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5.1 Gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna
La Regione Emilia-Romagna, come visto, con l’approvazione del P.E.R. nel 2007 ha delineato le
linee strategiche con cui perseguire uno sviluppo sostenibile del proprio sistema energetico. Il Piano
Energetico traccia la direzione sulla quale sviluppare le azioni per contribuire come sistema regionale al
raggiungimento degli obiettivi ai fini del rispetto degli impegni assunti dal Paese con la firma del
Protocollo di Kyoto.
Oggi l’Unione Europea si è data con il “pacchetto clima-energia” ulteriori obiettivi, in
particolare l’aumento dell’efficienza energetica per ridurre almeno del 20% i consumi energetici,
l’incremento fino al 20% del contributo delle fonti rinnovabili, la riduzione almeno del 20% delle
emissioni entro il 2020.
Sulla base di questi importanti traguardi, oggi è dunque necessario riconsiderare gli obiettivi e gli
strumenti che la Regione si è data con il P.E.R., al fine di contribuire con il massimo impegno al
conseguimento di tali obiettivi.
Di seguito, quindi, viene fornita una valutazione dello sforzo a cui è chiamata la Regione EmiliaRomagna per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili al 2020 e la consistenza di tali obiettivi per il prossimo
triennio e quindi al 2013.
Dal punto di vista degli obiettivi di risparmio energetico, sulla base dei dati contenuti nel
P.A.N. (si veda il Cap. 4.1) si prevede61 per la Regione Emilia-Romagna un consumo finale lordo di
energia al 2020 pari a 15,87 Mtep (in relazione al citato studio Primes 2009, che costituisce
l’aggiornamento, anche a seguito della recente crisi economico-finanziaria, dello studio Primes 2007),
mentre nel caso di misure aggiuntive nel settore dell’efficienza energetica ci si attende un consumo
finale lordo, sempre al 2020, pari a 14,30 Mtep: si prevede cioè di attuare misure che conducano ad un
risparmio energetico supplementare di 1,57 Mtep. Quest’ultimo dato risulta inoltre congruente con
l’obiettivo comunitario di riduzione dei consumi energetici del 20% rispetto allo scenario tendenziale
iniziale e pari a 18,12 Mtep62 (stimato a partire dallo studio Primes 2007) e rappresenta una riduzione
dei consumi del 10% rispetto al valore tendenziale al 2020 aggiornato a dopo la crisi (e pari, come detto,
a 15,87 Mtep).
Ripartendo linearmente l’obiettivo di risparmio nell’arco temporale 2011-2020, risulta un
obiettivo di risparmio al 2013 pari a 471 ktep (si veda il successivo Cap. 5.2).
Su questo obiettivo di dovrà concentrare massimamente lo sforzo di tutte le componenti del
sistema regionale per creare le basi per una crescita sostenibile dal punto di vista energetico. Per
esempio, un impegno particolare sarà rivolto alla stabile collocazione degli edifici di nuova costruzione
nelle classi energetiche del sistema regionale di certificazione energetica più performanti (Classe A e B),
all’ammodernamento del sistema produttivo nell’ottica dell’efficienza e dell’autosufficienza energetica,
ai comportamenti virtuosi nei piani di riqualificazione urbana.
Per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER), nel Cap. 5.3 che
segue viene fornita una rappresentazione del range di obiettivi che possono essere posti in capo alla
Regione Emilia-Romagna nella ipotesi di raggiungimento di una percentuale variabile dal 17% (prevista
dal P.A.N.) al 20% di consumi da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale.
Anche qualora venisse assegnato alla regione mediante il burden sharing un obiettivo inferiore,
infatti, come del resto pare verosimile dato l’attuale grado di penetrazione relativamente ridotto delle
61

Nell’ipotesi che la Regione Emilia-Romagna rappresenti il 10,9% dei consumi nazionali.
Rispetto al valore tendenziale di 18,12 Mtep la previsione di consumo pari a 14,30 Mtep implica un risparmio di 3,82
Mtep, pari al 21,08%.
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fonti rinnovabili e la limitata disponibilità63 di alcune fonti sul territorio regionale, la Regione EmiliaRomagna intende autonomamente porsi traguardi più ambiziosi in un’ottica di piena convergenza
rispetto agli obiettivi comunitari al 2020, considerando questi ultimi non mere percentuali ma indirizzi
strategici di sviluppo economico, sociale e ambientale.
In sintesi, gli obiettivi che si intende traguardare sono i seguenti.

Consumi finali (ktep)
Consumi FER (ktep)
Risparmio energetico (ktep)
Riduzione delle emissioni in atmosfera (ktonCO2)

2007

2013

2020

14.498
618
-

14.323
829,5 – 976,0
470

14.302
2.451,7 – 2.877,4
1.565

Sarà istituito un sistema di monitoraggio sugli effetti che il presente Piano Attuativo produrrà,
con l’obiettivo di misurare i dati relativi a:
•

risorse pubbliche impegnate e investimenti totali prodotti;

•

energia risparmiata;

•

energia prodotta da fonti rinnovabili;

•

ricadute sul piano occupazionale.
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In particolare per quanto riguarda l’idroelettrico e l’eolico, mentre sono del tutto assenti risorse geotermiche ad alta
entalpia.
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5.2 L’efficienza e il risparmio energetico
Il miglioramento dell’efficienza energetica e il risparmio energetico costituiscono obiettivi
prioritari e inderogabili della politica energetica regionale, tenuto conto delle grandi potenzialità tuttora
presenti in tali ambiti, il cui sfruttamento risulta decisivo al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione
delle emissioni climalteranti e di raggiungimento delle previste quote di produzione di energia da FER.
Si dovranno pertanto porre in essere azioni ad ampio spettro che tendano ad attivare interventi
nei vari settori, con tutti i mezzi e le tecnologie utilizzabili. Con riferimento ai vari settori, le azioni
riguarderanno in particolare:
•

l’edilizia residenziale

•

le attività produttive

•

la Pubblica Amministrazione

•

i servizi sanitari

•

il turismo

•

i servizi di pubblica utilità

•

il commercio, con particolare riferimento alla grande distribuzione

•

i trasporti

Con riferimento agli ambiti d’intervento, ci si riferirà a:
•

riduzione delle dispersioni termiche degli edifici

•

ottimizzazione energetica dei sistemi edificio-impianto

•

edilizia bioclimatica

•

efficientamento dei processi produttivi

•

efficientamento dei sistemi d’illuminazione pubblica e privata

•

razionalizzazione della mobilità

Con riferimento alle tecnologie, si potrà fare particolare riferimento a:
•

componenti delle costruzioni edilizie

•

sistemi di coibentazione

•

applicazioni della domotica

•

apparecchi utilizzatori ad alta efficienza

•

sistemi di produzione di calore e freddo ad alta efficienza

•

recuperi termici nei processi produttivi

•

cogenerazione e teleriscaldamento degli edifici

L’obiettivo di riduzione complessiva dei consumi energetici nella Regione dovrà conseguirsi
attraverso un armonico contributo dei fattori sopraindicati, compatibilmente con le specifiche
condizioni di fattibilità tecnico-economica.
Elementi trasversali, già più volte richiamati, restano comunque:
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•

la sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese sul tema dell’efficienza energetica e del
risparmio, la formazione e l’informazione.

•

la promozione della ricerca applicata e della sperimentazione in campo energetico

•

l’avvio di una politica industriale volta allo sviluppo di nuove filiere produttive nel campo
dell’energia e dell’ambiente.

In particolare, con riferimento al primo punto, sarà importante incentivare la presenza della
figura dell’energy manager (responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia) nelle
imprese e nelle strutture pubbliche e private, anche al di là degli obblighi imposti dalla legge 9 gennaio
1991, n. 1064: è infatti evidente che la estrema varietà delle specifiche situazioni sulle quali applicare
interventi di efficientamento rende opportuna, nei casi più complessi e significativi, una fase di analisi e
programmazione che muova dall’interno stesso della struttura interessata.
Il contributo dei diversi settori al conseguimento dell’obiettivo di risparmio di 1,57 Mtep al 2020
si può stimare, adottando quote di partecipazione analoghe a quelle indicate dal PAEE, come riportato
nella seguente tabella:
Settore
Residenziale
Terziario
Industria
Trasporti
Totale

Risparmio energetico al 2020 (ktep/anno)
738
361
314
157
1.570
Tabella 5.1 – Obiettivi di risparmio energetico in Regione al 2020

Quota %
47
23
20
10
100

I conseguenti obiettivi del PTA al 2013 sono riportati nella seguente tabella:
Risparmio energetico al 2013
(ktep/anno)
Residenziale
222
Terziario
108
Industria
94
Trasporti
47
Totale
471
Tabella 5.2 – Obiettivi di risparmio energetico in Regione al 2013
Settore

Come risulta evidente dalla tabella, dati i vincoli esogeni sul sistema dei trasporti, gli obiettivi di
efficienza energetica si traducono in nuovi standard prestazionali per il comparto della residenza, del
commercio, servizi e turismo e delle produzioni.
Un importante contributo al conseguimento degli obiettivi fissati può essere assicurato dagli
interventi delle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale operanti in Regione, quali
soggetti obbligati a conseguire annualmente gli obiettivi di risparmio energetico indicati dall’AEEG65.
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L’art. 19 della Legge 10/91 prescrive l’obbligo della presenza di un “Responsabile per la conservazione e l’uso
responsabile dell’energia” per i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che consumino
annualmente più di 10.000 tep per il settore industriale o più di 1.000 tep per gli altri settori.
65
Gli obiettivi di risparmio di energia primaria per l’anno 2011 definiti dall’AEEG con Del. EEN 18/10 del 22.11.2010
a carico dei distributori di energia elettrica e GN aventi sede in Regione sono complessivamente pari a 303,5 ktep.
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5.3 Lo sviluppo delle fonti rinnovabili
Anche con riferimento al primo Piano di Azione Nazionale (PAN) per le Energie Rinnovabili
pubblicato nel giugno 2010 dal Governo, è importante sottolineare il ruolo che viene riconosciuto alle
Regioni in merito alla condivisione “diversificata” tra le Regioni degli obiettivi di sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili (“burden sharing”): tale previsione di ripartizione dell’obiettivo per l’Italia di
penetrazione delle fonti rinnovabili nel mix energetico nazionale è stata introdotta inizialmente con la
Legge Finanziaria 2008 che peraltro rimane ad oggi inapplicata, nonostante rappresenti un elemento
fondamentale per attuare una politica di sviluppo delle rinnovabili coerente con le opportunità e le
caratteristiche del territorio.
Occorre ricordare, infatti, che in relazione all’obiettivo fissato per l’Italia del 17% di consumo
di fonti rinnovabili nel mix energetico nazionale, nella Finanziaria 2008 è stato inserito un comma che
prevede che “il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, emana [entro novanta giorni…] uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per
raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti
dall'Unione europea. I decreti […] sono emanati tenendo conto: a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto
dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili; b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014,
2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario”66. Una volta
definiti tali contributi regionali, il cosiddetto “burden sharing”, “entro i successivi novanta giorni, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti
rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e
adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo minimo fissato”67.
Pur non essendo ancora definiti i suddetti contributi regionali, è possibile prevedere quali
criteri saranno ragionevolmente adottati per stabilire un’equa e realistica ripartizione: per le FER
destinate alla produzione di energia elettrica si dovrà considerare il potenziale produttivo delle singole
fonti (risorsa idrica, eolica, solare) presente in ciascuna regione, opportunamente rimodulato per tener
conto dei vincoli di sostenibilità (economici, ambientali, di accettabilità sociale).
In particolare:
•

per la produzione idroelettrica, si dovrà considerare la disponibilità di risorsa idrica,
tenendo conto della conformazione geomorfologica dei bacini, dell’uso plurimo delle
acque, della normativa sul Deflusso Minimo Vitale, dei vincoli paesaggistici;

•

per la fonte eolica, di significativa entità, si dovranno considerare aree con un
funzionamento equivalente almeno pari a 1.500 ore/anno, in siti non soggetti a vicoli
ambientali o paesaggistici e che presentino condizioni di ventosità adeguate.

E’ prevedibile che, sulla base di tali criteri, il contributo richiesto alla Regione in termini di
produzione da FER risulterà inferiore al 17%, considerata la ridotta disponibilità di risorsa idrica,
eolica e solare rispetto ad altre regioni. Tuttavia, il particolare impegno della Regione nella promozione
dell’efficienza energetica e dell’uso di FER, quale risulta da numerosi atti normativi, di pianificazione e
d’incentivazione, nonché la consolidata convinzione che occorra sempre più fondare sulla green
economy lo sviluppo socioeconomico del territorio, inducono a definire nel presente Piano obiettivi

66

Art. 2, comma 167 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 e relativa
legge di conversione.
67
Art. 2, comma 168 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
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realistici ma sfidanti, con ogni probabilità superiori a quelli che saranno definiti in sede di burden
sharing.
Di seguito viene fornita una rappresentazione degli obiettivi fissati per ciascuna fonte
rinnovabile assumendo complessivamente come obiettivo di produzione da FER in rapporto al CFL di
energia nella Regione un valore compreso nell’intervallo tra il 17% e il 20%; gli obiettivi sono definiti
sia per la produzione elettrica che per il settore termico in termini di potenza installata (MW) e di
energia prodotta (in ktep/anno)68.
E’ inoltre riportata una stima di larga massima degli investimenti necessari per la realizzazione
degli impianti alimentati da FER.

Obiettivo
Obiettivo
complessivo al 2020
complessivo al 2020
nell’ipotesi di
nell’ipotesi di
Situazione al Stima al 2010 copertura dal 17% al copertura dal 17% al
20% del consumo
2009 (MW)
(MW)
20% del consumo
finale lordo di energia finale lordo di energia
con fonti rinnovabili con fonti rinnovabili
(MW)
(ktep)

Investimenti (Mln€)

Produzione energia
elettrica
Idroelettrico
Fotovoltaico
Solare termodinamico
Eolico
Biomasse
Totale

297
95
0
16
371
779

300
230
0
20
430
980

320-330
2.000-2.500
30
250-300
1.900
4.500-5.060

71,6-73,8
206,4-258,0
3,1
32,3-38,7
1.143,8
1.457,1-1.517,4

141-204
6.195-7.945
135
467-568
5.145
12.083-13.989

Produzione termica
Solare termico
Geotermia
Biomasse
Totale

25
23
100
148

25
23
120
168

50069
50
1.500-2.350
2.050-2.900

64,5
32,3
645,0-1.010,5
741,8-1.107,3

1.000
135,0
700,0-1.125
1.835-2260

Trasporti
Totale complessivo

252,8
927
1.148
6.550-7.960
2.451,7-2.877,4
Tabella 5.3 – Obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili in Regione al 2020

68

13.918-16.249

Per la traduzione in tep dell’energia elettrica prodotta si è utilizzato il fattore di conversione 1 MWh = 0,086 tep, in
conformità a quanto adottato nella contabilità energetica nazionale e nel PAN per le energie rinnovabili; è opportuno
tuttavia ricordare che per valutare il risparmio effettivo di fonti energetiche fossili nella produzione di energia elettrica
da FER occorre tener conto dell’efficienza media del parco nazionale di generazione termoelettrica; pertanto, allo stato
attuale, il fattore di conversione da utilizzare a tali fini risulta 1 MWh = 0,187 tep (così come previsto ai sensi della
Delibera AEEG 28 marzo 2008, n. 3).
69
Tale potenza equivale ad una superficie totale da installare pari ad 1.000.000 di metri quadrati di collettori solari
piani.
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Situazione al Stima al 2010
2009 (MW)
(MW)

Obiettivo
complessivo al 2013
nell’ipotesi di
copertura dal 17% al
20% del consumo
finale lordo di
energia con fonti
rinnovabili (MW)

Obiettivo
complessivo al 2013
nell’ipotesi di
copertura dal 17% al
20% del consumo
finale lordo di
energia con fonti
rinnovabili (ktep)

Investimenti (Mln€)

Produzione energia
elettrica
Idroelettrico
Fotovoltaico
Solare termodinamico
Eolico
Biomasse
Totale

297
95
0
16
371
779

300
230
0
20
430
980

306-310
600-850
10
60-80
600
1.576-1.850

68,4-69,3
61,9-87,7
1
7,7-10,3
361,2
500,3-529,6

60-84
1.295-2.170
45
80-120
595
2.075-3.014

Produzione termica
Solare termico
Geotermia
Biomasse
Totale

25
23
100
148

25
23
120
168

100-15070
33-38
500-750
633-938

12,9-19,4
21,3-24,5
215,0-322,5
249,2-366,4

261,8-300
89,1-102,6
200-325
550,9-727,6

Trasporti
Totale complessivo

80
927
1.148
2.209-2.788
829,5-976,0
Tabella 5.4 – Obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili in Regione al 2013

2625,9-3741,6

Il raggiungimento dei suindicati obiettivi deve ovviamente coniugarsi con le peculiarità
ambientali e le vocazioni territoriali delle zone interessate dalla installazioni di impianti alimentati a
fonti rinnovabili.
In linea generale, dunque, verranno preferite soluzioni impiantistiche di limitata potenza
nominale e ampia diffusione sul territorio, in un’ottica di integrazione al reddito delle aziende e di
generazione diffusa per le famiglie.
Per quanto riguarda il fotovoltaico, si ricordano le recenti disposizioni volte a limitare le
installazioni di impianti di grossa taglia a terra su terreni agricoli.
In relazione alla disciplina della localizzazione degli altri impianti alimentati a fonti rinnovabili,
si rimanda all’impegno della Regione Emilia-Romagna per completare, nei prossimi mesi, le “Linee di
indirizzo sulla localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili” che dovrà prendere in considerazione,
in particolare, gli impianti alimentati a biomassa, gli impianti eolici e gli impianti idroelettrici, anche alla
luce degli impegni assunti dalla nostra Regione in merito al miglioramento della qualità dell’aria e
dell’acqua.

70

Tale potenza equivale ad una superficie totale da installare pari a 200.000-300.000 metri quadrati di collettori solari
piani.
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5.4 La riduzione delle emissioni in atmosfera
Come detto, uno degli obiettivi principali su cui l’Europa ha posto la maggiore attenzione è la
riduzione delle emissioni climalteranti nell’ottica del contrasto al surriscaldamento globale.
In effetti, un impegno in tal senso è iniziato con il Protocollo di Kyoto del 1997, il quale
fissava a livello europeo l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dell’8% nel periodo 20082012 rispetto all’anno base (1990), mentre assegnava all’Italia un obiettivo di riduzione del 6,5% delle
emissioni climalteranti rispetto all’anno di riferimento.
L’Unione Europea, nell’ambito delle politiche sul clima e l’energia recentemente sviluppate, ha
inoltre approvato l’obiettivo al 2020 di riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990.
Come anticipato, tuttavia, sia l’Italia che l’Emilia-Romagna hanno visto crescere le proprie
emissioni di gas serra (e in particolare di CO2) dal 1990. Di seguito si riporta l’andamento delle
emissioni di CO2 stimato in Regione dal 1990 all’ultimo anno disponibile (2007).
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Figura 5.1 – Evoluzione delle emissioni di CO2 in Emilia-Romagna dal 1990 al 2007 (kton CO2)71

Rispetto ad una valore di circa 34 milioni di tonnellate di CO2 stimato nel 1990 ed un valore
stimato nel 2007 pari a circa 41 milioni di tonnellate di CO2, infatti, l’obiettivo di Kyoto prevede una
riduzione di tali emissioni a circa 31 milioni di tonnellate di CO2 al 2012, mentre l’obiettivo UE a circa
27 milioni di tonnellate al 2020.
In considerazione della diminuzione dei consumi registrata durante la crisi economicofinanziaria di questi ultimi due anni, è ragionevole ritenere che si sia avuta conseguentemente una
riduzione non trascurabile anche delle emissioni di gas serra, soprattutto in relazione ai consumi
71

Fonte: elaborazioni su dati Enea. I dati sulla base dei quali sono state redatte le tabelle hanno quale fonte l’ENEA. I
dati differiscono da quelli di fonte ARPA, utilizzati in altri Atti dell’Amministrazione regionale, poiché sono diverse le
sorgenti di riferimento e il grado di dettaglio.
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dell’industria, i quali rappresentano il 23% dei consumi complessivi di biossido di carbonio in
Regione72.
In ogni caso, sulla base dei dati ad oggi disponibili, risulta necessario conseguire in Regione una
riduzione dell’ordine del 22% delle emissioni di gas serra al 2012 rispetto al valore del 2007 per
raggiungere il target di Kyoto ed una riduzione dell’ordine del 34% delle emissioni di gas serra al 2020
rispetto al valore del 2007 per raggiungere il target dell’UE.
Per raggiungere i suddetti obiettivi di medio termine, al 2013 è necessario ridurre in Regione le
emissioni di CO2 di circa 9 milioni di tonnellate rispetto al 2007 (ultimo anno per cui sono disponibili
dati completi) nell’ipotesi di volere guadagnare il traguardo di Kyoto come meta al 2013.
L’obiettivo più ragionevolmente raggiungibile riguarda infatti una diminuzione di quasi il 20%
rispetto al valore del 2007 nel caso dello scenario a più basse emissioni e più alta penetrazione (20%)
delle fonti energetiche rinnovabili (corrispondente ad una diminuzione di circa il 2% rispetto al valore
delle emissioni del 1990), diminuzione che si abbassa a circa il 15% nel caso dello scenario a più alte
emissioni e più bassa penetrazione (17%) delle fonti energetiche rinnovabili (pari ad un incremento di
circa 2 punti percentuali rispetto al 1990). Si tratta pertanto di massimizzare gli sforzi per raggiungere
traguardi ancora più ambiziosi colmando il gap al 2020, riportato nella figura successiva, di circa 6
milioni di tonnellate di CO2:. Per tale riduzione un ruolo determinante potrà invece essere giocato dal
settore dei trasporti sul quale come noto incidono pesantemente gli accordi internazionali e le
soluzioni tecnologiche, i cui effetti non sono qui conteggiati se non per la quota di riduzione dei
consumi del solo 10%, così come previsto a livello nazionale.
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Figura 5.2- .- Evoluzione storica e previsionale delle emissioni di CO2 in Regione (dati in ktonCO2)73

Si riportano di seguito anche i valori delle emissioni di polveri sottili (tra cui le note PM10) del
sistema energetico regionale. Come si osserva, il contributo nettamente predominante è quello dovuto
ai trasporti, che hanno visto crescere il proprio peso sul totale delle emissioni di tali inquinanti
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Occorre sottolineare infatti che i consumi elettrici registrati in Regione nel 2009 sono risultati in diminuzione nel loro
complesso di oltre il 6% rispetto all’anno precedente. In realtà, ad una analisi più dettagliata, si osserva che tale
diminuzione è legata unicamente ai consumi elettrici dell’industria, che sono diminuiti del 15%, mentre tutti gli altri
settori hanno visto crescere o rimanere sostanzialmente stabili i propri consumi elettrici (residenziale: +0,2%).
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Fonte: elaborazione su dati Enea.
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giungendo a rappresentare nel 2007 oltre la metà delle emissioni di materiale particolato in Regione.
Da notare inoltre che il contributo del settore “energia” sulle emissioni di tali composti è diminuito da
quasi il 10% nel 1990 a meno del 6% nel 2007, lasciando prevedere comportamenti del sistema
energetico regionale in grado di contribuire positivamente alla riduzione delle polveri sottili.
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Figura 5.3 – Evoluzione delle emissioni di polveri sospese totali in Emilia-Romagna dal 1990 al 2007 (kton Ptot)74

In materia di emissioni in atmosfera va rilevato che l’Italia è stata deferita alla Corte di
Giustizia per il mancato rispetto dei valori limite relativi al particolato (PM10) e che vi è il rischio
concreto dell’apertura di una nuova procedura di infrazione comunitaria per lo sforamento dei valori
limite di qualità dell’aria per il biossido di azoto (NO2) al 2010, per il quale è in corso di elaborazione la
richiesta di una proroga rispetto ai termini per il raggiungimento degli obiettivi. Le elaborazioni sino ad
oggi effettuate mostrano che non saremo in grado per alcune aree della regione di rispettare i valori
limite anche se venisse concessa la deroga al 2015. Un’eventuale condanna comporterebbe per l’Italia,
e a cascata per tutti i livelli territoriali ed infine per cittadini ed imprese, un costo molto alto. E’ quindi
necessario investire risorse in via preventiva e trovare azioni aggiuntive di riduzione delle emissioni che
consentano di dimostrare il rispetto dei limiti al 2015. Il nuovo Piano di Azione Ambientale 2011-2013
intende proprio agire sia sulla unificazione degli strumenti conoscitivi in materia di emissioni in
atmosfera sia per la definizione di strumenti di riduzione delle stesse. E’ opportuno intervenire su
azioni di risanamento che agiscano sia nelle aree per le quali non risulta al momento possibile
rispettare nemmeno al 2015 gli standard per gli ossidi di azoto, sia sulle emissioni di particolato
derivanti dalla combustione delle biomasse, che ha il duplice effetto di contribuire al raggiungimento
degli obiettivi di qualità dell’aria e degli obiettivi del protocollo di Kyoto.
La Regione Emilia-Romagna è già impegnata in due importanti iniziative mirate alla lotta ai
cambiamenti climatici: una di rilievo nazionale, ovvero la Rete Cartesio, di cui la Regione stessa è
promotrice, e una di rilievo comunitario promossa dalla DG Energia, ovvero il Patto dei Sindaci.
La Rete Cartesio nasce allo scopo di costruire politiche integrate per la gestione sostenibile del
territorio. Tra le iniziative realizzate da Cartesio spicca l’elaborazione di Linee Guida per la definizione
e attuazione di una strategia di riduzione delle emissioni di gas serra da parte delle pubbliche
amministrazioni.. Dette Linee Guida presentano un approccio alle strategie locali per Kyoto che
consenta di realizzare, in un determinato cluster territoriale (Comune, Provincia) un percorso
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completo verso il raggiungimento degli obiettivi che possa andare dal Piano Clima sino alla
generazione di Quote di riduzione. Una prima applicazione sul territorio regionale è stata realizzata
tramite la delibera di Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 370, con cui sono state assegnate risorse allo
scopo di promuovere l’elaborazione dei Piani Clima delle Province e dei Comuni capoluogo,
assumendo come riferimento metodologico di tali strumenti le Linee Guida.
Le Linee Guida suggeriscono poi le modalità tramite le quali l’Amministrazione Pubblica può
definire le proprie priorità e, dunque, una strategia di riduzione delle emissioni di gas serra. E’
importante garantire coerenza degli obiettivi di riduzione del Piano Clima rispetto agli obiettivi degli
altri piani e programmi vigenti.
Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa della Commissione europea, lanciata nel gennaio 2008
nell’ambito della Settimana europea dell’Energia Sostenibile, che assegna un ruolo chiave alle città nella
lotta al cambiamento climatico tramite l’’attuazione di politiche locali in materia di energia. L’iniziativa
è su base volontaria e le città che vi aderiscono si impegnano a raggiungere gli obiettivi della politica
energetica comunitaria in termini di riduzione delle emissioni dei gas serra (il 20/20/20). I Sindaci
firmatari contribuiscono a raggiungere questo traguardo attraverso la sottoscrizione di un vincolo
formale che prevede la predisposizione e l’attuazione di specifici Piani d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES), che traducono l’impegno formale in misure e progetti concreti. Le città italiane
che hanno sottoscritto il Patto sono 524, di cui 18 emiliano-romagnole.
I Piani d’Azione includono iniziative nei seguenti settori:
•

edilizia (sia nuove costruzioni che ristrutturazioni);

•

infrastrutture urbane, essenzialmente per la distribuzione dell’energia (teleriscaldamento,
illuminazione pubblica, reti elettriche intelligenti, ecc.);

•

pianificazione urbana e territoriale;

•

fonti di energia rinnovabile;

•

politiche per il trasporto pubblico e privato e per la mobilità urbana;

•

acquisti/forniture pubblici;

•

coinvolgimento dei cittadini e, più in generale, partecipazione della società civile;

•

comportamenti sostenibili in fatto di energia da parte di cittadini, consumatori e aziende.

Dai risultati delle indagini condotte emerge quindi come per la Regione Emilia-Romagna sia
sempre più strategica la definizione di una strategia unitaria per il clima in grado di attuare politiche di
mitigazione che conducano ad una riduzione effettiva delle emissioni di gas serra ed anche decise e
razionali azioni di adattamento al cambiamento climatico che siano orientate a limitare i danni
potenziali delle conseguenze di tale cambiamento ed a sfruttarne le opportunità. Le politiche di
mitigazione già programmate per i prossimi anni e per alcune cui è già iniziata l’attuazione delle misure
ad esse correlate, necessitano di essere raccordate in una visione unitaria e più organica in grado di
individuare settore per settore il contributo possibile in termini di riduzione delle emissioni.
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