 

Totale 3 186,5   4 613,5 1,0  

Emissioni totali al 2007 (anno base)     16 151,3    

Obiettivo minimo (-20%)     3 230,0    

Riduzione emissioni di CO2 previste dal PAES     4 613,5 28,6%  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI 
Comune di MELDOLA 

Scheda Settore Descrizione 

Consumi  Produzione Riduzione  

% obiettivo 

costi 

(MWh) (MWh) 
emissioni 

(tCO2) 
euro 

PA.1 Edifici pubblici 
Riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

350,1   70,0 0,5% - 

PA.2 Edifici pubblici 
Illuminazione edifici 
pubblici 

46,0   17,0 0,1% - 

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER   515,5 189,1 1,5% - 

PA.5 
Illuminazione 
pubblica 

Riqualificazione 
impianto illuminazione 
pubblica 

299,0   109,0 0,8% - 

PA.6 
Illuminazione 
cimiteri 

Sostituzione lampade 
votive 

47,8   17,5 0,1% - 

PA.7 
Mezzi di 
trasporto 
comunale 

Rinnovo del parco 
veicolare pubblico 

n.q.     0,0% da definire 

PA.8 Rifiuti 
Incremento della 
raccolta differenziata e 
riduzione rifiuti 

n.q.   993,1 7,6% da definire 

PA.9 
Produzione 
energia 

Produzione energia 
idroelettrica,biom., 
eolil. 

  923,8 339,0 2,6% da definire 

PA.10 
Piantumazione 
alberi 

Piantumazione alberi n.q. 
 

2,8 0,0% da definire 

PA.12 
Edifici e impianti 
pubblici 

Sostegno nell'accesso 
ai finanziamenti 

n.q.     0,0% - 

RES.1 Residenziale 
Valvole termostatiche 
e termostati 

1 658,0   332,0 2,5% 
a carico del 

privato 

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 877,0   322,0 2,5% 
a carico del 

privato 

RES.3 Residenziale 
Riduzione stand-by 
app. elettriche 

149,0   55,0 0,4% 
a carico del 

privato 

RES.4 Residenziale 
Sostituzione/rinnovo 
elettrodomestici 

163,0   60,0 0,5% 
a carico del 

privato 

RES.5 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica edifici resid. 

3 075,0   616,0 4,7% 
a carico del 

privato 

RES.6 Residenziale 
Riqualificazione 
impianti energetici 
resid. 

1 243,0   249,0 1,9% 
a carico del 

privato 
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RES.7 Residenziale 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico e 
la bioedilizia 

647,7   129,8 1,0% da definire 

RES.8 Residenziale Fotovoltaico   9 548,3 3 502,3 26,9% 
a carico del 

privato 

RES.9 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica condomini 

      0,0% 
a carico del 

privato 

TERZ.1 Terziario 
Illuminazione nel 
terziario 

305,0   112,0 0,9% 
a carico del 

privato 

TERZ.2 Terziario 
Riqualificazione 
energetica edifici terz. 

4 392,1   902,0 6,9% 
a carico del 

privato 

TERZ.3 Terziario 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico e 
la bioedilizia 

658,8   135,3 1,0% da definire 

TRASP.1 Trasporti 
Rinnovo del parco 
veicolare privato 

n.q.   4 130,6 31,7% 
a carico del 

privato 

TRASP.2 Trasporti 
Politiche per lo Split 
Modale e per la 
Mobilità Sostenibile 

    712,8 5,5% da definire 

TRASP.3 Trasporti Pedibus       0,0% da definire 

TRASP.4 Trasporti Bicibus       0,0% da definire 

TRASP.5 Trasporti Piste ciclo-pedonali       0,0% da definire 

TRASP.6 Trasporti Bikesharing       0,0% da definire 

TRASP.7 Trasporti 
Distribuzione acqua 
refrigerata e gassata 

    39,7 0,3% da definire 

COM.1 Comunicazione 
Miglioriamo i 
comportamenti 

      0,0% - 

COM.2 Comunicazione Terziario commerciale       0,0% - 

COM.3 Comunicazione Sportello energia       0,0% - 

COM.4 Comunicazione 
Sito web-energia sul 
portale del comune 

      0,0% - 

Totale 13 911,5   13 036,0 100,0%  

Emissioni totali al 2007 (anno base)     51 582,6    

Obiettivo minimo (-20%)     10 317,0    

Riduzione emissioni di CO2 previste dal PAES     13 036,0 25,3%  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI 
Comune di MODIGLIANA 

Scheda Settore Descrizione 

Consumi  Produzione Riduzione  % obiettivo costi 

(MWh) (MWh) 
emissioni 

(tCO2) 
riduzione euro 

PA.1 Edifici pubblici 
Riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

602,1   120,5 1,5% - 

PA.2 Edifici pubblici 
Illuminazione edifici 
pubblici 

33,0   12,0 0,1% da definire 

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER   1 240,6 455,1 5,6% da definire 

PA.5 
Illuminazione 
pubblica 

Riqualificazione 
impianto 
illuminazione 
pubblica 

99,5   36,5 0,4% - 

PA.6 
Illuminazione 
cimiteri 

Sostituzione 
lampade votive 

3,8   1,4 0,0% - 

PA.7 
Mezzi di 
trasporto 
comunale 

Rinnovo del parco 
veicolare pubblico 

n.q.     0,0% da definire 

PA.8 Rifiuti 
Incremento della 
raccolta differenziata 
e riduzione rifiuti 

    482,9 5,9% da definire 

PA.9 
Produzione 
energia 

Produzione energia 
da biomasse 

  4 500,0 1 650,6 20,2% da definire 

PA.11 
Produzione 
energia da FER 

Progetto "Legna a 
km zero"   

775,2 9,5% da definire 

PA.12 
Edifici e impianti 
pubblici 

Sostegno 
nell'accesso ai 
finanziamenti 

n.q.     0,0% - 

RES.1 Residenziale 
Valvole 
termostatiche e 
termostati 

696,0   139,0 1,7% 
a carico del 

privato 

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 447,0   164,0 2,0% 
a carico del 

privato 

RES.3 Residenziale 
Riduzione stand-by 
app. elettriche 

73,0   27,0 0,3% 
a carico del 

privato 

RES.4 Residenziale 
Sostituzione/rinnovo 
elettrodomestici 

83,0   30,0 0,4% 
a carico del 

privato 

RES.5 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica edifici 
resid. 

1 074,0   216,0 2,6% 
a carico del 

privato 

RES.6 Residenziale Riqualificazione 522,0   105,0 1,3% a carico del 
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impianti energetici 
resid. 

privato 

RES.7 Residenziale 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico 
e la bioedilizia 

239,4   48,2 0,6% da definire 

RES.8 Residenziale Fotovoltaico   1 418,8 517,0 6,3% 
a carico del 

privato 

RES.9 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica 
condomini 

      0,0% 
a carico del 

privato 

TERZ.1 Terziario 
Illuminazione nel 
terziario 

123,0   45,0 0,6% 
a carico del 

privato 

TERZ.2 Terziario 
Riqualificazione 
energetica edifici 
terz. 

2 071,3   424,0 5,2% 
a carico del 

privato 

TERZ.3 Terziario 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico 
e la bioedilizia 

310,7   63,6 0,8% Da definire 

TRASP.1 Trasporti 
Rinnovo del parco 
veicolare privato 

n.q.   2 219,9 27,2% 
a carico del 

privato 

TRASP.2 Trasporti 
Politiche per lo Split 
Modale e per la 
Mobilità Sostenibile 

    608,3 7,5% da definire 

TRASP.3 Trasporti Pedibus       0,0% da definire 

TRASP.4 Trasporti Bicibus       0,0% da definire 

TRASP.5 Trasporti Piste ciclo-pedonali       0,0% da definire 

TRASP.6 Trasporti Bikesharing       0,0% da definire 

TRASP.7 Trasporti 
Distribuzione acqua 
refrigerata e gassata 

    19,3 0,2% - 

COM.1 Comunicazione 
Miglioriamo i 
comportamenti 

      0,0% - 

COM.2 Comunicazione 
Terziario 
commerciale 

      0,0% - 

COM.3 Comunicazione Sportello energia       0,0% - 

COM.4 Comunicazione 
Sito web-energia sul 
portale del comune 

      0,0% - 

Totale     6 377,8   8 160,5 100,0%  

Emissioni totali al 2007 (anno base)     30 381,3    

Obiettivo minimo (-20%)       6 076,0    

Riduzione emissioni di CO2 previste dal PAES     8 160,5 26,9%  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI 
Comune di PORTICO E SAN BENEDETTO 

Scheda Settore Descrizione 

Consumi  Produzione Riduzione  % obiettivo costi 

(MWh) (MWh) 
emissioni 

(tCO2) 
riduzione euro 

PA.1 Edifici pubblici 
Riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

86,5   17,3 0,9% - 

PA.2 Edifici pubblici 
Illuminazione edifici 
pubblici 

15,0   5,0 0,2% da definire 

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER   122,7 45,0 2,2% da definire 

PA.5 
Illuminazione 
pubblica 

Riqualificazione 
impianto illuminazione 
pubblica 

54,0   20,0 1,0% da definire 

PA.6 
Illuminazione 
cimiteri 

Sostituzione lampade 
votive 

1,5   0,6 0,0% da definire 

PA.7 
Mezzi di 
trasporto 
comunale 

Rinnovo del parco 
veicolare pubblico 

n.q.     0,0% da definire 

PA.8 Rifiuti 
Incremento della 
raccolta differenziata e 
riduzione rifiuti 

    80,2 4,0% da definire 

PA.9 
Produzione 
energia 

Produzione energia 
idroelettrica,biom., eolil. 

  604,9 222,0 11,0% da definire 

PA.11 
Produzione 
energia da FER 

Progetto "Legna a km 
zero"   

116,8 5,8% da definire 

PA.12 
Edifici e 
impianti 
pubblici 

Sostegno nell'accesso ai 
finanziamenti 

n.q.     0,0% - 

RES.1 Residenziale 
Valvole termostatiche e 
termostati 

119,0   24,0 1,2% 
a carico del 

privato 

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 86,0   32,0 1,6% 
a carico del 

privato 

RES.3 Residenziale 
Riduzione stand-by app. 
elettriche 

15,0   6,0 0,3% 
a carico del 

privato 

RES.4 Residenziale 
Sostituzione/rinnovo 
elettrodomestici 

16,0   6,0 0,3% 
a carico del 

privato 

RES.5 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica edifici resid. 

162,0   32,0 1,6% 
a carico del 

privato 

RES.6 Residenziale 
Riqualificazione impianti 
energetici resid. 

89,0   18,0 0,9% 
a carico del 

privato 

RES.7 Residenziale Adesione al 37,7   7,5 0,4% da definire 
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Regolamento per il 
risparmio energetico e la 
bioedilizia 

RES.8 Residenziale Fotovoltaico   609,8 223,7 11,1% 
a carico del 

privato 

RES.9 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica condomini 

      0,0% 
a carico del 

privato 

TERZ.1 Terziario 
Illuminazione nel 
terziario 

19,0   7,0 0,3% 
a carico del 

privato 

TERZ.2 Terziario 
Riqualificazione 
energetica edifici terz. 

345,1   70,0 3,5% 
a carico del 

privato 

TERZ.3 Terziario 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico e la 
bioedilizia 

51,8   10,5 0,5% da definire 

TRASP.1 Trasporti 
Rinnovo del parco 
veicolare privato 

n.q.   806,4 40,0% 
a carico del 

privato 

TRASP.2 Trasporti 
Politiche per lo Split 
Modale e per la Mobilità 
Sostenibile 

    262,8 13,0% da definire 

TRASP.3 Trasporti Pedibus       0,0% da definire 

TRASP.4 Trasporti Bicibus       0,0% da definire 

TRASP.5 Trasporti Piste ciclo-pedonali       0,0% da definire 

TRASP.6 Trasporti Bikesharing       0,0% da definire 

TRASP.7 Trasporti 
Distribuzione acqua 
refrigerata e gassata 

    3,2 0,2% da definire 

COM.1 Comunicazione 
Miglioriamo i 
comportamenti 

      0,0% -- 

COM.2 Comunicazione Terziario commerciale       0,0% - 

COM.3 Comunicazione Sportello energia       0,0% - 

COM.4 Comunicazione 
Sito web-energia sul 
portale del comune 

      0,0% - 

Totale     1 097,5   2 016,0 100,0%  

Emissioni totali al 2007 (anno base)     7 384,1    

Obiettivo minimo (-20%)       1 477,0    

Riduzione emissioni di CO2 previste dal PAES     2 016,0 27,3%  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI 
Comune di PREDAPPIO 

Scheda Settore Descrizione 

Consu
mi  

Produzione Riduzione  % obiettivo costi 

(MWh) (MWh) 
emissioni 

(tCO2) 
riduzione euro 

PA.1 Edifici pubblici 
Riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

335,0   72,0 0,7% 
Vedi PAES 
approvato 

PA.2 Edifici pubblici Illuminazione edifici pubblici 7,3   2,7 0,0% da definire 

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER   82,8 27,8 0,3% 
Vedi PAES 
approvato 

PA.5 
Illuminazione 
pubblica 

Riqualificazione impianto 
illuminazione pubblica 

211,4   67,0 0,7% 
Vedi PAES 
approvato 

PA.6 
Illuminazione 
cimiteri 

Sostituzione lampade votive 4,3   1,6 0,0% 
Vedi PAES 
approvato 

PA.7 
Mezzi di 
trasporto 
comunale 

Rinnovo del parco veicolare 
pubblico 

n.q.     0,0% da definire 

PA.8 Rifiuti 
Incremento della raccolta 
differenziata e riduzione 
rifiuti 

    464,0 4,8% 
Vedi PAES 
approvato 

PA.9 Produzione FER Produzione idroelettrica   1 440,0 488,0 5,0% - 

PA.10 
Piantumazione 
alberi 

Piantumazione alberi 
  

64,0 0,7% da definire 

PA.12 
Edifici e 
impianti 
pubblici 

Sostegno nell'accesso ai 
finanziamenti 

n.q.     0,0% - 

RES.1 Residenziale 
Valvole termostatiche e 
termostati 

657,0   131,0 1,4% 
a carico dal 

privato 

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 563,0   207,0 2,1% 
a carico dal 

privato 

RES.3 Residenziale 
Riduzione stand-by app. 
elettriche 

98,0   36,0 0,4% 
a carico dal 

privato 

RES.4 Residenziale 
Sostituzione/rinnovo 
elettrodomestici 

105,0   38,0 0,4% 
a carico dal 

privato 

RES.5 Residenziale 
Riqualificazione energetica 
edifici resid. 

1 265,0   253,0 2,6% 
a carico dal 

privato 

RES.6 Residenziale 
Riqualificazione impianti 
energetici resid. 

492,0   99,0 1,0% 
a carico dal 

privato 

RES.7 Residenziale Adesione al Regolamento per 
il risparmio energetico e la 

263,6   52,8 0,5% da definire 
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bioedilizia 

RES.8 Residenziale Fotovoltaico   8 953,2 3 283,0 34,0% 
a carico dal 

privato 

RES.9 Residenziale 
Riqualificazione energetica 
condomini 

      0,0% 
a carico dal 

privato 

TERZ.1 Terziario Illuminazione nel terziario 192,9   70,8 0,7% 
a carico dal 

privato 

TERZ.2 Terziario 
Riqualificazione energetica 
edifici terz. 

2 844,3   583,8 6,0% 
a carico dal 

privato 

TERZ.3 Terziario 
Adesione al Regolamento per 
il risparmio energetico e la 
bioedilizia 

426,6   87,6 0,9% da definire 

TRASP.1 Trasporti 
Rinnovo del parco veicolare 
privato 

n.q.   3 042,2 31,5% 
a carico dal 

privato 

TRASP.2 Trasporti 
Politiche per lo Split Modale 
e per la Mobilità Sostenibile 

    570,5 5,9% da definire 

TRASP.3 Trasporti Pedibus       0,0% da definire 

TRASP.4 Trasporti Bicibus       0,0% da definire 

TRASP.5 Trasporti Piste ciclo-pedonali       0,0% da definire 

TRASP.6 Trasporti Bikesharing       0,0% da definire 

TRASP.7 Trasporti 
Distribuzione acqua 
refrigerata e gassata 

    25,8 0,3% da definire 

COM.1 Comunicazione Miglioriamo i comportamenti       0,0% - 

COM.2 Comunicazione Terziario commerciale       0,0% - 

COM.3 Comunicazione Sportello energia       0,0% - 

COM.4 Comunicazione 
Sito web-energia sul portale 
del comune 

      0,0% - 

Totale     7 465,4   9 667,6 100,0%  

Emissioni totali al 2007 (anno base)     31 760,8    

Obiettivo minimo (-20%)       6 352,0    

Riduzione emissioni di CO2 previste dal PAES     9 667,6 30,4%  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI 
Comune di PREMILCUORE 

Scheda Settore Descrizione 

Consumi  Produzione Riduzione  % obiettivo costi 

(MWh) (MWh) 
emissioni 

(tCO2) 
riduzione euro 

PA.1 Edifici pubblici 
Riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

32,7 
 

6,5 0,3% 
Vedi PAES 
approvato 

PA.2 Edifici pubblici 
Illuminazione edifici 
pubblici 

5,0 
 

2,0 0,1% da definire 

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER 
 

63,4 23,3 1,2% 
Vedi PAES 
approvato 

PA.5 
Illuminazione 
pubblica 

Riqualificazione 
impianto 
illuminazione 
pubblica 

65,0 
 

24,0 1,2% 
Vedi PAES 
approvato 

PA.6 
Illuminazione 
cimiteri 

Sostituzione 
lampade votive 

n.q. 
  

0,0% 
Vedi PAES 
approvato 

PA.7 
Mezzi di 
trasporto 
comunale 

Rinnovo del parco 
veicolare pubblico 

n.q. 
  

0,0% da definire 

PA.8 Rifiuti 
Incremento della 
raccolta differenziata 
e riduzione rifiuti 

n.q. 
 

83,2 4,1% 
Vedi PAES 
approvato 

PA.11 
Produzione 
energia da FER 

Progetto "Legna a 
km zero" 

n.q. 
 

130,8 6,5% da definire 

PA.12 
Edifici e 
impianti 
pubblici 

Sostegno 
nell'accesso ai 
finanziamenti 

n.q. 
  

0,0% - 

RES.1 Residenziale 
Valvole 
termostatiche e 
termostati 

157,0 
 

32,0 1,6% 
a carico del 

privato 

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 88,0 
 

32,0 1,6% 
a carico del 

privato 

RES.3 Residenziale 
Riduzione stand-by 
app. elettriche 

13,0 
 

5,0 0,2% 
a carico del 

privato 

RES.4 Residenziale 
Sostituzione/rinnovo 
elettrodomestici 

16,0 
 

6,0 0,3% 
a carico del 

privato 

RES.5 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica edifici 
resid. 

396,0 
 

79,0 3,9% 
a carico del 

privato 

RES.6 Residenziale Riqualificazione 
impianti energetici 

118,0 
 

24,0 1,2% 
a carico del 

privato 
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resid. 

RES.7 Residenziale 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico 
e la bioedilizia 

77,1 
 

15,5 0,8% da definire 

RES.8 Residenziale Fotovoltaico 
 

206,4 75,7 3,7% 
a carico del 

privato 

RES.9 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica 
condomini    

0,0% 
a carico del 

privato 

TERZ.1 Terziario 
Illuminazione nel 
terziario 

32,0 
 

12,0 0,6% 
a carico del 

privato 

TERZ.2 Terziario 
Riqualificazione 
energetica edifici 
terz. 

411,8 
 

85,0 4,2% 
a carico del 

privato 

TERZ.3 Terziario 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico 
e la bioedilizia 

61,8 
 

12,8 0,6% da definire 

TRASP.1 Trasporti 
Rinnovo del parco 
veicolare privato 

n.q. 
 

1.007,8 49,9% a carico del 
privato 

TRASP.2 Trasporti 
Politiche per lo Split 
Modale e per la 
Mobilità Sostenibile   

359,7 17,8% 
da definire 

TRASP.3 Trasporti Pedibus 
   

0,0% 
da definire 

TRASP.4 Trasporti Bicibus 
   

0,0% 
da definire 

TRASP.5 Trasporti Piste ciclo-pedonali 
   

0,0% 
da definire 

TRASP.6 Trasporti Bikesharing 
   

0,0% 
da definire 

TRASP.7 Trasporti 
Distribuzione acqua 
refrigerata e gassata   

3,3 0,2% 
da definire 

COM.1 Comunicazione 
Miglioriamo i 
comportamenti    

0,0% - 

COM.2 Comunicazione 
Terziario 
commerciale    

0,0% - 

COM.3 Comunicazione Sportello energia 
   

0,0% - 

COM.4 Comunicazione 
Sito web-energia sul 
portale del comune    

0,0% - 

Totale     1 473,4   2 019,5 100,0%  

Emissioni totali al 2007 (anno base)     9 062,5    

Obiettivo minimo (-20%)       1 813,0    

Riduzione emissioni di CO2 previste dal PAES     2 019,5 22,3%  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI 
Comune di ROCCA SAN CASSIANO 

Scheda Settore Descrizione 
Consumi  

Produzio
ne 

Riduzione  % obiettivo costi 

(MWh) (MWh) emissioni (tCO2) riduzione euro 

PA.1 Edifici pubblici 
Riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

108,4   21,7 0,7% - 

PA.2 Edifici pubblici 
Illuminazione edifici 
pubblici 

14,0   5,0 0,2% da definire 

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER   175,9 64,5 2,1% - 

PA.5 
Illuminazione 
pubblica 

Riqualificazione 
impianto illuminazione 
pubblica 

93,5   34,3 1,1% - 

PA.6 
Illuminazione 
cimiteri 

Sostituzione lampade 
votive 

6,0   2,2 0,1% da definire 

PA.7 
Mezzi di 
trasporto 
comunale 

Rinnovo del parco 
veicolare pubblico 

n.q.     0,0% da definire 

PA.8 Rifiuti 
Incremento della 
raccolta differenziata e 
riduzione rifiuti 

    209,5 6,8% da definire 

PA.11 
Produzione 
energia da FER 

Progetto "Legna a km 
zero" 

    276,3 9,0% da definire 

PA.12 
Edifici e impianti 
pubblici 

Sostegno nell'accesso 
ai finanziamenti 

n.q. 
 

  0,0% - 

RES.1 Residenziale 
Valvole termostatiche 
e termostati 

248,0   50,0 1,6% 
a carico del 

privato 

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 201,0   74,0 2,4% 
a carico del 

privato 

RES.3 Residenziale 
Riduzione stand-by 
app. elettriche 

30,0   11,0 0,4% 
a carico del 

privato 

RES.4 Residenziale 
Sostituzione/rinnovo 
elettrodomestici 

37,0   14,0 0,5% 
a carico del 

privato 

RES.5 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica edifici resid. 

288,0   58,0 1,9% 
a carico del 

privato 

RES.6 Residenziale 
Riqualificazione 
impianti energetici 
resid. 

186,0   37,0 1,2% 
a carico del 

privato 

RES.7 Residenziale 
Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico e 

71,1   14,3 0,5% da definire 
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la bioedilizia 

RES.8 Residenziale Fotovoltaico   1 439,6 485,2 15,7% 
a carico del 

privato 

RES.9 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica condomini 

      0,0% 
a carico del 

privato 

TERZ.1 Terziario 
Illuminazione nel 
terziario 

66,0   24,0 0,8% 
a carico del 

privato 

TERZ.2 Terziario 
Riqualificazione 
energetica edifici terz. 

1 023,7   210,0 6,8% 
a carico del 

privato 

TERZ.3 Terziario 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico e 
la bioedilizia 

153,6   31,5 1,0% da definire 

TRASP.1 Trasporti 
Rinnovo del parco 
veicolare privato 

n.q.   1 121,9 36,4% 
a carico del 

privato 

TRASP.2 Trasporti 
Politiche per lo Split 
Modale e per la 
Mobilità Sostenibile 

    329,2 10,7% da definire 

TRASP.3 Trasporti Pedibus       0,0% da definire 

TRASP.4 Trasporti Bicibus       0,0% da definire 

TRASP.5 Trasporti Piste ciclo-pedonali       0,0% da definire 

TRASP.6 Trasporti Bikesharing       0,0% da definire 

TRASP.7 Trasporti 
Distribuzione acqua 
refrigerata e gassata 

    8,4 0,3% da definire 

COM.1 Comunicazione 
Miglioriamo i 
comportamenti 

      0,0% - 

COM.2 Comunicazione Terziario commerciale       0,0% - 

COM.3 Comunicazione Sportello energia       0,0% - 

COM.4 Comunicazione 
Sito web-energia sul 
portale del comune 

      0,0% - 

Totale     2 526,3   3 082,0 1  

Emissioni totali al 2007 (anno base)  13 163,1    

Obiettivo minimo (-20%)  2633    

Riduzione emissioni di CO2 previste dal PAES  3 082,0 23,4%  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI 
Comune di SANTA SOFIA 

Scheda Settore Descrizione 

Consumi  Produzione Riduzione  % obiettivo costi 

(MWh) (MWh) 
emissioni 

(tCO2) 
riduzione euro 

PA.1 Edifici pubblici 
Riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

187,7   37,5 0,5% da definire 

PA.2 Edifici pubblici 
Illuminazione edifici 
pubblici 

33,0   12,0 0,2% da definire 

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER   138,8 50,9 0,7% - 

PA.5 
Illuminazione 
pubblica 

Riqualificazione impianto 
illuminazione pubblica 

239,0   87,0 1,2% 170.000 

PA.6 
Illuminazione 
cimiteri 

Sostituzione lampade 
votive 

      0,0% da definire 

PA.7 
Mezzi di trasporto 
comunale 

Rinnovo del parco 
veicolare pubblico 

n.q.     0,0% da definire 

PA.8 Rifiuti 
Incremento della 
raccolta differenziata e 
riduzione rifiuti 

n.q.   423,8 6,0% da definire 

PA.11 
Produzione 
energia da FER 

Progetto "Legna a km 
zero" 

n.q.   562,0 7,9% da definire 

PA.12 
Edifici e impianti 
pubblici 

Sostegno nell'accesso ai 
finanziamenti 

n.q. 
 

  0,0% - 

RES.1 Residenziale 
Valvole termostatiche e 
termostati 

603,0   121,0 1,7% 
a carico del 

privato 

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 371,0   136,0 1,9% 
a carico del 

privato 

RES.3 Residenziale 
Riduzione stand-by app. 
elettriche 

63,0   23,0 0,3% 
a carico del 

privato 

RES.4 Residenziale 
Sostituzione/rinnovo 
elettrodomestici 

69,0   25,0 0,4% 
a carico del 

privato 

RES.5 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica edifici resid. 

1 170,0   234,0 3,3% 
a carico del 

privato 

RES.6 Residenziale 
Riqualificazione impianti 
energetici resid. 

453,0   91,0 1,3% 
a carico del 

privato 

RES.7 Residenziale 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico e la 
bioedilizia 

243,5   48,8 0,7% da definire 

RES.8 Residenziale Fotovoltaico   6 804,4 2 496,0 35,3% a carico del 
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privato 

RES.9 Residenziale 
Riqualificazione 
energetica condomini 

      0,0% 
a carico del 

privato 

TERZ.1 Terziario 
Illuminazione nel 
terziario 

136,0   50,0 0,7% 
a carico del 

privato 

TERZ.2 Terziario 
Riqualificazione 
energetica edifici terz. 

1 665,2   344,0 4,9% 
a carico del 

privato 

TERZ.3 Terziario 

Adesione al 
Regolamento per il 
risparmio energetico e la 
bioedilizia 

249,8   51,6 0,7% da definire 

TRASP.1 Trasporti 
Rinnovo del parco 
veicolare privato 

n.q.   1 804,9 25,5% 
a carico del 

privato 

TRASP.2 Trasporti 
Politiche per lo Split 
Modale e per la Mobilità 
Sostenibile 

    460,3 6,5% da definire 

TRASP.3 Trasporti Pedibus       0,0% da definire 

TRASP.4 Trasporti Bicibus       0,0% da definire 

TRASP.5 Trasporti Piste ciclo-pedonali       0,0% da definire 

TRASP.6 Trasporti Bikesharing       0,0% da definire 

TRASP.7 Trasporti 
Distribuzione acqua 
refrigerata e gassata 

    17,0 0,2% da definire 

COM.1 Comunicazione 
Miglioriamo i 
comportamenti 

      0,0% - 

COM.2 Comunicazione Terziario commerciale       0,0% - 

COM.3 Comunicazione Sportello energia       0,0% - 

COM.4 Comunicazione 
Sito web-energia sul 
portale del comune 

      0,0% - 

Totale     5 483,1   7 075,8 100,0%  

Emissioni totali al 2007 (anno base)     24 853,7    

Obiettivo minimo (-20%)       4.971    

Riduzione emissioni di CO2 previste dal PAES     7 075,8 28,5%  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI 
Comune di TREDOZIO 

Scheda Settore Descrizione 

Consumi  
Produzi

one 
Riduzione  % obiettivo costi 

(MWh) (MWh) 
emissioni 

(tCO2) 
riduzione euro 

PA.1 Edifici pubblici 
Riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

30,8   6,2 0,3% da definire 

PA.2 Edifici pubblici 
Illuminazione edifici 
pubblici 

8,0   3,0 0,1% da definire 

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER   64,2 23,5 1,0% - 

PA.5 
Illuminazione 
pubblica 

Riqualificazione impianto 
illuminazione pubblica 

64,0   23,0 1,0% da definire 

PA.6 
Illuminazione 
cimiteri 

Sostituzione lampade 
votive 

3,5   1,3 0,1% da definire 

PA.7 
Mezzi di trasporto 
comunale 

Rinnovo del parco 
veicolare pubblico 

n.q.     0,0% da definire 

PA.8 Rifiuti 
Incremento della raccolta 
differenziata e riduzione 
rifiuti 

    130,9 5,4% da definire 

PA.11 
Produzione energia 
da FER 

Progetto "Legna a km 
zero" 

    232,4 9,6% da definire 

PA.12 
Edifici e impianti 
pubblici 

Sostegno nell'accesso ai 
finanziamenti 

n.q. 
 

  0,0% - 

RES.1 Residenziale 
Valvole termostatiche e 
termostati 

262,0   52,0 2,2% 
a carico del 

privato 

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 141,0   52,0 2,2% 
a carico del 

privato 

RES.3 Residenziale 
Riduzione stand-by app. 
elettriche 

20,0   7,0 0,3% 
a carico del 

privato 

RES.4 Residenziale 
Sostituzione/rinnovo 
elettrodomestici 

26,0   10,0 0,4% 
a carico del 

privato 

RES.5 Residenziale 
Riqualificazione energetica 
edifici resid. 

600,0   120,0 5,0% 
a carico del 

privato 

RES.6 Residenziale 
Riqualificazione impianti 
energetici resid. 

196,0   39,0 1,6% 
a carico del 

privato 

RES.7 Residenziale 
Adesione al Regolamento 
per il risparmio energetico 
e la bioedilizia 

119,4   23,9 1,0% da definire 

RES.8 Residenziale Fotovoltaico   367,5 134,8 5,6% a carico del 
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privato 

RES.9 Residenziale 
Riqualificazione energetica 
condomini 

      0,0% 
a carico del 

privato 

TERZ.1 Terziario Illuminazione nel terziario 30,0   11,0 0,5% 
a carico del 

privato 

TERZ.2 Terziario 
Riqualificazione energetica 
edifici terz. 

625,5   128,0 5,3% 
a carico del 

privato 

TERZ.3 Terziario 
Adesione al Regolamento 
per il risparmio energetico 
e la bioedilizia 

93,8   19,2 0,8% da definire 

TRASP.1 Trasporti 
Rinnovo del parco 
veicolare privato 

n.q.   1 082,1 44,9% 
a carico del 

privato 

TRASP.2 Trasporti 
Politiche per lo Split 
Modale e per la Mobilità 
Sostenibile 

    307,2 12,7% da definire 

TRASP.3 Trasporti Pedibus       0,0% da definire 

TRASP.4 Trasporti Bicibus       0,0% da definire 

TRASP.5 Trasporti Piste ciclo-pedonali       0,0% da definire 

TRASP.6 Trasporti Bikesharing       0,0% da definire 

TRASP.7 Trasporti 
Distribuzione acqua 
refrigerata e gassata 

    5,2 0,2% da definire 

COM.1 Comunicazione 
Miglioriamo i 
comportamenti 

      0,0% - 

COM.2 Comunicazione Terziario commerciale       0,0% - 

COM.3 Comunicazione Sportello energia       0,0% - 

COM.4 Comunicazione 
Sito web-energia sul 
portale del comune 

      0,0% - 

Totale 2 220,0   2 411,7 100,0%  

Emissioni totali al 2007 (anno base)     11965,6    

Obiettivo minimo (-20%)     2.393,1    

Riduzione emissioni di CO2 previste dal PAES     2 411,7 20,2%  
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI - Unione di comuni Romagna Forlivese 

Scheda Settore Descrizione Bertinoro Castrocaro Forlimpopoli Meldola Predappio Civitella Dovadola Galeata Modigliana Portico Premilcuore Rocca S.C. Santa Sofia Tredozio Totale 

PA.1 Edifici pubblici Riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico 67,0 125,2 244,7 70,0 72,0 44,0 8,9 129,2 120,5 17,3 6,5 21,7 37,5 6,2 970,7

PA.2 Edifici pubblici Illuminazione edifici pubblici 22,5 14,0 35,8 17,0 2,7 13,0 5,0 9,8 12,0 5,0 2,0 5,0 12,0 3,0 158,8

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER  205,6 34,9 102,5 189,1 27,8 40,1 30,9 491,7 455,1 45,0 23,3 64,5 50,9 23,5 1.784,9

PA.4 Edifici pubblici Sviluppo energia geotermica                             0,0

PA.5 Impianti pubblici Illuminazione pubblica 150,6 130,0 60,5 109,0 67,0 70,0 24,0 47,0 36,5 20,0 24,0 34,3 87,0 23,0 882,9

PA.6 Impianti pubblici Sostituzione lampade votive 21,8 0,1 18,9 17,5 1,6 0,9 2,3 3,2 1,4 0,6   2,2   1,3 71,8

PA.7 Trasporti comunali Mezzi di trasporto comunale                             0,0

PA.8 Rifiuti Incremento raccolta differenziata e riduzione rifiuti 1.026,7 650,4 1.274,9 993,1 464,0 379,2 170,8 250,2 482,9 80,2 83,2 209,5 423,8 130,9 6.619,8

PA.9 Produzione energia da FER Produzione energia da biomasse, idroelettrico   510,3   339,0 488,0 275,9     1.650,6 222,0         3.485,8

PA.10 Piantumazione alberi Piantumazione alberi 7,0   12,0 2,8 64,0                   85,8

PA.11 Produzione energia da FER Progetto "Legna a km zero"           502,6 225,7 282,5 775,2 116,8 130,8 276,3 562 232,4 3.104,3

PA.12 Edifici  e impianti pubblici Sostegno nell'accesso ai finanziamenti                               

RES.1 Residenziale Installazione valvole termostatiche e termostati 263,0 165,0 264,0 332,0 131,0 104,0 40,0 54,0 139,0 24,0 32,0 50,0 121,0 52,0 1.771,0

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 326,0 224,0 431,0 322,0 207,0 125,0 55,0 80,0 164,0 32,0 32,0 74,0 136,0 52,0 2.260,0

RES.3 Residenziale Riduzione stand-by apparecchiature elettriche 62,0 38,0 82,0 55,0 36,0 19,0 9,0 13,0 27,0 6,0 5,0 11,0 23,0 7,0 393,0

RES.4 Residenziale Sostituzione/rinnovo grandi elettrodomestici 61,0 42,0 80,0 60,0 38,0 23,0 10,0 15,0 30,0 6,0 6,0 14,0 25,0 10,0 420,0

RES.5 Residenziale Riqualificazione energetica edifici residenziali 504,0 364,0 557,0 616,0 253,0 171,0 46,0 83,0 216,0 32,0 79,0 58,0 234,0 120,0 3.333,0

RES.6 Residenziale Riqualificazione impianti energetici residenziali 197,0 123,0 198,0 249,0 99,0 78,0 30,0 40,0 105,0 18,0 24,0 37,0 91,0 39,0 1.328,0

RES.7 Residenziale Adesione al Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia 105,2 73,1 113,3 129,8 52,8 37,4 11,4 18,5 48,2 7,5 15,5 14,3 48,8 23,9 699,7

RES.8 Residenziale Installazione impianti fotovoltaici e solare termico 3.892,5 920,0 2.283,8 3.502,3 3.283,0 1.248,3 265,5 698,9 517,0 223,7 75,7 485,2 2.496,0 134,8 20.026,7

RES.9 Residenziale Riqualificazione energetica condomini                             0,0

TERZ.1 Terziario Illuminazione nel terziario 181,0 128,0 214,0 112,0 70,8 31,0 16,0 19,6 45 7,0 12,0 24,0 50,0 11,0 921,4

TERZ.2 Terziario Riqualificazione energetica edifici del terziario 979,0 648,0 1.143,0 902,0 583,8 315,0 172,0 187,9 424 70,0 85,0 210,0 344,0 128,0 6.191,7

TERZ.3 Terziario Adesione al Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia 146,9 97,2 171,5 135,3 87,6 47,3 25,8 28,2 63,6 10,5 12,8 31,5 51,6 19,2 929,0

TRASP.1 Trasporti privati Rinnovo del parco veicolare privato 9.154,6 4.812,2 7.526,8 4.130,6 3.042,2 1.906,7 970,3 1.668,6 2219,9 806,4 1.007,8 1.121,9 1.804,9 1.082,1 41.255,0

TRASP.2 Trasporti privati Politiche per lo Split Modale e per la Mobilità Sostenibile 1.588,7 849,8 2.180,7 712,8 570,5 536,7 260,7 483,3 608,3 262,8 359,7 329,2 460,3 307,2 9.510,7

TRASP.3 Trasporti privati Pedibus                             0,0

TRASP.4 Trasporti privati Bicibus                             0,0

TRASP.5 Trasporti privati Piste ciclo-pedonali                             0,0

TRASP.6 Trasporti privati Bikesharing                             0,0

TRASP.7 Trasporti privati Distribuzione acqua refrigerata e gassata 41,0 26,0 75,0 39,7 25,8 15,2 6,8 10,0 19,3 3,2 3,3 8,4 17,0 5,2 295,9

COM.1 Comunicazione Miglioriamo i comportamenti                             0,0

COM.2 Comunicazione Terziario commerciale                             0,0

COM.3 Comunicazione Sportello Energia                             0,0

COM.4 Comunicazione Sito web-energia sul portale del comune/Unione                             0,0

Totale  19.003,1 9.975,2 17.069,4 13.036,0 9.667,6 5.983,3 2.386,1 4.613,6 8.160,5 2.016,0 2.019,6 3.082,0 7.075,8 2.411,7 106.499,9

Emissioni totali di CO2  74.215,5 41.463,5 68.644,8 51.582,6 31.760,8 23.098,4 11.008,3 16.151,3 30.381,3 7.384,1 9.062,5 13.163,1 24.853,7 11.965,6 414.735,5

Obiettivo -20%  14.840,4 8.292,7 13.729,0 10.316,5 6.352,2 4.618,7 2.216,9 3.230,3 6.076,3 1.476,8 1.812,5 2.632,6 4.970,7 2.393,1 82.958,6

Obiettivo PAES  25,6% 24,1% 24,9% 25,3% 30,4% 25,9% 21,5% 28,6% 26,9% 27,3% 22,3% 23,4% 28,5% 20,2% 25,7%
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PARTE 2 – Template degli Inventari Base delle Emissioni (IBE) per Comune 

Le tabelle riportate di seguito rappresentano, in modo sintetico, gli Inventari Base delle Emissioni (IBE) per Comune. 

Per maggiori dettagli sui consumi e le relative emissioni, suddivisi sia per settore che per vettore energetico, si rimanda al Modulo III del PAES 
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BERTINORO: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità Gas naturale Gas liquido Diesel Benzina 
Biomasse 
legnose 

T
o
t
a
l
e

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici
, 
attrez
zatur
e/imp
ianti 
comu
nali 

307,0 1.674,8         1.981,8 

Edifici
, 
attrez
zatur
e/imp
ianti 
terzia
ri 
(non 
comu
nali) 

12.047,9 39.579,4 5.320,7       56.948,1 



Patto dei Sindaci – Unione di Comuni Romagna Forlivese 

 132

Edifici 
reside
nziali 

11.241,3 44.895,3 32.055,3 10.183,5   6.618,4 104.993,7 

Illumi
nazio
ne 
pubbl
ica 
comu
nale 

821,4           821,4 

Total

e 

parzi

ale 

edifici

, 

attrez

zatur

e/imp

ianti 

e 

indus

trie 

24.417,5 86.149,5 37.376,0 10.183,5 0,0 6.618,4 164.745,0 

TRASPORTI 

Parco 
auto 
comu
nale 

      25,1 100,5   125,6 

Trasp
orti 
pubbl
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ici 

Trasp
orti 
privat
i e 
comm
erciali 

  3.230,2 2.436,7 96.264,8 38.445,0   140.376,6 

Total

e 

parzi

ale 

trasp

orti 

0,0  3.230,2 2.436,7 96.289,9 38.545,5 0,0  140.502,3 

TOTA
LE 

24.417,5 89.379,7 39.812,7 106.473,4 38.545,5 6.618,4 305.247,3 

Tabella 1A. Bertinoro: Consumi energetici finali, anno 2007. 

Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici (2007): 6,59 MWh 

BERTINORO: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 112,6 335,5         448,1 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 4.419,2 7.927,5 1.245,1       13.591,8 
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Edifici residenziali 4.123,3 8.992,2 7.500,9 2.678,3   119,1 23.413,9 

Illuminazione pubblica comunale 301,3           301,3 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
8.956,5 17.255,2 8.746,0 2.678,3 0,0 119,1 37.755,0 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       6,6 25,7   32,3 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   647,0 569,6 25.354,2 9.857,4   36.428,2 

Totale parziale trasporti 0,0 647,0 569,6 25.360,8 9.883,1 0,0 36.460,5 

TOTALE 8.956,5 17.902,1 9.315,6 28.039,0 9.883,1 119,1 74.215,5 

Tabella 1B. Bertinoro: Emissioni totali del territorio comunale, anno 2007. 

Emissioni evitate da impianti fotovoltaici (2007): 2,4 t CO2 

CASTROCARO TERME: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 192,0 1.101,9         1.293,8 
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Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 8.532,4 27.719,3 1.796,3       38.048,1 

Edifici residenziali 6.823,9 31.027,9 10.705,9 4.530,4   12.441,6 65.529,7 

Illuminazione pubblica comunale 707,2           707,2 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
16.255,5 59.849,1 12.502,3 4.530,4 0,0 12.441,6 105.578,8 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       83,1 35,6   118,7 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   1.813,7 1.553,8 42.457,7 28.243,7   74.068,9 

Totale parziale trasporti  0,0 1.813,7 1.553,8 42.540,8 28.279,3  0,0 74.187,6 

TOTALE 16.255,5 61.662,8 14.056,1 47.071,2 28.279,3 12.441,6 179.766,5 

Tabella 2A. Castrocaro Terme: Consumi energetici finali, anno 2007. 

Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici (2007): 3,95 MWh 

CASTROCARO TERME: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 
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Edifici, attrezzature/impianti comunali 70,4 220,7         291,1 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 3.129,7 5.552,0 420,3       9.102,1 

Edifici residenziali 2.503,0 6.214,7 2.505,2 1.191,5   223,9 12.638,3 

Illuminazione pubblica comunale 259,4           259,4 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
5.962,6 11.987,4 2.925,5 1.191,5 0,0 223,9 22.290,9 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       21,9 9,1   31,0 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   363,3 363,2 11.181,3 7.233,8   19.141,6 

Totale parziale trasporti 0,0 363,3 363,2 11.203,2 7.242,9 0,0 19.172,6 

TOTALE 5.962,6 12.350,6 3.288,8 12.394,7 7.242,9 223,9 41.463,5 

Tabella 2B. Castrocaro Terme: Emissioni totali del territorio comunale, anno 2007. 

Emissioni evitate da impianti fotovoltaici (2007): 1,5 t CO2 

CIVITELLA DI ROMAGNA: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 



Patto dei Sindaci – Unione di comuni Romagna Forlivese  

 

Inventario di base delle emissioni, anno 2007  137

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 171,8 1.080,2         1.252,0 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 2.051,7 13.065,6 1.973,2       17.090,6 

Edifici residenziali 3.483,3 15.123,9 11.679,0 4.098,0   6.220,2 40.604,4 

Illuminazione pubblica comunale 381,1           381,1 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
6.088,0 29.269,7 13.652,2 4.098,0 0,0 6.220,2 59.328,1 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       26,1 31,9   57,9 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   1.421,1 1.109,9 21.639,1 17.025,7   41.195,9 

Totale parziale trasporti  0,0 1.421,1 1.109,9 21.665,2 17.057,5  0,0 41.253,8 

TOTALE 6.088,0 30.690,8 14.762,2 25.763,2 17.057,5 6.220,2 100.581,9 

Tabella 3A. Civitella di Romagna: Consumi energetici finali, anno 2007. 

Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici (2007): 0 MWh 

Acquisto di energia elettrica verde certificata: 167,4 MWh 

CIVITELLA DI ROMAGNA: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 
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Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 63,0 216,4         279,4 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 752,6 2.617,0 461,7       3.831,3 

Edifici residenziali 1.277,7 3.029,2 2.732,9 1.077,8   112,0 8.229,5 

Illuminazione pubblica comunale 139,8           139,8 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
2.233,1 5.862,5 3.194,6 1.077,8 0,0 112,0 12.480,0 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       6,9 8,2   15,0 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   284,6 259,5 5.698,7 4.360,7   10.603,5 

Totale parziale trasporti  0,0 284,6 259,5 5.705,5 4.368,8 0,0  10.618,5 

TOTALE 2.233,1 6.147,2 3.454,1 6.783,3 4.368,8 112,0 23.098,4 

Tabella 3B. Civitella di Romagna: Emissioni totali del territorio comunale, anno 2007. 

Emissioni evitate da impianti fotovoltaici (2007): 0 t CO2 

DOVADOLA: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 
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Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 65,8 223,7         289,5 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 1.064,6 7.566,7 671,0       9.302,3 

Edifici residenziali 1.611,6 8.332,9 3.973,6 1.131,1   982,9 16.032,1 

Illuminazione pubblica comunale 131,9           131,9 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
2.873,8 16.123,3 4.644,6 1.131,1 0,0 982,9 25.755,7 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       15,0 3,8   18,8 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   610,6 543,4 10.708,8 9.075,0   20.937,9 

Totale parziale trasporti  0,0 610,6 543,4 10.723,8 9.078,8 0,0  20.956,7 

TOTALE 2.873,8 16.733,9 5.188,0 11.854,9 9.078,8 982,9 46.712,4 

Tabella 4A. Dovadola: Consumi energetici finali, anno 2007. 

Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici (2007): 0,9 MWh 
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DOVADOLA: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 24,1 44,8         68,9 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 314,5 1.515,5 157,0       1.987,1 

Edifici residenziali 591,2 1.669,0 929,8 297,5   17,7 3.505,2 

Illuminazione pubblica comunale 48,4           48,4 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
978,1 3.229,4 1.086,8 297,5 0,0 17,7 5.609,5 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       4,0 1,0   4,9 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   122,3 127,0 2.820,2 2.324,3   5.393,8 

Totale parziale trasporti  0,0 122,3 127,0 2.824,1 2.325,3 0,0  5.398,7 

TOTALE 978,1 3.351,7 1.213,9 3.121,6 2.325,3 17,7 11.008,3 

Tabella 4B. Dovadola: Emissioni totali del territorio comunale, anno 2007. 

Emissioni evitate da impianti fotovoltaici (2007): 0,3 t CO2 
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FORLIMPOPOLI: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 487,6 2.000,9         2.488,5 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 14.217,0 49.807,7 2.547,8       66.572,4 

Edifici residenziali 14.913,9 54.437,6 14.820,1 6.318,4   18.641,7 109.131,6 

Illuminazione pubblica comunale 1.263,4           1.263,4 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
30.881,8 106.246,1 17.367,9 6.318,4 0,0 18.641,7 179.455,9 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       29,7 47,6   77,4 

Trasporti pubblici       60,9     60,9 

Trasporti privati e commerciali   3.523,4 2.321,6 74.932,7 34.973,3   115.751,0 

Totale parziale trasporti  0,0 3.523,4 2.321,6 75.023,3 35.021,0 0,0  115.889,2 

TOTALE 30.881,8 109.769,6 19.689,5 81.341,6 35.021,0 18.641,7 295.345,2 

Tabella 5A. Forlimpopoli: Consumi energetici finali, anno 2007. 

Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici (2007): 0,99 MWh 
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FORLIMPOPOLI: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 178,8 400,8         579,6 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 5.214,8 9.976,1 596,2       15.787,1 

Edifici residenziali 5.470,5 10.903,5 3.467,9 1.661,7   335,6 21.839,1 

Illuminazione pubblica comunale 463,4           463,4 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
11.327,6 21.280,4 4.064,1 1.661,7 0,0 335,6 38.669,3 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       7,8 12,2   20,0 

Trasporti pubblici       16,0     16,0  

Trasporti privati e commerciali   705,7 542,7 19.733,6 8.957,4   29.939,5 

Totale parziale trasporti  0,0 705,7 542,7 19.757,4 8.969,6  0,0 29.975,5 

TOTALE 11.327,6 21.986,1 4.606,8 21.419,2 8.969,6 335,6 68.644,8 

Tabella 5B. Forlimpopoli: Emissioni totali del territorio comunale, anno 2007. 

Emissioni evitate da impianti fotovoltaici (2007): 0,4 t CO2 
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GALEATA: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 133,9 1.029,7         1.163,6 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 1.301,6 8.475,9 474,4       10.252,0 

Edifici residenziali 2.396,2 10.129,7 2.798,8 2.254,1   3.977,4 21.556,3 

Illuminazione pubblica comunale 256,1           256,1 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
4.087,8 19.635,4 3.273,2 2.254,1 0,0 3.977,4 33.227,9 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       45,6 5,1   50,7 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   736,9 683,3 21.914,9 12.481,3   35.816,3 

Totale parziale trasporti  0,0 736,9 683,3 21.960,5 12.486,3  0,0 35.867,0 

TOTALE 4.087,8 20.372,3 3.956,5 24.214,6 12.486,3 3.977,4 69.094,9 

Tabella 6A. Galeata: Consumi energetici finali, anno 2007. 

Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici (2007): 14,1 MWh 
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GALEATA: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 49,1 206,2         255,3 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 477,4 1.697,7 111,0       2.286,1 

Edifici residenziali 878,9 2.028,9 654,9 592,8   71,6 4.227,2 

Illuminazione pubblica comunale 94,0           94,0 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
1.499,4 3.932,8 765,9 592,8 0,0 71,6 6.862,6 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       11,99 1,30   13,3 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   147,6 159,7 5.771,3 3.196,7   9275,4 

Totale parziale trasporti  0,0 147,6 159,7 5.783,3 3.198,0  0,0 9.288,7 

TOTALE 1.499,4 4.080,4 925,7 6.376,1 3.198,0 71,6 16.151,3 

Tabella 6B. Galeata: Emissioni totali del territorio comunale, anno 2007. 

Emissioni evitate da impianti fotovoltaici (2007): 5,2 t CO2 
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MELDOLA: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 229,9 1.750,5         1.980,4 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 7.435,0 36.360,5 6.222,4       50.018,0 

Edifici residenziali 9.912,6 40.918,4 36.984,9 7.308,4   33.183,2 128.307,5 

Illuminazione pubblica comunale 597,3           597,3 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
18.174,9 79.029,4 43.207,4 7.308,4 0,0 33.183,2 180.903,1 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       91,7 10,2   101,9 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   1.537,7 1.355,7 36.277,0 24.409,5   63.579,9 

Totale parziale trasporti  0,0 1.537,7 1.355,7 36.368,7 24.419,7 0,0  63.681,8 

TOTALE 18.174,9 80.567,1 44.563,0 43.677,1 24.419,7 33.183,2 244.584,9 

Tabella 7A. Meldola: Consumi energetici finali, anno 2007. 

Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici (2007): 0 MWh 
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MELDOLA: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 84,3 350,6         435,0 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 2.727,2 7.282,8 1.456,1       11.466,0 

Edifici residenziali 3.636,0 8.195,7 8.654,5 1.922,1   597,3 23.005,5 

Illuminazione pubblica comunale 219,1           219,1 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
6.666,6 15.829,0 10.110,5 1.922,1 0,0 597,3 35.125,6 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       24,12 2,61   26,7 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   308,0 316,9 9.553,6 6.251,8   16.430,3 

Totale parziale trasporti  0,0 308,0 316,9 9.577,7 6.254,4 0,0  16.457,1 

TOTALE 6.666,6 16.137,0 10.427,4 11.499,8 6.254,4 597,3 51.582,6 

Tabella 7B. Meldola: Emissioni totali del territorio comunale, anno 2007. 

Emissioni evitate da impianti fotovoltaici (2007): 0 t CO2 
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MODIGLIANA: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 164,8 3.010,7         3.175,4 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 3.002,7 17.988,7 2.184,0       23.175,3 

Edifici residenziali 4.864,0 22.623,6 13.025,7 9.659,0   4.415,0 54.587,4 

Illuminazione pubblica comunale 397,2           397,2 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
8.428,7 43.623,0 15.209,7 9.659,0 0,0 4.415,0 81.335,4 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       80,6 12,8   93,4 

Trasporti pubblici       34,6     34,6 

Trasporti privati e commerciali   1.398,0 1.218,0 25.744,7 19.503,0   47.863,7 

Totale parziale trasporti  0,0 1.398,0 1.218,0 25.859,9 19.515,8 0,0  47.991,7 

TOTALE 8.428,7 45.021,0 16.427,7 35.518,9 19.515,8 4.415,0 129.327,1 

Tabella 8A. Modigliana: Consumi energetici finali, anno 2007. 

Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici (2007): 1,56 MWh 
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MODIGLIANA: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 60,4 603,0         663,4 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 1.101,4 3.603,0 511,1       5.215,4 

Edifici residenziali 1.784,1 4.531,4 3.048,0 2.540,3   79,5 11.983,3 

Illuminazione pubblica comunale 145,7           145,7 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
3.091,7 8.737,4 3.559,1 2.540,3 0,0 79,5 18.007,9 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       21,21 3,28   24,5 

Trasporti pubblici       9,1     9,1 

Trasporti privati e commerciali   280,0 284,7 6.779,9 4.995,1   12.339,8 

Totale parziale trasporti  0,0 280,0 284,7 6.810,2 4.998,4  0,0 12.373,4 

TOTALE 3.091,7 9.017,4 3.843,8 9.350,5 4.998,4 79,5 30.381,3 

Tabella 8B. Modigliana: Emissioni totali del territorio comunale, anno 2007. 

Emissioni evitate da impianti fotovoltaici (2007): 0,6 t CO2 
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PORTICO E SAN BENEDETTO: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 73,2 432,6         505,8 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 467,8 3.346,6 220,4       4.034,9 

Edifici residenziali 999,6 4.009,0 1.294,6 1.277,6   1.935,9 9.516,6 

Illuminazione pubblica comunale 107,5           107,5 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
1.648,1 7.788,2 1.515,0 1.277,6 0,0 1.935,9 14.164,8 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       31,6 13,5   45,1 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   92,4 281,4 9.843,3 7.051,3   17.268,4 

Totale parziale trasporti 0,0  92,4 281,4 9.874,9 7.064,8  0,0 17.313,5 

TOTALE 1.648,1 7.880,5 1.796,4 11.152,5 7.064,8 1.935,9 31.478,3 

Tabella 9A. Portico e San Benedetto: Consumi energetici finali, anno 2007. 

Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici (2007): 0 MWh 
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PORTICO E SAN BENEDETTO: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 26,9 86,6         113,5 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 171,6 670,3 51,6       893,5 

Edifici residenziali 366,7 803,0 302,9 336,0   34,8 1.843,4 

Illuminazione pubblica comunale 39,4           39,4 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
604,5 1.559,9 354,5 336,0 0,0 34,8 2.889,8 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       8,3 3,5   11,8 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   18,5 65,8 2.592,3 1.806,0   4.482,5 

Totale parziale trasporti  0,0 18,5 65,8 2.600,6 1.809,5 0,0  4.494,3 

TOTALE 604,5 1.578,4 420,3 2.936,6 1.809,5 34,8 7.384,1 

Tabella 9B. Portico e San Benedetto: Emissioni totali del territorio comunale, anno 2007. 

Emissioni evitate da impianti fotovoltaici (2007): 0 t CO2 
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PREDAPPIO: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 36,3 978,4         1.014,6 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 4.469,3 26.346,3 1.250,0       32.065,5 

Edifici residenziali 6.558,9 29.193,6 7.393,0 7.171,6   3.134,9 53.452,0 

Illuminazione pubblica comunale 532,3           532,3 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
11.596,7 56.518,3 8.643,0 7.171,6 0,0 3.134,9 87.064,4 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       75,2 56,7   131,9 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   119,6 1.086,0 24.799,2 20.662,4   46.667,3 

Totale parziale trasporti  0,0 119,6 1.086,0 24.874,4 20.719,1 0,0  46.799,2 

TOTALE 11.596,7 56.637,9 9.729,0 32.046,0 20.719,1 3.134,9 133.863,6 

Tabella 10A. Predappio: Consumi energetici finali, anno 2007. 

Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici (2007): 24,4 MWh 
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PREDAPPIO: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 13,3 196,0         209,3 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 1.726,1 5.277,0 292,5       7.295,5 

Edifici residenziali 2.405,8 5.847,3 1.730,0 1.886,1   56,4 11.925,6 

Illuminazione pubblica comunale 195,2           195,2 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
4.340,4 11.320,2 2.022,5 1.886,1 0,0 56,4 19.625,7 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       19,77 14,52   34,3 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   24,0 253,9 6.530,9 5.292,1   12.100,9 

Totale parziale trasporti 0,0  24,0 253,9 6.550,7 5.306,6  0,0 12.135,16 

TOTALE 4.340,4 11.344,2 2.276,3 8.436,8 5.306,6 56,4 31.760,8 

Tabella 10B. Predappio: Emissioni totali del territorio comunale, anno 2007. 

Emissioni evitate da impianti fotovoltaici (2007): 8,9 t CO2 
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PREMILCUORE: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 23,1 163,5         186,6 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 772,2 3.563,5 415,4       4.751,1 

Edifici residenziali 876,8 4.013,0 2.476,4 1.951,0   2.799,6 12.116,8 

Illuminazione pubblica comunale 130,3           130,3 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
1.802,4 7.740,0 2.891,9 1.951,0 0,0 2.799,6 17.184,7 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       24,4 10,5   34,9 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   949,0 334,6 11.564,6 8.933,3   21.781,5 

Totale parziale trasporti 0,0  949,0 334,6 11.589,1 8.943,8  0,0 21.816,4 

TOTALE 1.802,4 8.688,9 3.226,5 13.540,0 8.943,8 2.799,6 39.001,1 

Tabella 11A. Premilcuore: Consumi energetici finali, anno 2007. 

Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici (2007): 0 MWh 
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PREMILCUORE: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 8,5 32,7         41,2 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 283,3 713,7 97,2       1.094,2 

Edifici residenziali 321,6 803,8 579,5 513,1   50,4 2.268,4 

Illuminazione pubblica comunale 47,8           47,8 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
661,1 1.550,3 676,7 513,1 0,0 50,4 3.451,6 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       6,4 2,7   9,1 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   190,1 78,2 3.045,6 2.288,0   5.601,9 

Totale parziale trasporti  0,0 190,1 78,2 3.052,0 2.290,7  0,0 5.611,0 

TOTALE 661,1 1.740,3 754,9 3.565,1 2.290,7 50,4 9.062,5 

Tabella 11B. Premilcuore: Emissioni totali del territorio comunale, anno 2007. 

Emissioni evitate da impianti fotovoltaici (2007): 0 t CO2 
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ROCCA SAN CASCIANO: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 70,8 541,9         612,7 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 1.603,4 9.516,1 431,8       11.551,3 

Edifici residenziali 1.977,1 10.854,4 2.579,9 2.076,0   2.212,5 19.699,8 

Illuminazione pubblica comunale 267,0           267,0 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
3.918,3 20.912,4 3.011,7 2.076,0 0,0 2.212,5 32.130,9 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       34,8 3,9   38,7 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   492,5 520,4 13.439,1 9.671,2   24.123,2 

Totale parziale trasporti  0,0 492,5 520,4 13.473,9 9.675,1 0,0  24.161,9 

TOTALE 3.918,3 21.404,9 3.532,1 15.549,9 9.675,1 2.212,5 56.292,7 

Tabella 12A. Rocca San Casciano: Consumi energetici finali, anno 2007. 

Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici (2007): 0,18 MWh 
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ROCCA SAN CASCIANO: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 26,0 108,5         134,5 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 588,1 1.906,0 101,0       2.595,2 

Edifici residenziali 725,2 2.174,1 603,7 546,0   39,8 4.088,8 

Illuminazione pubblica comunale 98,0           98,0 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
1.437,2 4.188,6 704,7 546,0 0,0 39,8 6.916,4 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       9,2 1,0   10,1 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   98,6 121,6 3.539,2 2.477,0   6.236,5 

Totale parziale trasporti   98,6 121,6 3.548,4 2.478,0   6.246,7 

TOTALE 1.437,2 4.287,3 826,4 4.094,4 2.478,0 39,8 13.163,1 

Tabella 12B. Rocca San Casciano: Emissioni totali del territorio comunale, anno 2007. 

Emissioni evitate da impianti fotovoltaici (2007): 0,1 t CO2 
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SANTA SOFIA: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 163,5 938,6         1.102,2 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 3.311,4 14.326,0 1.730,2       19.367,6 

Edifici residenziali 4.181,2 16.517,3 10.364,6 9.510,3   6.708,0 47.281,4 

Illuminazione pubblica comunale 477,3           477,3 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
8.133,4 31.782,0 12.094,8 9.510,3 0,0 6.708,0 68.228,4 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       37,5 18,7   56,2 

Trasporti pubblici       18,7     18,7 

Trasporti privati e commerciali   262,8 683,9 21.138,0 16.608,3   38.692,9 

Totale parziale trasporti  0,0 262,8 683,9 21.194,2 16.627,0  0,0 38.767,9 

TOTALE 8.133,4 32.044,8 12.778,6 30.704,5 16.627,0 6.708,0 106.996,3 

Tabella 13A. Santa Sofia: Consumi energetici finali, anno 2007. 

Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici (2007): 30,1 MWh 
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SANTA SOFIA: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 60,0 188,0         248,0 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 1.214,6 2.869,4 404,9       4.488,9 

Edifici residenziali 1.533,7 3.308,3 2.425,3 2.501,2   120,7 9.889,2 

Illuminazione pubblica comunale 175,1           175,1 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
2.983,4 6.365,7 2.830,2 2.501,2 0,0 120,7 14.801,2 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       9,9 4,8   14,7 

Trasporti pubblici       4,9     4,9 

Trasporti privati e commerciali   52,6 159,9 5.566,7 4.253,7   10.033,0 

Totale parziale trasporti  0,0 52,6 159,9 5.581,5 4.258,5  0,0 10.052,6 

TOTALE 2.983,4 6.418,3 2.990,0 8.082,7 4.258,5 120,7 24.853,7 

Tabella 13B. Santa Sofia: Emissioni totali del territorio comunale, anno 2007. 

Emissioni evitate da impianti fotovoltaici (2007): 11 t CO2 
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TREDOZIO: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 39,5 154,0         193,5 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 722,7 5.152,9 972,2       6.847,8 

Edifici residenziali 1.315,3 5.861,8 5.944,9 4.691,6   2.195,4 20.009,1 

Illuminazione pubblica comunale 127,5           127,5 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
2.205,0 11.168,8 6.917,1 4.691,6 0,0 2.195,4 27.177,9 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       17,1     17,1 

Trasporti pubblici       25,6      25,6 

Trasporti privati e commerciali   179,1 424,5 11.917,1 10.709,7   23.230,4 

Totale parziale trasporti 0,0  179,1 424,5 11.959,9 10.709,7  0,0 23.273,2 

TOTALE 2.205,0 11.347,8 7.341,7 16.651,4 10.709,7 2.195,4 50.451,1 

Tabella 14A. Tredozio: Consumi energetici finali, anno 2007. 

Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici (2007): 0 MWh 



Patto dei Sindaci – Unione di Comuni Romagna Forlivese 

 160

TREDOZIO: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 14,5 30,8         45,3 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 265,1 1.032,1 227,5       1.524,7 

Edifici residenziali 482,5 1.174,1 1.391,1 1.233,9   39,5 4.321,1 

Illuminazione pubblica comunale 46,8           46,8 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
808,8 2.237,0 1.618,6 1.233,9 0,0 39,5 5.937,9 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       4,5     4,5 

Trasporti pubblici       6,7     6,7 

Trasporti privati e commerciali   35,9 99,2 3.138,4 2.743,0   6.016,5 

Totale parziale trasporti 0,0  35,9 99,2 3.149,6 2.743,0  0,0 6.027,7 

TOTALE 808,8 2.272,9 1.717,9 4.383,5 2.743,0 39,5 11.965,6 

Tabella 14B. Tredozio: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 

Emissioni evitate da impianti fotovoltaici (2007): 0 t CO2 
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UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 2.159,1 15.081,3         17.240,5 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 60.999,7 262.815,3 26.210,1       350.025,1 

Edifici residenziali 71.155,6 297.938,4 156.096,7 72.160,8   105.466,6 702.818,1 

Illuminazione pubblica comunale 6.197,4           6.197,4 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
140.511,8 575.835,1 182.306,8 72.160,8 0,0 105.466,6 1.076.281,1 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       617,6 350,8   968,3 

Trasporti pubblici       139,8     139,8 

Trasporti privati e commerciali   16.367,1 14.553,1 422.666,2 257.793,4   711.329,2 

Totale parziale trasporti  0,0 16.367,1 14.553,1 423.423,6 258.144,1 0,0  712.437,4 

TOTALE 140.511,8 592.202,2 196.859,9 495.584,4 258.144,1 105.466,6 1.788.954,9 

Tabella 15A. Unione di comuni della Romagna Forlivese: Consumi energetici finali, anno 2007. 

Produzione energia elettrica da impianti fotovoltaici (2007): 87 MWh 
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UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 792,0 3.020,7         3.812,7 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 22.385,7 52.640,1 6.133,2       81.158,9 

Edifici residenziali 26.100,2 59.675,0 36.526,6 18.978,3   1.898,4 143.178,5 

Illuminazione pubblica comunale 2.273,2           2.273,2 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 

industrie 
51.551,1 115.335,7 42.659,8 18.978,3 0,0 1.898,4 230.423,3 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       162,4 89,8   252,2 

Trasporti pubblici       36,8     36,8 

Trasporti privati e commerciali   3.278,2 3.402,1 111.305,9 66.026,6   184.003,3 

Totale parziale trasporti 0,0  3.278,2 3.402,1 111.505,1 66.116,4 0,0  184.292,3 

TOTALE 51.551,1 118.614,0 46.061,9 130.483,4 66.116,4 1.898,4 414.715,6 

Tabella 15B. Unione di comuni della Romagna Forlivese: Emissioni totali del territorio comunale, 2007.  

Emissioni evitate da impianti fotovoltaici (2007): 28,9 t CO2 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE RIDUZIONI DI EMISSIONI - Unione di comuni Romagna Forlivese 

Scheda Settore Descrizione Bertinoro Castrocaro Forlimpopoli Meldola Predappio Civitella Dovadola Galeata Modigliana Portico Premilcuore Rocca S.C. Santa Sofia Tredozio Totale 

PA.1 Edifici pubblici Riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico 67,0 125,2 244,7 70,0 72,0 44,0 8,9 129,2 120,5 17,3 6,5 21,7 37,5 6,2 970,7

PA.2 Edifici pubblici Illuminazione edifici pubblici 22,5 14,0 35,8 17,0 2,7 13,0 5,0 9,8 12,0 5,0 2,0 5,0 12,0 3,0 158,8

PA.3 Edifici pubblici Produzione FER  205,6 34,9 102,5 189,1 27,8 40,1 30,9 491,7 455,1 45,0 23,3 64,5 50,9 23,5 1.784,9

PA.4 Edifici pubblici Sviluppo energia geotermica                             0,0

PA.5 Impianti pubblici Illuminazione pubblica 150,6 130,0 60,5 109,0 67,0 70,0 24,0 47,0 36,5 20,0 24,0 34,3 87,0 23,0 882,9

PA.6 Impianti pubblici Sostituzione lampade votive 21,8 0,1 18,9 17,5 1,6 0,9 2,3 3,2 1,4 0,6   2,2   1,3 71,8

PA.7 Trasporti comunali Mezzi di trasporto comunale                             0,0

PA.8 Rifiuti Incremento raccolta differenziata e riduzione rifiuti 1.026,7 650,4 1.274,9 993,1 464,0 379,2 170,8 250,2 482,9 80,2 83,2 209,5 423,8 130,9 6.619,8

PA.9 Produzione energia da FER Produzione energia da biomasse, idroelettrico   510,3   339,0 488,0 275,9     1.650,6 222,0         3.485,8

PA.10 Piantumazione alberi Piantumazione alberi 7,0   12,0 2,8 64,0                   85,8

PA.11 Produzione energia da FER Progetto "Legna a km zero"           502,6 225,7 282,5 775,2 116,8 130,8 276,3 562 232,4 3.104,3

PA.12 Edifici  e impianti pubblici Sostegno nell'accesso ai finanziamenti                               

RES.1 Residenziale Installazione valvole termostatiche e termostati 263,0 165,0 264,0 332,0 131,0 104,0 40,0 54,0 139,0 24,0 32,0 50,0 121,0 52,0 1.771,0

RES.2 Residenziale Illuminazione privata 326,0 224,0 431,0 322,0 207,0 125,0 55,0 80,0 164,0 32,0 32,0 74,0 136,0 52,0 2.260,0

RES.3 Residenziale Riduzione stand-by apparecchiature elettriche 62,0 38,0 82,0 55,0 36,0 19,0 9,0 13,0 27,0 6,0 5,0 11,0 23,0 7,0 393,0

RES.4 Residenziale Sostituzione/rinnovo grandi elettrodomestici 61,0 42,0 80,0 60,0 38,0 23,0 10,0 15,0 30,0 6,0 6,0 14,0 25,0 10,0 420,0

RES.5 Residenziale Riqualificazione energetica edifici residenziali 504,0 364,0 557,0 616,0 253,0 171,0 46,0 83,0 216,0 32,0 79,0 58,0 234,0 120,0 3.333,0

RES.6 Residenziale Riqualificazione impianti energetici residenziali 197,0 123,0 198,0 249,0 99,0 78,0 30,0 40,0 105,0 18,0 24,0 37,0 91,0 39,0 1.328,0

RES.7 Residenziale Adesione al Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia 105,2 73,1 113,3 129,8 52,8 37,4 11,4 18,5 48,2 7,5 15,5 14,3 48,8 23,9 699,7

RES.8 Residenziale Installazione impianti fotovoltaici e solare termico 3.892,5 920,0 2.283,8 3.502,3 3.283,0 1.248,3 265,5 698,9 517,0 223,7 75,7 485,2 2.496,0 134,8 20.026,7

RES.9 Residenziale Riqualificazione energetica condomini                             0,0

TERZ.1 Terziario Illuminazione nel terziario 181,0 128,0 214,0 112,0 70,8 31,0 16,0 19,6 45 7,0 12,0 24,0 50,0 11,0 921,4

TERZ.2 Terziario Riqualificazione energetica edifici del terziario 979,0 648,0 1.143,0 902,0 583,8 315,0 172,0 187,9 424 70,0 85,0 210,0 344,0 128,0 6.191,7

TERZ.3 Terziario Adesione al Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia 146,9 97,2 171,5 135,3 87,6 47,3 25,8 28,2 63,6 10,5 12,8 31,5 51,6 19,2 929,0

TRASP.1 Trasporti privati Rinnovo del parco veicolare privato 9.154,6 4.812,2 7.526,8 4.130,6 3.042,2 1.906,7 970,3 1.668,6 2219,9 806,4 1.007,8 1.121,9 1.804,9 1.082,1 41.255,0

TRASP.2 Trasporti privati Politiche per lo Split Modale e per la Mobilità Sostenibile 1.588,7 849,8 2.180,7 712,8 570,5 536,7 260,7 483,3 608,3 262,8 359,7 329,2 460,3 307,2 9.510,7

TRASP.3 Trasporti privati Pedibus                             0,0

TRASP.4 Trasporti privati Bicibus                             0,0

TRASP.5 Trasporti privati Piste ciclo-pedonali                             0,0

TRASP.6 Trasporti privati Bikesharing                             0,0

TRASP.7 Trasporti privati Distribuzione acqua refrigerata e gassata 41,0 26,0 75,0 39,7 25,8 15,2 6,8 10,0 19,3 3,2 3,3 8,4 17,0 5,2 295,9

COM.1 Comunicazione Miglioriamo i comportamenti                             0,0

COM.2 Comunicazione Terziario commerciale                             0,0

COM.3 Comunicazione Sportello Energia                             0,0

COM.4 Comunicazione Sito web-energia sul portale del comune/Unione                             0,0

Totale  19.003,1 9.975,2 17.069,4 13.036,0 9.667,6 5.983,3 2.386,1 4.613,6 8.160,5 2.016,0 2.019,6 3.082,0 7.075,8 2.411,7 106.499,9

Emissioni totali di CO2  74.215,5 41.463,5 68.644,8 51.582,6 31.760,8 23.098,4 11.008,3 16.151,3 30.381,3 7.384,1 9.062,5 13.163,1 24.853,7 11.965,6 414.735,5

Obiettivo -20%  14.840,4 8.292,7 13.729,0 10.316,5 6.352,2 4.618,7 2.216,9 3.230,3 6.076,3 1.476,8 1.812,5 2.632,6 4.970,7 2.393,1 82.958,6

Obiettivo PAES  25,6% 24,1% 24,9% 25,3% 30,4% 25,9% 21,5% 28,6% 26,9% 27,3% 22,3% 23,4% 28,5% 20,2% 25,7%

 

Modalità di attuazione delle azioni 

  Azioni a carico dei  singoli comuni 

  Azioni a da attuare con il contributo dell’Unione 

 Azioni a carico dell’Unione 
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