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Piano dʼAzione per lʼEnergia Sostenibile
1

INTRODUZIONE

Il Comune di Cosenza ha aderito nel mese di Febbraio 2011 all’iniziativa Patto dei Sindaci della
Commissione Europea. L’adesione è stata approvata in Consiglio Comunale.
Obiettivo del Comune, concordemente ai presupposti dell’iniziativa, è di ridurre le proprie emissioni di CO2
entro il 2020 di oltre il 20% rispetto alla situazione attuale.
Il presente Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES o SEAP, dall’inglese Sustainable Energy Action
Plan) è atto a delineare la strategia di sviluppo di azioni sostenibili nel campo dell’energia che porteranno il
Comune a raggiungere i risultati attesi di riduzione delle emissioni di gas serra e si basa sui risultati
dell’Inventario di Base delle Emissioni.
L’Inventario di Base delle Emissioni (Baseline Emission Inventory – BEI) ha un’importanza cruciale poiché
l’inventario fissa un anno di riferimento in cui effettuare la fotografia della situazione energetica del
Comune, mostra la situazione di partenza per l’autorità locale e i successivi inventari di monitoraggio delle
emissioni mostreranno il progresso rispetto all’obiettivo. Inoltre, esso è lo strumento che consentirà alle
autorità locali di misurare l’impatto dei propri interventi relativi al cambiamento climatico.
A partire dalle informazioni contenute nel BEI, il Comune di Cosenza ha elaborato una serie di strategie
appartenenti ai settori ritenuti prioritari per lo sviluppo sostenibile, delineando quindi le azioni da
intraprendere nel breve e lungo termine per raggiungere gli obiettivi prefissati di riduzione delle emissioni.
Le azioni riguarderanno sia il settore pubblico sia quello privato. È però evidente il ruolo prioritario e
trainante svolto dalle iniziative in ambito pubblico rispetto.
I settori prioritari che si sono identificati sono: il settore edilizio (che include sia gli edifici che gli impianti
per il riscaldamento ed il condizionamento), il trasporto urbano, la produzione locale di energia.
Ai fini di una corretta implementazione e del monitoraggio del SEAP, il Comune ha istituito una struttura
dedicata con competenze multidisciplinari all’interno dei proprio uffici. Tale struttura è incaricata di gestire
e monitorare l’attuazione delle azioni previste nel presente piano di azione.
Le azioni che richiederanno una copertura finanziaria verranno affrontate mediante la partecipazione a
bandi di finanziamento di tipo europeo, nazionale e/o regionale. Sono previste anche forme di
autofinanziamento mediante risorse proprie.
L’implementazione al 2020 delle azioni previste nel SEAP porterà ad un risparmio totale di emissioni di CO2
pari a 53390,43 tCO2, equivalenti al 22,39% rispetto alla situazione attuale, che ammonta a circa 238500
tCO2.
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2
CARATTERIZZAZIONE
DEL COMUNE DI COSENZA
2.1

SOCIOECONOMICA

E

TERRITORIALE

CARATTERIZZAZIONE GEOGRAFICA

Il Comune di Cosenza vanta una popolazione di 69704 abitanti (secondo l’aggiornamento ISTAT dell’anno
2012), ed è capoluogo dell'omonima Provincia.
Cosenza sorge in zona collinare, ad un'altezza dal livello del mare pari a 238 m. La città si estende su una
superficie di 37,2 km2.
Tutto il centro urbano è cinto ad ovest dalla Catena Costiera meridionale che separa la città dal mar
Tirreno, e ad est dall’altopiano della Sila.
Il clima di Cosenza è particolare a causa della sua posizione in un fondovalle circondato da alte montagne.
Per questa ragione, scarsa è l’influenza del mare sul clima, con escursioni termiche, sia giornaliere che
annuali, sono molto elevate. Le temperature minime raggiungono valori bassi mentre le massime risultano
molto elevate. Non sono presenti venti di particolare rilievo, questo a causa della specifica conformazione
del territorio. Gli inverni sono in genere abbastanza freschi e si verificano annualmente alcune nevicate.
Le temperature medie oscillano tra i 3 e gli 11°C nel mese di gennaio e tra i 18 e i 33°C in agosto. Le
precipitazioni piovose sono abbastanza frequenti in autunno ed inverno.

2.2

SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Dal punto di vista demografico, il comune di Cosenza ha registrato negli ultimi decenni un sensibile
fenomeno di de‐urbanizzazione che ha portato la popolazione residente dagli oltre 100000 abitanti degli
anni ’80 al livello attuale di 69704; questo corrisponde ad una densità di popolazione pari a 1873 abitanti
per km2.
Si assiste quindi ad un’area provinciale attualmente molto estesa, mentre il Comune vero e proprio si è
depopolato.

2.3

TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

Nel settore della mobilità, il Comune di Cosenza ha adottato il Piano Urbano del Traffico che, ai sensi
dell’art. 36 del Nuovo Codice della Strada, rappresenta un adempimento per i comuni con popolazione
residente superiore a 30 mila abitanti. Dal punto di vista della domanda di trasporto pubblico, i risultati non
sono soddisfacenti: infatti il numero dei passeggeri per abitante che sceglie i mezzi pubblici è 60,8 l’anno
(dato 2010) che rappresenta una quota particolarmente bassa se confrontata con la media nazionale che si
attesta a 228,6 passeggeri per abitante, seppur Cosenza risulti essere la città che vanta le migliori
prestazioni in termini di domanda di trasporto pubblico nel contesto calabrese. Anche il numero di posti
per chilometro resi disponibili negli autobus di Cosenza sono di molto inferiori alla media nazionale; questi
risultati sono in forte contrasto con l’offerta di infrastrutture viarie per gli autobus, che risulta molto alta e
superiore alla media nazionale grazie ai numerosi collegamenti disponibili tra il centro cittadino e le frazioni
dislocate sul territorio comunale.
Per quanto riguarda le infrastrutture, Cosenza è servita a livello di trasporto stradale e ferroviario.
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Cosenza è uno snodo centrale nel sistema calabrese dei trasporti, ove convergono arterie stradali di
importanza regionale e nazionale (su tutte, l’Autostrada A3). Non è presente un aeroporto in territorio
comunale, ed il più vicino è quello di Lamezia Terme.
Il trasporto urbano si basa sulla rete Binbus, nata con la convenzione firmata da Amaco, Consorzio
Autolinee, Ferrovie della Calabria, Ferloc e Sai e consistente in un sistema di integrazione tariffaria in
funzione delle esigenze dei cittadini residenti in città ma anche dei viaggiatori che quotidianamente
giungono a Cosenza dalla provincia in treno o in autobus e che poi hanno bisogno di spostarsi nell'area
urbana. Sostanzialmente il Binbus permette di utilizzare un unico biglietto a tempo, che può essere usato su
tutti i mezzi delle aziende su citate all'interno dell'area urbana (denominata Zona Gialla) all'interno dei
comuni di Cosenza, Rende, Castrolibero, Montalto Uffugo, Mendicino e Rovito e i comuni di Castrovillari e
Trebisacce per la zona extraurbana coperta dalle aziende Ferloc e Sai. Il sistema soddisfa le esigenze di
mobilità di circa 250000 persone.
La rete di trasporti pubblici nell'area urbana cosentina è gestita dalla società AMACO SpA che gestisce
l'intera città di Cosenza e parte di Rende e Castrolibero, che utilizza vetture a metano, prevalentemente.
AMACO Spa gestisce anche il servizio di Circolare Veloce con due linee di bus a metano, una da Cosenza a
Rende (CVR) e ritorno, l’altra da Cosenza a contrada Andreotta di Castrolibero (CVC) e ritorno che consegue
benefici sia in termini di rapidità nel trasporto che di ecosostenibilità urbana. Opera inoltre il Consorzio
Autolinee che gestisce l'intero comune di Rende e parte di Cosenza e Castrolibero.
Cosenza ha poi 5 stazioni ferroviarie (Cosenza Casali, Cosenza Vaglio Lise, Cosenza Centro, Cosenza
Campanella e Cosenza Monaco). Le corse sono gestite da Ferrovie della Calabria sulla linea a scartamento
ridotto. È inoltre prevista la realizzazione di una Metropolitana Leggera di superficie, che attraverserà la
città, per poi arrivare alla cittadella universitaria: il progetto di tale infrastruttura prevede che la linea
attraversi i comuni di Castiglione Cosentino, Rende e Settimo di Montalto Uffugo. L'opera verrà realizzata
grazie a somme messe a disposizione mediante i fondi Por 2007‐2013.
Nella città è infine presente una stazione degli autobus, gestita dal Consorzio Autolinee, che viene utilizzata
da quasi tutte le aziende che collegano Cosenza con la provincia e la regione, effettuando corse urbane,
provinciali, regionali, nazionali, ed internazionali.
La città di Cosenza è dotata di un sistema di parcheggi pubblici ed a pagamento: nel 2009 a Cosenza si
registravano circa 220 stalli di sosta a pagamento su strada per mille autovetture circolanti, numero tra i
più alti del Paese (la media nazionale è pari a 49,8). Negli ultimi decenni sono sorti parecchi parcheggi
interrati, col duplice scopo di liberare il centro cittadino dalle auto ed accogliere l’alto numero di cittadini
che raggiungono il centro quotidianamente da aree limitrofe. L’offerta di posti auto pubblici e privati
supera le 2000 unità.
La superficie dedicata a zone a traffico limitato risulta inferiore alla media nazionale, mentre la disponibilità
di aree pedonali è in linea col dato nazionale. Nel 2009 a Cosenza è stata registrata una significativa densità
di piste ciclabili pari a 32,2 km per 100 km2 di superficie contro una media nazionale pari a 13,7.
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2.4

ECONOMIA

Il tessuto economico della Città di Cosenza si basa prevalentemente su Agricoltura, Industria e Turismo.
Un’analisi del contesto economico si deve basare sull’area metropolitana di Cosenza e Rende e non solo sul
Comune di Cosenza in quanto non è possibile effettuare una vera e propria distinzione a causa
dell'interazione quotidiana dei cittadini che si muovono tra le due città per motivi di lavoro e di studio.
L’agricoltura ha rappresentato un importante settore economico fino al primo dopoguerra, prima che un
processo di notevole espansione edilizia portò ad una drastica riduzione delle attività agricole, con aziende
spesso limitate alla conduzione familiare. Resta florido il settore della produzione di vini e di alcuni prodotti
locali (fichi, olio d'oliva).
Il sistema industriale è costituito prevalentemente da piccole‐medie imprese; la produzione è rivolta sia al
mercato locale che a quello nazionale e l’edilizia è probabilmente l’attività prevalente.
Sono presenti alcune zone industriali: la principale è il Parco Industriale di Rende dove operano circa 200
aziende di vari settori; altri poli industriali sono il nucleo di Piano Lago di Mangone‐Figline, l'area
commerciale di Zumpano e l'area industriale di Montalto Uffugo.
Il settore trainante dell’economia cosentina è il terziario. Numerosi sono le attività nell’ambito di pubblica
amministrazione, servizi pubblici, servizi telematici, bancari e assicurativi, consulenze legali, attività
commerciali.
Infine, il settore turistico: a fronte di un grande potenziale, quale la bellezza del centro storico, e la
possibilità di visitare alcuni borghi antichi e zone naturalistiche di grande bellezza situati nelle immediate
vicinanze del comune, il settore risulta ancora poco sviluppato. Il Comune è ricco di strutture culturali, tra
cui si segnalano l’Università della Calabria (struttura che vanta il Campus universitario più grande d’Italia),
la Città dei Ragazzi (una città nella città dedicata a bambini e ragazzi), un ampio numero di biblioteche, il
teatro comunale, musei, cinema.
In termini assoluti, il PIL si attesta negli ultimi anni ad un livello piuttosto basso (il valore del 2009 era
16619,03 euro), lontano dalla media italiana (25268,44 euro) ed anche leggermente inferiore alla media
regionale. Il tasso di sviluppo imprenditoriale cosentino è tra i più alti d’Italia, il quinto, vantando un 1,11%
contro 0,28% nazionale ed al 9° posto si colloca il saldo della mortalità delle imprese. Negli ultimi anni la
situazione occupazionale ha fatto segnare un aumento del tasso di disoccupazione. Al 2009, i disoccupati
sono circa 11,0% della forze lavoro, con un divario di oltre 3 punti percentuali rispetto al tasso medio
nazionale. Il tasso di occupazione nel 2009 è pari al 44,3%, era 45,7% nel 2008, risulta superiore alla media
regionale, ma si attesta su livelli largamente inferiori alla media nazionale.

Nella seguente scheda si riepilogano alcuni tratti salienti del Comune di Cosenza.
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Regione

Calabria

Provincia

Cosenza CS

Cap

87100

Coordinate

39,466666700000000

Prefisso Tel.

(+39) 0984

Codice Istat

78045

Codice
Catastale

D086

Abitanti

69717 abitanti (01/01/2010 ‐ ISTAT)

Altitudine

238

Superficie
(km2)

37

Abitanti (km2)

1872,10

Famiglie

27476

Abitazioni

31129

Cittadini

cosentini

Targa
provincia

CS

Patrono

Madonna del Pilerio

Festa
Patronale

12 Febbraio

Sindaco

Mario Occhiuto

Indirizzo
Comune

Piazza dei Bruzi ‐ 87100 Cosenza ‐ ITALY

Fax

0984 25583

Telefono

0984 8131

Comuni
limitrofi

Aprigliano, Casole Bruzio, Castrolibero, Dipignano,
Mendicino, Paterno Calabro, Pedace, Piane Crati, Pietrafitta,
Rende, Rovito, Trenta, Zumpano
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limitrofi

Mendicino, Paterno Calabro, Pedace, Piane Crati, Pietrafitta,
Rende, Rovito, Trenta, Zumpano
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3

STRATEGIA GENERALE

Il Comune ha avviato da alcuni anni un programma virtuoso rivolto alla sostenibilità ambientale ed al
miglioramento delle condizioni di vita quotidiane che ne possono scaturire. In quest’ottica sono stati
pianificati, ed in alcuni casi realizzati, interventi sulle infrastrutture, sul sistema di mobilità urbano, sugli
impianti, sull’illuminazione pubblica.
L’obiettivo del Comune è quello di raggiungere significative migliorie nei settori che hanno il maggiore
impatto sotto il profilo dei consumi e delle emissioni e per i quali sono possibili significative migliorie, come
si vedrà nel seguito all’interno dell’inventario delle emissioni e dell’actionplan. Questo avverrà pertanto
seguendo quattro filoni principali, che sono:
•
•
•
•

l’adozione di sistemi tecnologici volti all’efficientamento energetico e che pertanto aiutino a
risparmiare energia;
la produzione di energia pulita attraverso le fonti rinnovabili, risorse di cui il Comune dispone
soprattutto dal punto di vista dell’energia solare;
la realizzazione di infrastrutture che consentano di ridurre l’impatto dei trasporti sull’ambiente;
la promozione e l’adozione di comportamenti virtuosi nella vita quotidiana.

L’attenzione dell’Amministrazione alle politiche energetiche è alta e questo vuole portare a collocare
Cosenza in posizioni migliori rispetto alla situazione attuale nelle specifiche graduatorie stilate per valutare
le condizioni ambientali/energetiche: infatti, nelle speciali graduatorie per interventi in tema di ambiente
ed energia (es. Il Sole 24 Ore ‐ Ecosistema Urbano 2010) Cosenza si attesta generalmente a metà classifica
rispetto alle province italiane, risultato migliore di altre città calabresi ma ancora non soddisfacente.
Per quanto riguarda la pubblicizzazione delle attività legate alla redazione del PAES si prevedono diversi
livelli di coinvolgimento della cittadinanza e degli stakeholders tra cui:
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
•

Opuscoli, newsletter, pubblicità, mostre, visite sul campo;

INFORMAZIONE E FEEDBACK
•

Sportello telefonico, pagina web, incontri pubblici, teleconferenze, inchieste e questionari, mostre
con visite guidate, sondaggi d’opinione;

COINVOLGIMENTO E DISCUSSIONI
•

Workshop, gruppi di discussione, forum, giornate "porte aperte";

ULTERIORE COINVOLGIMENTO
•

3.1

Comitati consultivi locali, pianificazione reale, giurie popolari.

GLI STAKEHOLDERS

Lo sviluppo sostenibile della città prevista nel SEAP passa attraverso la partecipazione di tutti:
dall’Amministrazione, agli enti locali, alle società coinvolte negli interventi come implementatori e come
beneficiari, ai cittadini come fruitori ultimi del modello di sviluppo impostato.
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Comunicare e coinvolgere gli stakeholders nel processo è pertanto un’azione fondamentale: questo deve
avvenire sia per quanto attiene alla condivisione degli obiettivi sia per quel che riguarda la partecipazione
attiva al processo una volta tracciata la linea mediante il SEAP.
L’Amministrazione ha già attivato i contatti con i principali interlocutori che saranno coinvolti; alcuni di essi
sono stati individuati dapprima nella fase di raccolta dati necessaria per produrre l’inventario delle
emissioni.
Di seguito, si riportano i principali soggetti coinvolti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2

Comune di Cosenza:
Assessorato alla sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili,
Settore Infrastrutture,
Ragioneria,
Manutenzione;
Enel;
AMACO Spa;
Ferrovie della Calabria Srl;
Consorzio Autolinee Srl.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Scegliendo di partecipare al programma Patto dei Sindaci, il Comune ha intrapreso un percorso che ha
necessariamente riguardato anche l’adeguamento della propria struttura amministrativa alle esigenze del
programma.
Il Comune è attivo sulle tematiche ambientali ed energetiche attraverso il proprio “Assessorato alla
sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili”. Tra i compiti dell’Assessorato vi sono: il controllo delle
fonti di inquinamento, la qualità ambientale, la redazione del Piano Energetico. Relativamente a
quest’ultima attività, un apposito ufficio è stato istituito dall’Assessorato, composto da personale tecnico
ed amministrativo preposto alle varie attività di preparazione e monitoraggio del Piano di Azione, e
pertanto della raccolta dati, dell’analisi, della preparazione dell’inventario delle emissioni, dei contatti con
gli stakeholders e con gli enti coinvolti, della redazione del piano.

SINDACO
Mario Occhiuto
Pag. 12

Piano dʼAzione per lʼEnergia Sostenibile
Comune di Cosenza

ASSESSORE
Dott.ssa Martina Hauser

Tavolo tecnico di coordinamento
intersettoriale
Responsabile
Arch. Domenico Cucunato

Segreteria
PAES

3.3

Attività
produttive

Lavori
Pubblici

Ambiente

Innovazione
Tecnologica

Politiche
comunitarie

RISORSE FINANZIARIE PER L’ATTUAZIONE DEL SEAP

Il Comune procederà nel corso degli anni all’attuazione delle azioni previste nel Piano d’Azione attraverso
differenti modalità: le risorse necessarie potranno essere reperite attraverso opportunità di finanziamento
a livello europeo, nazionale o locale, nonché attraverso fondi propri o strumenti di credito.
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L’Amministrazione Comunale valuterà pertanto le opportunità che si presenteranno sotto il profilo di
FONDI EUROPEI GESTITI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE (Fondi strutturali e Fondo di coesione)
•
•
•
•

Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR);
Fondo sociale europeo (FSE);
Programma Energia Intelligente per l’Europa (IEE);
Fondo di coesione (FC).

a questo proposito è opportuno sottolineare che il Comune è attivo in questo campo e numerosi
finanziamenti sono già stati ottenuti per la realizzazione di interventi di sostenibilità energetica;
•
•
•

bandi pubblici per la promozione di impianti a fonte rinnovabile o di interventi di efficientamento
energetico;
lo strumento del project leasing o projectfinancing;
finanziamento tramite il coinvolgimento di Energy Service COmpanies (ESCO);

FONDI EUROPEI GESTITI DALLA COMMISSIONE EUROPEA IN MANIERA CENTRALIZZATA
•
•
•
•
•
•

3.4

Programma Energia Intelligente per l’Europa (IEE);
ELENA ‐ European Local Energy Assistance (assistenza energetica europea a livello locale);
ELENA‐KfW;
ELENA‐CEB;
Smart Cities and Communities
Strumento europeo per l’efficienza energetica

PROGETTO RES NOVAE

Un progetto che contribuirà in modo incisivo all’abbattimento della CO2 è RES NOVAE (Reti Edifici Strade
Nuovi Obiettivi Virtuosi Per l’Ambiente e l’Energia).
Una piattaforma per la gestione ottimizzata dei flussi energetici a livello cittadino, basata sull’uso e
sull’integrazione di tecnologie innovative in campo energetico ed informatico. Sistemi e dispositivi che
consentiranno di abilitare, anche mediante lo sviluppo di una rete elettrica “Smart”, nuovi servizi ai cittadini
e alle Pubbliche Amministrazioni per gli edifici, privati e pubblici, le strade, l’illuminazione pubblica. Infine,
un centro di monitoraggio e controllo a servizio della Pubblica Amministrazione, dei cittadini e degli altri
soggetti interessati che fornirà le principali informazioni energetiche dell’eco‐sistema urbano. Tutto ciò è
“RES NOVAE” (acronimo di Reti, Edifici, Strade, Nuovi Obiettivi Virtuosi per l’Ambiente e l’Energia), il
progetto illustrato questa pomeriggio presso la Sala Coni del Comune di Cosenza.
RES NOVAE, che si svilupperà su un orizzonte temporale di 32 mesi, prevede un investimento complessivo
di 24 milioni di euro e sarà cofinanziato, per 14 milioni, tramite il bando "Smart Cities and Communities and
Social Innovation" del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).
Il progetto, che rappresenta uno dei primissimi tasselli del “mosaico” che mira a realizzare un ambiente
urbano sostenibile e a misura d’uomo, affronta in maniera organica le problematiche della città, partendo
dalle infrastrutture energetiche analizzate in ottica smart: verranno studiate e dimostrate funzionalità per il
monitoraggio, il controllo e la gestione ottimizzata dei flussi energetici negli edifici, non tralasciando le
soluzioni tecnologiche necessarie per coinvolgere i cittadini, il cosiddetto “Active Demand”. La rete elettrica
rappresenta una delle infrastrutture vitali per la crescita economico‐sociale di un territorio, in particolare
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quella a bassa tensione, che è più prossima all’utente finale. Avere una rete elettrica al massimo
dell’efficienza, energetica ed operativa, che sia in grado di abilitare servizi di “In Home Energy
Management” o che favorisca la diffusione della mobilità elettrica mediante la gestione della rete di
infrastrutture di ricarica integrata rappresenta uno dei passi fondamentali verso la Smart City. Grazie a Res
Novae si applicheranno le potenzialità dei sistemi di accumulo anche alla rete in bassa tensione e si
sperimenteranno tecnologie e funzionalità per una migliore gestione dei consumi energetici degli edifici e
dell’illuminazione pubblica.
Due gli strumenti sviluppati in Res Novae che saranno a disposizione di amministratori pubblici e cittadini:
“Energy box”, per gli appartamenti, e “Building energy management system”, per gli edifici. Questi
strumenti potranno ricevere comandi dall’esterno, da un soggetto terzo chiamato aggregator, per gestire in
maniera ottimizzata i cicli di funzionamento degli elettrodomestici o di altri dispositivi elettrici o termici.
Tra gli strumenti di ricerca che saranno implementati a Cosenza ci sarà una piattaforma software in grado di
rendere intelligenti le reti energetiche. Tale piattaforma, basata su di un’infrastruttura di Cloud Computing,
potrà coordinare e gestire il comportamento intelligente delle reti attraverso l’utilizzo di sensori e attuatori
o più in generale di Smart Object (SO) wireless capaci di interagire fra loro.
Nella città di Cosenza è prevista, anche, la realizzazione di uno spazio fisico interattivo e multimediale,
chiamato “Urban Lab CreaCosenza”, che, avvalendosi di tecnologie all’avanguardia e sistemi di realtà
aumentata, renderà fruibili ai cittadini gli effetti della ricerca. In particolare, questo spazio dimostrativo
svilupperà in modo innovativo e continuo attività d’interazione fra l’utente e le statue del Museo all’Aperto
Bilotti. Al suo interno verrà sviluppato, inoltre, un sistema di gestione e controllo della Smart User Network
(SUN), che integrerà fonti di energia rinnovabili con sistemi di accumulo elettrico e termico, illuminazione
pubblica e sistemi di mobilità elettrica.
RES NOVAE include anche il progetto di formazione “GREAT ‐ Global ResearchEducation and Advanced
Training for Smart Cities” che, attraverso attività di Alta Formazione, di e‐learning e di laboratori progettuali
nel Centro Studi dello Urban Lab di Cosenza, potrà creare sul territorio le competenze sui nuovi business
legati all’energia e alla sostenibilità ambientale. Le diverse azioni formative saranno attivate dall’Università
della Calabria e dal Politecnico di Bari con il supporto degli altri partner del progetto.
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4

BASELINE EMISSION INVENTORY

L’Inventario di Base delle Emissioni (o Baseline Emission Inventory – BEI) quantifica la CO2 emessa nel
territorio dell’autorità locale durante l’anno di riferimento (o Baseline).
Funzione della Baseline è stabilire la fotografia dello stato attuale della situazione energetica comunale
rispetto all’anno di riferimento (2007), quindi in termini di consumi energetici e di emissioni di CO2.
Essa costituisce pertanto il punto di partenza del SEAP, da cui può partire la definizione degli obiettivi, la
predisposizione di un adeguato Piano d’Azione ed il monitoraggio.
I consumi di energia e le emissioni di CO2 dipendono da molteplici fattori: popolazione, densità,
caratteristiche del parco edilizio, utilizzo e livello di sviluppo delle diverse modalità di trasporto, struttura
economica, sensibilità della cittadinanza, clima, ecc. Alcuni fattori possono avere un’influenza sul breve
termine, mentre altri sul medio o lungo termine.

4.1

METODOLOGIA

L’approccio metodologico seguito tiene conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida stabilite dalla
Commissione Europea e consigliate per la stesura della Baseline del BEI e del Piano di Azione Locale.
Ai fini di una corretta analisi, il primo elemento da stabilire per il BEI è l’anno di riferimento rispetto al quale
sarà valutata le riduzione delle emissioni di CO2 nel 2020.
A seguito di un’indagine preliminare sulla disponibilità dei dati, è stato fissato il 2007 come anno di
riferimento, in quanto si tratta del primo anno disponibile per il quale possano essere raccolti dati quanto
più completi e affidabili possibile. L’inventario delle emissioni di CO2 è basato sui consumi finali di energia,
includendo sia quelli relativi ai settori gestiti direttamente dall’autorità comunale, sia quelli legati a settori
che si trovano nel territorio comunale.
La BEI quantifica le seguenti emissioni dovute ai consumi energetici nel territorio:
emissioni dirette dovute all’utilizzo di combustibile nel territorio, relativamente ai settori dell’edilizia, agli
impianti, ai servizi ed ai mezzi di trasporto, pubblico e privato;
emissioni indirette legate alla produzione di energia elettrica ed energia termica (calore e freddo) utilizzate
nel territorio.
Per il calcolo delle emissioni, la metodologia che si è seguita prevede l’utilizzo delle linee guida
dell’Intergovernmental Panel for ClimateChange (IPCC) ed in particolare il metodo settoriale o “bottom‐
up”che si basa sugli usi finali settoriali del combustibile. Laddove non sono disponibili i dati puntuali si
provvede ad utilizzare un approccio di tipo “top‐down”, ricorrendo ad elaborazioni statistiche.
I settori inclusi nella BEI sono classificati nel modo seguente:
•
•
•
•
•
•

edifici, attrezzature/impianti comunali;
edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali);
edifici residenziali;
illuminazione pubblica comunale;
veicoli comunali;
trasporto pubblico;
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•

trasporto privato e trasporto merci.

Seguendo la metodologia di riferimento “Standard” (IPCC 2006 e Guidebook “How to Develop a Sustanaible
Energy Action Plan” part II “Baseline Emission Inventory), le emissioni totali di CO2 (in t/anno) sono
calcolate, per ogni settore, sulla base dei fattori di emissione (EmissionFactors) valutati in funzione del
contenuto di carbonio di ciascun combustibile. Scelto l’approccio “Standard”, si utilizzano come fattori di
emissione quelli indicati nelle già citate linee guida.
Le emissioni totali di CO2 si calcolano sommando i contributi relativi a ciascuna fonte energetica. Per i
consumi di energia elettrica le emissioni di CO2 in t/MWh sono determinate mediante il relativo fattore di
emissione (National/EuropeanEmissionFactor).

4.2

RACCOLTA DATI

Per l’elaborazione della BEI sono stati utilizzati dati di origine statistica provenienti da Enti che hanno il
compito istituzionale di eseguire rilevazioni (ISTAT), dati in possesso delle varie Direzioni
dell’Amministrazione Comunale, oltre a rilievi puntuali, contattando singoli operatori di settore quali ENEL,
e per il trasporto pubblico AMACO Spa, Ferrovie della Calabria Srl, Consorzio Autolinee Srl.
La stesura della BEI risulta essere complessa, a causa della difficoltà di raccogliere dati omogenei e
completi. In molti casi, infatti, non si possiedono dati completi relativi a diverse fonti o a diversi settori
energetici o non si presentano con lo stesso livello di aggregazione territoriale o settoriale, rendendo
necessarie elaborazioni e stime basate su indicatori che sfruttano le informazioni disponibili e ne
consentono una stima su base statistica.
Il dettaglio delle fonti delle informazioni utilizzate per le stime della produzione e dei consumi energetici del
Comune sono riportate nella tabella seguente.
Tabella 4.1: Fonti dei Dati per Ciascun Settore Considerato nel BEI
SOTTO SETTORE BEI

FONTE

edifici, attrezzature/impianti comunali

Comune di Cosenza – Settore 10°
Infrastrutture, Ragioneria,
Manutenzione.

edifici, attrezzature/impianti terziari (non
comunali)

Enel, ENEA

edifici residenziali

Enel, ISTAT

illuminazione pubblica comunale

Comune di Cosenza – Settore 10°
Infrastrutture, Manutenzione

veicoli comunali

Comune di Cosenza ‐ Manutenzione

trasporto pubblico

AMACO Spa, Ferrovie della Calabria Srl,
Consorzio Autolinee Srl

trasporto privato e trasporto merci

ACI, ISTAT
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La raccolta dei dati in base ai quali calcolare, per ogni settore, le emissioni deve essere effettuata secondo
una metodologia dettagliata sufficientemente per consentire l’individuazione delle più significative sorgenti
di emissione, che consenta di identificare le fonti attendibili e che possano garantire l’aggiornamento nel
tempo.
In base ai criteri sopra indicati è stata predisposta una serie di schede di raccolta dati in cui sono elencate le
informazioni occorrenti per l’identificazione e la caratterizzazione delle diverse utenze significative ai fini
dell’indagine dei consumi energetici e delle emissioni sul territorio comunale; sono state predisposte
schede di raccolta dati per tutti i settori sopra elencati.

4.3

CALCOLO DEI CONSUMI ENERGETICI

In questa sezione vengono presentati brevemente i dati di partenza, la metodologia di calcolo e i risultati
ottenuti per i consumi energetici di ciascun settore considerato nel Baseline Emission Inventory.
4.3.1

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI COMUNALI

La raccolta dei dati si è concentrata soprattutto sul reperimento delle informazioni relative al patrimonio
comunale (consumi di energia elettrica e combustibile per l’anno 2007).
Non tutte le informazioni relative al patrimonio comunale sono disponibili allo stato attuale, anche in virtù
del fatto che si tratta di un patrimonio esteso e variegato che comprende edifici con diversa destinazione
d’uso e spesso in gestione a soggetti terzi.
Tuttavia, è stato possibile raccogliere dati dettagliati riguardo il consumo annuo di scuole, uffici pubblici,
edifici sportivi, culturali, e di una serie di servizi ausiliari (pompe, server, bagni pubblici, ecc.).
Il consumo complessivo durante il 2007 è stato di 6670 MWh in termini di energia elettrica e di 9210 MWh
in termini di energia termica. La ripartizione dei consumi per fonte è rappresentata in Figura 4.1.

0,2%

42,0%

Eleuricità
Metano

57,8%

GPL

Figura 4.1: Suddivisione dei Consumi Energetici del Settore “Edifici, Attrezzature/Impianti Comunali” per
Fonte
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4.3.2

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI TERZIARI (NON COMUNALI)

Per quanto riguarda gli edifici e gli impianti del settore terziario presenti sul territorio comunale, sono stati
utilizzati i dati derivanti dalle banche dati ENEA (Rapporto Energia e Ambiente 2007 ‐ 2008) per quanto
riguarda i consumi termici, mentre per i consumi elettrici i dati sono stati forniti da Enel Distribuzione.
Non essendo direttamente disponibili dati sul consumo termico comunale da parte del gestore, tali
informazioni sono state ricavate a partire dal dato ENEA aggregato sui consumi totali di energia (termica +
elettrica) della regione Calabria, riportando il dato a livello comunale e sottraendo i consumi della sola
parte elettrica dichiarati da Enel Distribuzione.
Il consumo complessivo desunto durante il 2007 è stato di 96933 MWh in termini di energia elettrica e di
56150 MWh in termini di energia termica.
Per analogia con gli altri settori considerati (residenziale ed utenze comunali), si è considerato che i
consumi di energia termica siano esclusivamente riconducibili all’utilizzo di gas naturale.
La ripartizione dei consumi per fonte è pertanto rappresentata in Figura 4.2.

36,7%

Eleuricità

63,3%

Metano

Figura 4.2: Suddivisione dei Consumi Energetici del Settore “Edifici, Attrezzature/Impianti Terziari” per
Combustibile
4.3.3

EDIFICI RESIDENZIALI

Per quanto riguarda gli edifici residenziali presenti sul territorio comunale sono stati utilizzati i dati Istat
relativi al numero di edifici e i consumi termici pro‐capite della popolazione (dato ISTAT) mentre per i
consumi elettrici sono stati reperiti i dati da Enel Distribuzione.
Il consumo complessivo durante il 2007 è stato di 72983 MWh in termini di energia elettrica e di 165912
MWh in termini di energia termica (interamente costituiti da consumo di metano). La ripartizione dei
consumi per fonte è rappresentata in Figura 4.3Figura 4.2.
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30,6%

Eleuricità

Metano

69,4%

Figura 4.3: Suddivisione dei Consumi del Settore Residenziale per Fonte
4.3.4

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

I dati relativi all’illuminazione pubblica sono stati forniti dal settore 10° Infrastrutture del Comune di
Cosenza e dagli uffici Manutenzione.
I consumi di questo settore riguardano esclusivamente l’energia elettrica e ammontano a 8241 MWh per il
2007.
4.3.5

VEICOLI COMUNALI

I dati relativi al parco veicoli comunali sono stati forniti dagli uffici Manutenzione comunali, e comprendono
il numero di veicoli per ciascun tipo di combustibile e i relativi consumi. In questa categoria sono compresi
anche i veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti comunale.
Il consumo relativo al 2007 corrisponde a 3119 MWh globali, ripartiti tra benzina e gasolio come indicato in
Figura 4.4.

23,4%

Benzina

Gasolio

76,6%

Figura 4.4: Suddivisione dei Consumi del Settore “Veicoli Comunali” per Combustibile
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4.3.6

TRASPORTO PUBBLICO

Per quanto riguarda il trasporto pubblico sono state intervistate le maggiori aziende erogatrici del servizio,
AMACO Spa, Ferrovie della Calabria Srl, Consorzio Autolinee Srl, dove si è reperito il totale del combustibile
utilizzato all’interno del perimetro urbano.
Il consumo relativo al 2007 corrisponde a 12696 MWh globali, ripartiti tra benzina, gas naturale e gasolio
come indicato in Figura 4.5.

Metano

45,8%
54,1%

Benzina
Gasolio

0,1%

Figura 4.5: Suddivisione dei Consumi del Settore “Trasporto Pubblico” per Combustibile
4.3.7

TRASPORTO PRIVATO E TRASPORTO MERCI

Anche per il trasporto privato, la stima è stata basata sui dati di vendita dei combustibili nel Comune,
depurata dei consumi di combustibili considerati nelle sezioni precedenti.
Come indicato nelle linee guida, questo approccio non è considerato ideale ma è accettabile per
municipalità di media e grandi dimensioni. Pertanto, in assenza di dati affidabili di flussi di traffico, si sono
considerati come dati di partenza i consumi di combustibile (benzina, gasolio e GPL) resi disponibili dall’ACI
e dai dati ISTAT sulla popolazione.
Il consumo relativo al 2007 corrisponde a 422276 MWh globali, ripartiti tra benzina, gas naturale e gasolio
come indicato in Figura 4.6.
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1,2%

GPL

33,8%

Benzina
Gasolio

65,0%

Figura 4.6: Suddivisione dei Consumi del Settore “Trasporto Privato e Trasporto Merci” per Combustibile

4.4

QUADRO DEI CONSUMI

Gli studi condotti hanno consentito la definizione della Baseline riportata nel template fornito dalla
Commissione Europea.
Si ricorda che tutti i dati riportati nel seguito si riferiscono non all’intero consumo energetico del Comune di
Cosenza, bensì soltanto ai settori riferiti al SEAP, ovvero settore civile e trasporti locali. Restano esclusi i
settori industriale, agricolo e i trasporti a lunga distanza.
La Baseline permette di esprimere alcune sintetiche considerazioni, evidenziate dalle tabelle e dai grafici
riportati di seguito: si nota un’alta incidenza del settore dei trasporti, pari a oltre il 50% dei consumi totali,
per la maggior parte costituiti dal trasporto urbano privato e commerciale. Alta incidenza è anche
attribuibile al settore residenziale (28%) ed a quello terziario (18%). Per quanto riguarda le singole fonti,
ancora una volta si può notare l’effetto prevalente del settore trasporti: infatti due contributi prevalenti
sono quelli della benzina (17%) e del gasolio (33%) a cui si può aggiungere un modesto contributo del GPL
(<1%); oltre a questi, il metano incide in maniera considerevole in quanto utilizzato per soddisfare la quasi
totalità dei fabbisogni termici (28%), mentre i restanti consumi sono riconducibili all’elettricità (22%).
Si riportano nel seguito i risultati numerici dell’analisi in forma di tabelle e diagrammi.
Tabella 4.2: Riepilogo dei Consumiper Fonte e per Settore
TOT
Generale
MWh

MWh
elettricità

MWh
metano

MWh
GPL

Edifici,
Attrezzature/Impianti
Comunale

15880

6669

9181

30

Edifici,
Attrezzature/Impianti
Terziari (non
comunali)

153084

96934

56150

MWh
benzina

MWh
diesel
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TOT
Generale
MWh

MWh
elettricità

MWh
metano

Edifici Residenziali

238895

72983

165912

Illuminazione
Pubblica

8241

8241

Parco Mezzi
Comunali

3119

Trasporto Pubblico

12696

Trasporto Privato e
Commerciale

422277

Totale Buildings,
Equipment/Facilities

416099

Totale Trasporti

438091

Totale

854191

MWh
GPL

MWh
benzina

MWh
diesel

730

2,389

7

5820

5085

142735

274457

5115

143472

282666

6869

184827

238113

MWh/anno

In Figura 4.8 e Figura 4.8 vengono rappresentati i consumi totali ripartiti per categoria/settore e l’incidenza
percentuale di ciascuna categoria/settore sui consumi totali.
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
‐
Totale Buildings, Equipment/
Facilixes

Totale TRASPORTI

Figura 4.7: Consumi Globali per Macro‐settore
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1,9%

Ediﬁci, Aurezzature/Impianx Comunali
17,9%
Ediﬁci, Aurezzature/Impianx Terziari
(non comunali)
Ediﬁci Residenziali

49,4%

Illuminazione pubblica
Parco mezzi comunali
28,0%

Trasporto pubblico
Trasporto privato e commerciale

1,5%

0,4%

1,0%

Figura 4.8: Incidenza per Settore sui Consumi Globali
In Figura 4.9 è rappresentata l’incidenza percentuale delle singole fonti rispetto ai consumi totali.

21,6%
33,1%
Eleuricità
Metano
GPL
Benzina
Gasolio

27,9%

16,8%
0,6%

Figura 4.9: Incidenza delle Singole Fonti sui Consumi Globali

4.5

RISULTATI DELL’INVENTARIO

I consumi calcolati per ciascun settore e per ciascuna fonte sono stati convertiti in emissioni di CO2
equivalenti attraverso i fattori di emissione indicati nelle linee guida del Covenant of Mayors.
I seguenti diagrammi e tabelle rappresentano i risultati del BEI in termini di tonnellate di CO2 equivalenti
emesse nell’anno di riferimento, suddivise per macro‐settore (
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Figura 4.10), per settore (Figura 4.11) e fonte (Figura 4.12). Come si può vedere dalla tabella sottostante (
Tabella 4.3), le emissioni totali annue ammontano a quasi 240000 tCO2.
Come già osservato nella sezione precedente riguardo l’analisi dei consumi, si può osservare anche per
quanto riguarda le emissioni di gas serra che i settori che hanno maggiore incidenza sono quello dei
trasporti e quello edilizio. Infatti, è alta l’incidenza del settore dei trasporti, vicina al 50% delle emissioni
totali, per la maggior attribuibili al trasporto urbano privato e commerciale e dei settori residenziale (29%)
e terziario (20%). Il contributo dei settori alle emissioni totali rispecchia, come ci si può attendere, il
contributo che essi danno ai consumi totali. Le leggere differenze in percentuale sono imputabili ai fattori di
emissione dei combustibili coinvolti, che fanno sì che non vi sia esatta linearità tra le emissioni ed i
consumi.
Tabella 4.3: Riepilogo Emissioni di CO2 per Fonte e per Settore
TOTALE
Generale
tCO2

tCO2
elettricità

tCO2
metano

tCO2
GPL

Edifici,
Attrezzature/Impianti
Comunale

5083

3221

1855

7

Edifici,
Attrezzature/Impianti
Terziari (non
comunali)

46819

46819

Edifici Residenziali

68765

35251

Illuminazione
Pubblica

3980

3980

Parco Mezzi
Comunali

820

Trasporto Pubblico

2943

Trasporto Privato e
Commerciale

110047

Totale Buildings,
Equipment/Facilities

124647

Totale Trasporti

113810

Totale

238457

tCO2
benzina

tCO2
diesel

182

638

2

1554

1154

35612

73280

1161

35796

75472

3514

1388

89271

36756
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Figura 4.10: Emissioni Globali per Macro‐settore
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Figura 4.11: Suddivisione delle Emissioni per Settore
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Figura 4.12: Suddivisione delle Emissioni per Fonte
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5

ACTION PLAN

L’inventario delle emissioni di gas serra ha permesso di delineare i settori e le fonti di energia a cui sono
imputabili le emissioni nonché le inefficienze dal punto di vista dell’utilizzo dell’energia.
Il Comune di Cosenza, vistequindi le principali evidenze dell’inventario delle Emissioni, e valutate le linee di
azione prioritarie a livello comunale, ha stabilito una serie di azioni da realizzare nel breve‐medio termine
(entro il 2020) che porteranno alla graduale riduzione dei consumi energetici e conseguentemente delle
emissioni di gas serra ad essi connesse.
È importante sottolineare che gli interventi proposti nel presente piano includono innanzitutto interventi di
razionalizzazione ed ottimizzazione dell’utilizzo dell’esistente ed in seconda battuta prevedono la
realizzazione di opere collegate a tecnologie ampiamente diffuse sul mercato dell’energia.
L’obiettivo del Comune è innanzitutto quello di sviluppare azioni sostenibili che consentano di diminuire la
domanda di energia; parallelamente, il Comune intende coprire ove possibile il fabbisogno di energia
mediante il ricorso a fonti di energia pulite e rinnovabili.
Nella realizzazione del Piano di Azione, il Comune ha agito con la consapevolezza dell’importanza del
proprio ruolo esemplare di fronte alla popolazione, e per questo motivo la realizzazione delle azioni è stata
pensata in maniera più invasiva presso le strutture comunali rispetto a quanto previsto negli altri settori.
Infatti, soltanto attraverso una efficace promozione delle misure che passa dall’esemplarità ricoperta dal
Comune sarà possibile ottenere una forte penetrazione delle azioni negli altri settori.
Analizzando le azioni previste, quattro sono i settori di riferimento per i quali sono state previste iniziative
di sostenibilità:
•
•
•
•

gli impianti comunali;
il settore residenziale;
il settore terziario;
il settore dei trasporti.

Per ciascuno di questi settori di intervento si sono pianificate azioni di sostenibilità volte alla riduzione dei
consumi ed alla riduzione delle emissioni di gas serra.
In alcuni casi, le medesime misure (per esempio lo sfruttamento della fonte solare) sono state applicate a
più di un settore, considerando il differente grado di penetrazione raggiungibile da una certa tecnologia in
settori diversi, e quantificando separatamente i benefici ottenibili.
È stato calcolato che l’attuazione di tutte le azioni previste da qui all’anno 2020 consentirà di ottenere i
seguenti risparmi complessivi:
•
•

in termini assoluti di emissioni di CO2, si otterranno riduzioni pari a 53390,43 tCO2 rispetto al
valore totale attuale indicato nell’inventario delle emissioni;
in termini percentuali, la riduzione è quantificata pari al 22,39 %.

Nella seguente tabella si riportano le azioni previste, suddivise per settore.

Pag. 28

Piano dʼAzione per lʼEnergia Sostenibile
Comune di Cosenza
Tabella 5.1: Elenco Azioni

Impianti Comunali
MUN1

Solare Termico

MUN2

Solare Fotovoltaico

MUN3

Illuminazione Pubblica

MUN4

Sostituzione Caldaie

MUN5

Uso Razionale dell'Energia

Settore Residenziale
DOM1

Solare Termico

DOM2

Solare Fotovoltaico

DOM3

Illuminazione

DOM4

Apparecchi elettrici

DOM5

Uso Razionale dell'Energia

DOM6

Riscaldamento domestico

Settore Terziario
TER1

Solare Termico

TER2

Solare Fotovoltaico

TER3

Illuminazione

TER4

Uso Razionale dell'Energia

TER5

Riscaldamento

Trasporti
TRA1

Ottimizzazione flotta municipale

TRA2

Estensione parcheggi a pagamento

TRA3

Ottimizzazione delle linee di trasporto pubblico

TRA4

Metropolitana di Superficie

TRA5

Nodi di interscambio

TRA6

Estensione piste ciclabili

TRA7

Estensione zone pedonali

TRA8

Rinnovamento flotta
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Alla base delle stime svolte per quantificare i benefici ottenibili vi sono alcune considerazioni generali, che
sono nel seguito riportate.
La riduzione delle emissioni di CO2 può essere ottenuta percorrendo due vie:
1.
2.

la riduzione dei consumi,
la produzione di energia mediante fonti pulite.

La riduzione dei consumi è possibile laddove si verificano sprechi o consumi non proporzionati alle reali
necessità oppure laddove è possibile adottare migliorie tecnologiche o metodologiche dettate dal
progresso o dall’esperienza.
Nel caso degli sprechi di energia, è importante agire sull’ottimizzazione e sulla razionalizzazione dell’utilizzo
di quanto disponibile; alla luce di questo, sono state proposte misure volte a diminuire gli sprechi che
inevitabilmente si possono verificare quotidianamente nello svolgere determinate azioni senza avere un
occhio di riguardo per l’energia e l’ambiente (si pensi ad esempio alla possibilità di effettuare spostamenti
in auto solo se necessario e non per distanze brevi e non proibitive, oppure al porre attenzione allo
spegnimento delle luci e degli apparecchi elettici all’atto dell’uscita da un ufficio/abitazione – si vedano le
azioni TRA1, TER4, MUN5, DOM5).
La riduzione dei consumi può anche avvenire mediante l’adozione di soluzioni alternative che portino
l’utenza a modificare le proprie abitudini quotidiane. In questo caso non si può parlare di veri e proprio
sprechi di energia come nel caso precedente, ma semplicemente di consumi che potrebbero essere evitati
adottando metodi differenti per condurre le proprie attività. Il settore nel quale il margine d’azione è
maggiore è probabilmente quello dei trasporti, per il quale il Comune di Cosenza intende intraprendere un
grande numero di azioni, tutte volte al medesimo obiettivo: disincentivare l’utilizzo delle vetture private a
favore del servizio di trasporto pubblico (che dovrà essere opportunamente rinforzato oltre che promosso).
Questo sarà possibile mediante l’ottimizzazione delle linee di trasporto pubblico e la realizzazione di nuovi
servizi di trasporto (si vedano TRA3 e TRA4), la creazione di parcheggi pubblici di interscambio e
l’estensione delle aree a pagamento (TRA2 e TRA5) l’introduzione di servizi per il cittadino che permettano
una maggiore fruibilità della città (servizio di bike‐sharing e creazione di piste ciclabili, estensione delle aree
pedonali – si vedano TRA6 e TRA7).
Nel campo delle migliorie tecnologiche, si è considerato che attualmente i consumi di energia sono
riconducibili all’utilizzo di tecnologie in alcuni casi parecchio datate, le quali fanno fronte a progressi
tecnologici costanti che fanno apparire su ciascun mercato strumenti sempre più efficienti da un lato e
meno energivori dall’altro (si pensi al parco veicoli, alle caldaie ad alto rendimento, alle lampadine o agli
elettrodomestici di classe A e superiori). Pertanto, si pensa che nel giro di pochi anni si possa verificare una
graduale sostituzione in parecchi ambiti: quello dell’illuminazione, sia pubblica che domestica; quello dei
trasporti; quello del riscaldamento degli ambienti; quello delle apparecchiature elettroniche. Tali
sostituzioni non raggiungeranno chiaramente la totalità della popolazione, ma possono rappresentarne una
importante quota parte (si vedano le azioni MUN3, MUN4, DOM3, DOM4, DOM6, TER3, TER5, TRA8).
La seconda via percorribile per ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra è quella della produzione
di energia mediante fonti rinnovabili. In questo modo, si vanno a sfruttare fonti gratuite e non,
abbondantemente disponibili sul territorio, per la copertura dei fabbisogni di energia elettrica e termica,
andando a sostituire la quota parte di combustibili fossili necessari per ottenere gli stessi effetti utili. La
fonte rinnovabile considerata è quella solare, che gode di un ottimo potenziale visto che l’alta radiazione
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incidente consente di ottenere prestazioni elevate. È possibile sfruttare la fonte solare nell’ambito degli
impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria ad uso di abitazioni private, scuole ed
impianti sportivi (si vedano MUN1, DOM1, TER1) in sostituzione o in integrazione agli impianti attualmente
preposti a tale funzione, che sono di due tipi: boiler elettrici oppure calderine a metano. Un’adeguata
diffusione di tale tecnologia può portare a consistenti risparmi in termini sia ambientali che economici a
fronte di esborsi contenuti. Parallelamente al solare termico, sarà possibile sfruttare la radiazione solare
per la produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici (MUN2, DOM2, TER2). A seconda della
taglia degli impianti, e di conseguenza dell’ambito in cui essi sono realizzati (domestico oppure industriale),
l’energia prodotta potrà essere auto‐consumata oppure ceduta alla rete nazionale; in ogni caso il beneficio
ambientale sarebbe alto perché ogni kWh prodotto da fotovoltaico andrebbe a sostituire l’equivalente
energia prodotta mediante impianti tradizionali basati su fonte fossile. Un’ulteriore possibilità di
sfruttamento della fonte solare è legata ad una tecnologia innovativa, quella del solare termodinamico:
questo tipo di impianto può produrre energia sia elettrica che termica mediante concentratori parabolici in
grado di captare una frazione di radiazione incidente molto maggiore rispetto ai pannelli termici e
fotovoltaici convenzionali; trattandosi però di una tipologia di impianto innovativo, per la quale si può
prevedere inizialmente un grado di diffusione molto limitato, tale eventualità non è stata computata
all’interno del SEAP.
Per ciascuna azione è stata preparata una scheda riepilogativa, riportata nel seguito, nella quale si
evidenziano gli obiettivi dell’azione, una descrizione ed i risultati previsti in termini di risparmio energetico
ed emissioni evitate.
Nella seguente tabella sono riportati i risultati previsti dalla realizzazione delle azioni delineate:
Tabella 5.2: Quadro di Sintesi delle Azioni
Riduzione Emissioni

ID Azione
Impianti comunali

‐1,50%

MUN1

Solare Termico

‐0,03%

MUN2

Solare Fotovoltaico

‐0,22%

MUN3

Illuminazione Pubblica

‐0,94%

MUN4

Sostituzione Caldaie

‐0,19%

MUN5

Uso Razionale dell'Energia

‐0,12%

Settore Domestico

‐10,07%

DOM1

Solare Termico

‐0,34%

DOM2

Solare Fotovoltaico

‐0,27%

DOM3

Illuminazione

‐1,11%

DOM4

Apparecchi elettrici

‐3,90%

DOM5

Uso Razionale dell'Energia

‐1,33%

DOM6

Riscaldamento domestico

‐3,12%

Trasporti

‐3,02%

TRA1

Ottimizzazione flotta municipale

‐0,02%

TRA2

Estensione parcheggi a pagamento

‐0,46%

TRA3

Ottimizzazione delle linee di trasporto pubblico ‐0,46%
‐0,92%
Metropolitana di superficie

TRA4
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5.1

TRA5

Nodi di interscambio

‐0,23%

TRA6

Estensione piste ciclabili

‐0,46%

TRA7

Estensione zone pedonali

‐0,46%

TRA8

Rinnovamento flotta

‐0,14%

Terziario

‐7,79%

TER1

Solare Termico

‐0,24%

TER2

Solare Fotovoltaico

‐0,82%

TER3

Illuminazione

‐3,87%

TER4

Riscaldamento

‐1,10%

TER5

Uso Razionale dell'Energia

‐1,77%

Totale

‐22,39%

SCHEDE AZIONI

5.1.1

IMPIANTI COMUNALI

MUN 1
Impianti Solari Termici su Strutture Comunali
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è lo sfruttamento della fonte solare, rinnovabile, non fossile e gratuita, per la
produzione di energia termica a cui si accompagnano la riduzione di utilizzo di combustibili fossili e delle
conseguenti emissioni di CO2 in atmosfera in edifici comunali.
Descrizione dell’azione
L’azione prevede l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria presso
strutture comunali in sostituzione o in integrazione ai sistemi attualmente presenti per tale scopo (caldaie a
metano oppure boiler elettrici).
Si prevede di installare pannelli solari termici per un totale di 100 m2 sulle coperture e/o negli spazi
disponibili di strutture all’interno del Comune presso le quali si registra un fabbisogno di acqua calda
sanitaria (ad esempio in strutture sportive).
Di seguito si riportano le principali caratteristiche degli impianti considerati:
‐ superficie captante complessiva: 100 m2
‐ grado di copertura del fabbisogno di energia termica: 75 %
‐ produzione annua: 63619,50 kWh/anno
La superficie di 100 m2 verrà coperta negli anni con questa distribuzione nei vari edifici comunali:

2

m INSTALLATI

Rif.
0

2013
0

2014
40

2015
40

Le sottoazioni necessarie alla completa realizzazione dell’azione per quanto attiene alle installazioni su
edifici e strutture comunali sono le seguenti:
- Elaborazione dei progetti definitivi
- Delibera di approvazione dei progetti da parte della Giunta Comunale
- Indizione di un bando di gara per appalto integrato
- Delibera della Giunta Comunale per assegnazione dei lavori
- Realizzazione degli impianti: inizio cantiere, controllo lavoro, fine cantiere
- Collaudo delle opere
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Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
La valutazione del risparmio energetico e della riduzione di emissioni di CO2 è basata sull’energia termica
prodotta mediante pannelli solari termici, che sostituisce uno stesso quantitativo di energia prodotta
mediante boiler elettrico (per il 20%) e mediante caldaia a metano (per il restante 80%).
Le ipotesi adottate per il calcolo sono:
‐ rendimento medio dei boiler elettrici pari al 90%,
‐ rendimento medio delle caldaie a metano esistenti pari al 75%,
‐ efficienza annuale media dei pannelli solari termici pari al 35%,
‐ radiazione solare annua incidente a Cosenza pari a 1817,70 kWh/m2 (fonte Photovoltaic Geographical
Information System, PVGIS).
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
Rif

2013

2014

2015

m INSTALLATI

0

0

40

40

RISPARMIO ENERGIA (RISP 2007) MWH/A

0

2

RISPARMIO PERCENTUALE ENERGIA (RISP 2007)

‐
0%

32,80
0%

32,80
0%

RISPARMIO ENERGIA RISPETTO AL TOTALE
RISPARMIO EMISSIONI TCO2/A

‐

‐16,92

‐16,92

RISPARMIO PERCENTUALE EMISSIONI (RISP 2007)

‐ risparmio energetico annuo al 2020 pari a 82 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 42,30 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di installazione di impianti solari termici presso
impianti comunali permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 42,30 tCO2, pari allo
0,03 % rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

MUN 2
Impianti Solari Fotovoltaici su Strutture Comunali
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è lo sfruttamento della fonte solare, rinnovabile, non fossile e gratuita, per la
produzione di energia elettrica a cui si accompagnano la riduzione di utilizzo di combustibili fossili e delle
conseguenti emissioni di CO2 in atmosfera presso strutture comunali.
Descrizione dell’azione
L’azione prevede l’installazione di impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità sulle coperture
di strutture comunali.
Si prevede di installare moduli fotovoltaici per un totale di 6400 m2 sulle coperture e/o negli spazi
disponibili di strutture all’interno del Comune.
Di seguito si riportano le principali caratteristiche degli impianti considerati:
‐ superficie captante complessiva: 6400 m2
‐ produzione annua: 1080 MWh/anno

La superficie captante complessiva verrà distribuita come segue fino all’anno 2020:
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Rif
0

2013
800

2014
1600

2015
2400

2016
3200

2017
4000

2018
4800

Le sottoazioni necessarie alla completa realizzazione dell’azione per quanto attiene alle installazioni su
edifici e strutture comunali sono le seguenti:
- Elaborazione dei progetti definitivi
- Delibera di approvazione dei progetti da parte della Giunta Comunale
- Indizione di un bando di gara per appalto integrato
- Delibera della Giunta Comunale per assegnazione dei lavori
- Realizzazione degli impianti: inizio cantiere, controllo lavoro, fine cantiere
- Collaudo delle opere
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione dell’energia prodotta e delle conseguenti riduzioni di emissioni si sono considerati i
seguenti parametri:
‐ producibilità annua media attesa degli impianti pari a 1350 kWh/kWp (fonte Photovoltaic Geographical
Information System, PVGIS),
‐ Densità di potenza dei pannelli di 0,125 kWp/m2,
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:

2

Rif
0

m INSTALLATI
POTENZA INSTALLATA
0
KWP
ENERGIA PRODOTTA
0
MWH/A
RISPARMIO ENERGIA
FOSSILE (RISP 2007)
RISPARMIO EMISSIONI
TCO2/A
RISPARMIO

2013 2014
800
1600

2015
2400

2016
3200

2017
4000

2018
4800

2019
5600

2020
6400

100

200

300

400

500

600

700

800

135

270

405

540

675

810

945

1080

‐6,1%

‐8,1%

‐10,1% ‐12,1%

‐14,2%

‐16,2%

260,82

326,03 391,23

456,44

521,64

‐2,0% ‐4,0%

65,21 130,41 195,62

PERCENTUALE
EMISSIONI (RISP 2007)

‐0,22%

‐ mancato utilizzo di energia fossile annuo al 2020 pari a 16,2%,
‐ risparmio energetico annuo al 2020 pari a 1010,93 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 521,64 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici presso
utenze comunali permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 521,64 tCO2, pari allo
0,22 % rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

MUN 3
Sostituzione di Impianti di Illuminazione Pubblica
Obiettivo dell’azione
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L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi elettrici e delle conseguenti emissioni di CO2 attraverso la
sostituzione dei dispositivi tradizionali di illuminazione pubblica con dispositivi più efficienti.
Descrizione dell’azione
L’azione prevede la sostituzione dei dispositivi di illuminazione pubblica comunale con dispositivi ad alta
efficienza e risparmio energetico.
Si prevede una sostituzione graduale che porti al raggiungimento di una percentuale di impianti ad alta
efficienza pari al 75% entro il 2020.
Di seguito si riporta la sostituzione graduale, dal 2012 al 2020, degli impianti di illuminazione pubblica e il
relativo risparmio dei consumi:
Rif

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

PERCENTUALE DI
SOSTITUZIONE

(RISP 2012)

Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione dell’energia risparmiata e delle conseguenti riduzioni di emissioni si è considerato che gli
impianti di illuminazione ad alta efficienza presentano potenze, e di conseguenza consumi, inferiori rispetto
a quelli tradizionali, generalmente in rapporto 25W/100W.
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
Rif
RISPARMIO EE (RISP
0
2007) MWH/A
RISPARMIO
EMISSIONI TCO2/A

2013
‐
309,04
‐
149,33

2014
‐
927,12
‐
447,80

2015
‐
1.545,2
‐
746,33

2016
‐
2.163,2
‐
1.044,8

2017
‐
2.781,3
‐
1.343,4

2018
‐
3.399,4
‐
1.641,9

2019
‐
4.017,5
‐
1.940,4

RISP % EMISSIONI
(RISP 2007)

2020
‐
4.635,6
‐
2.239,0
‐0,94%

‐ Risparmio di energia elettrica annuo al 2020 pari a 4635,61 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 2239 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di graduale sostituzione di sistemi di illuminazione
pubblica permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 2239 tCO2, pari allo 0,94 %
rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

MUN 4
Sostituzione di Impianti di Riscaldamento in Impianti Comunali
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è l’ottenimento di risparmio di consumi di energia termica, e conseguenti emissioni,
attraverso la sostituzione di impianti di riscaldamento in impianti comunali con dispositivi più efficienti.
Descrizione dell’azione
L’azione prevede la sostituzione di impianti di riscaldamento con dispositivi più efficienti.
Si prevede una graduale sostituzione del parco caldaie fino ad un valore del 18% entro il 2020.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
La valutazione del risparmio energetico e della riduzione di emissioni di CO2 è basata sull’energia termica
sugli attuali consumi di gas naturale in ambito comunale e sull’ipotesi che l’80% di tali consumi siano
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destinati al riscaldamento e il restante 20% alla cottura di alimenti.
Le ipotesi adottate per il calcolo sono:
‐ rendimento medio delle caldaie a metano esistenti pari al 75%,
‐ rendimento medio delle caldaie a metano efficienti pari al 90%,
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
‐ risparmio energetico annuo al 2020 pari a 2229,90 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 450,44 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento presso
utenze comunali permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 450,44 tCO2, pari allo
0,19 % rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

MUN 5
Uso Razionale dell’Energia in Impianti Comunali
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi elettrici e delle conseguenti emissioni di CO2 nelle
strutture comunali attraverso un uso efficiente e responsabile degli apparecchi che consumano energia.
Descrizione dell’azione
La gestione e l’utilizzo razionale dell’energia può dare significativi contributi alla riduzione di consumi ed
emissioni senza dover necessariamente intervenire sugli impianti, se gli occupanti dell’edificio adottano la
cultura dell’uso responsabile dell’energia.
Tale obiettivo può essere ottenuto applicando semplici accorgimenti come il massimo sfruttamento
dell’illuminazione naturale, l’eliminazione dei consumi di stand‐by e dei consumi elettrici per negligenza
(ad es. computer e altri dispositivi lasciati accessi quando inutilizzati).
Inoltre alcuni strumenti, come i sensori di luminosità, possono aiutare in questo ambito con investimenti
molto limitati.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione della riduzione di emissioni si è considerato un graduale incremento del risparmio
energetico, raggiungendo il 9% entro il 2020.
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
‐ risparmio di energia elettrica annuo al 2020 pari a 600,24 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 289,92 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di razionalizzazione dell’uso dell’energia in ambito
comunale permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 289,92 tCO2, pari allo 0,12 %
rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

5.1.2

SETTORE RESIDENZIALE

DOM 1
Impianti Solari Termici su Strutture Domestiche
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è lo sfruttamento della fonte solare, rinnovabile, non fossile e gratuita, per la
produzione di energia termica a cui si accompagnano la riduzione di utilizzo di combustibili fossili e delle
conseguenti emissioni di CO2 in atmosfera in ambito domestico.
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Descrizione dell’azione
L’azione prevede l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria presso
strutture private domestiche, in sostituzione o in integrazione ai sistemi attualmente presenti per tale
scopo (caldaie a metano oppure boiler elettrici).
Si prevede di installare pannelli solari termici per un totale di 1000 m2 su tetti di abitazioni private entro il
2020.
Di seguito si riportano le principali caratteristiche degli impianti considerati:
‐ superficie captante complessiva: 1000 m2
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‐ grado di copertura del fabbisogno di energia termica: 0,1%
‐ produzione annua: 636195 kWh/anno
L’installazione sarà effettuata mediante il ricorso a professionisti abilitati.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
La valutazione del risparmio energetico e della riduzione di emissioni di CO2 è basata sull’energia termica
prodotta mediante pannelli solari termici, che sostituisce uno stesso quantitativo di energia prodotta
mediante boiler elettrico (per il 20%) e mediante caldaia a metano (per il restante 80%).
Le ipotesi adottate per il calcolo sono:
‐ rendimento medio dei boiler elettrici pari al 90%,
‐ rendimento medio delle caldaie a metano esistenti pari al 75%,
‐ efficienza annuale media dei pannelli solari termici pari al 35%,
‐ radiazione solare annua incidente a Cosenza pari a 1817,70 kWh/m2 (fonte PhotovoltaicGeographical
Information System ,PVGIS).
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
Rif
RISPARMIO ENERGIA (RISP 2007)
0
MWH
RISPARMIO ENERGIA RISPETTO AL

2013

2014

2015

‐

327,99

327,99 491,99 491,99 655,99 655,99 819,98

2017

2018

2019

2020

‐0,10%

TOTALE

RISPARMIO EMISSIONI

2016

‐

169,24

169,24 253,86 253,86 338,49 338,49 423,11

‐ risparmio energetico annuo al 2020 pari a 819,98 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 423,11 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di installazione di impianti solari termici presso
utenze domestiche permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 819,93 tCO2, pari allo
0,34 % rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

DOM 2
Impianti Solari Fotovoltaici su Strutture Domestiche
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è lo sfruttamento della fonte solare, rinnovabile, non fossile e gratuita, per la
produzione di energia elettrica a cui si accompagnano la riduzione di utilizzo di combustibili fossili e delle
conseguenti emissioni di CO2 in atmosfera su strutture private domestiche.
Pag. 37

Piano dʼAzione per lʼEnergia Sostenibile
Comune di Cosenza
Descrizione dell’azione
L’azione prevede l’installazione di impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità sulle coperture
di edifici residenziali.
Si prevede di installare moduli fotovoltaici per un totale di 8000 m2 entro il 2020.
Di seguito si riportano le principali caratteristiche degli impianti considerati:
‐ superficie captante complessiva: 8000 m2
Rif
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‐ produzione annua: 1350000kWh/anno
L’installazione sarà effettuata mediante il ricorso a professionisti abilitati.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione dell’energia prodotta e delle conseguenti riduzioni di emissioni si sono considerati i
seguenti parametri:
‐ producibilità annua media attesa degli impianti pari a 1350 kWh/kWp (fonte PhotovoltaicGeographical
Information System ,PVGIS),
‐ Densità di potenza dei pannelli di 0,125 kWp/m2,
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
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RISPARMIO
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130,41

195,62

260,82 326,03 391,23 456,44 521,64 652,05
‐0,27%

‐ mancato utilizzo di energia fossile annuo al 2020 pari a 1,8%,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 652,05 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici presso
utenze domestiche permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 652,05 tCO2, pari allo
0,27
%
rispetto
al
totale
delle
emissioni
del
Comune
di
Cosenza.

DOM 3
Sostituzione di Impianti di Illuminazione nel Settore Residenziale
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi elettrici e delle conseguenti emissioni di CO2 attraverso la
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sostituzione dei dispositivi tradizionali di illuminazione con dispositivi più efficienti in edifici residenziali.
Descrizione dell’azione
L’azione prevede la sostituzione dei dispositivi di illuminazione nel settore residenziale con dispositivi ad
alta efficienza e risparmio energetico.
Si prevede una sostituzione graduale che porti al raggiungimento di una percentuale di impianti ad alta
efficienza pari al 50% entro il 2020.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione dell’energia risparmiata e delle conseguenti riduzioni di emissioni si è considerato che gli
impianti di illuminazione ad alta efficienza presentano potenze, e di conseguenza consumi, inferiori rispetto
a quelli tradizionali, generalmente in rapporto 25W/100W.
Ai fine della quantificazione dei risparmi si è ipotizzata un’incidenza dei consumi di illuminazione sui
consumi elettrici totali del settore residenziale pari al 20%.
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
‐ Risparmio di energia elettrica annuo al 2020 pari a 5473,70 MWh/anno,
Rif
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2013
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‐ 1.642,11

‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 2643,80 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di graduale sostituzione di sistemi di illuminazione
nel settore residenziale permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 2643,80 tCO2, pari
allo1,11 % rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

DOM 4
Sostituzione di Impianti di Riscaldamento in Ambito Residenziale
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è l’ottenimento di risparmio di consumi di energia termica, e conseguenti emissioni,
attraverso la sostituzione di impianti di riscaldamento in ambito residenziale con dispositivi più efficienti.
Descrizione dell’azione
L’azione prevede la sostituzione di impianti di riscaldamento in ambito residenziale con dispositivi più
efficienti.
Si prevede una graduale sostituzione del parco caldaie fino ad un valore del 13% entro il 2020.
ANNO

PERCENTUALE DI SOSTITUZIONE
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Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
La valutazione del risparmio energetico e della riduzione di emissioni di CO2 è basata sull’energia termica
sugli attuali consumi di gas naturale in ambito residenziale e sull’ipotesi che l’80% di tali consumi siano
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destinati al riscaldamento e il restante 20% alla cottura di alimenti.
Le ipotesi adottate per il calcolo sono:
‐ rendimento medio delle caldaie a metano esistenti pari al 75%,
‐ rendimento medio delle caldaie a metano efficienti pari al 90%,
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
‐ risparmio energetico annuo al 2020 pari a 36815,1 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 7436,64 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento presso
utenze domestiche permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 7436,6409tCO2, pari al
3,12 % rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

DOM 5
Uso Razionale dell’Energia nel Settore Residenziale
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi elettrici e delle conseguenti emissioni di CO2 in ambito
residenziale attraverso un uso efficiente e responsabile degli apparecchi che consumano energia.
Descrizione dell’azione
La gestione e l’utilizzo razionale dell’energia può dare significativi contributi alla riduzione di consumi ed
emissioni senza dover necessariamente intervenire sugli impianti, se gli occupanti dell’edificio adottano la
cultura dell’uso responsabile dell’energia.
Tale obiettivo può essere ottenuto applicando semplici accorgimenti come il massimo sfruttamento
dell’illuminazione naturale, l’eliminazione dei consumi di stand‐by e dei consumi elettrici per negligenza (ad
es. computer e altri dispositivi lasciati accessi quando inutilizzati).
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione della riduzione di emissioni si è considerato un graduale incremento del risparmio
energetico, raggiungendo il 9% entro il 2020.
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:

2012
Risparmio stimato
1%
RISPARMIO EE (RISP
‐ 729,83
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RISPARMIO
ENERGIA

2013

2014

2015

2016

2%

3%

4%

5%

‐ 1.459,65

‐2.189,48

RISPARMIO
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(RISP 2007)

‐ 352,51
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6%
7%
8%
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‐
‐
‐
‐
‐2.919,31 ‐3.649,13
4.378,96 5.108,79 5.838,61 6.568,44
‐0,8%

RISPETTO AL TOTALE

RISPARMIO EMISSIONI

2017

‐ 705,01

‐
1.057,52

‐
1.410,02

‐
1.762,53

EMISSIONI

‐
‐
‐
‐
2.115,04 2.467,54 2.820,05 3.172,56
‐1,33%

‐ risparmio di energia elettrica annuo al 2020 pari a 6568,44 MWh/anno,
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‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 3172,56 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di razionalizzazione dell’uso dell’energia in ambito
residenziale permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 3172,56 tCO2, pari all’ 1,33%
rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

DOM 6
Sostituzione di Apparecchi Elettrici nel Settore Residenziale
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi elettrici e delle conseguenti emissioni di CO2 attraverso la
sostituzione delle apparecchiature elettriche con dispositivi più efficienti in edifici residenziali.
Descrizione dell’azione
L’azione prevede la sostituzione dei dispositivi elettrici nel settore residenziale con dispositivi ad alta
efficienza e risparmio energetico.
Si prevede una sostituzione graduale che porti ad una dotazione al 2020 corrispondente ad
apparecchiature di classificazione energetica A+++.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Ai fine della quantificazione dei risparmi si è ipotizzata un’incidenza dei consumi di tali apparecchiature sui
consumi elettrici totali del settore residenziale pari al 65%.
I consumi delle apparecchiature utilizzati per il calcolo sono riassunti nella seguente tabella:

Frigorifero
Lavatrice
Lavastoviglie
TV
DVD/video player
Hifi
Ferro da stiro
Forno Elettrico
Forno
a
Microonde
PC portatili
PC Fisso
Altro

Media attuale
kWh/anno
350
250
250
250
100
80
30
100

Classe A+++
kWh/anno
180
200
200
120
50
50
30
60

110
28
173
50

50
25
100
10

Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
‐ risparmio di energia elettrica annuo al 2020 pari a 19236,98 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 9291,46 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi sostituzione di apparecchi elettrici in ambito
residenziale permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a
9291,4658 tCO2, pari al 3,90% rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.
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5.1.3

SETTORE TERZIARIO

TER 1
Impianti Solari Termici su Strutture Terziarie
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è lo sfruttamento della fonte solare, rinnovabile, non fossile e gratuita, per la
produzione di energia termica a cui si accompagnano la riduzione di utilizzo di combustibili fossili e delle
conseguenti emissioni di CO2 in atmosfera in ambito terziario.
Descrizione dell’azione
L’azione prevede l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria presso
strutture commerciali e di servizi in sostituzione o in integrazione ai sistemi attualmente presenti per tale
scopo (caldaie a metano oppure boiler elettrici).
Si prevede di installare pannelli solari termici per un totale di 700 m2 sulle coperture e/o negli spazi
disponibili di strutture presso le quali si registra un fabbisogno di acqua calda sanitaria (strutture sportive,
ospedali, ecc.) entro il 2020.
Di seguito si riportano le principali caratteristiche degli impianti considerati:
‐ superficie captante complessiva: 700 m2
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‐ grado di copertura del fabbisogno di energia termica: 1% rispetto al 2007
produzione annua: 445336,5 kWh
L’installazione sarà effettuata mediante il ricorso a professionisti abilitati.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
La valutazione del risparmio energetico e della riduzione di emissioni di CO2 è basata sull’energia termica
prodotta mediante pannelli solari termici, che sostituisce uno stesso quantitativo di energia prodotta
mediante boiler elettrico (per il 20%) e mediante caldaia a metano (per il restante 80%).
Le ipotesi adottate per il calcolo sono:
‐ rendimento medio dei boiler elettrici pari al 90%,
‐ rendimento medio delle caldaie a metano esistenti pari al 75%,
‐ efficienza annuale media dei pannelli solari termici pari al 35%,
‐ radiazione solare annua incidente a Cosenza pari a 1817,7 kWh/m2 (fonte Photovoltaic Geographical
Information System ,PVGIS).
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
2013

2014

RISPARMIO ENERGIA (RISP
‐ 41,00 ‐ 82,00
2007) MWH/A
RISPARMIO
EMISSIONI
‐21,15
TCO2/A
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EMISSIONI (RISP 2007)
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‐164,00
‐84,62

2017

2018
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‐246,00 ‐327,99

‐409,99

‐491,99 ‐ 573,99

‐126,93

‐211,55

‐253,86

‐169,24

2020

‐296,17
‐0,24%
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‐ risparmio energetico annuo al 2020 pari a 573,99 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 296,17 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di installazione di impianti solari termici presso
utenze terziarie permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 573,95 tCO2, pari allo
0,24% rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

TER 2
Impianti Solari Fotovoltaici su Strutture Terziarie
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è lo sfruttamento della fonte solare, rinnovabile, non fossile e gratuita, per la
produzione di energia elettrica a cui si accompagnano la riduzione di utilizzo di combustibili fossili e delle
conseguenti emissioni di CO2 in atmosfera in ambito terziario.
Descrizione dell’azione
L’azione prevede l’installazione di impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità sulle coperture
di edifici commerciali e adibiti a servizi.
Si prevede di installare moduli fotovoltaici per un totale di 24000m2 sulle coperture e/o negli spazi
disponibili di strutture all’interno del Comune.
Di seguito si riportano le principali caratteristiche degli impianti considerati:
‐ superficie captante complessiva: 24000 m2
‐ produzione annua: 4050000 kWh
L’installazione sarà effettuata mediante il ricorso a professionisti abilitati.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione dell’energia prodotta e delle conseguenti riduzioni di emissioni si sono considerati i
seguenti parametri:
‐ producibilità annua media attesa degli impianti pari a 1350 kWh/kWp (fonte Photovoltaic Geographical
Information System ,PVGIS),
‐ Densità di potenza dei pannelli di 0,125 kWp/m2,
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
‐ mancato utilizzo di energia fossile annuo al 2020 pari a 4,2%,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 1956,15 tCO2/anno,
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RISPARMIO EMISSIONI
TCO2/A
130,41 260,82 391,12 652,05 1.108,49 1.304,10 1.630,13 1.956,15
RISPARMIO
PERCENTUALE
EMISSIONI (RISP 2007)

‐0,82%

Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici presso
utenze terziarie e commerciali permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 1956,15
tCO2, pari allo 0,82% rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

TER 3
Sostituzione di Impianti di Illuminazione nel Settore Terziario
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi elettrici e delle conseguenti emissioni di CO2 attraverso la
sostituzione dei dispositivi tradizionali di illuminazione con dispositivi più efficienti in strutture commerciali
e di servizi.
Descrizione dell’azione
L’azione prevede la sostituzione dei dispositivi di illuminazione nel settore terziario con dispositivi ad alta
efficienza e risparmio energetico.
Si prevede una sostituzione graduale che porti al raggiungimento di una percentuale di impianti ad alta
efficienza pari al 75% entro il 2020.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione dell’energia risparmiata e delle conseguenti riduzioni di emissioni si è considerato che gli
impianti di illuminazione ad alta efficienza presentano potenze, e di conseguenza consumi, inferiori rispetto
a quelli tradizionali, generalmente in rapporto 25W/100W.
Ai fine della quantificazione dei risparmi si è ipotizzata un’incidenza dei consumi di illuminazione sui
consumi elettrici totali del settore terziario pari al 35%.
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
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19.931,9
8

17.387,4
7

14.842,9
6

‐
1.272,25

‐
3.816,76

‐
6.361,27

‐
8.905,78

‐
11.450,2
8

‐
13.994,7
9

‐
16.539,3
0

‐
19.083,8
1

PERCENTUALE
DI
SOSTITUZION
E

(RISP

2012)
CONSUMI

RISPARMIO
EE
(RISP
0
2007)
MWH/A
RISPARMIO
ENERGIA
RISPETTO

‐2%

AL

TOTALE

RISPARMIO
EMISSIONI
TCO2/A

‐
656,48

‐
1.843,50

‐
3.072,49

‐
4.301,49

‐
5.530,49

‐
6.759,48

‐
7.988,48

‐
9.217,48

RISPARMIO
PERCENTUALE

EMISSIONI
(RISP 2007)

‐3,87%

‐ Risparmio di energia elettrica annuo al 2020 pari a 19083,81 MWh/anno,
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‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 9217,48 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di graduale sostituzione di sistemi di illuminazione
nel settore terziario permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 9217,48 tCO2, pari al
3,87% rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

TER 4
Sostituzione di Impianti di Riscaldamento nel Settore Terziario
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è l’ottenimento di risparmio di consumi di energia termica, e conseguenti emissioni,
attraverso la sostituzione di impianti di riscaldamento in ambito commerciale e di servizi con dispositivi più
efficienti.
Descrizione dell’azione
L’azione prevede la sostituzione di impianti di riscaldamento in ambito terziario con dispositivi più
efficienti.
Si prevede una graduale sostituzione del parco caldaie fino ad un valore del 18% entro il 2020.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
La valutazione del risparmio energetico e della riduzione di emissioni di CO2 è basata sull’energia termica
sugli attuali consumi di gas naturale in ambito terziario e sull’ipotesi che l’80% di tali consumi siano
destinati al riscaldamento e il restante 20% alla cottura di alimenti.
Le ipotesi adottate per il calcolo sono:
‐ rendimento medio delle caldaie a metano esistenti pari al 75%,
‐ rendimento medio delle caldaie a metano efficienti pari al 90%,
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:

PERCENTUALE

DI

SOSTITUZIONE

RISPARMIO EE (RISP 2007)
MWH/A
RISPARMIO PERCENTUALE
EE (RISP 2007)
RISPARMIO
EMISSIONI
TCO2/A

Rif

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11419,1 11608,3 11797,4 11986,5 12175,7 12364,8 12554,0 12743,1 12932,2
‐20%

‐21%

‐21%

‐21%

‐22%

‐22%

‐22%

‐23%

‐23%

‐2306,6

‐2344,8

‐2383,0

‐2421,2

‐2459,4

‐2497,6

‐2535,8

‐2574,1

‐2612,3

‐ risparmio energetico annuo al 2020 pari a 12932,2 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 2612,31 t CO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento presso
utenze terziarie permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 2612,31 tCO2, pari all’ 1,1
% rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

TER 5
Uso Razionale dell’Energia nel Settore Terziario
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi elettrici e delle conseguenti emissioni di CO2 nelle
strutture commerciali e di servizi attraverso un uso efficiente e responsabile degli apparecchi che
consumano energia.
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Descrizione dell’azione
La gestione e l’utilizzo razionale dell’energia può dare significativi contributi alla riduzione di consumi ed
emissioni senza dover necessariamente intervenire sugli impianti, se gli occupanti dell’edificio adottano la
cultura dell’uso responsabile dell’energia.
Tale obiettivo può essere ottenuto applicando semplici accorgimenti come il massimo sfruttamento
dell’illuminazione naturale, l’eliminazione dei consumi di stand‐by e dei consumi elettrici per negligenza (ad
es. computer e altri dispositivi lasciati accessi quando inutilizzati).
Inoltre nel settore commerciale l’ottimizzazione di impianti di refrigerazione e condizionamento presenta
grosse potenzialità di risparmio energetico.
Alcuni strumenti, come i sensori di luminosità, possono aiutare in questo ambito con investimenti molto
limitati.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione della riduzione di emissioni si è considerato un graduale incremento del risparmio
energetico, raggiungendo il 9% entro il 2020.
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
2012
RISPARMIO STIMATO
1%
RISPARMIO EE (RISP 2007) ‐
MWH/A
969,3
RISPARMIO
ENERGIA

2013

2014

2015

2016

2017

2%

3%

4%

5%

6%

‐ 1.938,6 ‐ 2.908,0

2018

7%
‐
‐ 3.877,3 ‐4.846,6 ‐5.816,0
6.785,3

2019
8%

9%
‐
‐7.754,6
8.724,0
‐1,0%

RISPETTO AL TOTALE

RISPARMIO
EMISSIONI ‐
TCO2/A
468,19
RISPARMIO PERCENTUALE
EMISSIONI (RISP 2007)

2020

‐
936,38

‐
1.404,57

‐
1.872,7

‐
2.340,9

‐
2.809,1

‐
3.277,3

‐
3.745,5

‐
4.213,7
‐1,77%

‐ risparmio di energia elettrica annuo al 2020 pari a 8724,03 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 4213,70 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di razionalizzazione dell’uso dell’energia in ambito
terziario permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 4213,70 tCO2, pari all’1,77 %
rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

5.1.4

TRASPORTI

TRA 1
Ottimizzazione della Flotta Municipale
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi derivanti dall’utilizzo della flotta municipale mediante una
sua attenta gestione.
Descrizione dell’azione
La gestione e l’utilizzo responsabile della flotta municipale può portare a risparmi energetici e conseguenti
emissioni evitate. Obiettivo dell’azione è la riorganizzazione della gestione del parco veicoli comunale e
l’ottimizzazione dell’utilizzo dello stesso al fine di portare a risparmi per la Pubblica Amministrazione, sia in
termini economici che ambientali.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione della riduzione di emissioni si è considerato un graduale incremento del risparmio
energetico, con un grado dell’1% annuo di risparmio sui consumi di gasolio per la flotta municipale
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raggiungendo il 9% entro il 2020.
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

RISPARMIO STIMATO

1%

2%

3%

4%

RISPARMIO EE (RISP 2007) MWH/A

‐ 23,89

‐ 47,77

‐71,66 ‐95,55

RISPARMIO EMISSIONI TCO2/A

‐ 6,38

‐ 12,76

‐19,13 ‐25,51

5%
‐
119,44
‐ 31,89

6%
‐
143,32
‐ 38,27

7%
‐
167,21
‐ 44,65

8%
‐
191,10
‐ 51,02

9%
‐
214,98
‐ 57,40

‐ risparmio di energia elettrica annuo al 2020 pari a 214,98 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 57,40 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di ottimizzazione della flotta municipale
permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 57,40 tCO2, pari allo 0,02% rispetto al
totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

TRA 2
Estensione Aree di Sosta a Pagamento
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi derivanti dall’utilizzo delle vetture private.
Descrizione dell’azione
Si intende con questa azione disincentivare gli spostamenti diretti nel centro da parte dei cittadini e dei
visitatori ed inoltre demotivare il ricorso all’uso del mezzo proprio da parte dei residenti. L’estensione è
tappa di un più complessivo sistema di limitazione degli accessi attraverso provvedimenti che scoraggino il
traffico privato.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione della riduzione di emissioni si è considerato l’obiettivo di ridurre l’energia consumata
dell’1% rispetto al totale attuale impegnato dal settore del trasporto privato e commerciale.
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
INCREMENTI SOFT MOBILITY
Quota

Risp Energia

Estensione piste ciclabili

1%

Estensione zone pedonali

1%

Risp En %

Risp Em

Risp Em %

‐4222,76789 ‐0,49%

‐1100,46

‐0,46%

‐4222,76789 ‐0,49%

‐1100,46

‐0,46%

‐ risparmio di energia elettrica annuo al 2020 pari a 4222,76 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 1100,46 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di estensione delle aree di sosta a pagamento
permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 1100,46 tCO2, pari allo 0,46 % rispetto al
totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

TRA 3
Ottimizzazione delle Linee di Trasporto Pubblico
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi e delle emissioni derivanti dal traffico veicolare, agendo
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sull’ottimizzazione del servizio pubblico.
Descrizione dell’azione
L’ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico può portare ad aumentare la percentuale di utilizzo dei
mezzi pubblici a discapito dei veicoli privati. Questo si attuerà non incrementando il servizio in termini di
vetture e di corse, ma principalmente rivisitando in un’ottica di ottimizzazione la frequenza delle corse e la
loro collocazione all’interno delle varie fasce orarie. Solo in seguito a questo si opereranno accorgimenti
correttivi anche sul numero di corse stesso.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione della riduzione di emissioni si è considerato l’obiettivo di ridurre l’energia consumata
dell’1% rispetto al totale attuale impegnato dal settore del trasporto privato e commerciale.
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
‐ risparmio di energia elettrica annuo al 2020 pari a 4222,76 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 1100,46 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di ottimizzazione delle linee di trasporto pubblico
permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari 1100,46 tCO2, pari allo 0,46% rispetto al
totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

TRA 4
Realizzazione Metropolitana di Superficie
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi e delle emissioni derivanti dal traffico veicolare, agendo
sull’ottimizzazione del servizio pubblico.
Descrizione dell’azione
Mediante la realizzazione della metropolitana di superficie si darà un ulteriore impulso all’utilizzo dei servizi
pubblici, riducendo le necessità di spostamento mediante veicoli privati.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione della riduzione di emissioni si è considerato l’obiettivo di ridurre l’energia consumata del
2% rispetto al totale attuale impegnato dal settore del trasporto privato e commerciale.
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA

2,0%

‐8445,53

‐0,99%

‐2200,93

‐0,92%

‐ risparmio di energia elettrica annuo al 2020 pari a 8445,53 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 2200,93 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che l’intervento di realizzazione della metropolitana di superficie
permetterà il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 2200,93289 tCO2, pari allo 0,92% rispetto al
totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

TRA 5
Nodi di Interscambio
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi e delle emissioni derivanti dal traffico veicolare, offrendo
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soluzioni per l’utilizzo dei servizi pubblici al posto dei veicoli privati.
Descrizione dell’azione
Una serie di parcheggi di interscambio verranno realizzati in prossimità di: caselli autostradali, stazione
ferroviaria e stazione dei bus, con la finalità di offrire la possibilità ai cittadini ed ai visitatori della città di
utilizzare la rete di mezzi pubblici per gli spostamenti verso il centro urbano in sostituzione degli
spostamenti effettuati con mezzi privati sulle medie e lunghe distanze.
Nel sistema a previsto si deve garantire un buon livello di servizio all’utenza in modo tale da convincerla a
modificare le proprie abitudini; si devono quindi garantire :
‐ Sincronizzazione degli orari delle linee per minimizzare i tempi di attesa
‐ Tempi/distanze brevi di interscambio
‐ confort e sicurezza nell’interscambio
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione della riduzione di emissioni si è considerato un graduale incremento del risparmio
energetico, raggiungendo un livello dello 0,5% entro il 2020 rispetto alle totale delle emissioni imputabili al
settore dei trasporti.
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:

NODI DI INTERSCAMBIO

0,5%

RISPARMIO
(2020)
‐2111,38

DI

ENERGIA

EMISSIONI

‐0,25%

(2020)
‐550,23

ANNUE

‐0,23%

‐ risparmio di energia annuo al 2020 pari a 2111,38 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 550,23 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di realizzazione di nodi di interscambio
permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 550,23 tCO2, pari allo 0,23% rispetto al
totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

TRA 6
Estensione Piste Ciclabili
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi e delle emissioni derivanti dal traffico veicolare, offrendo
possibilità di mobilità alternativa ed ecologica alla cittadinanza.
Descrizione dell’azione
Brevi distanze in ambito urbano potrebbero essere percorse in bicicletta, rinunciando ai mezzi motorizzati
privati e ciò porterebbe notevoli benefici ambientali.
Il Comune investirà in percorsi ciclabili all’interno del contesto urbano e nella realizzazione di postazioni di
bike‐sharing.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione della riduzione di emissioni si è considerato un graduale incremento del risparmio
energetico, raggiungendo un livello dell’1% entro il 2020 rispetto alle totale delle emissioni imputabili al
settore dei trasporti.
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
‐ risparmio di energia annuo al 2020 pari a 4222,76 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 1100,46 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di estensione delle piste ciclabili permetteranno il
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risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 1100,46 tCO2, pari allo 0,46 % rispetto al totale delle
emissioni del Comune di Cosenza.

TRA 7
Estensione Zone Pedonali
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi e delle emissioni derivanti dal traffico veicolare,
aumentando la fruibilità degli spazi pubblici comunali.
Descrizione dell’azione
All’interno di questa misura si intende realizzare interventi sulla fruibilità delle strade urbane in maniera
tale da vietare o penalizzare i flussi veicolari e favorire di conseguenza la mobilità ciclopedonale. Quindi,
l’azione si propone una riqualificazione degli spazi pubblici ed un incremento delle pedonalizzazioni che
porterà inevitabilmente l’utenza ad adottare alcune delle soluzioni
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione della riduzione di emissioni si è considerato un graduale incremento del risparmio
energetico, raggiungendo un livello dell’1% entro il 2020 rispetto alle totale delle emissioni imputabili al
settore dei trasporti.
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:
‐ risparmio di energia annuo al 2020 pari a 4222,76 MWh/anno,
‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 1100,46 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di estensione delle zone pedonali permetteranno il
risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 1100,46 tCO2, pari allo 0,46 % rispetto al totale delle
emissioni del Comune di Cosenza.

TRA 8
Rinnovamento Flotta
Obiettivo dell’azione
L’obiettivo dell’azione è la riduzione dei consumi e delle emissioni derivanti dall’utilizzo della flotta
comunale, agendo sul rinnovamento del parco mezzi verso soluzioni più sostenibili.
Descrizione dell’azione
L’azione prevede l’adozione di una politica di rinnovamento della flotta preposta al servizio di trasporto
pubblico e la conseguente promozione di una mobilità urbana più sostenibile.
L’azione è mirata ad un graduale svecchiamento del parco mezzi, sostituendo i veicoli datati con altri a più
basso impatto ambientale. Questo si tradurrà nell’utilizzare sempre meno i vecchi veicoli Euro 0 ed Euro 1
che sono attualmente ampiamente diffusi, a vantaggio di nuovi mezzi di classe minima Euro 4.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Per la valutazione della riduzione di emissioni si è considerato un graduale incremento del risparmio
energetico dovuto all’utilizzo di veicoli via via più efficienti ed ecologici.
Si sono calcolati i seguenti risparmi ottenibili:

Rif

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3763,10

3729,80

3696,49

3646,70

3593,04

3549,68

3506,33

3472,59

3438,85
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RISPARMIO EMISSIONI ANNUE

‐324,25
‐0,1%

‐ risparmio di emissioni annue al 2020 pari a 324,25 tCO2/anno,
Complessivamente, si stima pertanto che gli interventi di rinnovamento della flotta municipale e di
trasporto pubblico permetteranno il risparmio di emissioni di gas serra totale pari a 324,25 tCO2, pari
allo0,1% rispetto al totale delle emissioni del Comune di Cosenza.

Azioni:
•
•
•
•

Impianti solari fotovoltaici a film sottile e schermatura fotovoltaica – Città dei Ragazzi, Cosenza;
miglioramento efficienza energetica del municipio della città di Cosenza;
miglioramento efficienza energetica del teatro “Rendano” della città di Cosenza;
realizzazione di un sistema solare cogenerativo a concentrazione a servizio degli impianti sportivi di
viale Magna Graecia.

AZIONE 1

Impianti solari fotovoltaici a film sottile e schermatura fotovoltaica – Città dei Ragazzi,

Obiettivo dell’azione
Gli obiettivi principali dell’Azione 1 sono legati alla produzione di energia elettrica dagli impianti
fotovoltaici e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2.
Descrizione dell’azione
Realizzazione di impianti fotovoltaici (4 impianti) costituiti da pannelli a film sottile in silicio amorfo da
installarsi sulle coperture di tre edifici ubicati all’interno della Città dei Ragazzi (Laboratorio dei mestieri;
Biblioteca; Sala riunioni) per una produzione complessiva di circa 65 kWp.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Si può affermare che per una vita utile del sistema di 20 anni le emissioni complessivamente evitate,
considerando anche tale decadimento, sono pari a 1.117.693 kg di CO2.
Di seguito si riepiloga anche l’energia elettrica che il sistema fotovoltaico (impianti 1, 2, 3 e 4) è in grado
di produrre e la riduzione dei consumi elettrici per il condizionamento estivo:
• produzione di energia elettrica per effetto fotovoltaico: 99.940,38 kWhel/ anno
• riduzione dei consumi elettrici per il condizionamento: 24.711 kWh el/anno
Complessivamente, si stima pertanto che si ha una riduzione di CO2 pari a 0,0234 % rispetto al totale delle
emissioni del Comune di Cosenza in un anno.

AZIONE 2

Miglioramento efficienza energetica del municipio della città di Cosenza

Obiettivo dell’azione
Il progetto ha come obiettivo il miglioramento dell’efficienza e del risparmio energetico dell’edificio
oggetto di intervento di proprietà dell’Amministrazione proponente.
Descrizione dell’azione
Il conseguimento dell’obiettivo è ottenuto mediante la realizzazione dei seguenti interventi:
‐ Involucro edilizio:
Sostituzione di tutti i serramenti esterni, attualmente in profili di ferro senza taglio termico e con vetri
singoli, con nuovi serramenti con profilo a taglio termico e vetro camera con prestazioni di elevato
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isolamento termico mantenendo tipologia e materiali compatibili con il disegno originario
Isolamento delle superfici verticali disperdenti (muri esterni) mediante riempimento dell’intercapedine
del muro con schiuma di resina ureica espansa.
‐ Interventi di ristrutturazione e sostituzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento
Sostituzione del sistema di produzione del caldo e del freddo (n°2 caldaie,n°1gruppo frigorifero, n°114
split‐system) con n°1 pompa di calore ad alta efficienza. Sostituzione dell’impianto di distribuzione del
caldo e del freddo con nuovo impianto a ventilconvettori. Sostituzione delle due centrali di trattamento
aria a servizio della Sala di Rappresentanza e della Sala del Consiglio. Installazione di sistema di
regolazione della temperatura ambiente integrato con sistema di telegestione BMS (Building
Management System). Impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
a) Riduzione del 75% del fabbisogno energetico annuo per la climatizzazione invernale dell’edificio
esistente
Il risparmio energetico per la climatizzazione invernale risulta essere: 822.202,58 kWh/anno (~
75%)
b) riduzione del 60% del fabbisogno energetico annuo per la climatizzazione estiva dell’edificio
esistente
Il risparmio energetico per la climatizzazione estiva risulta essere: 103.582,67 kWh/anno (~
60%)
c) riduzione significativa delle emissioni di CO2 in atmosfera ottenuta mediante la sostituzione delle
attuali caldaie con pompa di calore aria‐acqua e conseguente completa eliminazione dell’utilizzo
del gas metano (fonte fossile).
Riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera è pari a ~ 198 tCO2/anno
Complessivamente, si stima pertanto che si ha una riduzione di CO2 pari a 0,0830 % rispetto al
totale delle emissioni del Comune di Cosenza in un anno.
AZIONE 3

Miglioramento efficienza energetica del teatro” Rendano” città di Cosenza

Obiettivo dell’azione
Il progetto ha come obiettivo il miglioramento dell’efficienza e del risparmio energetico dell’edificio
oggetto di intervento di proprietà dell’Amministrazione proponente.
Descrizione dell’azione
Il conseguimento dell’obiettivo è ottenuto mediante la realizzazione dei seguenti interventi:
‐ Involucro edilizio:
Sostituzione di tutti i serramenti esterni, attualmente in profili di legno e con vetri singoli, con nuovi
serramenti con profilo a taglio termico e vetro camera con prestazioni di elevato isolamento termico
mantenendo tipologia e materiali compatibili con il disegno originario
Isolamento delle superfici verticali disperdenti (muri esterni) mediante cappotto in fibre di legno
(materiale ecocompatibile)
‐ Interventi di ristrutturazione degli impianti di riscaldamento:
Sostituzione dei generatori di calore dell’impianto di riscaldamento esistente con caldaie a
condensazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto del sistema di regolazione delle stesse
(compensazione climatica) e dei terminali in ambiente (valvole termostatiche)
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
a) riduzione del 57% del fabbisogno energetico annuo per la climatizzazione invernale dell’edificio
esistente mediante diagnosi prestazionale energetica ante e post intervento dell’edificio
Il risparmio energetico per la climatizzazione invernale, dunque, risulta essere: 246.642,94 kWh/anno
(~ 57%)

b) riduzione significativa delle emissioni di CO2 in atmosfera ottenuta mediante la sostituzione delle
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attuali caldaie con caldaie a condensazione ad alto rendimento
La riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera è pari a ~ 68 tCO2/anno (- 56%)

Complessivamente, si stima pertanto che si ha una riduzione di CO2 pari a 0,0285 % rispetto al
totale delle emissioni del Comune di Cosenza in un anno.
AZIONE 4

Impianti sportivi di Viale Magna Grecia

Obiettivo dell’azione
Il progetto intende proporre la realizzazione di un impianto esemplare ed altamente innovativo,
caratterizzato dalla cogenerazione di energia elettrica e termica, capace di abbattere i consumi di Acqua
Calda Sanitaria e minimizzarne quelli di Energia Elettrica.
Descrizione dell’azione
Sistema Termodinamico a Concentrazione Solare (tipo Dish), che utilizza un motore Stirling free piston di
piccola taglia per Cogenerare energia elettrica 1 kWe e termica 3 kWt.
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
Complessivamente, si stima che si ha una riduzione di CO2 pari a 0,0326 % rispetto al totale delle
emissioni del Comune di Cosenza in un anno.
AZIONE 5

Convenzione Consip

Obiettivo dell’azione
La Convenzione prevede il miglioramento del servizio di illuminazione pubblica articolato secondo 3
livelli:
• servizio Luce;
• servizio gestioni impianti semaforici;
• organizzazione per la gestione dei servizi.
Descrizione dell’azione
Servizio luce
 Manutenzione Ordinaria degli Impianti
 Sostituzione quadri elettrici;
 Realizzazione nuovi cavidotti interrati;
 Rifacimento di pozzetti di derivazione;
 installazione di dispositivi con regolazione del flusso luminoso ed efficienza maggiore di 100
lumen/Watt.
Impianti Semaforici
 Manutenzione straordinaria degli Impianti
 Adeguamento tecnologico tramite installazione di lanterne semaforiche con sorgente a LED.
Gestione dei servizi
 Dimensionamento della potenza degli apparecchi in funzione delle esigenze reali di illuminazione;
 Interventi di riqualificazione energetica tramite dimensionamento corretto degli impianti;
 zoonizzazione illuminotecnica, installazione di apparecchi con rendimento ottico e fattore di
utilizzazione elevato;
Risultati ottenibili – Risparmio Energetico e Riduzione Emissioni
a) riduzione del 41% della potenza installata che passa da 2082,07 kW a 1292,65 kW considerando
solo l’impianto di pubblica illuminazione, semafori esclusi.
b) Risparmio energetico stimato del 50 % passando da un valore di 9401624 kWh/anno a 4957784
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kWh/anno.
Complessivamente, si stima pertanto che si ha una riduzione di CO2 pari a 47 % equivalente a un
abbattimento di 3291,6 tEq di CO2.

ID Azione

Azioni

AZIONE 1

Città dei Ragazzi

Riduzione Emissioni
all’anno
0,0234

AZIONE 2

Municipio città di Cosenza

0,0830

AZIONE 3

Teatro Rendano

0,0285

AZIONE 4

Impianti Sportivi Magna Grecia

0,0326

AZIONE 5

Convenzione Consip

365,73

Totale CO2 ridotta in un anno

365,89
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