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Il V Rapporto dell’IPCC conferma che il cambiamento climatico sta già colpendo
persone e natura ovunque. L’acidificazione degli oceani, l’innalzamento del livello dei
mari, gli eventi estremi (sia ondate di calore che precipitazioni improvvise e intense),
insieme ai profondi cambiamenti in Artico dimostrano che il cambiamento climatico è
una realtà. Il riscaldamento del clima è ormai inequivocabile e che molti dei
cambiamenti osservati dal 1950 in poi non si siano mai verificati nei precedenti
millenni.
Le concentrazioni atmosferiche di CO2, metano e protossido di azoto hanno raggiunto
livelli mai toccati negli ultimi 800.000 anni e quella di CO 2, in particolare, è cresciuta
del 40% dall’età pre-industriale, in primo luogo per le emissioni dovute ai combustibili
fossili e in secondo luogo per il cambiamento nell’uso dei suoli.

Premessa

A prescindere dall’efficacia degli sforzi di attenuazione del fenomeno, l’impatto dei
cambiamenti climatici è destinato ad aumentare nei prossimi decenni, a causa degli
effetti differiti nel tempo delle emissioni di gas climalteranti, passate e presenti.
Questa urgenza non diminuisce, evidentemente, nonostante la perdurante crisi
economica che nei paesi “stabilmente” industrializzati ha comportato negli ultimi anni un
temporaneo stop al trend crescente delle emissioni climalteranti, così come permane il
concetto che a ogni livello (nazionale, regionale, locale) debbano essere pensate e
attuate politiche che consentano al territorio di riferimento di contribuire per la propria
necessaria parte al raggiungimento degli obiettivi definiti a livelli più alti (comunitario,
internazionale).

“I cambiamenti climatici costituiscono una minaccia per gli “attuali”
equilibri ambientali nonché per il sistema economico internazionale.”
Recentemente si è conclusa a Parigi la COP21, ventunesima edizione della
Conference Of Parties, che ha sancito un nuovo accordo internazionale, firmato nel
mese di Aprile 2016 da 171 paesi, con il cruciale obiettivo di limitare il
riscaldamento globale “molto al di sotto” dei 2°C, limite oltre il quale, secondo la
comunità scientifica, la crisi climatica toccherebbe un vero e proprio “punto di non
ritorno”. L’accordo include una serie di INDCs (Intended Nationally Determined
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Contributions), ossia obiettivi volontari dei singoli paesi in materia di riduzione della
CO2.
Allo stato attuale, due sono i principali approcci per cercare di diminuire i rischi
derivanti dai cambiamenti:


la riduzione dei gas serra;



l'attuazione di strategie di adattamento, basate sulla riduzione della
vulnerabilità dei sistemi paesistico-ambientali.

Le due strategie sono, peraltro, attuabili a scale diverse: la prima attiene alla scala
amplissima delle politiche nazionali e sovranazionali e a quella dei comportamenti
individuali. La seconda invece attiene alle scale intermedie, alle quali si attuano le
politiche di governo del territorio, che corrisponde, quindi, alle possibilità offerte dalla
pianificazione regionale e dagli strumenti di governance territoriale in genere.
La Commissione europea sta studiando il modo più conveniente per rendere l’economia
europea più rispettosa del clima ed efficiente dal punto di vista del consumo energetico.
La tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio prevede che:





emissioni di CO2 e di gas climalteranti entro il 2030 e si è dichiarata a favore
dell’integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici sotto un
"ombrello" Comune.

Le nuove realtà firmatarie del Patto dei Sindaci si impegnano quindi ad
agire per raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ridurre del 40% le
emissioni di gas serra e ad adottare un approccio congiunto
all’integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Per tradurre il proprio impegno politico in misure e progetti pratici, i firmatari del Patto
devono in particolare redigere un Inventario di base delle emissioni e una Valutazione
dei rischi del cambiamento climatico e delle vulnerabilità. Si impegnano inoltre a
elaborare, entro due anni dalla data di adesione del consiglio locale, un Piano d’azione
per l’energia sostenibile e il clima (PAESC) che delinei le principali azioni che le autorità
locali pianificano di intraprendere. La strategia di adattamento dovrebbe essere parte
integrante del PAESC e/o sviluppata e inclusa in uno o più documenti a parte.

entro il 2050 l'UE riduca le emissioni dell'80% rispetto ai livelli del 1990,
le tappe per raggiungere questo risultato sono una riduzione delle emissioni
del 40%entro il 2030 e del 60% entro il 2040,
tutti i settori diano il loro contributo,
la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sia fattibile ed
economicamente abbordabile.

In linea con gli ambizioni obiettivi comunitari, nell’estate del 2015, su proposta del
Commissario Miguel Arias Cañete, la Commissione europea e il Patto dei Sindaci hanno
avviato un processo di consultazione, con il sostegno del Comitato europeo delle
regioni, volto a raccogliere le opinioni degli stakeholder sul futuro del Patto dei Sindaci.
La risposta è stata unanime: il 97% ha chiesto di andare oltre gli obiettivi stabiliti per il
2020 e l’80% ha sostenuto una prospettiva di più lungo termine. La maggior parte
delle autorità ha inoltre approvato gli obiettivi di riduzione minima del 40% delle
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pubblico in termini di consumi energetici. All’interno di questa fase si valuta
l’inventario delle emissioni (Baseline Emission Inventory – BEI)


Fase 2: vengono definiti e proposti gli obiettivi, le strategie e le azioni del
Piano, congiuntamente al rapporto ambientale preliminare. In particolare,
vengono proposte alcune azioni concrete che presentano caratteristiche di
immediata cantierabilità, sostenibilità economica ed ambientale per l’Ente
Locale.

5
Al fine di raggiungere gli obiettivi e gli impegni volontari derivanti dall’adesione e
rendere operative tali azioni, è indispensabile la predisposizione di uno strumento
programmatico degli interventi e una pianificazione delle strategie di attuazione. È
in questo senso che si inserisce il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima –
P.A.E.S.C. (Sustainable Energy Action Plan – SECAP), attraverso la cui
predisposizione, il Comune di Quintano si impegna ad identificare una linea politica
e programmatica concreta, simbolo dell’impegno della città verso una reale ed
efficace strategia operativa di risparmio energetico.
La prima parte del documento si articola principalmente in due fasi cui segue un
approfondimento circa le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti
climatici in essere:


Fase 1: viene elaborato il quadro conoscitivo, che illustra la situazione
energetica del territorio in termini di vettori energetici utilizzati e di settori
socio economici; si analizza lo stato dell’arte a livello di impianti a fonti
rinnovabili; viene definito il potenziale territoriale da fonti rinnovabili e da
efficienza energetica. Viene inoltre valutato lo stato del patrimonio edilizio
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Quadro attuale e visione per il futuro
Il Comune di Quintano nel mese di Giugno 2016 ha aderito al Patto dei Sindaci
firmando l’opzione individuale la quale prevede la realizzazione di un piano singolo
per ciascun ente locale nel quale il Comune stesso si impegna a raggiungere gli
obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030.
Il comune di Quintano ha aderito al presente progetto di P.A.E.S.C. con la adunanza
numero 20 del 14/06/2016.

Strategia generale:
P.A.E.S.C.
individuale

Il presente elaborato riporta i risultati dell’inventario emissivo del territorio comunale,
e successivamente ne definisce il Piano d’Azione.
Per la redazione dell’inventario base delle emissioni del Comune di Quintano è stato
scelto come riferimento:
-

ANNO BASE: 2010

Una volta definito il bilancio emissivo del Comune all’anno base 2010, gli interventi
già realizzati e da quantificare all’anno 2015, rimane da definire il gap da coprire
da oggi all’anno 2030 e quindi l’obiettivo che l’Amministrazione Comunale può porsi.
L’obiettivo del PAESC è il target emissivo a cui il Comune di prefigge di giungere a
partire dalle emissioni individuate per l’anno base, ed è la piattaforma di
riferimento indispensabile per la programmazione delle azioni di riduzione.
Nel caso del Comune di Quintano, il target minimo è il seguente:
Comune di Quintano

2010

2030

Obiettivo
ninimo di
riduzione

Emissioni [t CO2e]

3.366

2.019

-1.347

OBIETTIVO
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Nella prima colonna si riportano le tonnellate equivalenti di CO2 prodotte all’anno
base di riferimento (2010), nella seconda l’obiettivo minimo di riduzione al 40%
delle emissioni e nella terza il valore dato dalla differenza tra i due.
Per l’anno base 2010 si ha un fattore di emissione pro capite corrispondente a 3,63
t/ab, altamente inferiore al valore medio pro capite sia dell’Unione Europea (7,7
t/ab.) che dell’Italia (7,0 t/ab.), tipico di realtà territoriali di piccole dimensioni.
A titolo esemplificativo si riportano i dati di emissione pro capite (dal 1990 al 2014)
relativi all’Italia, in confronto con altre nazioni così come elaborati nel Report 2015 Trends in Global CO2 Emission (JRC Center).

7

Andamento delle emissioni pro-capite (ton CO2/persona) - annualità dal 1990 al 2014 e delle emissioni
assolute (milioni ton CO2) – annualità 2014 – fonte: JRC.
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Metodologia di calcolo
L’analisi dei consumi è realizzata a partire dai dati regionali resi disponibili nei
database online (Sistema Informativo Energetico della Regione Lombardia
S.I.R.EN.A.), dalle informazioni reperite attraverso l’Amministrazione Comunale
(consumi energetici e termici delle utenze pubbliche), attraverso l’Osservatorio
Provinciale sui Rifiuti.
In particolare, la valutazione dei dati, delle azioni e delle linee di indirizzo è resa
possibile grazie alla consultazione delle seguenti fonti principali:

FASE 1
Inventario Base delle Emissioni
B.E.I. (Baseline Emission
Inventory)

-

P.G.T. Comune di Quintano
P.E.A.R. (Piano Energetico Ambientale Regionale) Regione Lombardia /
Finlombarda – Documento preliminare, Anno 2013.
P.E.A.P. (Piano Energetico Ambientale Provinciale) Provincia di Cremona –
Anno 2003
P.E.R. (Programma Energetico Regionale) Regione Lombardia – Anno 2003
Annuario statistico ISTAT 2013
SI.R.EN.A. (Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente)

Per il calcolo delle emissioni si è deciso di utilizzare i fattori di emissione “Standard”
in linea con i principi dell’IPCC, che comprendono tutte le emissioni di CO 2 derivanti
dall’energia consumata nel territorio comunale, sia direttamente (tramite la
combustione di carburanti all’interno dell’autorità locale), sia indirettamente
(attraverso la combustione di carburanti associata all’uso dell’elettricità e di
calore/freddo nell’area comunale).
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I fattori di emissioni sono riportati nella seguente tabella:
Vettore Energetico
Energia Elettrica*
Gas metano
Diesel
Benzina
GPL
Olio da riscaldamento

F.E. [ton CO2/MWh]
0,402
0,202
0,267
0,249
0,227
0,279

*fonte: Fattori di emissione atmosferica di CO2 e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico. n.
215/2015 (ISPRA)

Ad esclusione dell’energia elettrica, gli altri fattori di emissione di riferimento si
basano sulle linee guida IPCC del 2006 e prendono in considerazione il contenuto di
carbonio di ciascun combustibile, come avviene per gli inventari nazionali dei gas a
effetto serra redatti nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (UNFCCC) e del protocollo di Kyoto.

9

Tabella - Fattori di emissione medi nazionali (GAS Naturale)

Secondo questo approccio il gas a effetto serra più importante è la CO 2 ed è
possibile omettere, ai soli fini degli aspetti energetici, il calcolo delle emissioni di CH 4
e N2O.
Per quanto riguarda l’energia elettrica, vengono applicati i fattori di emissione
nazionali, pubblicati da ISPRA (vedere riferimento alla tabella di pagina 9) e
riportati nella pagina successiva. Relativamente all’anno preso come riferimento base
(2010) il Sistema Informativo Regionale (S.I.R.EN.A.) mette a disposizione una
rendicontazione delle emissioni comunali (presentata nei paragrafi successivi) in
termini di KT di CO2 equivalente.
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Figura – Fattori di emissione della produzione elettrica nazionale e dei consumi elettrici. (Fonte ISPRA 2014 –
SINANET)

Anno

Grafico – Fattori di emissione della produzione elettrica nazionale e dei consumi elettrici (Fonte ISPRA –
SINANET)

L’inserimento di dati maggiormente approfonditi riguardanti i consumi specifici della
Pubblica Amministrazione, all’interno di opportuni settori (terziario e trasporto
pubblico) hanno permesso di individuare la quota emissiva territoriale imputabile
all’Amministrazione comunale.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Produzione
termoelettrica lorda
(solo combustibili
fossili)

Produzione
termoelettrica
lorda

707,62
710,44
695,39
681,44
676,27
687,86
675,51
665,55
667,00
655,70
649,58
635,46
637,83
619,20
606,59
581,38
572,98
557,42
553,79
548,69
543,44
545,73
559,78
555,04
574,10

707,23
710,02
694,88
680,86
675,56
686,79
673,82
663,24
663,79
650,99
645,13
629,77
630,33
610,01
595,46
570,20
561,38
545,96
541,10
530,34
521,18
519,77
527,54
505,69
512,83
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Produzione
elettrica lorda1
g CO2/kWh
591,07
561,85
551,66
540,04
532,62
566,42
543,83
538,62
542,38
523,36
525,00
506,25
524,71
515,48
493,63
484,03
476,49
468,94
449,43
415,75
402,03
393,67
384,72
337,65
323,63

Consumi elettrici

Produzione
elettrica lorda e
calore

576,85
549,28
538,46
518,39
515,13
552,33
529,31
523,41
527,46
507,60
507,36
482,11
498,92
492,21
479,47
463,71
461,68
453,17
441,67
399,70
387,62
377,17
372,30
327,00
309,21

591,07
561,85
551,66
540,04
532,62
566,42
543,83
538,62
542,38
523,36
525,00
506,25
524,71
515,48
419,02
409,96
400,88
395,99
382,25
354,07
338,33
328,22
323,32
280,15
269,20
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Politica energetica territoriale

-

Il presente Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, indirizzato dalle
strategie energetiche operative comunitarie, è strettamente legato agli indirizzi di
programmazione generale e strategica della politica energetica nazionale e
regionale.
In applicazione della direttiva 2009/28/CE del Consiglio e del Parlamento Europeo,
l’Italia ha predisposto un Piano di Azione Nazionale (PAN) per la promozione
dell’uso di energia da fonti rinnovabili. Tale documento fornisce indicazioni
dettagliate sulle azioni programmatiche da mettere in anno al fine di raggiungere,
nel 2020 l’obiettivo vincolante di coprire il 17% dei consumi lordi nazionali
attraverso produzioni da energia rinnovabile.
Il Programma della Strategia Energetica Nazionale (S.E.N.), prevede i seguenti scenari
-

il 2020 per quanto riguarda il raggiungimento (ed il superamento) degli
obiettivi definiti dal Pacchetto Clima – Energia 2020,
il 2030 per il medio termine
il 2050 nella più lunga prospettiva delineata dalla “Roadmap europea 2050
definendo un percorso di decarbonizzazione verso il 2050.

Con il Consiglio Europeo del 23 ottobre 2014, è stato stabilito il nuovo accordo
politico riguardante gli obiettivi climatici ed energetici da raggiungere entro il 2030.
Gli obiettivi da raggiungere per tale data sono i seguenti:
-

-

riduzione del 40% delle emissioni di CO2, rispetto ai livelli del 1990.
L’obiettivo prevede una riduzione nei settori ETS del 43% e una riduzione
del 30% nei settori no ETS, rispetto alle emissioni del 2005;
aumento del 27% dell’efficienza energetica per possibile target al 30% da
conseguire entro il 2030 (da aggiornare nel 2020);
quota del 27% di energia derivante da fonti rinnovabili sul totale dei
consumi;

aumento delle interconnessioni della rete elettrica del 10% entro il 2020,
con lo scopo di raggiungere il 15% entro il 2030.

Con la Roadmap al 2050 dell’Unione Europea, vengono determinate le percentuali
di riduzione di CO2 da raggiungere nei successivi tre decenni:
-

40% di CO2 entro il 2030
60% di CO2 entro il 2040
80% di CO2 entro il 2050

Il Piano italiano d’Azione per l’Efficienza Energetica (P.A.E.E.) è stato approvato dal
Consiglio dei ministri dopo una consultazione pubblica, finalizzata a raccogliere
commenti e suggerimenti prima dell'elaborazione e dell'approvazione definitiva del
testo, conclusasi il 18 giugno, e d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni. Il
documento, elaborato dall'ENEA, riporta gli obiettivi di efficienza energetica fissati
dall'Italia al 2020 e le misure di policy attivate per il loro raggiungimento. In
particolare il Piano propone di rafforzare le misure e gli strumenti già esistenti e di
introdurre nuovi meccanismi per superare le difficoltà incontrate, in particolare in
alcuni settori. Particolare attenzione è dedicata alla descrizione delle nuove misure
introdotte con il decreto legislativo 102/2014 che ha recepito la direttiva
2012/27/UE.
La Regione Lombardia si è dotata di un Piano d'Azione per l'Energia - PAE,
aggiornato nel 2008, che nasce dalle evidenze osservate nel corso degli anni 2000,
oltre che dal mutato contesto nazionale ed europeo. Le linee di intervento, che si
possono leggere nel documento regionale sono:





ridurre il costo dell'energia per contenere le spese delle famiglie e per
migliorare la competitività del sistema delle imprese;
diminuire le emissioni che inquinano e alterano il clima, rispettando le
particolarità del territorio e dell'ambiente entro il quale vengono previsti gli
interventi, secondo le linee del protocollo di Kyoto;
promuovere la crescita competitiva delle industrie legate all'innovazione
tecnologica nel settore dell'energia;
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tutelare la salute dei cittadini e curare gli aspetti sociali legati alle politiche
energetiche.

L’indirizzo si traduce in un adeguamento del sistema di produzione e distribuzione
dell’energia e nell’intervento verso usi finali in una logica di maggior efficienza e di
integrazione con le fonti energetiche rinnovabili. Le azioni sono a carattere diretto
sulle infrastrutture e gli impianti nonché di sensibilizzazione e informazione verso i
diversi utilizzatori di energia.
Inoltre la Regione Lombardia ha dato avvio, con la LR n.24 del 11/12/2006 e s.m.i.
e la DGR VIII/5018 e s.m.i., al processo di certificazione energetica degli edifici sul
proprio territorio. Lo strumento della certificazione non impone dei vincoli di
prestazione agli immobili, soprattutto per quelli esistenti, ma permette la creazione
di una cultura maggiormente attenta alle implicazioni energetiche associate al
costruito fra tutti quegli attori che gravitano, a vario titolo, intorno al settore edilizio.
La Regione Lombardia ha da sempre avuto un ruolo di primaria importanza nelle
politiche energetiche nazionali, a partire dall’adozione del sistema di Certificazione
Energetica degli Edifici e poi con l’approvazione di piani energetici territoriali. Con
la deliberazione della giunta regionale n 12467 del 21.03.2003 la Regione
Lombardia ha approvato un Piano d’Azione per l’Energia (PAE), quale strumento
operativo del Programma Energetico Regionale (PER). Tale Piano individua precise
linee di intervento strettamente legate ad ambizioni internazionali quali il protocollo
di Kyoto e le direttive europee (2001/77/CE e 2006/32/CE).
Nel Gennaio 2011 è stato approvato, inoltre, il PTR (Piano Territoriale Regionale) il
quale si propone di proteggere e valorizzare le risorse territoriali, riequilibrando il
territorio e rafforzando la competitività.
Accanto ad esso, il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della
Provincia di Cremona, adottato nel 2009, occupandosi dell’assetto e tutela del
proprio territorio, individua come obiettivo generale la conservazione e il rispetto
delle qualità ambientali, attraverso la valorizzazione e la riqualificazione.

Il presente Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, indirizzato dalle
strategie energetiche operative comunitarie, è strettamente legato agli indirizzi di
programmazione generale e strategica della politica energetica nazionale e
regionale. Si richiamano a tale proposito gli scenari, gli obiettivi e gli strumenti
programmatori del P.E.A.R. e del S.E.N.
Il Programma Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) si inserisce all’interno della
Strategia Energetica Nazionale (S.E.N.), che, introdotta con il Decreto Legge n. 112
del 25 giugno 2008, rappresenta lo strumento di indirizzo e di programmazione di
carattere generale della politica energetica nazionale. La Strategia Energetica
Nazionale, approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto 8
marzo 2013, si incentra su quattro obiettivi principali:









ridurre significativamente il gap di costo dell’energia per i consumatori
e le imprese, con un allineamento ai prezzi e costi dell’energia europei;
raggiungere e superare gli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto
europeo Clima-Energia 2020 (la cosiddetta politica 20-20-20);
continuare a migliorare la nostra sicurezza di approvvigionamento,
soprattutto nel settore del gas, e ridurre la dipendenza dall’estero;
favorire la crescita economica e sostenibile attraverso lo sviluppo del
settore energetico.
Tre sono gli scenari di riferimento considerati dalla Sen:
il 2020 per quanto riguarda il raggiungimento (ed il superamento)
degli obiettivi definiti dal Pacchetto Clima – Energia 2020,
il 2030 per il medio termine
il 2050 nella più lunga prospettiva delineata dalla “Roadmap europea
2050 definendo un percorso di decarbonizzazione verso il 2050.

Al fine di concretizzare i cinque macro obiettivi strategici previsti dal Consiglio
Regionale, Regione Lombardia prevede un pacchetto di strumenti operativi che
consentano di dare risposta a tutti i punti più critici e sensibili, superando le barriere
esistenti allo sviluppo dell’efficientamento energetico e alla diffusione delle fonti
rinnovabili. Gli strumenti da mettere in atto sono:
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1.
2.
3.
4.
5.

Sviluppo Grandi Progettualità: Teleriscaldamento, smart grid e smart city,
illuminazionepubblica, banda larga;
La leva economica e i nuovi fondi, la nuova programmazione UE: FESR,
POR, Fondo di garanzia ESCO, Fondo Rotativo, Bond (Project e equity);
L’innovazione come motore di sviluppo: ricerca & sviluppo, cluster d’impresa,
nuove filiere/reti di impresa, brevettazione;
Le leve di regolamentazione: semplificazione e sburocratizzazione e
normative
Il rafforzamento del rapporto con il territorio: azioni di supporto e
orientamento imprese e EE.LL.

Il tema cruciale della strumentazione urbanistica (regionale, locale) diventa
fortemente trasversale, integrando aspetti di normazione e semplificazione affianco
alla nuova fiscalità locale, all’incentivazione delle buone pratiche/penalizzazione
delle cattive. Il tema è importante anche perché racchiude in sé tutti gli altri in una
modalità che prevede il forte protagonismo della regione e degli EELL.
La provincia di Cremona ha approvato il Piano Energetico Ambientale Provinciale
(PEAP) con la delibera numero 176 del 17/12/2003. Il piano, elaborato nelle
annualità a ridosso degli anni 2000, pone come scenario di proiezione il 2021, e in
accordo con le indicazioni regionali, analizza la situazione del territorio, valuta la
domanda e l'offerta di energia, stima l'impatto ambientale e la sostenibilità della
sua utilizzazione, individuando le potenzialità di un suo uso più razionale e gli
obiettivi di riduzione dell'inquinamento prodotto.
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1. B.E.I. Comune di Quintano

Principali dati che descrivono e collocano geograficamente il Comune di Busana:
Comune

Provincia

Regione

Quintano

Cremona

Lombardia

Popolazione
(31.12.14)

Estensione territoriale
[km2]

Densità abitativa
[ab/km2]

947

2.86 kmq

330.86

Altitudine
(m slm)

Distanza capoluogo provinciale
[km]

Zona climatica

93 m.slm

45

E

FONTE: PGT Comune di Quintano - Il territorio del Comune di Quintano è situato nel
settore Nord-Ovest della provincia di Cremona; si trova sulla strada provinciale [S.P. n°
2] da Crema a Treviglio. Il Comune di Qiuntano ha dimensioni medio - piccole; il
territorio comunale è distinto in due porzioni differenziate il cui asse Nord/Sud è
costituito dal tracciato viario della Strada Provinciale n° 2 che attraversa quasi
centralmente il territorio comunale lasciandosi ad est, in modo omogeneo, l’intero
nucleo abitato di antica formazione, nonché i prevalenti e principali ambiti di
edificazione residenziale. Il territorio comunale di Quintano rispettivamente confina con
il Comune di Torlino Vimercati, di Trescore Cremasco, di Casaletto Vaprio, di Capralba
e di Pieranica. Ad ovest della S.P. n° 2 e quindi del prevalente centro abitato, si colloca
l’ambito di recente formazione destinato al produttivo di carattere endogeno, mentre i
terreni e gli ambiti prevalentemente agricoli si sviluppano ad nord/ovest ed ovest del
nucleo abitato, mentre in minor prevalenza ad est; non sussitono presenze di Parchi né
regionali né di carattere locale. L'abitato è di tipo prevalentemente compatto, per lo più
costituito da case a due piani di vecchio impianto, ancorché cascine; l’espansione si è
sviluppata a ridosso del nucleo storico ed è prevalentemente costituita da tipologia di
villa singola/bi-famigliare sviluppate nell’ultimo ventennio.

1.1

Consumi energetici

Il procedimento di analisi dei consumi comunali procede attraverso una fase di
reperimento, analisi ed elaborazione di dati statistici provenienti da database
regionali e dai dati diretti forniti dall’Amministrazione Comunale, in adozione della
metodologia sopra descritta.
Per ciascuna categoria sono riportati i dati di consumo relativi all’anno base 2010.
La suddivisione dei settori di consumo segue le indicazioni delle linee guida
predisposte dal JRC. In particolare si sono analizzati i seguenti settori:
-

-

Consumi Civili ed Industriali, i quali ricomprendono consumi elettrici e
termici (con specificata la quota parte relativa al metano, principale vettore
energetico) per edifici ed impianti terziari, Edifici Residenziali ed Industrie.
Consumi del settore trasporti privati, commerciali e mobilità.
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-

Consumi relativi ad edifici/attrezzature ed impianti della Pubblica
Amministrazione. In questo settore si è scelto di inserire i consumi elettrici
relativi alla Pubblica Illuminazione.

Di seguito si riportano i grafici dei consumi totali sull’intero territorio comunale
suddivisi per settore (riferimento: anno 2010, dati in MWh) e i consumi complessivi
per anno a partire dalla annualità 2005.

Ripartizione per settore dei consumi totali
sull'intero territorio comunale
6%
8%
10%

15

Industria (non ETS)
Terziario
Agricoltura

56%
20%

Trasporti urbani
Residenziale

Grafico percentuale della ripartizione dei consumi totali sull’intero territorio comunale suddivisi per anno (dal
2005 al 2010) – fonte Sistema SI.R.EN.A. – Comune di Quintano

1.1.1 Consumi civili ed industriali
Grafico percentuale della ripartizione dei consumi totali sull’intero territorio comunale – fonte Sistema
SI.R.EN.A. – anno di riferimento: 2010 – Comune di Quintano

Industria (non ETS)
Terziario
Agricoltura
Trasporti urbani
Residenziale
TOTALE

Consumi per settore [MWh]
893
1.082
1.371
2.864
7.807
14.017

L’analisi dei consumi territoriali avviene in prima istanza attraverso l’utilizzo dei dati
del Sistema Informativo SI.R.EN.A. messo a disposizione dalla Regione Lombardia, il
quale fornisce informazioni in merito alla domanda ed alla produzione di energia
(suddivisa per vettore ed utilizzo) per gli anni dal 2005 al 2010.
La base di partenza per l’elaborazione dei dati di consumo annuo di gas naturale del
settore civile è stato il volume distribuito e registrato nei punti di riconsegna primari
connessi alla rete di distribuzione SNAM Rete gas. I dati di consumo annuo di energia
elettrica sono stati resi disponibili direttamente dal gestore di rete di trasmissione
elettrica nazionale, TERNA.
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Nel primo grafico viene riportata una ripartizione in percentuale dei consumi, mentre
in quello seguente vengono presentati i consumi elettrici e termici in MWh (suddivisi
per i principali vettori energetici) dedotti dal database SI.R.EN.A. per i settori
Residenziale, Terziario ed industriale nell’anno base 2010. Per i tre settori si riporta
un consumo pari a 10.872 MWh.

Ripartizione percentuale dei consumi
8%

21%

Consumi civili e industriali [MWh]
7000
Industrie (escluse le
industrie contemplate
nel Sistema europeo
di scambio delle
quote di emissione –
ETS)

6000
Consumi [MWh]

I dati di consumo elettrico e di gas relativi agli edifici/impianti terziari sono stati
dedotti sottraendo i consumi relativi agli edifici attrezzature e impianti della
Pubblica Amministrazione da quelli totali del settore terziario. I consumi elettrici e
termici relativi all’agricoltura sono stati sommati alla voce industrie. Il settore
industriale è facoltativo nell’elaborazione del PAES, a seconda che l’Amministrazione
decida o meno di intraprendere azioni specifiche rivolte alle piccole-medie imprese
presenti sul territorio comunale. Si è scelto comunque di includere il settore
industriale, escludendo le industrie ricadenti nel sistema ETS (Emission Trading
Scheme), per dare una fotografia più realistica dei consumi del territorio.

5000
4000
3000

Edifici residenziali

2000
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1000
0
Edifici,
attrezzature/impianti
terziari (non comunali)

Edifici, attrezzature/impianti
terziari (non comunali)
Edifici residenziali

Principali Vettori Energetici

71%

Industrie (escluse le industrie
contemplate nel Sistema europeo
di scambio delle quote di
emissione – ETS)

Consumi per vettore energetico espressi in MWh suddivisi per i settori Residenziale, Terziario ed industriale –
fonte: sistema SI.R.EN.A – anno di riferimento: 2010 – Comune di Quintano

Grafico percentuale della ripartizione dei consumi relativo ai tre settori: edifici attrezzature e impianti
terziari, edifici residenziali e industrie (escluse ETS) - fonte Sistema SI.R.EN.A. – anno di riferimento: 2010 –
Comune di Quintano
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Il database SI.R.EN.A. riporta che l’analisi dei consumi dei diversi carburanti per
autotrazione è stata condotta sulla base delle informazioni acquisite da banche dati
della Regione Lombardia (Direzione Generale Commercio – Ufficio Carburanti) e in
parte da dati riportati nel Bollettino Petrolifero del Ministero per lo Sviluppo
Economico. I consumi sono stati elaborati integrando i dati di vendita extra-rete
(depositi ad uso privato) acquisiti dal MSE (Bollettino petrolifero) con i dati di
erogato effettivo relativi ai punti vendita della rete di distribuzione carburanti
regionale (stradale e autostradale) per gasolio, benzina e GPL.
Si fa presente che la voce dei consumi relativi ai cosiddetti “biocarburanti”, avente
una incidenza sul totale dei consumi comunali inferiore all’1% e proveniente da un
mix di diversi combustibili a basso impatto ambientale, si può ritenere trascurabile
dal punto di vista delle emissioni di CO2 equivalenti.
A titolo esclusivamente informativo, si riporta la composizione percentuale odierna
del parco automezzi privati, elaborato da Autoritratto ACI 2015 (dato relativo alla
Provincia di Cremona).

Composizione parco auto veicolare
BENZINA

44,5%

47,9%

BENZINA E GAS LIQUIDO
BENZINA E METANO
ELETTRICO IBRIDO
GASOLIO

0,4%
1,8%

5,5%

Ripartizione in percentuale del parco auto veicolare per la provincia di Cremona – fonte: Autoritratto ACI
2015

Di seguito si riporta il grafico estratto dal sistema SI.R.EN.A. dei consumi relativi al
settore Trasporti Urbani (in seguito anche menzionato come: Trasporti privati e
commerciali) in MWh. Il totale dei consumi dei trasporti privati e commerciali
sull’intero territorio comunale corrisponde a 2.848 MWh.

Trasporti privati e commerciali [MWh]
2500
Consumi [MWh]

1.1.2 Trasporti urbani

2000
1500
1000
500
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0
Gas liquido

Diesel
Benzina
Combustibili

Biocarburanti

Consumi relativi alla voce “Trasporti privati e commerciali” in MWh, suddivisi per i diversi combustibili –
fonte: sistema SI.R.EN.A. – anno di riferimento: 2010 – Comune di Quintano

Analogamente a quanto fatto prima per i consumi termici ed elettrici, i dati relativi al
settore “trasporti privati e commerciali” si sono sottratti ai consumi relativi al parco
auto comunale.
Il trasporto pubblico è un servizio di competenza della Provincia, pertanto
l’Amministrazione Comunale non può intervenire in maniera diretta sulla gestione di
tale settore. Tuttavia si può impegnare a promuovere l’uso del mezzo pubblico
attraverso la sensibilizzazione circa le tematiche ambientali.
Nel Comune di Quintano è presente una unica linea (gestita dalla società AG) che
percorre la tratta Milano-Crema. Si ritiene pertanto, visto l’apporto irrisorio
gravante sul territorio comunale del trasporto pubblico, di trascurare tale contributo
nell’elaborazione dell’inventario emissivo.
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1.1.3 Consumi della Pubblica Amministrazione

Consumi elettrici (2011)

All’interno dei consumi relativi alla Pubblica Amministrazione rientrano:
- Consumi termici ed elettrici degli edifici/impianti pubblici;
- Consumi elettrici degli impianti di Pubblica Illuminazione;
- Consumi termici da parte del parco auto veicolare di competenza della P.A.

2%
11%

Comune
Piazzola ecologica

Edifici, attrezzature/impianti comunali
Nel dettaglio sono elencati i dati di consumo degli edifici, attrezzature/impianti
comunali, reperiti direttamente dall’Ufficio Tecnico, attraverso bollette e altri
documenti. L’anno di riferimento è stato il 2011, in quanto i sistemi gestionali sono
stati aggiornati a partire da fine 2010. Si riporta per confronto anche l’ultima
annualità relativa al 2015.

Scuola Materna

27%

58%

Ambulatorio
Cimitero

2%
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Consumi elettrici:
Ripartizione percentuale dei consumi elettrici Comunali – fonte: bollette fornite da P.A. – anno 2011

CONSUMI 2011

POD

Elettricità [kWh]

Comune

IT001E18812292

9.377

Piazzola ecologica

IT001E16524215

363

Scuola materna

IT001E18812330

4.434

Ambulatorio

IT001E18812329

1.839

Cimitero

IT001E14698517

338

TOT

2%
9%

Comune

Piazzola ecologica

16.351

CONSUMI 2015

POD

Elettricità [kWh]

Comune

IT001E18812292

12.612

Piazzola ecologica

IT001E16524215

725

Scuola materna

IT001E18812330

7.535

Ambulatorio

IT001E18812329

2.031

Cimitero

IT001E14698517

580

TOT

Consumi elettrici (2015)

32%

54%

Scuola Materna
Ambulatorio

Cimitero
3%
Ripartizione percentuale dei consumi elettrici Comunali – fonte: bollette fornite da P.A. – anno 2015

23.483
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Consumi termici:

Consumi termici (2011)

CONSUMI 2011 PDR
Gas [mc]
Scuola Materna 600017000079 7.666
Comune

600017000104 5.741

Spogliatoi

600017000198 1.093

7%

TOT
14.500
Nota: Per la scuola materna sono riportati i consumi termici relativi all’annualità del
2011, mentre per gli altri due edifici l’annualità di riferimento considerata è stata
quella dal 15/09/2010 al 16/09/2011.

Scuola materna
40%

53%

Comune
Spogliatoi

CONSUMI 2015 PDR
Gas [mc]
Scuola Materna 600017000079 7.416
Comune

600017000104 5.640

Spogliatoi

600017000198 1.306
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Ripartizione percentuale dei consumi termici Comunali – fonte: bollette fornite da P.A. – anno 2011

TOT
14.362
Nota: Analogamente a quanto detto prima si sono considerate le annualità in funzione
del periodo elencato nelle singole bollette.

Consumi termici (2015)
9%
Scuola materna
39%

52%

Comune

spogliatoi

Ripartizione percentuale dei consumi termici Comunali – fonte: bollette fornite da P.A. – anno 2015
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Per il settore dell’energia elettrica il comune di Quintano nella annualità dell’anno base
ha speso circa 5.200€ mentre per la componente del gas sono stati spesi 8.900 €.

Illuminazione pubblica
Il consumo energetico di illuminazione pubblica nel Comune di Quintano è stato di
62,265 MWh (dato ottenuto dalla rendicontazione delle bollette fornite dalla
amministrazione comunale). Analogamente a quanto detto prima, l’anno di
riferimento è stato il 2011, in quanto i sistemi gestionali sono stati aggiornati a
partire da fine 2010.

1.1.4 Rifiuti
Per quanto riguarda la produzione di rifiuti urbani si è fatto riferimento al report
fornito da Linea Gestioni Srl. Come si evince dalle tabelle sottostanti, si sono
considerati i quantitativi totali dell’anno (ton/anno) e i quantitativi pro-capite
(kg/ab.).
2010
Totale

RU
totali
461,09

Rifiuti
differenziati
t/anno
351,96

Rifiuti
indifferenziati

Rifiuti
differenziati
kg/ab.
380,52

Rifiuti
indifferenziati

109,13

Raccolta
differenziata
%
76,33

Nell’anno 2015 il consumo relativo alla sola P.I. è stato di 118,775 MWh.
2010

Parco auto comunale
L’apporto del parco auto comunale contribuisce ad una percentuale molto ridotta
rispetto ai consumi totali dell’Ente. Le vetture utilizzate sono schematizzate in tabella
(l’annualità di riferimento è stata quella relativa al 2012):
TIPO VEICOLO E MARCA

ALIMENT.

Fiat Panda 1999
Piaggio Porter
-

Benzina
Diesel
Benzina

TARGA
AW927EM
CR549TW
051103YH

CONSUMI
[l]
133,78
272,38
140,58

La terza voce rappresenta le diverse attrezzature di tipo agricolo in uso al comune.
È presente uno scuolabus condiviso con altri comuni del quale, per semplicità nei
calcoli e per l’effettivo apporto ridotto, si sono omessi i consumi ai fini della
rendicontazione delle emissioni del parco veicolare comunale.
Complessivamente, i consumi riportati in MWh della pubblica amministrazione
comunale, corrispondono all’1.6 % dei consumi complessivi del territorio di Quintano.

Pro capite

RU
totali
497,36

116,85

Nel 2010 il valore della raccolta differenziata nel Comune di Quintano ha raggiunto
la quota del 76.3 %. La percentuale di raccolta differenziata per l'anno 2009
relativo alla provincia di Cremona corrisponde invece al 59% (dato ottenuto
dall’ultima relazione annuale sulla gestione dei rifiuti urbani, relativa all’anno 2009).
Citando il rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti urbani (2009) il totale dei Rifiuti
Urbani indifferenziati prodotti in provincia di Cremona è stato di 73.033 kg, con un
rispettivo conferimento in discarica di 19.377 kg di RU. A tal fine, si stima una
percentuale di conferimento in discarica dei rifiuti pari al 26,5%, che per
omogeneità si è deciso di applicare anche al quantitativo comunale di RU
indifferenziati citato sopra, cosi da stimare la percentuale emissiva di CO 2 di tale
voce.
Si stima che al comune di Quintano competa una quota parte emissiva in termini di
CO2 equivalente, data dal conferimento dei rifiuti in discarica, pari a 27,68 ton.
Il FE usato corrisponde a 0,958 ton CO2eq/ton RU indifferenziati conferiti in
discarica (Elaborazione INEMAR 2007).
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Le azioni che il Comune può prevedere per questo settore riguardano la
sensibilizzazione in maniera continuativa e costante del cittadino circa la Raccolta
Differenziata e la diminuzione ulteriore di produzione di rifiuti pro capite. Ad oggi il
comune, nel Piano Finanziario TARI si pone alcuni obiettivi di fondo, tra i quali:
-

Obiettivo di igiene urbana
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU
Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati
Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata

La raccolta differenziata viene realizzata attraverso la raccolta domiciliare
(cosiddetto Porta a Porta) e raccolta prezzo la piazzola ecologica (citata prima
come fonte di consumi). Con la raccolta porta a porta vengono raccolti scarti inerenti
alle seguenti tipologie merceologiche: umido, secco, vetro, lattine, plastica, carta e
cartone. Presso la piazzola ecologica vengono invece conferiti contenitori per a
raccolta di sfalci e potature, legno, olii esausti, pile, carta e cartone ed ingombranti.
Tutti i materiali della RD vengono conferiti a centri specializzati che provvedono al
recupero degli stessi.
L’amministrazione comunale si pone come obiettivo al 2016, a coprire totalmente
(100%) i costi relativi al servizio di gestione di rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento.

1.1.5 Impianti a fonte rinnovabile (F.E.R.)
Impianti fotovoltaici
Per quanto riguarda la presenza sul territorio comunale di impianti di produzione
energetica da solare fotovoltaico si è fatto riferimento ai dati elaborati
dall’applicativo ATLASOLE messo a disposizione dal GSE per ottenere i dati degli
impianti fotovoltaici.

Immagine estratta dall’applicativo ATLASOLE - GSE
Emerge che nel Comune di Quintano sono ad oggi attivi n. 17 impianti fotovoltaici
con una potenza complessiva incentivata di 479,9 kW di cui 30,2 kWp di proprietà
della Pubblica Amministrazione.
Volendo fornire un indicatore della permeabilità nel territorio Comunale delle fonti
FER circa gli Impianti Fotovoltaici installati, è calcolato che, sono installati 507 Wp
per ogni abitante residente.
Secondo il Rapporto Statistico sul Solare Fotovoltaico elaborato dal GSE per
l’annualità 2014, in Italia mediamente sono installati 309 Wp/ab. con la Regione
Lombardia assestata a 209 Wp/ab. sebbene, complessivamente, la Regione
Lombardia si identifichi come la seconda regione italiana, dopo la Puglia, in termini
di potenza installata (2.067 MWp al 2014).
Il Comune di Quintano, pertanto, si pone al di sopra della potenza media pro capite
nazionale e regionale. A titolo informativo è utile accennare che, in riferimento alla
domanda media di energia elettrica annualmente consumata da ciascun individuo, la
potenza da installarsi per ciascun abitante al fine di soddisfare l’intera domanda,
dovrebbe corrispondere a circa 9,5 kWp/ab. (Fonte Studio Telios – Anno 2014).
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Impianti a Biogas
Sul territorio di Quintano è presente un impianto a Biogas privato autorizzato
(tipologia: Generatore/Cogeneratore con combustione di biogas da digestione
anaerobica) con le seguenti caratteristiche:

unita alla riqualificazione della centrale termica e impianti accessori. Nello specifico
il progetto prevede:
-

Comune

Anno

Codice ISTAT

Gestione

Potenza Elettrica
impianto
[kWe]

Quintano

2010/2011

19078

LA CARNITA DI
ALESSANDRA
SORESINA

635

-

IMPIANTI DI COMPETENZA DELLA P.A.
Tra gli impianti a fonte rinnovabile installati sul territorio comunale, quelli che
competono alla Pubblica Amministrazione sono esclusivamente n. 2 impianti
fotovoltaici, già richiamati in precedenza ed elencati nella tabella seguente:
Localizzazione impianto
Scuola Materna
Edificio Polifunzionale

Potenza
Installata
[kWp]
14,0
16,2

1.1.6 Interventi della pubblica amministrazione
La Pubblica Amministrazione di Quintano, possiede ad oggi sul suo territorio tratti di
pista ciclopedonale per una lunghezza complessiva di circa 1.500 m. Nel corso delle
recenti annualità non sono stati eseguiti interventi di riqualificazione presso gli
edifici/impianti di competenza della P.A..
Si segnala tuttavia che il Comune parteciperà a breve ad un bando regionale di
riqualificazione degli edifici con l’obiettivo di efficientare la sede municipale (via IV
Novembre 32) attraverso interventi di isolamento termico delle pareti e degli infissi

-

Coibentazione con sistema a “cappotto” delle pareti perimetrali per
raggiungere una trasmittanza U= 0,185 W/(m²K)
Coibentazione del solaio su vespaio aerato per raggiungere una
trasmittanza U= 0,19 W/(m²K)
Coibentazione all’intradosso del solaio su sottotetto e su terrazza per
raggiungere una trasmittanza U= 0,13 W/(m²K)
Sostituzione del generatore con una pompa di calore aria/acqua ad
altissima efficienza a con COP A7/W35 da 4.65
Coibentazione di tutte le linee di distribuzione del vettore energetico site
all’esterno dell’involucro per raggiungere una trasmittanza media di U=
0,50 W/(m²K)
Installazione di un impianto radiante a pavimento per la climatizzazione
invernale al piano terra
Installazione di un impianto radiante a parete per la climatizzazione
invernale del piano primo
Regolazione climatica centralizzata e cronotermostatizzazione di tutti i
locali
Produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore
Installazione di pannelli fotovoltaici per 6 kW di picco
Installazione di impianto di climatizzazione estiva con idrosplit. e multisplit
Ventilazione meccanica di tipo puntuale con recuperatori a doppio flusso
ceramici

Sono stati calcolati nella tabella seguente gli specifici indici di prestazione
energetica globale non rinnovabile EPgl,nren (sia per lo stato ante-operam che
per lo stato post-operam) che comprendono la climatizzazione invernale
(EPh,nren), l’illuminazione (EPl,nren) e la produzione di acqua calda sanitaria
(EPw,nren).
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Descrizione
Ante-operam
Post-operam

Superficie utile
riscaldata [m2]
183,03
183,03

Volume utile
riscaldato [m3]
549,09
549,09

EP gl, nren
(kWh/m²anno)
>800
<190

Classe
energetica
“G”
“A3”

2010. Le emissioni di CO2eq. connesse alla Pubblica Amministrazione (utenze
pubbliche termiche/elettriche, parco auto comunale e Pubblica Illuminazione)
corrispondono a 62 t, pari al 1,8% del totale.

1.2.1 Baseline 2010
Nel capitolo relativo alle azioni, la diminuzione dell’indice di prestazione energetica
mostrato in tabella (unito al conseguente aumento di efficienza energetica da parte
dell’edificio stesso) verrà quantificata in termini di riduzione di CO2 equivalente.
Nota metodologica: I database del sistema SI.R.EN.A. contemplano anche la voce “altri”
(relativamente alla tipologia di combustibili utilizzati, suddivisa nei diversi settori);
essendo la loro incidenza inferiore all’1% del totale, si è deciso di trascurare tale voce
nel bilancio emissivo comunale.

1.2

Analisi delle emissioni (Baseline Review)

A partire dai dati relativi ai consumi energetici rendicontati per l’anno base 2010 (in
riferimento alla tabella visibile al capitolo successivo, riferita al totale dei consumi
dell’intero territorio comunale, capitolo 1.2.2), è possibile effettuare il calcolo delle
emissioni che tali consumi hanno comportato tramite una specifica conversione
attraverso dei fattori di emissione in ton CO2/MWh. Tali fattori di emissione
“Standard” in linea con i principi dell’IPCC, comprendono tutte le emissioni di CO 2
derivanti dall’energia consumata nel territorio comunale, sia direttamente sia
indirettamente.
Viene di seguito presentato il risultato dell’inventario emissivo per l’anno base 2010;
in allegato al presente documento sono riportati i template riassuntivi di consumi
energetici (MWh) ed emissioni (t di CO2), analoghi a quelli caricati online sul sito de
Il Patto dei Sindaci.

Emissioni di CO2 [t]/Emissioni equivalenti di CO2 [t]
Categoria

Totale

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Edifici, attrezzature/impianti comunali

36,42

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali)

275,65

Edifici residenziali

1.605,01

Illuminazione pubblica comunale

25,03

Industrie (escluse ETS)

675,69

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie

2.617,81

TRASPORTI
Parco auto comunale

1,45

Trasporti privati e commerciali

718,77

Totale parziale trasporti

720,22

ALTRO
Smaltimento dei rifiuti

27,68

Totale

3.365,71

Le emissioni climalteranti sull’intero territorio comunale, espresse in termini di
CO2 equivalente, corrispondono a 3.366 t/anno per l’anno base di riferimento
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1.2.2 Dettaglio consumi energetici – TEMPLATE PAES (2010)
La tabella sottostante riporta l’inventario dei consumi per l’anno base preso a
riferimento, espressi in MWh, per il Comune di Quintano, nel formato del TEMPLATE
ufficiale previsto dall’applicativo web del Patto dei Sindaci, indispensabile al fine di
poter caricare online i dati del P.A.E.S.

CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh]
Combustibili fossili

Categoria

Elettricità

Calore/fr
eddo

Gas naturale

Olio da
Gas
riscaldam
liquido
ento

Diesel

Benzina

Lignite

Energie rinnovabili
Altri
Energia Energia
combusti
Oli
Biocarbur Altre
Carbone
solare geotermi
bili
vegetali
anti biomasse
termica
ca
fossili

Totale
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EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Edifici, attrezzature/impianti comunali
Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali)
Edifici residenziali
Illuminazione pubblica comunale
Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema
europeo di scambio delle quote di emissione – ETS)
Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie

16,35
453,50
1041,36
62,27

0,00
0,00
0,00
0,00

147,77
417,80
5873,20
0,00

0,00
39,43
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
760,38
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

164,13
910,73
7674,93
62,27

693,39

0,00

344,95

23,03

20,93

1184,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,59

0,00

0,00

0,00

2287,17

2266,87

0,00

6783,72

62,45

20,93

1184,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780,96

0,00

0,00

0,00

11099,22

0,00
0,00
0,00
0,00
2266,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
6783,72

0,00
0,00
115,72
115,72
178,17

0,00
0,00
0,00
0,00
20,93

2,99
0,00
1997,39
2000,38
3184,67

2,64
0,00
639,34
641,98
641,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
95,60
95,60
876,56

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5,62
0,00
2848,05
2853,68
13952,90

TRASPORTI
Parco auto comunale
Trasporti pubblici
Trasporti privati e commerciali
Totale parziale trasporti

Totale
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2. P.A.E.S.C.
Quintano
2.1

FASE 2
Azioni ed Adattamento

del

Comune

di

Premessa

Per promuovere un metodo omogeneo e confrontabile per la realizzazione e
rendicontazione delle azioni previste nei Piani di Azione per l’Energia e per
agevolare i firmatari del Patto dei Sindaci, si sono adottate, come riferimento base,
alcune schede metodologiche standardizzate da utilizzarsi sia per la costruzione e
implementazione dei PAES, tramite l’identificazione delle possibili misure, delle azioni
del piano e delle rispettive quote di riduzione, sia per il successivo monitoraggio, che
si propone con scadenza almeno biennale, dell’attuazione e dei risultati delle azioni
intraprese.
La fase del monitoraggio sarà resa più agevole grazie all’uso delle medesime
schede, facilitando il confronto e la verifica progressiva dell’esito delle azione
intraprese, calcolando e verificando percentualmente il grado di implementazione
dei risultati nel tempo.

2.2

Obiettivo minimo del Piano e definizione delle
azioni

Una volta stabilito lo stato del Comune all’anno base 2010 e gli sviluppi ottenuti
negli anni successivi fino ad oggi, restano da definire il gap da coprire da qui al
2030 e l’obiettivo che, dunque, può ragionevolmente porsi l’Amministrazione
Comunale. L’attuazione di un trend di contenimento delle emissioni, così come la
messa in opera di interventi programmatici e di indirizzo orientati all’efficientamento
energetico, dipenderanno dalle politiche nazionali in termini di incentivi e di

P.A.E.S.C. – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima

25

PAES DEL COMUNE DI QUINTANO

detrazioni fiscali ma a questi indispensabili strumenti è necessario affiancare una
programmazione di strumenti urbanistici e regolamentari che spingano decisamente
in questa direzione oltre alle buone pratiche e all’esempio che la Pubblica
Amministrazione deve attivare anche come volano esemplare nei confronti del
privato. A partire dal valore emissivo riferito alla annualità 2010, verranno valutate
nella presente Fase 2 le azioni già messe in atto negli anni successivi fino ad oggi
(2011-2016), e quelle da intraprendere da qui al 2030 al fine di raggiungere
l’obiettivo finale di riduzione pari almeno al 40% di emissioni climalteranti di CO2
rispetto all’anno di riferimento considerato.
La valutazione della scelta e delle possibili azioni future atte al contenimento delle
emissioni di gas climalteranti, inizia dall’analisi dello stato di fatto e dalla
contestuale stima del potenziale energetico specifico del territorio studiato. Consci
delle potenzialità territoriali e dell’effettiva fattibilità di talune azioni, si sono
esplicitate le ipotesi di intervento, sia pubblico che privato, da portare avanti (o
completare) entro il 2030.

limitato ma costante della quota di autoveicoli alimentati a metano, GPL o elettrici
in sostituzione di quelli tradizionali a benzina e diesel.
A livello nazionale minore è stato l’effetto prodotto della riconversione o della
costruzione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica in quanto la crisi del settore
ha fortemente colpito il potenziale immobiliare esistente. Vale la pena citare questo
aspetto in quanto sicuramente le azioni di promozione e di regolazione del settore
edilizio dovranno indirizzare fortemente verso questo obiettivo di maggiore
efficientamento energetico del patrimonio immobiliare sia pubblico che privato per
gli indubbi benefici nel tempo che questo produce, in termini di riduzione della
bolletta energetica e in termini di maggiore valorizzazione del bene immobile oltre
che di minor consumo energetico e di conseguenza di minori emissioni.

Si rimanda all’analisi puntuale e dettagliata di ciascuna scheda allegata per un
approfondimento completo delle azioni intraprese e di quelle proposte. All’interno di
tali schede è riportato in modo chiaro se le azioni messe in campo (o previste), così
come i relativi risultati conseguiti (o attesi), riguardano un periodo temporale
antecedente al 2016 (azioni attutate entro le annualità 2011-2016), oppure siano in
previsione futura, entro il 2030 (azioni previste 2016-2030).
Generalmente, a livello medio nazionale, si registra un graduale complessivo
abbassamento delle emissioni a partire dal 2010 dovuto all’insieme di diversi fattori,
che si sono rafforzati e sommati progressivamente nel tempo; in particolare si
registra una diffusa riduzione dei consumi generata dall’effetto della crisi economica
che si è manifestata sia nei settori produttivi sia nei consumi civili, il costante aumento
di quote di energia prodotta da fonti rinnovabili e in particolare da fotovoltaico
anche grazie al significativo contributo offerto dai vari Conto Energia che hanno
sostenuto il diffondersi di impianti pubblici e privati, la maggiore efficienza
energetica prodotta soprattutto dal migliore rendimento delle caldaie e dei cicli di
generazione elettrica e dalla progressiva sostituzione di apparecchi/macchinari
elettrici. A questi dati generali si sommano anche i benefici prodotti dall’incremento
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2.3

Azioni del territorio di Quintano

Una volta stabilito lo stato del Comune di Quintano all’anno base 2010
(corrispondente ad un valore emissivo di 3.366 t di CO2) resta da definire il gap da
coprire da qui al 2030 e l’obiettivo che, dunque, può ragionevolmente porsi
l’Amministrazione Comunale al 2030.
La tabella seguente mostra il riassunto delle azioni contemplate per il Comune in
oggetto, con gli eventuali riferimenti ai calcoli fatti.

Emissioni CO2 totali anno base 2010 (t)

3.366,00

Emissioni CO2 Anni 2011-2030: Azioni attuate e/o previste

Emissioni CO2

Sigla Azione

Azione/progetto

t CO2

AZIONI ATTUATE (2011-2015)
A

Realizzazione Impianti Fotovoltaici (Pubblici)

12,24

A

Realizzazione Impianti Fotovoltaici (Privati)

119,04

B

Produzione di energia elettrica da biogas

1.608,06

t CO2 evitate anni 2011-2015

-1.739,34

t CO2 totali residue

1.626,66

Riduzione al 2016

-51,7%

AZIONI PREVISTE (2016-2030)
A

Realizzazione Impianti Fotovoltaici (Privati)

30,39

C

Riqualificazione energetica di edifici (Privati)

165,28

C

Riqualificazione energetica di edifici (Pubblici)

24,23

D

Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica

4,20

E

Rinnovo "naturale" del parco mezzi con mezzi a minore emissioni (pubbl.)

0,06

E

Rinnovo "naturale" del parco mezzi con mezzi a minore emissioni (priv.)

F

Acquisto di energia verde certificata (pubblico)

G

Mantenimento alti livelli RD

143,75
11,60
n.q.

t CO2 evitate anni 2011-2030

-2.118,85

t CO2 totali residue

1.247,15

Riduzione complessiva al 2030

-62,9%
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Azione A – Realizzazione impianti
fotovoltaici

Comune di Quintano

AZIONE:

Sigla Azione

Installazione Impianti Fotovoltaici (Privati)

A

AZIONI ATTUATE 2011-2015
Gli impianti fotovoltaici esistenti sul suolo comunale si possono suddividere in impianti
FV pubblici ed impianti privati:
-Impianti Privati: ad oggi risultano complessivamente installati 293,8 kWp di
potenza di impianti fotovoltaici ad uso di Privati. Tali impianti permettono la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, consentendo il contenimento di
circa 119 t di CO2.
-Impianti Pubblici: ad oggi risultano complessivamente 30,2 kW di impianti pubblici,
installati in copertura a diversi edifici comunali. Complessivamente gli impianti
fotovoltaici di pubblica proprietà permettono un contenimento delle emissioni di CO2
pari a circa 12,24 t.

Settore Produzione locale di elettricità
Nome Installazione impianti FV
Area di intervento Fotovoltaico
Policy instrument Incentivi/contributi pubblici
Origine dell'azione Privati
Responsabile dell'azione Privati
Inizio 2011

Fine 2015
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Risultati attesi:
Riduzione delle emissioni di CO2 [t]
Risparmio energetico [MWh/a]
Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]
Investimento

119,04
352,56
-€
293,8 kWp installati da
privati dal 2010 in poi
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AZIONI PREVISTE 2016-2030

Comune di Quintano

AZIONE:

Sigla Azione

Installazione Impianti Fotovoltaici (Pubb. Amm.)

A

Settore Produzione locale di elettricità
Nome Installazione impianti FV
Area di intervento Fotovoltaico
Policy instrument Incentivi/contributi pubblici

-Impianti Privati:. Nonostante non vi siano attualmente incentivi statali dedicati
(riferimento agli obsoleti conti energia), si stima al 2030 un’ulteriore riduzione di
30,39 t di CO2 derivanti dalla possibile installazione da parte di privati di impianti
fotovoltaici nel territorio (ipotesi di considerare l’installazione di un numero di 30
impianti, uno per famiglia, di potenza media 2,5 kWp). Si considera infatti che tale
tecnologia possa comunque portare ad un beneficio economico sulle singole utenze,
soprattutto per gli impianti medio-piccoli di tipo residenziale (inferiori ai 10 kW), in
parte dovuta al progressivo abbattimento dei prezzi di installazione.

Origine dell'azione Autorità locale

La delibera N° 4769 / 2016 della Regione Lombardia definisce le nuove misure di
incentivazione per la diffusione dei sistemi di accumulo e della ricarica privata per
veicoli elettrici. È uno dei primi casi in Italia di incentivo pubblico per questa tipologia
di interventi.

Responsabile dell'azione Sindaco del Comune
Inizio 2011

Fine 2015

Risultati attesi:
Riduzione delle emissioni di CO2 [t]
Risparmio energetico [MWh/a]
Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]
Investimento

12,24
36,24

Tra le misure approvate si segnalano:
-

-€
30,2 kWp installati dalla
PA nel 2011

-

“Bando contributi per sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti
fotovoltaici” (bando a sportello con una dotazione finanziaria di 2 milioni di
euro) destinato a soggetti pubblici e privati residenti in Lombardia;
“Bando contributi per punti di ricarica domestica di autoveicoli elettrici”
(bando a sportello con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro)
destinato a privati cittadini, condomini, ditte individuali e società, residenti
(o con sede operativa) in Lombardia.

Queste misure contribuiscono all’attuazione del Programma Energetico Ambientale
Regionale (PEAR), che mira all’efficientamento del patrimonio edilizio esistente,
soprattutto pubblico, e individua tra le azioni prioritarie l’utilizzo di sistemi di
accumulo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e la transizione del settore dei
trasporti verso la mobilità elettrica.
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Comune di Quintano

AZIONE:

Sigla Azione

Installazione Impianti Fotovoltaici (Pubb. Amm.)

A

Secondo una ricerca realizzata dal Gruppo Ricicla (Dipartimento di Scienze agrarie e
ambientali dell’Università degli Studi di Milano) e presentata nel corso di Bioenergy
Italy, la Lombardia è la regione più virtuosa d'Italia nella produzione di biogas.

Settore Produzione locale di elettricità
Nome Installazione impianti FV
Area di intervento Fotovoltaico

Tra le province interessate, Cremona, Brescia, Lodi sono le aree in cui si concentra il
maggior numero di impianti a biogas con una potenza installata complessiva pari a
186 MW, che rappresenta il 65% a livello regionale: 137 impianti nella provincia di
Cremona per un totale di 100 MW installati, 68 impianti nella provincia di Brescia per
43 MW e 49 impianti nella provincia di Lodi per 43 MW installati. [fonte: NextVille]

Policy instrument Incentivi/contributi pubblici
Origine dell'azione Privati
Responsabile dell'azione Privati
Inizio 2016

Azione B – Produzione di energia elettrica
da biogas

Fine 2030

Risultati attesi:
Riduzione delle emissioni di CO2 [t]
Risparmio energetico [MWh/a]
Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]
Investimento

http://www.nextville.it/news/1632

30,39
90,00
-€
Ipotesi di incremento di
un numero
corrispondente a 30
impianti (uno per ogni
famiglia) da qua al 2030.
Ipotesi di impianti
residenziali di 2,5 kWp

AZIONI ATTUATE 2011-2015
Sul territorio comunale di Quintano è presente un impianto a biogas, con le seguenti
caratteristiche, già citate in precedenza:
Comune

Anno

Codice
ISTAT

Gestione

Potenza Elettrica
impianto
[kWe]

Quintano

2010/2011

19078

LA CARNITA DI
ALESSANDRA SORESINA

635

Al fine di stimare un valore emissivo in termini di tonnellate di CO 2 equivalenti, si
sono considerate 7.500 ore di funzionamento annuo.
Il Fattore emissivo utilizzato è stato quello di 0,33765 ton CO2 eq /MWh (fonte:
Fattori di emissione atmosferica di CO2 e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore
elettrico. n. 215/2015 - ISPRA).
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Comune di Quintano

AZIONE:

Sigla Azione

Produzione di energia elettrica da biogas

B

Azione C – Riqualificazione energetica di
edifici
AZIONI PREVISTE 2016-2030

Settore Produzione locale di elettricità

Il contributo delle riqualificazioni (attraverso ristrutturazioni e/o ricostruzioni)
energetiche degli edifici è un fattore fondamentale al giorno d’oggi per rispettare i
requisiti di efficienza energetica ed è uno dei fattori sul quale si può andare ad
agire con elevate possibilità di miglioramento in termini prestazionali.

Nome Produzione di energia elettrica da biogas
Area di intervento Biogas
Policy instrument
Origine dell'azione Privato
Responsabile dell'azione Privato
Inizio 2011

Il fattore di riqualificazione parziale o globale del patrimonio edilizio è calcolato a
partire dai parametri che esprimono il potenziale di riduzione dei consumi per
interventi su edifici residenziali come da dati del PAEE2014 (Piano Nazionale
d'Azione per l'Efficienza Energetica).

Fine 2015

Risultati attesi:
Riduzione delle emissioni di CO2 [t]
Risparmio energetico [MWh/a]
Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]
Investimento

1.608,06
4.763
-€
Presente sul territorio
comunale un impianto a
biogas (LA CARNITA DI
ALESSANDRA SORESINA)

Attraverso ipotesi di intervento sul parco totale di edifici, si sono riparametrati i
risparmi energetici al 2030 (dati da interventi parziali e globali sugli edifici di tutto
il territorio nazionale) sulla base del numero di abitanti dei singoli comuni, ottenendo
cosi una stima dei MWh risparmiati e delle tonnellate di CO 2 equivalenti dati dalla
azione di riqualificazione energetica.
Il comune di Quintano inoltre, si è posto l’obiettivo di valutare le inefficienze
strutturali, impiantistiche e gestionali in merito all’edificio principale (Via IV
Novembre 32), studiandone i possibili interventi e valutando la stima del risparmio di
energia sulla base di interventi di efficientamento energetico. L’analisi dello stato di
fatto ha evidenziato una deficienza in termini di isolamento termico delle strutture di
involucro ed una analoga deficienza in termini di impianto di climatizzazione
invernale e produzione sanitaria oltre alla mancanza di climatizzazione estiva. Si è
andato a quantificare il presente intervento attraverso la differenza, in termini di
prestazione energetica, ottenuta tra lo stato ante operam e quello post operam.
In tabella sono riportati i dati relativi alle due situazioni, in termini di indice di
prestazione energetica EP:

P.A.E.S.C. – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima

31

PAES DEL COMUNE DI QUINTANO

EPgl, nren
(kWh/m²anno)

Classe energetica

Ante- operam 183,03

>800

“G”

Post-operam

<190

“A3”

Stato

Sup. utile riscaldata [mq]

183,03

L’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren comprende la
climatizzazione invernale (EPh,nren), l’illuminazione (EPl,nren) e la produzione di
acqua calda sanitaria (EPw,nren).
Il fattore di emissione utilizzato è stato quello del mix termico nazionale dedotto dal
rapporto di IEA del 2008 (0,217 = tCO2eq/MWh).

Comune di Quintano

AZIONE:

Sigla Azione

Riqualificazione energetica di edifici (Privati)

C

Settore Edifici, attrezzature impianti e industrie
Nome Riqualificazione energetica di edifici (Privati)
Area di intervento Edifici, attrezzature, impianti terziari (non comunali)
Policy instrument Certificazione energetica
Origine dell'azione Privati
Responsabile dell'azione Privati
Inizio 2016

Quantificando tale intervento, si ottiene un risparmio annuo pari a circa 24 ton
CO2eq.

Fine 2030

32

Risultati attesi:
Riduzione delle emissioni di CO2 [t]
Risparmio energetico [MWh/a]
Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]
Investimento

165,28
761,67
-€
Note: Calcolo stimato
sulla base del potenziale
di riduzione dei consumi
al 2030 (rif. Enea).
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Comune di Quintano

AZIONE:

Sigla Azione

Riqualificazione energetica di edifici (Pubblico)

C

Azione D – Riqualificazione impianto di
illuminazione pubblica
AZIONI PREVISTE 2016-2030

Settore Edifici, attrezzature impianti e industrie
Nome Riqualificazione energetica di edifici (Privati)
Area di intervento Edifici, attrezzature, impianti terziari (non comunali)
Policy instrument Certificazione energetica
Origine dell'azione Autorità locale
Responsabile dell'azione Sindaco del comune
Inizio 2016

Fine 2030

Risultati attesi:
Riduzione delle emissioni di CO2 [t]
Risparmio energetico [MWh/a]
Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]
Investimento

Nel 2010 il consumo energetico di illuminazione pubblica nel Comune di Quintano è
stato di 62,265 MWh (dato ottenuto dalla rendicontazione delle bollette fornite
dalla amministrazione pubblica). Si stima che con la sostituzione del 20% dei corpi
illuminanti su tutto il territorio comunale, il risparmio ottenuto si aggiri intorno a 12,45
MWh/anno.

24,23
111,65
Bando POR FESR
2014-2020
Spostamento di attività in
edifici in classe
energetica superiore.

Il risparmio energetico e la conseguente riduzione delle emissioni di CO 2 equivalenti
mediante il miglioramento dell’efficienza globale di impianto attraverso l’uso di
sorgenti luminose a maggior efficienza e/o dispositivi di controllo del flusso
luminoso, in funzione dei vincoli normativi e delle scelte progettuali, rappresenta oggi
uno degli obiettivi principali al fine di evitare inutili sprechi e promuovere pertanto
interventi di efficientamento energetico da parte delle istituzioni.
La Legge Regionale 5 ottobre 2015 , n. 31 ha come obiettivo quello di promuovere
misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio
energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso. Secondo l’articolo 6, i comuni, in
conformità a quanto stabilito nel DIAE (documento di analisi dell’illuminazione esterna):
a) determinano le misure e le azioni per assicurare il miglioramento delle prestazioni
energetiche degli impianti di pubblica illuminazione esterna, con conseguente riduzione
dell'inquinamento luminoso;
b) perseguono la proprietà pubblica degli esistenti impianti di pubblica illuminazione
esterna di rispettiva competenza e, a tal fine, tenuto conto dei contratti in essere,
quantificano le risorse economiche indicandone le modalità di reperimento, ovvero
stabiliscono i criteri per conseguire la ricostituzione della integrale proprietà pubblica
degli impianti stessi;
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c) indicano i criteri di riferimento per regolare le concessioni per la realizzazione di
nuovi impianti di pubblica illuminazione esterna, assicurando comunque la proprietà
pubblica degli impianti stessi;
d) determinano le misure e le azioni per promuovere e incentivare l'utilizzo degli
impianti di pubblica illuminazione esterna per la fornitura di servizi integrati mediante
materiali e tecnologie complementari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o);

AZIONE:

Sigla Azione

Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica

D

Settore Edifici, Attrezzature/Impianti e Industrie
Nome Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica

e) promuovono, ove già non prescritto ai sensi della normativa vigente, forme di
gestione associata del servizio di pubblica illuminazione esterna, anche per garantirne
la migliore economicità.

Area di intervento Illuminazione pubblica comunale
Policy instrument Appalti pubblici
Origine dell'azione Autorità locale
Responsabile dell'azione Sindaco del Comune
Inizio 2016

Fine 2030

34

Risultati attesi:
Riduzione delle emissioni di CO2 [t]
Risparmio energetico [MWh/a]
Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]
Investimento

4,20
12,45
60.000 €
Note: Stima della
riduzione della
componente emissiva, in
merito alla sostituzione
dei corpi illuminanti su
tutto il territorio
comunale per una quota
parte del 20%
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Azione E – Rinnovo del parco mezzi con
mezzi a minore emissione
AZIONI PREVISTE 2016-2030
La progressiva dismissione di mezzi di trasporto datati ed obsoleti è un fenomeno
naturale che, negli ultimi anni, si traduce anche nella sostituzione dei veicoli con
moderni mezzi ecologici elettrici o alimentati a gas, rispondenti a normative Euro
restrittive e vincolanti. Secondo la commissione Europea le emissioni provocate dal
settore trasporti potrebbero essere ridotte di oltre il 60% rispetto ai livelli del 1990
entro il 2050.
A breve termine, la maggior parte dei progressi potrebbe venire dai motori a
benzina e diesel, che potrebbero consumare ancora meno carburante. A breve e a
lungo termine, i veicoli ibridi ed elettrici ricaricabili consentiranno maggiori riduzioni
delle emissioni. I biocombustibili saranno sempre più utilizzati nel settore
dell’aviazione e del trasporto merci su strada, dal momento che non tutti i veicoli
commerciali pesanti funzioneranno ad energia elettrica in futuro.
Gli standard al 2025 sono necessari per continuare promuovere la tecnologia nel
mercato e assicurare alle aziende europee di rimanere all’avanguardia nello
sviluppo di tecnologie a basso consumo.
Il target al 2025 dovrebbe essere posto ad un livello che incoraggi le case
automobilistiche a fornire nuovi modelli di auto anche attraverso innovativi modelli di
business (come ad esempio il car-sharing elettrico) ma senza essere troppo
dipendenti dalla loro fornitura nel raggiungimento del target al 2025. Un target di
70 g/km può essere raggiunto attraverso l’ibridizzazione in aggiunta ad una
limitata proporzione di veicoli elettrici. Gli standard al 2025 per le emissioni di CO 2
di automobili, furgoni e camion sono un elemento logico ed essenziale del pacchetto
di proposte per aiutare gli Stati Membri a raggiungere i loro target non-ETS fissati
per il 2030. Un obiettivo al 2025 contribuirà anche al risparmio economico degli
automobilisti, alla creazione di posti di lavoro e alla riduzione delle spese destinate
all’importazione di petrolio, una soluzione vincente per l’economia e l’ambiente

europeo. Metà dell’obiettivo corrente al 2.021,95 g/km, non viene soddisfatto pur
con la manipolazione dei test di laboratorio. Un obiettivo al 2025 aiuterà
l’ottenimento della riduzione di emissioni attesa con l’abbondante tecnologia
disponibile, in particolare ibridi e veicoli leggeri. Un target14 di 70 g/km o meno
per le automobili e 100 g/km per i furgoni fissato al 2025 può essere raggiunto a
costi ridotti con un ritorno sull’investimento inferiore a tre anni e senza richiedere una
significativa penetrazione nel mercato dell’auto elettrica (<10% vendite ). Gli
obiettivi dovrebbero essere basati sull’impronta media (dimensione) dei veicoli
venduti, non il loro peso, per favorire il peso leggero e costi di regolamentazione più
bassi di circa il 15%.
A titolo informativo si indica il fattore emissivo medio (fonte INEMAR ARPA
Lombardia 2010) pari a 193 g/km.
Nel caso del comune di Quintano, si è ipotizzato di sostituire un veicolo della PA (ad
esempio la panda) con veicolo Ibrido. Si è ipotizzato cautelativamente il
dimezzamento dei consumi (50%). Tale azione, seppur rappresentativa, assume, in
termini non solo quantitativi, un'importanza fondamentale e deve essere
accompagnata da una corretta politica di incentivazione non solo all'acquisto di
moderni veicoli ecologici, ma anche all'adozione di buone pratiche e comportamenti
eco sostenibili (eco-driving, car sharing, riduzione degli spostamenti, ecc).
Per il parco auto veicolare privato, al fine di avvicinarsi ai target europei si stima
che l'efficientamento corrisponda ad una riduzione almeno pari al 20% dei consumi
(e di conseguenza delle emissioni) attualmente rendicontati per il Settore Trasporti
per il comune in oggetto.
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Comune di Quintano

Comune di Quintano

AZIONE:

Sigla Azione

AZIONE:

Sigla Azione

Rinnovo "naturale" del parco mezzi con auto a minore emissioni

E

Rinnovo "naturale" del parco mezzi con auto a minore emissioni

E

Settore Trasporti

Settore Trasporti

Nome Rinnovo del parco mezzi con mezzi a minore emissione
Area di intervento Trasporti privati e commerciali

Nome Rinnovo del parco mezzi con mezzi a minore emissione
Area di intervento Trasporti privati e commerciali

Policy instrument Altro

Policy instrument Altro

Origine dell'azione Autorità locale

Origine dell'azione Privati

Responsabile dell'azione Sindaco del comune
Inizio 2016

Responsabile dell'azione Privati
Fine 2030

Inizio 2016

Risultati attesi:
Riduzione delle emissioni di CO2 [t]
Risparmio energetico [MWh/a]
Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]
Investimento

Fine 2030

36

Risultati attesi:

0,06
0,23
15.000 €

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]
Risparmio energetico [MWh/a]
Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]
Investimento

Ipotizzato di sostituire un
veicolo della PA (ad
esempio la panda) con
veicolo Ibrido. Si ipotizza
cautelativamente il
dimezzamento dei
consumi (50%)
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143,75
Note: Stima di una
riduzione di almeno pari
al 20% dei consumi ( Al
fine di avvicinarsi ai
target europei)
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Azione F – Acquisto di energia verde
certificata

Comune di Quintano

AZIONE:

Sigla Azione

Acquisto di energia verde certificata (pubblico)

F

AZIONI PREVISTE 2016-2030
Sulla base di trend medi statistici, sfruttando altresì possibilità di incentivo e
promozione da parte di amministrazioni ed associazioni, si è considerata l’ipotesi di
acquistare il 50% dei MWh consumati dagli edifici pubblici (edifici, attrezzature e
impianti comunali) e dall’impianto di illuminazione pubblica, riconvertendo i consumi
in termini di tonnellate di COc equivalente evitata.

Settore Appalti pubblici di prodotti e servizi
Nome Acquisto di energia verde certificata (pubblico)
Area di intervento Requisiti/standard di energia rinnovabile
Policy instrument Incentivi/contributi pubblici
Origine dell'azione Autorità locale
Responsabile dell'azione Sindaco del Comune
Inizio 2016

Fine 2030

Si ipotizza un contenimento di circa 11,6 t di CO2.

37

Risultati attesi:
Riduzione delle emissioni di CO2 [t]
Risparmio energetico [MWh/a]
Produzione di energia da fonti rinnovabili [MWh/a]
Investimento

11,60
-€
Ipotesi di comprare una
quota parte
corrispondente al 50 %
dei consumi della P.A. (sia
edifici, attrezzature e
impianti che pubblica
illuminazione)
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Azione G – Mantenimento alti livelli di
raccolta differenziata
AZIONI PREVISTE 2016-2030
Tale azione, seppur qualitativa, è volta a mantenere gli standard già raggiunti di
una elevata efficienza del valore di raccolta differenziata nel comune di Quintano.
Come già citato nei capitoli precedenti, le azioni che il Comune può prevedere per
questo settore riguardano la sensibilizzazione del cittadino circa la raccolta
differenziata e la diminuzione ulteriore di produzione di rifiuti pro capite. Gli
obiettivi principali infatti nel piano finanziario TARI comunale, sono proprio quelli di
riduzione della produzione di RSU e di mantenere una corretta gestione di tutta la
filiera inerente al sistema di raccolta differenziata. La raccolta differenziata viene
realizzata attraverso la raccolta domiciliare (cosiddetto Porta a Porta) e raccolta
prezzo la piazzola ecologica (citata prima come fonte di consumi).
Si ricorda inoltre l’obiettivo ambizioso dell’amministrazione comunale, che si pone di
raggiungere e coprire al 2016 il 100% dei costi relativi al servizio di gestione di
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Il sistema di raccolta porta a porta implementato dal comune di Quintano permette
di eliminare i grandi cassonetti su strada agevolando a tal fine un sistema capillare
di raccolta costituito da bidoni piccoli, localizzati, ove possibile, all’interno dei cortili
e dimensionati in base al numero di cittadini serviti. In questo modo, attraverso
l’ausilio di tale sistema, si aumenta la quantità e la qualità della raccolta
differenziata dei rifiuti e inoltre si responsabilizza ogni cittadino sul corretto
conferimento dei rifiuti migliorando l’aspetto dell’arredo urbano attraverso
l’eliminazione dei cassonetti su strada.

P.A.E.S.C. – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima

38

PAES DEL COMUNE DI QUINTANO

3.1

Premessa

L’attuale temperatura media mondiale è, secondo la Commissione Europea, già più
alta di 0,85°C rispetto ai livelli della fine del 19° secolo e ciascuno degli ultimi tre
decenni è stato il più caldo dei precedenti. A ciò si aggiunge il fatto che NASA e
NOOA hanno ufficializzato che il 2015, complice anche l’impatto di El Niño, è stato
“l’anno più caldo nella storia della terra” durante il quale le concentrazioni medie di
CO2 hanno, per la prima volta, superato la soglia di 400 ppm.

ADATTAMENTO AI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

I più grandi esperti di clima a livello mondiale e la stragrande maggioranza della
comunità scientifica ritengono che le attività dell'uomo siano certamente la causa
principale del rapido aumento delle temperature osservato dalla metà del
20° secolo.
Il riscaldamento del clima è quindi un dato di fatto inequivocabile così come molti dei
cambiamenti osservati dal 1950 in poi, i quali non si siano mai verificati nei
precedenti millenni. Le concentrazioni atmosferiche di CO2, metano e protossido di
azoto hanno raggiunto livelli mai toccati negli ultimi 800.000 anni e quella di CO2, in
particolare, è cresciuta di oltre il 40% dall’età pre-industriale.

Presso la stazione meteorologica del Centro Aeronautica Militare ubicata sul Monte
Cimone, è attivo, a partire dal 1979 il campionamento continuo delle concentrazioni
di CO2 più lungo in Europa. La stazione di Monte Cimone è la prima e unica stazione
in Italia riconosciuta come stazione “Globale”, all’interno del programma GAW –
Global Atmosphere Watch del WMO World Meteorological Organization. Il sito è
rappresentativo delle condizioni atmosferiche che si presentano nelle regioni
dell’Europa Meridionale e del Mediterraneo Settentrionale. È particolarmente adatto
alla misura di concentrazioni di fondo di gas serra grazie alla sua distanza da
grandi centri urbani ed industriali e per la sua altitudine (sopra l’atmospheric
boundary layer per gran parte dell’anno). L’immagine seguente rappresenta il trend
della serie storica delle concentrazioni di fondo di CO 2 presso la stazione del Monte
Cimone. Il trend della CO2 mostrato in figura è uguale a 1.77 ppm/anno.
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intense, ed aumenterà la percentuale complessiva di tali eventi; aumenterà l'attività
dei cicloni tropicali intensi; i percorsi delle tempeste che interessano le medie
latitudini si sposteranno verso nord.
La disponibilità di acqua così come la distribuzione spazio/temporale delle
precipitazioni cambierà in numerose regioni del pianeta manifestandosi più intensa
nelle regioni e nei periodi a elevata piovosità e riducendosi in maniera ulteriore nei
periodi già secchi, mettendo a rischio desertificazione intere aree geografiche.
I ghiacciai, il permafrost, le superfici innevate e il ghiaccio artico si ridurranno
ulteriormente, proseguendo un percorso di scioglimento già evidente e preoccupante,
l'incremento del livello dei mari porterà a una sempre maggiore salinizzazione delle
acque sotterranee facendo crescere il rischio di inondazioni nelle zone costiere
spesso utilizzate in maniera intensivo, incontrollata e densamente popolate.
I cambiamenti climatici ed il riscaldamento globale si stanno verificando ad un ritmo
talmente veloce che specie animali e vegetali stentano ad adattarsi; l’esistenza di
habitat naturali è messa a repentaglio e stanno cambiando le modalità di diffusione
nell’atmosfera di vettori e agenti patogeni. Tutto questo non può che determinare
sensibili conseguenze sui costi economici e sociali a livello planetario.

Molti sono gli studi che dimostrano che le emissioni di gas climalteranti originate da
attività antropiche continueranno ad influenzare il clima, fino al 2030,
indipendentemente dallo scenario emissivo stimato per gli anni a venire tant’è che è
previsto un ulteriore aumento della temperatura pari a 0,2 gradi per decennio.

Alla pagina seguente è riportata un’infografica derivante dal Report, redatto
dall’Agenzia Europea dell’Ambiente nella serie “Signals” (2015) dal titolo “Vivere ai
tempi del cambiamento climatico” ed individua, in Europa, le principali conseguenze
connesse al global warming.

Per il XXI secolo la comunità scientifica prevede, a seconda dei possibili sviluppi
socioeconomici e delle emissioni, un riscaldamento globale compreso tra 1,1 e 2,9
gradi (scenario minimo) e tra 2,4 e 6,4 gradi (scenario massimo). Le notti ed i giorni
caldi aumenteranno con periodi e ondate di caldo più frequenti sulla maggior parte
delle terre emerse. Le precipitazioni aumenteranno alle alte latitudini e diminuiranno
nella maggior parte delle regioni subtropicali, saranno più frequenti le precipitazioni
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[Fonte: Vivere ai tempi del cambiamento climatico - AEA Signals 2015 – Agenzia
Europea dell’Ambiente]
Anche se non ne siamo pienamente consapevoli, il cambiamento climatico riguarda tutti
noi: agricoltori, pescatori, persone affette da asma, bambini, abitanti delle aree
urbane, appassionati di piste da sci e di spiagge... Eventi climatici estremi quali alluvioni
e mareggiate possono devastare comunità grandi e piccole, regioni e persino interi
paesi. Inoltre, le ondate di calore possono contribuire a peggiorare l’inquinamento
atmosferico, causando l’aggravarsi di patologie cardiovascolari e respiratorie e, in
alcuni casi, la morte delle persone più vulnerabili.
Il riscaldamento degli oceani rischia poi di mettere a repentaglio l’equilibrio dell’intera
catena alimentare e, di conseguenza, della flora e della fauna marina, sovraccaricando
ulteriormente le riserve ittiche già sottoposte a sfruttamento intensivo. L’innalzarsi delle
temperature può alterare anche la capacità di stoccaggio del carbonio del suolo, il
secondo serbatoio di stoccaggio del carbonio dopo gli oceani. Infine, le ondate di
siccità e l’aumento delle temperature possono avere un serio impatto sulla produzione
agricola, innescando una vera e propria gara tra i diversi settori dell’economia per
accaparrarsi risorse preziose quali l’acqua e il suolo.
Queste conseguenze negative del cambiamento climatico causano perdite ingenti:
secondo recenti studi, se non verranno al più presto adottate misure di adattamento in
Europa potrebbero verificarsi fino a 200 000 decessi l’anno entro il 2100 e i danni
causati dalle alluvioni dei fiumi potrebbero arrivare ad ammontare a 10 miliardi di
euro l’anno. Altre conseguenze del cambiamento climatico sono i danni causati dagli
incendi boschivi, dalla diminuzione dei raccolti e dall’aumento delle giornate lavorative
perse a causa di patologie respiratorie.
Vista la gravità di tali conseguenze per il nostro futuro prossimo e remoto, gli europei
non hanno altra scelta che adattarsi al cambiamento climatico: di fatto, a livello europeo
è già in atto una strategia destinata ad aiutare gli stati a pianificare le proprie misure di
adattamento e più di 20 paesi europei hanno adottato strategie di adattamento
nazionali.

Adottare una politica di adattamento significa preparare la società, attraverso
un’ampia gamma di attività, al cambiamento climatico. Una volta predisposte tali
politiche di adattamento, queste possono contribuire in maniera sensibile a ridurre e
contenere i danni derivanti dal riscaldamento globale, aiutando le società a
mantenere il proprio benessere.

3.1

Strategia Nazionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici

La Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC) costituisce
un importante strumento di analisi con l’obiettivo di identificare i principali settori che
subiranno gli impatti del cambiamento climatico, definendo gli obiettivi strategici e le
azioni per la mitigazione degli impatti. La SNACC è stata approvata con Decreto
direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015.
Nel presente documento la SNACC è presa a riferimento nella definizione delle
azioni strategiche di adattamento sviluppate sui potenziali elementi di vulnerabilità
successivamente individuati per il territorio in esame.

3.2

Strategia Regionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici – Regione Lombardia

Nel 2012 Regione Lombardia ha concluso, con il supporto della Fondazione
Lombardia per l’Ambiente, la redazione delle Linee Guida per un Piano di
Adattamento ai cambiamenti climatici (PACC).
Nel corso del 2013 e 2014 è stata elaborata, in collaborazione con la Fondazione
Lombardia per l’Ambiente, la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici (SRACC) in coerenza con le raccomandazioni delle istituzioni europee e in
armonia con la parallela Strategia Nazionale italiana approvata con decreto
direttoriale n. 86/2015.
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La strategia ha definito il ruolo degli stakeholder istituzionali regionali attraverso
specifici meccanismi di consultazione interna a Regione Lombardia, ha approfondito
e aggiornato le basi climatiche (cambiamenti climatici passati e in atto; Variabilità
climatica e cambiamenti climatici futuri ) a livello regionale, ha condotto valutazioni
quantitativa sugli impatti settoriali (meta-analisi della bibliografia scientifica) e
l’analisi delle vulnerabilità al cambiamento climatico negli otto settori chiave
considerati, ha stabilito per ciascuno dei settori interessati dagli effetti del
cambiamento climatico la relazione funzionale tra impatti, obiettivi generali di
adattamento e specifiche misure, tenendo in considerazione il quadro complessivo
delle politiche e degli interventi settoriali e intersettoriali già in atto o in programma
da parte dell’amministrazione regionale.

3.3

In particolare, l’anomalia media annuale della temperatura minima è stata di +1.72°C,
quasi 0.5°C in più del precedente record del 1994 (figura seguente). […]

Inquadramento climatico

Il X rapporto della serie “Gli indicatori del clima in Italia” illustra l’andamento del clima
nel corso del 2014 e aggiorna la stima delle variazioni climatiche negli ultimi decenni in
Italia. Il rapporto si basa in gran parte su dati, statistiche, indici e indicatori climatici
derivati dal Sistema nazionale […]
Il 2014 ha segnato nuovi record della temperatura media, sia a scala globale che in
Italia.
A livello globale (terraferma e oceani) il 2014 è stato l’anno più caldo dal 1880 ad
oggi. Sulla terraferma, l’anomalia della temperatura media globale rispetto al
trentennio climatologico di riferimento 1961-1990 è stata di +0.89°C e si colloca al
4° posto della serie a partire dal 1961 […].
In Italia, il valore della temperatura media nel 2014 è stato il più elevato dell’intera
serie dal 1961, ben superiore ai valori del 1994 e del 2003 che avevano segnato i
record precedenti. Il valore medio annuale di anomalia della temperatura media in
Italia (+1.57°C) è stato determinato da temperature nettamente superiori alla norma in
tutti i mesi dell’anno, ad eccezione di quelli estivi.
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Dall’analisi della serie storica dell’ultimo mezzo secolo, all’inizio degli anni ’80 prende
avvio il periodo con rateo di riscaldamento più elevato. La stima aggiornata del rateo
di variazione della temperatura media in Italia dal 1981 al 2014 è di +0.36 ±
0.07°C / 10 anni, a cui corrisponde, nello stesso periodo, un aumento di 1.18 ±
0.22°C. Il rateo di variazione della temperatura minima è di +0.34 ± 0.06 °C / 10
anni, quello della temperatura massima di +0.37 ± 0.08°C / 10 anni.
L’immagine sottostante riporta, per l’anno 2014, la rappresentazione delle anomalie
termiche rispetto alla serie storica 1961-1990.

Centro e +2.55°C al Sud e sulle Isole. Il mese relativamente più freddo rispetto alla
norma è stato agosto al Nord (-0.29°C), luglio al Centro (-0.57°C) e maggio al Sud e
sulle Isole (-0.20°C).
Il carattere estremamente caldo del 2014 è confermato dalla temperatura superficiale
dei mari italiani, che hanno registrato anomalie molto elevate soprattutto negli ultimi
quattro mesi dell’anno.
L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima ISAC-CNR studio, monitora e valuta lo
stato del clima in Italia e conferma che il 2015 è stato, anche in Italia, l’anno più
caldo di sempre terminato con il mese di dicembre che si è distinto per una siccità
anticiclonica mai verificatasi negli anni precedentemente registrati. L’immagine
accanto mostra l’anomalia termica del 2015 nel confronto con i valori medi 19712000 (+1,43 °C rispetto alla media). Il grafico sottostante, invece, mostra il trend
delle anomalie termiche su territorio nazionale rispetto alla temperatura media nella
serie storica 1800-2016 (con aggiornamento a Maggio 2016).

Distinguendo tra diverse aree geografiche, l’anomalia della temperatura media annuale
è stata in media di +1.93°C al Nord, +1.63 al Centro e +1.24°C al Sud e sulle Isole.
Tutti i mesi del 2014 sono stati più caldi della norma, ad eccezione di luglio ovunque,
agosto solo al Nord e maggio solo al Sud e sulle Isole. Il mese più caldo rispetto alla
norma è stato novembre, con un’anomalia media di +3.93°C al Nord, +3.43°C al
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Il rapporto regionale evidenzia che nel Nord Italia, e specialmente nelle aree
montuose alpine, il riscaldamento registrato è ben più intenso rispetto alla media
europea e globale, riportando valori di incremento delle temperature medie circa
doppi di quelli globali.
In relazione ai valori estremi di temperatura, inoltre, è verificato che in Lombardia,
durante gli ultimi 60 anni, è stato rilevato un incremento in frequenza degli eventi
estremi di temperatura elevate, a discapito di una diminuzione nella frequenza degli
eventi estremi di basse temperature.

Relativamente al territorio Lombardo il Rapporto di Sintesi della Strategia Regionale
di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, propone un grafico (Fonte ISAC/UNIMI
2013) dei valori medi annuali delle anomalie termometriche per il periodo 18002012 relativi ad una serie rappresentativa dell’intera area regionale. Tale grafico,
riportato sotto, risulta pressoché allineato a quello precedentemente descritto e
relativo all’intero territorio nazionale.

Per quanto concerne le precipitazioni nell’intervallo 1951-2014 i loro valori medi
annuali risultano essere in leggera diminuzione ma in modo statisticamente
significativo solo al Centro. Inoltre il valore medio di anomalia annuale presenta
sensibili differenze tra diverse aree del territorio italiano. Nel 2015, ad esempio, si
è registrata un’importante assenza di precipitazioni soprattutto al Nord Italia con
periodi di siccità prolungati, mentre nel sud Italia si sono registrate piogge più
abbondanti spesso legate ad alluvioni
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3.4

Il Clima futuro

“La conoscenza delle variazioni climatiche sul territorio italiano, in corso e
previste, è il presupposto fondamentale della valutazione degli impatti e della
strategia di adattamento ai cambiamenti climatici”

Il Report ISPRA 58/2015 “Il Clima futuro in Italia: analisi delle proiezioni dei modelli
regionali” valuta i risultati di simulazioni di diversi modelli climatici disponibili a
livello nazionale.
Secondo la definizione della World Meteorological Organization (WMO), le
proiezioni climatiche forniscono la probabilità con cui determinate variazioni del clima
possono verificarsi nei prossimi decenni, in relazione a diverse possibili evoluzioni dello
sviluppo socio-economico globale.

La particolare conformazione della Pianura Padana influenza la distribuzione delle
precipitazioni su tale regione: l'arco alpino rappresenta un ostacolo imponente per le
correnti atmosferiche provenienti da sud che vengono convogliate, attraverso il Mar
Adriatico, verso il nord dell'Italia. Nel passaggio sul mare le masse d'aria,
relativamente calde, aumentano il loro contenuto di umidità; il moto ascendente
indotto dall'orografia determina il raffreddamento delle masse d'aria fino alla
condensazione del vapore acqueo in esse contenuto.

I “Regional Climate Models” (RCM) rispondono alla necessità di fornire una migliore
rappresentazione dei fenomeni a scala regionale e locale. Tali modelli, innestandosi su
un modello globale da cui vengono acquisite le condizioni iniziali e al contorno,
producono le proiezioni climatiche su una specifica area di interesse, ad una risoluzione
più elevata
Per quanto riguarda la temperatura, i modelli concordano nel prevedere un aumento
piuttosto costante nel tempo. Nel corso di un secolo i modelli prevedono un aumento
della temperatura media in Italia compreso tra 1.8 e 5.4°C nei vari scenari.
Il previsto aumento della temperatura media è attribuibile in modo più o meno
equivalente sia all’aumento delle temperature massime diurne che delle temperature
minime notturne.
Le variazioni previste dai modelli sono piuttosto uniformi nello spazio, in virtù del fatto
che il riscaldamento ha origine da forzanti e dinamiche a grande scala e quindi
interessa in modo abbastanza uniforme tutto il territorio nazionale.
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L’aumento più marcato della temperatura media si prevede nella stagione estiva mentre
in primavera si prevede l’aumento meno marcato, con variazioni in un secolo comprese
tra 1.3 e 4.8°C.. Il segno delle variazioni è positivo (aumento della temperatura) in
tutte le stagioni e coerente per tutti i modelli, ma l’entità delle variazioni differisce
spesso in modo significativo da un modello all’altro.

distribuzione stagionale con incremento delle precipitazioni invernali ed una
diminuzione di quelle estive.
Le immagini seguenti propongono i risultati di un modello di proiezione futura della
distribuzione spaziale delle anomalie pluviometriche estive ed invernali sul nord
Italia (Fonte Gobiet 2013).

Gli indici degli estremi di temperatura mostrano variazioni ugualmente importanti e
significative. Tutti i modelli sono concordi nell’indicare una riduzione dei giorni con gelo
e un aumento di notti tropicali, giorni estivi e onde di calore, ma con differenze talvolta
significative sull’entità delle variazioni.
Le proiezioni delle precipitazioni sono molto più incerte di quelle della temperatura e i
due scenari non si possono distinguere con altrettanta chiarezza.
Anche il recente Rapporto di Sintesi della Strategia Regionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici, propone un propone una stima della variabilità climatica
futura pur manifestando le dovute incertezze legate agli scenari socio-economici
futuri ed ai limiti applicativi dei modelli matematici.
Per ciò che concerne le temperature, per il periodo 2021-2050, in Lombardia ci si
aspetta un riscaldamento medio della temperatura dell’aria di circa 1,5°C (rispetto
alla media del periodo 1961-1990) con aumenti più intensi nella stazione estiva
(+2°C) rispetto a quella invernale (+1°C). oltre all’evoluzione dei valori medi le
proiezioni indicano un sostanziale cambiamento della variabilità interautunnale delle
temperature nell’Italia Settentrionale; l’aumento della variabilità estiva delle
temperature, in sinergia all’aumento delle massime stagionali, suggerisce un
considerevole aumento della probabilità di accadimento di ondate di calore. Nello
specifico si prevede un aumento di giorni di estrema calura +13-30 gg/anno nel
periodo 2021-2050 e di +45-60 gg/anno nel trentennio successivo prevedendo
temperature massime con estremi innalzati fino a 5°C dal 2071 al 2100.
Per quanto riguarda la distribuzione delle precipitazioni, se le proiezioni da un lato
non indicano una variazione statisticamente rilevante nei valori medi annuali sul
territorio regionale, dall’altro emergono possibili cambiamenti più marcati nella
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3.5

Rischi e vulnerabilità territoriali

I principali elementi di rischio connessi all’impatto che gli effetti del cambiamento
climatico e del riscaldamento globale possono avere nei territori della Pianura
Padana, riprendendo altresì quanto già anticipato al paragrafo 3.1, riguardano i
seguenti elementi di vulnerabilità:
1 PRESSIONE SULLE RISORSE IDRICHE
2 ALTERAZIONE DEL REGIME IDRO-GEOLOGICO
3 DEGRADO DEL SUOLO, SICCITA’ E DESERTIFICAZIONE
4 IMPATTI SULLA PRODUZIONE AGRICOLA
5 IMPATTO SU HABITAT ED ECOSISTEMI
6 RIPERCUSSIONI SULLA SALUTE UMANA
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3.6

Azioni di adattamento

Individuati i possibili rischi connessi al cambiamento climatico, la strategia di
adattamento dà risposta agli obiettivi che devono essere definiti per gestire al
meglio le possibili criticità. Le azioni di adattamento, sintetizzate sotto forma di
schede nel presente capitolo, si traducono in possibili interventi individuali, campagne
informative, azioni interconnesse e strategie a lungo termine.
Le azioni di adattamento contenute nel presente Piano sono elaborate anche sulla
scorta delle indicazioni fornite nei documenti strategici regionali e nazionali di
adattamento al cambiamento climatico ed hanno lo scopo di fornire un indirizzo per
la messa in atto delle misure di adattamento per ridurre i rischi entro il 2030.
La valutazione e il monitoraggio continuo di tali azioni, in maniera analoga a ciò che
deve essere eseguito con gli interventi individuati nel Piano d’Azione per il
contenimento delle emissioni climalteranti, sono due elementi molto importanti nella
fase successiva dell’adozione del Piano, permettono infatti di correggere o tarare le
strategie adottate o da adottare in base al cambiamento degli impatti negativi in
modo da rendere il Piano sempre più efficace.
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SCHEDA 1
Elemento di vulnerabilità

PRESSIONE SULLE RISORSE
IDRICHE
Riduzione disponibilità idrica

SCHEDA 2
Elemento di vulnerabilità

ALTERAZIONE DEL REGIME
IDRO-GEOLOGICO
Eventi meteorologici estremi, alluvioni
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AZIONE

La misura di adattamento principale può collocarsi solo a
livello sovracomunale, con obiettivi di lungo periodo
mirati alla riduzione dei prelievi, riducendo i consumi e
contenendo al massimo le perdite. A tal proposito si
rende necessario un monitoraggio della rete idrica
predisponendo, laddove emergano criticità, opportune
azioni di ripristino dell’efficienza. Dal punto di vista
dell’ente locale è possibile coinvolgere la popolazione in
campagne informative legate alla diffusione di buone
pratiche di risparmio idrico, informando su tecniche e
comportamenti da adottare.

Gestire correttamente i deflussi di pioggia in aree urbane e
loro utilizzo. Limitare il confinamento e canalizzazione dei
corsi d’acqua

AZIONE

Assicurare la disponibilità di un numero sufficiente di spazi
d´esondazione ed aree di laminazione delle piene:
salvaguardare le aree verdi esistenti, incrementare queste
dotazioni in zone urbane, promuovere il recupero di zone
agricole terrazzate e di versante in disuso e assicurare una
corretta manutenzione delle sponde e opere idrauliche

Corretta pianificazione territoriale e possibile espansione
dei bacini di ritenzione per affrontare possibili periodi di
prolungata siccità, la quale può provocare degrado dei
suoli e riduzione dei raccolti.

Considerare le possibili implicazioni dei cambiamenti climatici
nella pianificazione e adeguamento dei sistemi di drenaggio
e rete fognarie

Sviluppare programmi integrati per migliorare
l’efficienza degli usi irrigui, potabili e industriali per
ottimizzare i consumi.

Creare o potenziare la comunicazione/ informazione/
formazione/ consapevolezza sugli impatti, le vulnerabilità i
rischi e le possibilità di adattamento ai cambiamenti climatici
nel settore
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SCHEDA 3

IMPATTO SUL SUOLO, SICCITA’ E
DESERTIFICAZIONE

SCHEDA 4

Elemento di vulnerabilità

Degrado dei suoli, aumento di siccità e
fenomeni di desertificazione

Elemento di vulnerabilità

AZIONE

Ulteriore diffusione dei metodi di irrigazione a goccia o
comunque a risparmio idrico.

Riduzione della produzione agricola

Tale fenomeno, più sensibile nell’Europa meridionale, è
determinato dalle ondate di calore estremo e dalla riduzione
delle precipitazioni e, di conseguenza, dell’acqua
disponibile. Pertanto l’agricoltura, che a sua volta è una delle
principali protagoniste che determina il cambiamento
climatico, ne subisce gli effetti. Sono presenti alcuni fondi UE,
tra cui il Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale e la
Politica Agricola Comune, nonché finanziamenti della Banca
Europea, per aiutare gli agricoltori ad adattarsi al
cambiamento climatico.

Miglioramento della capacità di ritenzione idrica dei suoli.
Sviluppo e diffusione di sistemi di captazione e utilizzo delle
acque piovane.

IMPATTO SULLA PRODUZIONE
AGRICOLA

AZIONE

Ridurre della dipendenza da fertilizzanti chimici,
sensibilizzazione alla riduzione degli sprechi di cibo e al
consumo di beni alimentari meno impattanti.
Sostenere la diversificazione delle attività e delle produzioni
in campo agricolo in relazione alla mutata fenologia tenendo
conto delle diverse tipologie di suolo e di clima.
Creazione di zone tampone fra aree coltivate e corsi
d’acqua.
Irrigazione pianificata sulla base degli effettivi fabbisogni
irrigui stimati da appositi servizi di assistenza tecnica.
Limitazione di sbancamenti e livellamenti ed incremento
della copertura vegetale nelle zone aride o degradate e
ripristino di un adeguato contenuto di sostanza organica nei
suoli.
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SCHEDA 5

IMPATTO SU HABITAT ED
ECOSISTEMI

SCHEDA 6

PRESSIONE SULLA SALUTE UMANA

Elemento di vulnerabilità

Riduzione degli habitat naturali e rischio per la
biodiversità

Elemento di vulnerabilità

Discomfort climatico e possibile aumento di
malattie
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AZIONE

Favorire ed incentivare la diffusione dei tetti verdi e
l’incremento del verde pubblico e privato anche a fini di
calmierazione dei fenomeni estremi di calore estivo.

Incrementare la dotazione del verde urbano, adottando la
logica delle green and blue infrastructure, predisponendo
misure per il contenimento degli impatti climatici sul verde
pubblico esistente, salvaguardando la biodiversità in ambito
urbano.
Salvaguardare le aree rappresentative in termini di biologia
della conservazione, con speciale attenzione agli habitat
singolari o in delicato stato di equilibrio.

AZIONE

Favorire e incentivare la piantumazione di specie vegetali a
bassa allergenicità, specialmente in parchi pubblici, in
prossimità di edifici scolastici, spazi ludici o sportivi.
Istituzione di procedure di comunicazione del rischio a livello
locale.
Potenziare, secondo il tipo di rischio, l’applicazione dei
sistemi di allerta esistenti –early warning system – oltre alle
ondate di calore (HHWWS), anche agli altri rischi correlati al
cambiamento climatico (emergenze epidemiche, inquinamento
atmosferico, ecc.).
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