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1. Unione dei comuni della Romagna Forlivese: analisi di contesto 

Il contesto territoriale governato dall’Unione dei comuni della Montagna Forlivese presenta una 

forte articolazione delle condizioni ambientali e delle morfologie insediative oltre che nelle relazioni 

che segnano le gravitazioni e le integrazioni funzionali, queste ultime solo in parte riconducibili alla 

geografia politica della organizzazione amministrativa del territorio.  

Una articolazione interna di cui tenere conto anche nella formazione dei PAES perché le politiche 

energetiche e le strategie di intervento nei diversi settori non possono che tener conto del diverso 

rapporto che i comuni presentano con la dotazione di risorse ambientali e climatiche (cui sono 

riconducibili potenziali produttivi da risorse rinnovabili e consumi) come pure della diversa presenza 

di modelli insediativi. 

Modelli insediativi più densi e agglomerati, quali sono riscontrabili nei contesti urbani (anche nella 

loro più moderna accezione che dilata le relazioni e le funzioni delle città di rango regionale oltre i 

confini del comune capoluogo), ovvero modelli più dispersi e rarefatti che segnano uno spazio rurale 

fortemente condizionato da asperità morfologiche via via maggiori, dal contesto collinare e medio 

montano sino all’orizzonte del crinale appenninico. 

Le considerazioni di seguito proposte sui caratteri socio-economici ed insediativi dell’Unione hanno 

dunque assunto una articolazione elementare dei 14 comuni che la compongono, città capoluogo a 

parte, in due macro aree che si possono considerare fortemente e diversamente caratterizzate: 

quella della corona urbana di Forlì, formato da cinque comuni posti nell’orizzonte della pianura e, 

soprattutto, del sistema collinare e quello delle aree interne, formato da 9 comuni posti 

nell’orizzonte medio e alto montano delle valli del Montone, del Rabbi e del Bidente. 

Il discrimine principale tra le due aggregazioni è innanzitutto quello della densità insediativa che 

segna differenze quasi di un ordine di grandezza tra i 163,6 ab/kmq della corona urbana e i 29,3 

ab/kmq delle aree interne. Differenziale che si riflette con immediata evidenza sulle diverse 

condizioni di centralità delle due aree, segnate rispettivamente da una accessibilità media di 

238mila abitanti in 30 primi di spostamento per i comuni della corona contro i 27mila dei comuni 

delle aree interne. 

A queste differenziazioni strutturali corrispondono naturalmente percorsi di evoluzione del quadro 

economico e sociale segnati anch’essi da diversità rilevanti che esprimono non solo una diversa 
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capacità di risposta e di mobilitazione delle risorse locali, entro contesti più o meno segnati da una 

diversa dinamica demografica e da vivacità imprenditoriale. 

Con l’esigenza, evidente, di comprendere i differenziali di sviluppo e di potenziale ma anche le 

specificità e le caratterizzazioni peculiari con cui i diversi contesti possono declinare nel modo più 

efficace nei loro PAES gli obiettivi condivisi di riqualificazione energetica e di riduzione delle 

emissioni. 

1.1 Unione dei comuni della Romagna Forlivese: Analisi di contesto 

I 15 comuni dell’Unione sono stati suddivisi in due gruppi, escludendo il capoluogo che già ha un 

PAES, che è in fase di monitoraggio: i comuni della cintura forlivese, ed i comuni delle Aree Interne. 

 

Nel gruppo dei comuni di cintura rientrano Forlimpopoli, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del 

Sole, Predappio e Meldola. Nel gruppo dei comuni delle aree interne rientrano Civitella di Romagna, 

Modigliana, Dovadola, Galeata, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa 

Sofia, Tredozio. 

La distinzione è stata effettuata con l’intento di separare gruppi di comuni con caratteristiche 

demografiche ed economiche differenti, come vedremo nel seguito dell’analisi. 



Patto dei Sindaci – Unione di Comuni Romagna Forlivese  

 

STRATEGIA GENERALE                                                            5 

I comuni della cintura 

Inquadramento territoriale 

Il gruppo dei comuni della cintura è formato da Castrocaro Terme, Predappio, Meldola, Bertinoro e 

Forlimpopoli. La popolazione residente in questi 5 comuni è di 47.574 abitanti, Forlimpopoli è il più 

numeroso con oltre 13 mila abitanti, e anche Bertinoro e Meldola superano la soglia dei 10 mila 

abitanti. La superficie complessiva dei 5 comuni è di 290,8 kmq, con una densità di 163,6 abitanti 

per chilometro quadrato. Al censimento 2011 complessivamente nell’area ci sono 3.718 unità locali 

e 13.113 addetti, e Bertinoro è il comune con il numero maggiore di addetti, pari a 4.111, mentre la 

quantità maggiore di unità locali si riscontra a Forlimpopoli con 1.049. 

 

Inquadramento demografico 

L’evoluzione della popolazione è descritta a partire dal 1980 fino al 2013, avendo come riferimento 

la popolazione al 31 dicembre di ogni anno. Nel 1980 la popolazione dei 5 comuni ammontava a 

39.399 abitanti. Fino al 2000 il saldo totale dei 5 comuni era tra le 100 e le 200 unità, con una crescita 

maggiore nella seconda metà degli anni ‘90. Con l’ingresso nel nuovo millennio si è verificata una 

brusca accelerazione dovuta all’incremento dei saldi migratori ma anche a saldi naturali sempre 
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inferiori allo 0, ma con valori minori, col risultato che si è in 10 anni si è passati dai 42.044 abitanti 

nel 2000 ai 47.574 del 2013. Nel quinquennio più recente i flussi migratori maggiori hanno coinvolto 

soprattutto Bertinoro e Forlimpopoli, e Bertinoro è l’unico comune dei 5 con saldi naturali positivi. 

 

Figura 1. Andamento della popolazione nei comuni di cintura dal 1980 al 2013 

 

Comune di residenza Popolazione 
2003 

Popolazione 
2013 

Var. % 2003 -
2013 

Famiglie 2013 Abitazioni 
2011 

Bertinoro 9.441 11.186 18,5% 4.765 4.603 

Castrocaro Terme e Terra del Sole 6.212 6.507 4,7% 2.901 3.338 

Forlimpopoli 11.755 13.215 12,4% 5.572 5.662 

Meldola 9.589 10.180 6,2% 4.291 4.498 

Predappio 6.290 6.486 3,1% 2.761 2.921 

Totale cintura 43.287 47.574 9,9% 20.290 21.022 

Totale Unione Romagna Forlivese 175.507 187.641 6,9% 81.985 87.465 

Quota sul totale dell’Unione 24,7% 25,4%  24,7% 24,0% 

Tabella 1. Popolazione residente, famiglie e alloggi nei 5 comuni 

 

Oltre al dato prettamente demografico, un parametro di rilievo nelle analisi energetiche disposte ai 

capitoli seguenti, è rappresentato dalle dinamiche evolutive dei nuclei familiari. Infatti, la crescita o 

decrescita dei consumi energetici del settore residenziale risulta fortemente correlata al numero di 

nuclei familiari che a loro volta si legano alle abitazioni riscaldate o che in genere fanno uso di 
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energia. La dinamica evolutiva dei nuclei familiari, per completezza dell’analisi, va letta non solo in 

termini di numero di nuclei familiari ma anche di struttura media degli stessi. Negli ultimi anni, 

infatti, si evidenzia a livello nazionale una tendenza (più accentuata al nord Italia) alla riduzione del 

numero medio di componenti che costituiscono i nuclei familiari. Questa modifica strutturale della 

famiglia si associa a dinamiche sociali che hanno portato, negli ultimi anni, all’incremento dei nuclei 

familiari monocomponente o bicomponente e alla netta riduzione dei nuclei composti da più di 2 

componenti. 

 

Figura 2. Numero di famiglie residenti nei comuni di cintura tra il 2004 ed il 2013 

Per seguire l’evoluzione delle famiglie descriviamo la serie storica dal 2004 al 2013: nel 2004 le 

famiglie residenti nei comuni di cintura erano 17.964, nel 2013 ammontano a 20.108. Il grafico 

mostra un andamento in costante crescita fino al 2011, dopodiché questa crescita sembra essersi 

arrestata. L’incremento nel periodo 2004-2013 è stato di 2.144 famiglie, pari all’11,9%. La crescita è 

stata trainata da Bertinoro, dove le famiglie sono cresciute del 26%, e da Forlimpopoli, dove le 

famiglie sono cresciute del 13%. Nello stesso periodo la popolazione è cresciuta dell’8,5%, a 

conferma delle considerazioni sulla modifica strutturale del nucleo familiare e sulla riduzione della 

dimensione media, che è passata da 2,44 nel 2004 a 2,36 nel 2013. 

Oltre alla struttura del nucleo familiare, un ulteriore indicatore demografico di rilievo in correlazione 

alle analisi energetiche, è rappresentato dall’età della popolazione residente in un territorio 

comunale. La ristrutturazione delle abitazioni private, la sostituzione degli elettrodomestici, la 

sostituzione della propria autovettura o l’utilizzo della ciclabilità al posto degli spostamenti in auto, 
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rappresentano scelte che si legano fortemente all’età della popolazione. Una popolazione più 

giovane, invece, recepisce in maniera più rapida gli stimoli tecnologici che il mercato delinea nel 

corso degli anni. Infine, va anche detto che l’età della popolazione influenza anche le scelte legate 

alla costruzione delle matrici di spostamento utilizzate per ricostruire i flussi di spostamento e di 

conseguenza i consumi energetici ascrivibili al settore dei trasporti. La popolazione disaggregata per 

archi d’età compie spostamenti variegati e differenti: in età lavorativa la popolazione si sposta per 

lavoro, in età di studio superiore o universitario la popolazione viaggia per studio in direzioni 

differenti, in età scolare (media, elementare) la popolazione viene accompagnata a scuola, in età 

post-lavorativa la popolazione gira in prevalenza all’interno del territorio comunale. Alcune fasce 

d’età (più anziani) non si muovono quanto altre. 

 

 

Figura 3. Composizione della popolazione residente nei comuni di cintura per classi di età 

 

La composizione della popolazione residente nei comuni di cintura evidenzia una popolazione in 

fase di ringiovanimento, ed un indice di vecchiaia pari a 167, in diminuzione rispetto al valore di 199 

del 2001. Bertinoro contribuisce in modo rilevante ad abbassare l’indice di vecchiaia del 

raggruppamento, con un valore di 146. Il 13,6% della popolazione rientra nella fascia compresa tra 

0 e 14 anni, il 19,6% nella quota di popolazione compreso tra 15 e 34, il 31,7% nella fascia tra 35 e 

54, che è la fascia più numerosa di popolazione. Il 23,4% rientra nella fascia tra 55 e 74, e l’11,7% 

della popolazione ha più di 75 anni di età. 
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Inquadramento degli edifici 

I dati provvisori del censimento delle abitazioni attribuiscono ai comuni di cintura 21.022 alloggi, 

con un incremento del 14% rispetto ai 18.385 del 2001. Nello stesso periodo le famiglie sono passate 

da 16.723 a 20.524, con una crescita pari al 22,7%. Il peso dell’aggregato di comuni all’interno 

dell’Unione della Romagna Forlivese è incrementato in entrambe le variabili osservate, con una 

crescita maggiore dal lato delle famiglie. Bertinoro, Castrocaro e Forlimpopoli hanno avuto un 

incremento di alloggi superiore al valore dell’aggregato, e dal lato delle famiglie spiccano i valori di 

Bertinoro e Forlimpopoli. 

 

Comune di residenza Alloggi 2011 Alloggi 2001 Var. % Famiglie 2011 Famiglie 2001 Var. % 

Bertinoro 4.603 3.869 19,0% 4.699 3.499 34,3% 

Castrocaro Terme e Terra del Sole 3.338 2.832 17,9% 2.954 2.541 16,3% 

Forlimpopoli 5.662 4.850 16,7% 5.830 4.521 29,0% 

Meldola 4.498 4.124 9,1% 4.289 3.717 15,4% 

Predappio 2.921 2.710 7,8% 2.752 2.445 12,6% 

Totale Cintura 21.022 18.385 14,3% 20.524 16.723 22,7% 

Totale Unione Romagna Forlivese 87.465 77.641 12,7% 82.293 70.101 17,4% 

Quota sul totale dell’Unione 24,0% 23,7%  24,9% 23,9%  

Tabella 2. Variazione intercensuaria del numero di famiglie e di abitazioni 

 

 

Figura 3. Composizione degli alloggi al 2001 per epoca di costruzione 

In questo grafico utilizziamo i dati del Censimento 2001 per avere una panoramica del livello di 

anzianità degli alloggi presenti nei comuni di cintura. Le quote più rilevanti di alloggi sono state 

edificate negli anni ’70 (il 21,5%) e negli anni ’60 (il 19%), soprattutto a Forlimpopoli e Bertinoro. 
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Meldola contribuisce in modo rilevante alla quota di alloggi edificati prima del 1919, con 900 

abitazioni su 2.602. 

 

Le attività produttive del territorio 

Iniziamo l’analisi dell’assetto economico produttivo del territorio dei comuni di cintura osservando 

la dinamica del numero di imprese attive dal 2003 al 2013. Anche in questo territorio si sono fatti 

sentire gli effetti della recessione, anche se bisogna puntualizzare che il numero di imprese totali 

era già in calo prima della recessione. 

 

 

Figura 4. Imprese attive registrate nel territorio dei comuni di cintura 

 

Il valore massimo della nostra serie sono le 4.747 imprese del 2004, dopo di che è iniziata una lenta 

discesa che ha portato al dato attuale di 4.288 imprese attive nel territorio. 

Per avere un’idea più dettagliata dell’evoluzione economica della scena economica dei comuni di 

cintura, osserviamo la dinamica delle unità locali dal 2007 al 2012, suddivise per settori. 
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Figura 5. Evoluzione delle unità locali per settore dal 2007 al 2012 

 

Dal 2007 al 2012 le unità locali sono diminuite in tutti i settori, con la sola esclusione del terziario. Il 

totale delle unità locali è passato da 5.078 del 2007 a 4.908 nel 2012, con una diminuzione del 3,3%. 

I settori in maggiore sofferenza sono l’agricoltura, che è passata da 1.209 a 1.107 unità locali, pari 

al –8%, e l’industria, che è passata da 697 a 657 u.l., pari al –5,7%. Il terziario è cresciuto di 31 unità 

locali, pari al +2,4%. 

 

 

Figura 6. Evoluzione degli addetti per settore dal 2007 al 2012 
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Dal 2007 al 2012 gli addetti sono diminuiti nell’agricoltura, nell’industria, e nelle costruzioni, mentre 

sono cresciuti nel terziario e nel commercio. Nel complesso il numero di addetti nei comuni di 

cintura è passato da 15.044 unità del 2007 a 14.505 nel 2012, per una diminuzione del –3,6%. Il 

comparto che ha sofferto maggiormente è l’industria, con un calo di 581 addetti pari al –10%, e le 

costruzioni, passate da 1.853 addetti a 1.600 per una riduzione del –13,7%. Il terziario è cresciuto 

del 7%, passando da 3.508 a 3.758 addetti, e anche il commercio ha dato segnali positivi con un 

incremento del 2,8%. 
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I comuni delle aree interne 

Inquadramento territoriale 

Il gruppo dei comuni delle aree interne è formato da Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, 

Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio. La 

popolazione residente in questi 9 comuni è di 21.708 abitanti, Modigliana è il più numeroso con 

quasi 4.700 abitanti, seguito da Santa Sofia (4.197 residenti) e Civitella (3.778), e chiudono la lista 

Portico e San Benedetto e Premilcuore che non arrivano a 1.000 abitanti. La superficie complessiva 

dei 9 comuni è di 741,2 kmq, con una densità di 29,3 abitanti per chilometro quadrato. Al 

censimento 2011 complessivamente nell’area ci sono 1.568 unità locali e 5.465 addetti, e oltre la 

metà di questi si trovano a Modigliana (1.532 addetti) e Santa Sofia (1.399). 

 

Inquadramento demografico 

L’evoluzione della popolazione è descritta a partire dal 1980 fino al 2013, avendo come riferimento 

la popolazione al 31 dicembre di ogni anno. Nel 1980 la popolazione dei 9 comuni ammontava a 

23.593 abitanti. Fino alla seconda metà degli anni ’90 l’insieme dei comuni di cintura ha attraversato 

una fase di declino demografico dovuto al saldo naturale negativo. Con l’ingresso nel nuovo 
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millennio si è verificata una brusca accelerazione dovuta all’incremento dei saldi migratori, che ha 

visto la popolazione ricominciare a crescere, soprattutto nella prima metà degli anni 2000. Nel 

quinquennio più recente i flussi migratori maggiori hanno coinvolto soprattutto Tredozio, 

Premilcuore, e Portico e San Benedetto; Galeata è l’unico comune dei 9 con saldi naturali positivi. 

 

Figura 7. Andamento della popolazione nei comuni delle aree interne dal 1980 al 2013 

 

Comune di residenza 
Popolazione 

2003 
Popolazione 

2013 
Var. % 2003-

2013 

Famiglie  

2013 

Abitazioni 
2011 

Civitella di Romagna 3.803 3.778 -0,7% 1.601 2.012 

Dovadola 1.633 1.663 1,8% 716 874 

Galeata 2.431 2.545 4,7% 1.057 1.334 

Modigliana 4.766 4.696 -1,5% 2.059 2.593 

Portico e San Benedetto 824 777 -5,7% 397 665 

Premilcuore 900 807 -10,3% 415 783 

Rocca San Casciano 2.132 1.980 -7,1% 897 1.204 

Santa Sofia 4.207 4.197 -0,2% 1.804 2.602 

Tredozio 1.315 1.265 -3,8% 606 919 

Totale Aree Interne 22.011 21.708 -1,4% 9.552 12.986 

Totale Unione Romagna Forlivese 175.507 187.641 6,9% 81.985 87.465 

Quota sul totale dell’Unione 12,5% 11,6%  11,7% 14,8% 

Tabella 3. Popolazione residente, famiglie e alloggi nei 5 comuni 
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Oltre al dato prettamente demografico, un parametro di rilievo nelle analisi energetiche disposte ai capitoli 

seguenti, è rappresentato dalle dinamiche evolutive dei nuclei familiari. Infatti, la crescita o decrescita dei 

consumi energetici del settore residenziale risulta fortemente correlata al numero di nuclei familiari che a 

loro volta si legano alle abitazioni riscaldate o che in genere fanno uso di energia. La dinamica evolutiva dei 

nuclei familiari, per completezza dell’analisi, va letta non solo in termini di numero di nuclei familiari ma 

anche di struttura media degli stessi. Negli ultimi anni, infatti, si evidenzia a livello nazionale una tendenza 

(più accentuata al nord Italia) alla riduzione del numero medio di componenti che costituiscono i nuclei 

familiari. Questa modifica strutturale della famiglia si associa a dinamiche sociali che hanno portato, negli 

ultimi anni, all’incremento dei nuclei familiari monocomponente o bicomponente e alla netta riduzione dei 

nuclei composti da più di 2 componenti. 

 

Figura 8. Numero di famiglie residenti nei comuni delle aree interne tra il 2004 ed il 2013 

 

Per seguire l’evoluzione delle famiglie descriviamo la serie storica dal 2004 al 2013: nel 2004 le 

famiglie residenti nei comuni delle aree interne erano 9.411, nel 2013 ammontano a 9.501. Il grafico 

mostra un andamento in costante crescita fino al 2007, dopodiché questa crescita sembra essersi 

arrestata. L’incremento nel periodo 2004-2013 è stato di 90 famiglie, pari allo 0,9%. La variazione 

così ridotta è il frutto di differenti comportamenti tra i comuni: Dovadola, Galeata, Modigliana e 

Santa Sofia hanno visto crescere il numero di nuclei familiari, mentre a Premilcuore, Rocca San 

Casciano e Tredozio i nuclei familiari sono diminuiti. 

9.300

9.350

9.400

9.450

9.500

9.550

9.600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

9.411

9.441

9.477

9.569

9.590

9.576
9.587 9.583

9.563

9.501



Patto dei Sindaci – Unione di Comuni Romagna Forlivese 

16                                                             STRATEGIA GENERALE 

Oltre alla struttura del nucleo familiare, un ulteriore indicatore demografico di rilievo in correlazione 

alle analisi energetiche, è rappresentato dall’età della popolazione residente in un territorio 

comunale. La ristrutturazione delle abitazioni private, la sostituzione degli elettrodomestici, la 

sostituzione della propria autovettura o l’utilizzo della ciclabilità al posto degli spostamenti in auto, 

rappresentano scelte che si legano fortemente all’età della popolazione. Una popolazione più 

giovane, invece, recepisce in maniera più rapida gli stimoli tecnologici che il mercato delinea nel 

corso degli anni. Infine, va anche detto che l’età della popolazione influenza anche le scelte legate 

alla costruzione delle matrici di spostamento utilizzate per ricostruire i flussi di spostamento e di 

conseguenza i consumi energetici ascrivibili al settore dei trasporti. La popolazione disaggregata per 

archi d’età compie spostamenti variegati e differenti: in età lavorativa la popolazione si sposta per 

lavoro, in età di studio superiore o universitario la popolazione viaggia per studio in direzioni 

differenti, in età scolare (media, elementare) la popolazione viene accompagnata a scuola, in età 

post-lavorativa la popolazione gira in prevalenza all’interno del territorio comunale. Alcune fasce 

d’età (più anziani) non si muovono quanto altre. 

 

Figura 9. Composizione della popolazione residente nei comuni delle aree interne per classi di età 

La composizione della popolazione residente nei comuni delle aree interne evidenzia una 

popolazione piuttosto anziana, ed un indice di vecchiaia pari a 198, in diminuzione rispetto al valore 

di 227 del 2001. Civitella, Galeata e Modigliana sono i comuni più giovani dell’aggregato. Il 12,8% 

della popolazione rientra nella fascia compresa tra 0 e 14 anni, il 19,4% nella quota di popolazione 
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compreso tra 15 e 34, il 29,2% nella fascia tra 35 e 54, che è la fascia più numerosa di popolazione. 

Il 24,5% rientra nella fascia tra 55 e 74, ed il 14,0% della popolazione ha più di 75 anni di età. 

Inquadramento degli edifici 

I dati provvisori del censimento delle abitazioni attribuiscono ai comuni delle aree interne 12.986 

alloggi, con un incremento del 10% rispetto agli 11.755 del 2001. Nello stesso periodo le famiglie 

sono passate da 9.127 a 9.583, con una crescita pari al 17%. Il peso dell’aggregato all’interno 

dell’Unione della Romagna Forlivese è diminuito in entrambe le variabili osservate, con una 

riduzione maggiore dal lato delle famiglie. Dovadola e Portico e San Benedetto hanno avuto un 

incremento di alloggi superiore al valore dell’aggregato, e dal lato delle famiglie spiccano i valori di 

Dovadola e Galeata. 

Comune di residenza Alloggi 2011 Alloggi 2001 Var. % Famiglie 2011 Famiglie 2001 Var. % 

Civitella di Romagna 2.012 1.897 6,1% 1.596 1.526 4,6% 

Dovadola 874 708 23,4% 718 654 9,8% 

Galeata 1.334 1.167 14,3% 1.052 930 13,1% 

Modigliana 2.593 2.384 8,8% 2.075 1.962 5,8% 

Portico e San Benedetto 665 554 20,0% 394 430 -8,4% 

Premilcuore 783 731 7,1% 420 409 2,7% 

Rocca San Casciano 1.204 1.086 10,9% 910 888 2,5% 

Santa Sofia 2.602 2.290 13,6% 1.803 1.731 4,2% 

Tredozio 919 938 -2,0% 615 597 3,0% 

Totale Aree Interne 12.986 11.755 10,5% 9.583 9.127 5,0% 

Totale Unione Romagna Forlivese 87.465 77.641 12,7% 82.293 70.101 17,4% 

Quota sul totale dell’Unione 14,8% 15,1%  11,6% 13,0%  

Tabella 4. Variazione intercensuaria del numero di famiglie e di abitazioni  
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Figura 10. Composizione degli alloggi al 2001 per epoca di costruzione 

 

In questo grafico utilizziamo i dati del Censimento 2001 per avere una panoramica del livello di anzianità degli 

alloggi presenti nei comuni delle aree interne. Quasi metà degli alloggi è stato edificato prima del 1945, e una 

quota rilevante è anche quella degli alloggi edificati tra il 1972 ed il 1981. 

Le attività produttive del territorio 

Iniziamo l’analisi dell’assetto economico produttivo del territorio dei comuni delle aree interne 

osservando la dinamica del numero di imprese attive dal 2003 al 2013. Anche in questo territorio si 

sono fatti sentire gli effetti della recessione, anche se bisogna puntualizzare che il numero di imprese 

totali era già in calo prima della recessione. 
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Figura 11. Imprese attive registrate nel territorio dei comuni delle aree interne 

 

Il valore massimo della nostra serie sono le 2.306 imprese del 2004, dopo di che è iniziata una lenta 

discesa che ha portato al dato attuale di 2.061 imprese attive nel territorio. 

Per avere un’idea più dettagliata dell’evoluzione economica della scena economica dei comuni di 

cintura, osserviamo la dinamica delle unità locali dal 2007 al 2012, suddivise per settori. 
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Figura 12. Evoluzione delle unità locali per settore dal 2007 al 2012 
 

Dal 2007 al 2012 le unità locali sono diminuite in tutti i settori, con la sola esclusione del terziario. Il totale 

delle unità locali è passato da 2.541 del 2007 a 2.405 nel 2012, con una diminuzione del 5,4%. I settori in 

maggiore sofferenza sono l’industria, che è passata da 328 a 276 unità locali, pari al –16%, e le costruzioni, 

che sono passate da 387 a 347 u.l., pari al –10%. Il terziario è cresciuto di 29 unità locali, pari al +5%. 

 

 

Figura 13. Evoluzione degli addetti per settore dal 2007 al 2012 
 

Dal 2007 al 2012 gli addetti sono diminuiti nell’industria, e nelle costruzioni, mentre sono cresciuti 

in modo rilevante nel terziario. Nel complesso il numero di addetti nei comuni delle aree interne è 

passato da 7.688 unità del 2007 a 7.706 nel 2012, cono una crescita di 18 unità. Il comparto che ha 

sofferto maggiormente è quello delle costruzioni, che è diminuito del 17,5% perdendo 140 addetti, 

mentre il terziario è cresciuto di 241 addetti per un +18,8%. 
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2. Inquadramento normativo 

2.1 Scenario Internazionale 

La Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro 

nel1992 ha portato, per la prima volta nella storia, all’approvazione di una serie di convenzioni su 

alcuni specifici problemi ambientali quali clima, biodiversità e tutela delle foreste, nonché alla 

stesura della “Carta della Terra”, una dichiarazione di principi etici fondamentali per la costruzione 

di una società globale giusta, sostenibile e pacifica. Il documento finale, chiamato poi “Agenda 21”, 

rappresenta il riferimento globale per lo sviluppo sostenibile nel 21° secolo in quanto permette di 

comprendere quali iniziative è necessario intraprendere per uno sviluppo sostenibile a livello 

internazionale. Il primo step attuativo dell’Agenda 21 locale è avvenuto nel 1994 con la 

sottoscrizione durante la “Conferenza europea sulle città sostenibili” della “Carta di Ålborg” da parte 

di oltre 300 autorità locali. In tale occasione sono stati definiti i principi base per uno sviluppo 

sostenibile delle città e gli indirizzi per i piani d’azione locali. 

Trascorsi cinque anni dalla conferenza di Rio de Janeiro, la comunità internazionale è tornata a 

discutere dei problemi ambientali e in particolare di quello relativo al riscaldamento globale, in 

occasione della conferenza di Kyoto tenutasi in Giappone nel dicembre 1997. Il Protocollo di Kyoto, 

sottoscritto da più di 180 Paesi in occasione della Conferenza COP3 della Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è un trattato internazionale contenente le prime 

decisioni sull’attuazione di impegni ritenuti più urgenti e prioritari. 

Il trattato, entrato in vigore il 16 febbraio 2005 dopo la ratifica anche da parte della Russia, impegna 

i paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione (Paesi dell’Est europeo) a ridurre del 5% 

entro il 2012 le principali emissioni antropogeniche di sei gas capaci di alterare l’effetto serra 

naturale del pianeta, nello specifico trattasi di anidride carbonica, metano, protossido di azoto, 

idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo. Tra i Paesi non aderenti figurano gli Stati 

Uniti, responsabili del 36,2% del totale delle emissioni di biossido di carbonio a livello globale 

(annuncio del marzo 2001).  

Il Protocollo prevede che la riduzione complessiva del 5% delle emissioni di anidride carbonica, 

rispetto all’anno di riferimento (1990), venga ripartita tra Paesi dell'Unione Europea, Stati Uniti e 

Giappone; per gli altri Paesi, il Protocollo prevede invece stabilizzazioni o aumenti limitati delle 
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emissioni, ad eccezione dei Paesi in via di sviluppo per i quali non prevede nessun tipo di limitazione. 

La quota di riduzione dei gas-serra fissata per l’Unione Europea è dell'8%, tradotta poi dal Consiglio 

dei Ministri dell'Ambiente in obiettivi differenziati per i singoli Stati membri. In particolare, per 

l'Italia è stato stabilito l’obiettivo di riduzione del 6,5% rispetto ai livelli del1990. 

Al fine di raggiungere tali obiettivi, il trattato definisce inoltre meccanismi flessibili di 

“contabilizzazione” delle emissioni e di possibilità di scambio delle stesse, utilizzabili dai Paesi per 

ridurre le proprie emissioni (Clean Development Mechanism, Joint Implementation ed Emissions 

Trading). 

L’urgenza di definire strategie globali sui temi più critici per il futuro del pianeta quali acqua, energia, 

salute, sviluppo agricolo, biodiversità e gestione dell’ambiente, ha portato all’organizzazione del più 

grande summit internazionale sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 

settembre 2002. 

2.2 Scenario Europeo 

Nella lotta contro i cambiamenti climatici, l’impegno dell’UE si è focalizzato soprattutto sui temi di 

riduzione dei consumi e di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. Il Libro Verde datato 

Marzo 2006 e intitolato “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura”, 

propone una strategia energetica per l’Europa al fine di ricercare l’equilibrio fra sviluppo sostenibile, 

competitività e sicurezza degli approvvigionamenti ed individua sei settori chiave in cui è necessario 

intervenire per affrontare le sfide che si profilano. Il documento propone inoltre di fissare come 

obiettivo per l’Europa il risparmio del 20% dei consumi energetici. Sulla base di tale strategia, in data 

14 dicembre 2006 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione, fornendo una preziosa base 

per gli ulteriori lavori in materia.  

Nel gennaio 2007 la Commissione ha presentato il pacchetto sul tema dell’energia per un mondo 

che cambia, che include una comunicazione intitolata “Una politica energetica per l’Europa”. Nelle 

conclusioni, il Consiglio europeo riconosce che il settore energetico mondiale rende necessario 

adottare un approccio a livello europeo per garantire un’energia sostenibile, competitiva e sicura. 

Più specificatamente, il piano d’azione approvato dal Consiglio europeo delinea gli elementi di un 

approccio europeo, ossia un mercato interno dell’energia ben funzionante, solidarietà in caso di 

crisi, chiari obiettivi e impegni in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili, quadri per 
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gli investimenti nelle tecnologie, in particolare per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio 

dell’anidride carbonica e l’energia nucleare. 

L’impegno sottoscritto dal Consiglio Europeo dell’8-9 Marzo 2007 divulgato attraverso lo slogan 

“Energia per un mondo che cambia: una politica energetica per l’Europa – la necessità di agire”, 

ovvero la politica 20-20-20 consistente nella riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 20%, 

nell’innalzamento al 20% della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e nel miglioramento 

dell’efficienza energetica del 20% entro il 2020indica la necessità di fissare obiettivi ambiziosi di 

lungo termine, a cui devono tendere le politiche di breve e medio termine. Il “pacchetto”, contenuto 

nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato in vigore nel giugno 2009 e sarà valido dal gennaio 2013 fino 

al 2020. 

Il 17 dicembre 2008 il Parlamento Europeo ha approvato le sei risoluzioni legislative che 

costituiscono il suddetto pacchetto, aventi ad oggetto: 

- L’energia prodotta a partire da fonti rinnovabili; 

- Lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra; 

- Lo sforzo condiviso finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas a affetto serra; 

- Lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio; 

- Il controllo e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dai carburanti 

(trasporto stradale e navigazione interna); 

- I livelli di prestazione in materia di emissioni delle nuove autovetture. 

In seguito all’adozione del Pacchetto Europeo su clima ed energia, la Commissione europea ha 

lanciato un’iniziativa, rivolta agli enti locali di tutti gli Stati Membri, chiamata “Patto dei Sindaci” al 

fine di avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche nel 

campo dell’energia sostenibile. I governi locali, infatti, svolgono un ruolo decisivo nella mitigazione 

degli effetti conseguenti al cambiamento climatico, soprattutto se si considera che l’80% dei 

consumi energetici e delle emissioni di CO2 è associato alle attività urbane. 

Per le sue singolari caratteristiche, essendo l’unico movimento di questo genere a mobilizzare gli 

attori locali e regionali ai fini del perseguimento degli obiettivi europei, il Patto dei Sindaci è 

considerato dalle istituzioni europee come un eccezionale modello di governance multilivello. 

Secondo l’Unione Europea infatti, le Amministrazioni Locali possono fare molto per il 

raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dal pacchetto clima-energia, 

perché hanno la possibilità di agire in modo diretto e mirato su settori decisivi come il comparto 
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edilizio e i trasporti, e inoltre lo sviluppo di azioni energetiche sulle proprietà pubbliche può 

garantire l’aumento della conoscenza e della fiducia verso modi di costruire e di produrre energia 

innovativi. 

Lo scenario definito dall’Unione Europea comporta quindi un aumento degli impegni per le 

Amministrazioni locali, ma come sempre avviene quando si parla di politiche finalizzate alla 

sostenibilità, lo sviluppo di azioni virtuose può volgere gli obblighi in importanti opportunità per 

diversi ambiti strategici: economico, ambientale e sociale. È questo un aspetto che raramente viene 

evidenziato e che ha una stretta relazione con l’efficacia degli strumenti di pianificazione di cui l’ente 

locale si dota. 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), nel contesto dell’adesione al Patto dei Sindaci, 

rappresenta uno strumento strategico con cui l’Amministrazione locale può valorizzare queste 

opportunità, con significative ricadute sul piano economico, il PAES contiene infatti indicazioni degli 

obiettivi che l’amministrazione intende raggiungere e le misure specifiche da realizzare a questo 

fine.  

Il PAES rappresenta la sintesi dell'impegno di un Comune verso una strategia programmatica e 

operativa di risparmio energetico, e persegue i seguenti obiettivi: 

- Definizione della strategia generale: stima dell’obiettivo di riduzione delle emissioni al 2020, 

budget stanziato per la realizzazione degli interventi, creazione di un team di controllo del 

piano all’interno delle struttura comunale; 

- Realizzazione dell’Inventario Base delle Emissioni: raccolta o elaborazione dei dati di 

consumo per vettore e per settore, raccolta dei dati di produzione di energia a fonti 

tradizionali o rinnovabili sul territorio comunale, conversione dei dati di 

consumo/produzione di energia in emissioni di CO2; 

- Realizzazione del PAES: definizione delle azioni finalizzate alla riduzione dei consumi 

energetici e conseguentemente delle emissioni di CO2, indicando costi, risparmio energetico 

o produzione di energia attesa e abbattimento delle emissioni atteso. 

Il PAES è uno strumento che ottimizza le risorse energetiche e ambientali del territorio, e di 

conseguenza attiva un processo di programmazione a breve, medio e lungo termine, delle azioni da 

sviluppare. La redazione di un PAES rappresenta un’iniziativa importante per una serie di motivi 

strategici: 
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- Consente di acquisire in modo sistematico i dati relativi ai flussi di energia facendo emergere 

le eventuali criticità; 

- Permette, di conseguenza, di definire e organizzare le diverse azioni mirate all’efficienza 

energetica, valutando per ciascuna il rapporto tra risorse necessarie e benefici attesi; 

- Consente infine di monitorare, attraverso indicatori dinamici, l’effetto delle azioni 

introdotte, e modificare dove occorre le strategie adottate. 

Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e progetti concreti, i firmatari del Patto si 

impegnano a preparare un Inventario di Base delle Emissioni (IBE) e a presentare, entro l’anno 

successivo alla firma, un PAES in cui sono delineate le azioni principali che essi intendono avviare. 

Nell’ambito dell’iniziativa del Patto dei Sindaci, la DG TREN (Energy & Transport Directorate -General) 

della Commissione europea ha coinvolto la BEI (Banca Europea degli Investimenti), per mettere a 

disposizione le ingenti risorse finanziarie necessarie per investimenti fissi sul patrimonio dei Comuni, 

tali da produrre forti riduzioni dei consumi energetici e larga produzione da fonti rinnovabili. 

La Commissione prevede di supportare in diversi modi gli organismi intermedi (province, regioni) 

che si offrono di coordinare e supportare le iniziative dei Sindaci in questo programma. Il Ministero 

dell’Ambiente e Tutele del Territorio e del Mare (MATTM) ha deciso di coordinare e supportare 

finanziariamente tutte queste iniziative di supporto. 

2.3 Scenario Nazionale 

Il 10 settembre 2007 è stato presentato al Commissario europeo per l’energia il position paper del 

Governo Italiano denominato “Energia: temi e sfide per l’Europa e per l’Italia”. Il documento, 

approvato il 7 settembre all’interno del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, 

contiene la posizione del Governo sul potenziale massimo di fonti rinnovabili raggiungibile dal 

nostro Paese. Nel testo sono contenuti, inoltre, gli elementi per l’avvio della discussione in sede 

comunitaria sugli obiettivi concordati dal Consiglio Europeo dell’8 e 9 marzo 2007relativamente ai 

nuovi traguardi della politica europea in materia di fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas 

serra e risparmio energetico. 

L’Italia ha inoltre presentato a Bruxelles il proprio Piano di Azione Nazionale sull’Efficienza 

Energetica (PAEE) per ottenere il 9,6% di risparmio energetico entro il 2016, superiore rispetto a 

quanto previsto dalla direttiva europea 2006/32, la quale riporta una percentuale pari al 9%. A tal 
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proposito si rileva che l’obiettivo intermedio previsto per il 2010 e consistente nel 3% del risparmio 

è stato ampiamente superato. 

A livello nazionale occorre inoltre citare il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo 

Economico (MSE) “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili 

e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte 

delle regioni e delle provincie autonome”, il cosiddetto Burden Sharing che assegna ad ogni Regione 

e Provincia autonoma una quota minima di incremento dell'energia (elettrica, termica e trasporti) 

prodotta con fonti rinnovabili, per raggiungere l'obiettivo nazionale del 17% del consumo interno 

lordo entro il 2020. 

In data 8 marzo 2013, dopo una fase di consultazione pubblica avviata nell’agosto 2012, il Governo 

ha approvato il documento programmatico “Strategia Energetica Nazionale per un’energia più 

competitiva e sostenibile” (SEN). Tra gli obiettivi principali individuati ci sono la riduzione dei costi 

energetici, il pieno raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi europei in materia 

ambientale, maggiore sicurezza di approvvigionamento e sviluppo industriale del settore energia. 

Per quanto riguarda l’orizzonte di lungo e lunghissimo periodo (2030 e 2050), l’Italia condivide lo 

spirito della Roadmap europea al 2050 consistente nella sostanziale decarbonizzazione 

dell’economia, che punta ad un abbattimento fino all’80% delle emissioni climalteranti. 

2.4 Normativa di riferimento per la Pianificazione Energetica Comunale 

Il tema del risparmio energetico e dell’utilizzo di fonti rinnovabili d’energia, è stato introdotto, a 

livello di pianificazione territoriale e comunale, dalla Legge 10/91 “Norme in materia di uso razionale 

dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. 

Tale Legge è la prima ad attribuire alle Regioni il nuovo compito di formulare i Piani Energetici 

Regionali, ed inoltre prescrive che “I Piani Regolatori Generali di cui alla legge 17Agosto 1942, n. 

1150 e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a 

cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all’uso 

delle fonti rinnovabili di energia”. 

A scala regionale la Legge Regionale del Dicembre 2004 n. 26, relativa alla “Disciplina della 

programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, prevede all’art. 

4 che nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione e gli enti locali debbano 

operare nel rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia in conformità alle norme 
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comunitarie e nazionali e nell’assenza di vincoli ed ostacoli alla libera circolazione dell’energia, 

garantendo: 

I. il rispetto delle disposizioni nazionali inerenti la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della salute pubblica, la protezione 

delle risorse ambientali e degli ecosistemi; 

II. l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai principi fondamentali della legislazione statale e 

agli obblighi derivanti dall’emanazione di atti normativi comunitari e, per quanto di 

competenza, all’attuazione degli stessi; 

III. il rafforzamento degli strumenti di integrazione delle politiche pubbliche aventi incidenza sulla 

materia energia, compresi i piani d'area, al fine di offrire ai cittadini servizi ed interventi 

organicamente coordinati ed efficienti; 

IV.  l'accesso a procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di 

autorizzazioni o per la concessione di contributi, agevolazioni e benefici ai sensi della presente 

legge, secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)e successive 

modificazioni; 

V. la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico riferiti alle attività 

energetiche esercitate in regime di concessione o di libero mercato. 

Il Piano Energetico Regionale, previsto dalla Legge Regionale n° 26 del 2004, affronta i temi e i 

problemi che confluiscono nella tematica energetica, traccia lo scenario evolutivo del sistema 

energetico regionale e definisce gli obiettivi di sviluppo sostenibile, al fine di conseguire gli obiettivi 

di Kyoto, che in Emilia Romagna si traduce in una riduzione della emissione dei gas serra del 6% 

rispetto al livello del 1990. 

Gli interventi previsti dal Piano Energetico Regionale riguardano in particolare: 

- il risparmio di energia per circa 1.700.000 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) con 

interventi riguardanti gli edifici, l’industria, i trasporti e l’agricoltura; 

- la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia; 

- la diffusione di piccoli impianti di produzione di energia legati alle esigenze dell’utenza finale 

(generazione distribuita), attraverso la diffusione della tecnologia della cogenerazione e del 

teleriscaldamento. 
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Gli strumenti previsti comprendono l’emanazione di nuove norme sul rendimento energetico degli 

edifici, con standard più stringenti rispetto al passato. È prevista, inoltre, la realizzazione di un 

sistema regionale di certificazione energetica degli edifici ed in particolare, per quanto riguarda gli 

edifici pubblici sarà avviato un piano di riqualificazione energetica. Criteri di risparmio energetico 

dovranno inoltre essere previsti in ogni procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, così come 

nell’acquisizione di beni e servizi per la pubblica amministrazione aventi incidenza sui consumi di 

energia. 

Il Piano Energetico Regionale stabilisce poi di promuovere veri e propri "piani-programma" delle 

Province e dei Comuni, per il risparmio, l’uso razionale dell’energia e lo sviluppo delle fonti 

rinnovabili, a cominciare dagli interventi in tutti gli edifici pubblici. Il Piano punta inoltre sulla 

riqualificazione energetico-ambientale degli insediamenti produttivi, con lo sviluppo di aree definite 

"ecologicamente attrezzate", promuovendo impianti e servizi energetici comuni, e ribadendo il 

ricorso alla cogenerazione ed alle fonti rinnovabili. Il Piano sostiene, infine, un nuovo programma 

per l’agroenergia, per l’adozione dei piccoli impianti biogas o biomassa nelle imprese agricole. 

La Regione Emilia Romagna ha approvato in data 4 Marzo 2008 l’Atto di indirizzo e coordinamento 

sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, che 

è entrato in vigore dal 1° Luglio 2008 e che disciplina: 

- l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti 

energetici in essi installati; 

- le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti; 

- il rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici; 

- il sistema di accreditamento degli operatori preposti alla certificazione energetica degli edifici; 

- l'esercizio e la manutenzione degli edifici e degli impianti; 

- il sistema informativo regionale per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e 

degli impianti; 

- le misure di sostegno e di promozione finalizzate all’incremento dell’efficienza energetica ed 

alla riduzione delle emissioni climalteranti. 

L’Atto di indirizzo richiede ai comuni di recepire i valori dei requisiti minimi energetici nell’ambito di 

elaborazione degli strumenti di pianificazione POC, PSC e RUE. 
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3. Aspetti organizzativi 

La decisione strategica delle Amministrazioni Comunali di unirsi al fine di analizzare, pianificare e 

progettare il contesto energetico territoriale locale si inserisce nella vision a lungo termine di un 

futuro a energia sostenibile.  

La possibilità di sviluppare la pianificazione energetica su un ambito esteso a diverse 

amministrazioni, ambito che tuttavia presenta importanti fattori territoriali e amministrativi 

omogenei, consente di sfruttare maggiormente le possibili sinergie tra amministrazioni pubbliche 

stesse e gli stakeholder oltre ad aumentare il potere di penetrazione e diffusione di un nuovo 

paradigma culturale, basato sempre più sui concetti di sostenibilità ambientale ed energetica. 

 Il quadro di riferimento condiviso consentirà, inoltre, di promuovere e integrare meglio le politiche 

energetiche e di riduzione della CO2 che godono, altresì, sempre di maggiore sollecitazione a livello 

comunitario e nazionale.  

La pianificazione si concretizza nell’adozione, quindi, da parte delle amministrazioni locali di un 

piano d’azione partecipato e volto a realizzare interventi sinergici e complementari sul territorio.  

La visione che si vuole promuovere punta a raggiungere un futuro a emissioni zero. L'obiettivo di 

riduzione del 20% entro il 2020 costituisce un primo importante passo verso una società carbon-

free.  In questa sfida sarà fondamentale un impegno di tutto il territorio, le attività produttive, 

commerciali ma anche il coinvolgimento attivo dei singoli cittadini sia per ottimizzare i consumi 

energetici che per promuovere lo sviluppo del territorio attraverso l'innovazione tecnologica.  

Per rendere concreta questa visione sono individuati i seguenti obiettivi di intervento per macro-

aree:  

- Energia a fonti rinnovabili;  

- Miglioramento dell'efficienza energetica;  

- Servizi più efficienti per il territorio;  

- Promozione della mobilità sostenibile.  

Per poter meglio cogliere i benefici della pianificazione energetica, i Sindaci aderenti all’Unione dei 

Comuni della Romagna Forlivese hanno stabilito di creare una struttura di coordinamento, 

regolamentata da un accordo di programma, costituita da tecnici comunali con forti competenze 

nei settori energia e ambiente.  
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La gestione della fase di pianificazione si è avvalsa pertanto di un tavolo di lavoro permanente di 

tecnici responsabili della pianificazione energetica con funzioni di gestione e controllo.  

Alla struttura di coordinamento sono state assegnate sette risorse, tra cui: 

- Un rappresentante della Comunità montana dell’Appennino Forlivese; 

- Un rappresentante dell’Unione montana “Acquacheta – Romagna Toscana; 

- Un rappresentante per i comuni di Bertinoro, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del 

Sole (ex Associazione intercomunale della Pianura Forlivese); 

- Un rappresentante del Comune di Forlì in qualità di coordinatore. 

Il tavolo di lavoro ha avuto una frequenza di riunione pari a circa un incontro ogni due mesi con 

indizione dello stesso da parte del coordinatore, fatta salva la possibilità di incrementare gli incontri 

operativi e decisionali ove necessario. L’Unità Ambiente del Comune di Forlì svolge funzioni di 

Comune Capofila e di supporto tecnico amministrativo del tavolo. La struttura di coordinamento 

trova, infatti, un suo naturale bacino di competenze nel Comune di Forlì, avendo quest’ultimo già 

sviluppato il proprio piano d’azione e una serie di best practice. 

Nelle fasi di definizione del piano d’azione, il tavolo tecnico oltre a svolgere, quindi, il supporto per 

la redazione dello stesso ha funzioni di interfaccia con le altre strutture delle singole amministrazioni 

comunali. La struttura organizzativa risulta chiara, con l’assegnazione di compiti di interfaccia con i 

comitati direttivi (formato da figure politiche chiave ovvero Sindaci e assessori) e con funzioni di 

coordinamento fra le amministrazioni stesse, le diverse politiche, i dipartimenti locali e le 

organizzazioni esterne.  

Al fine di rafforzare le competenze del tavolo tecnico, i referenti hanno partecipato ad un 

programma di formazione prevista dal progetto SUSREG (http://susreg.eu/). Il programma si è 

basato su un approccio formativo sviluppato secondo il caso studio regionale scelto per l’Emilia-

Romagna ovvero sull’applicazione di strumenti di promozione e regolamentazione locale per 

migliorare il rendimento energetico nell’edilizia privata e pubblica. Il programma ha previsto una 

prima parte di contestualizzazione per garantire la coerenza con le politiche energetiche e con la 

pianificazione sovraordinata, nonché con la normativa regionale (tra cui l’applicazione in corso della 

LR 15/2013), in una seconda parte la definizione di linee guida per la rigenerazione urbana dei centri 

storici prevedendo una integrazione e sinergie con il PAES e la capacità di costruire una roadmap 

per l’attuazione sul territorio dei requisiti e delle misure previste dallo strumento di 

http://susreg.eu/
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regolamentazione, comprendente anche un approfondimento su come il coinvolgimento di soggetti 

locali, imprese, cittadini può favorire la fattibilità e la finanziabilità degli interventi connessi.  

È auspicabile, tuttavia, che una volta conclusa l’inziale finestra temporale definita dall’Accordo di 

programma per la redazione del piano d’azione alla struttura di coordinamento venga data una 

funzione stabile e permanente all’interno del sistema amministrativo locale.  

Al fine di coinvolgere a pieno cittadinanza e stakeholder sono stati somministrati ad esempio 

questionari/opuscoli informativi e previsti più eventi di presentazione del percorso del PAES 

all’interno di importanti manifestazioni locali (vedasi ad esempio “Settimana del buon vivere” Forlì 

2 – 5 Ottobre 2014). 

Di imminente attivazione è prevista l’attivazione di uno Sportello Energia della durata minima di 12 

mesi. Le funzioni dello Sportello saranno quelle di promuovere e condividere l’iniziativa del PAES, 

raccogliere idee e proposte progettuali che concorrono agli obiettivi di riduzione della CO2, fornire 

informazioni sulle attività e sugli interventi che il singolo cittadino può attuare, fornire indicazioni 

sulle forme di finanziamento e agevolazione disponibili e promuovere iniziative delle 

Amministrazioni (come ad esempio il regolamento per la bioedilizia e il risparmio energetico adottati 

dai comuni dell’Unione). Altra funzione fondamentale dello Sportello sarà il monitoraggio dei 

consumi energetici del patrimonio edilizio di ciascuna Amministrazione e la loro evoluzione. Lo 

Sportello potrà essere infine “itinerante”, con presenza in loco nei singoli territori, rafforzando da 

un lato l’unitarietà d’azione dei comuni, dall’altra risponderà alle esigenze di presenza territoriale 

necessarie ad una migliore attuazione dell’iniziativa. 
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4. Partecipazione 

Durante il processo di implementazione del PAES sono stati realizzati eventi di partecipazione, 

sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione e degli stakeholder sui temi della sostenibilità 

ambientale ed energetica. 

L’evento più importante è stato realizzato nella Città di Forlì, coinvolgendo gli altri Comuni della 

Unione, è stato la Notte Verde legata alla quinta edizione della Settimana del Buon Vivere. L’evento 

mira ad informare e incrementare la sensibilità e la pro-attività dei partecipanti sui temi legati ad 

energia, ambiente, sviluppo sostenibile ed innovazione responsabile, stimolare le “intelligenze 

ecologiche” dei cittadini e favorire la creazione di reti di associazioni accomunate da interessi 

inerenti il benessere collettivo del proprio territorio.  

Nell’ambito di questo evento è stato prodotto un questionario per raccogliere informazioni su: 

- “L’energia al quotidiano”, domande sulla utilizzo consapevole della energia e sui 

comportamenti quotidiani; 

- “Il PAES”, conoscenza del Patto dei Sindaci, PAES, incentivi fiscali e venivano richieste indicazioni 

circa le azioni da inserire nel PAES. 

Un successivo evento, abbinato alla chiusura della Settimana del Buon Vivere è stato un incontro 

con la cittadinanza per illustrare lo stato di avanzamento del PAES. In particolare sono stati 

presentati i risultati del Bilancio Energetico dei Comuni dell’Unione e le misure di sostenibilità 

ambientale ed energetiche intraprese da due comuni dell’Unione: Predappio e Forlimpopoli. 

Durante l’evento è stato illustrato lo stato di attuazione del PAES del comune di Forlì predisposto 

nel 2011. 

 

Per garantire un costante informazione sull’iter del PES è stato allestito un sito web 

http://sunioneforlivese.it/paesforli/ . 

 

http://www.paesunioneforlivese.it/paesforli/
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1. INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI (IBE) 

1.1 GENERALITA’ 

L’IBE è lo strumento che permette di quantificare la CO2 (o la CO2eq) emessa nel territorio comunale 

durante l’anno di riferimento, identificandone le principali fonti antropiche e, quindi, assegnando 

ad ognuna di queste l’opportuna priorità nelle relative misure di riduzione. L’elaborazione dell’IBE 

è di importanza cruciale poiché, mostrando la situazione di partenza, permette alle autorità locali di 

misurare l’impatto degli interventi che metteranno in campo per contrastare il cambiamento 

climatico, definiti nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). Allo stesso modo i successivi 

inventari di monitoraggio delle emissioni mostreranno il progresso rispetto all’obiettivo.  

Le emissioni di CO2 conteggiate nell’Inventario sono quelle connesse al consumo finale di energia 

nel territorio, essendo l’attenzione del Patto dei Sindaci rivolta principalmente al lato della 

domanda. Devono essere tenuti in conto sia i consumi energetici comunali sia quelli non comunali 

che hanno luogo nel territorio amministrato dal Comune. Le emissioni da considerare nello specifico 

sono: 

a) emissioni dirette dovute alla combustione di carburante nel territorio, negli edifici, in 

attrezzature/impianti e nei settori del trasporto; 

b) emissioni indirette legate alla produzione di elettricità, calore o freddo consumati nel territorio; 

c) altre emissioni dirette prodotte nel territorio, in base alla scelta dei settori da includere nell’IBE. 

L’Unione Europea individua, infatti, alcuni settori obbligatori da includere nell’IBE e altri che 

l’autorità locale può decidere di inserire nel caso in cui abbia in progetto azioni di riduzione delle 

emissioni specifiche. I settori obbligatori sono quelli su cui il Comune ha la possibilità diretta o 

indiretta di intervento e includono: 

√ Edifici, attrezzature/impianti comunali; 

√ illuminazione pubblica comunale; 

√ flotta autoveicolare comunale; 

√ trasporto pubblico all'interno del territorio di riferimento; 

√ trasporto privato legato al traffico urbano; 

√ edifici residenziali; 
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√ edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali); 

√ consumi di carburanti del trasporto privato legati al traffico urbano. 

I settori opzionali includono ad esempio: 

√ industrie non coinvolte nell’Emission Trading System1; 

√ trattamento dei rifiuti urbani; 

√ trattamento delle acque reflue. 

Come già specificato, la priorità del Patto dei Sindaci è la riduzione delle emissioni ottenuta 

principalmente grazie al miglioramento dell’efficienza sul lato della domanda. E’ comunque 

possibile tenere in conto anche tutti gli interventi di riduzione delle emissioni che agiscono 

sull’offerta, prendendo cioè in considerazione la produzione locale di energia e quantificando così il 

contributo dell’energia prodotta nel Comune da fonti rinnovabili e non. Includendo questo aspetto, 

si rende quindi necessario l'inserimento della produzione di energia elettrica e termica nel quadro 

conoscitivo di partenza, nonché della quota di energia acquistata attraverso contratti che ne 

garantiscono la rinnovabilità. 

In sintesi, quindi, i contenuti dell’IBE riguardano: 

1) Consumo finale di energia nei settori di interesse del PAES; 

2) Produzione locale di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili (idroelettrico, solare 

fotovoltaico, sonde geotermiche, biomasse e biogas…) e fossili; 

3) Produzione locale di energia termica/raffrescamento (teleriscaldamento, teleraffrescamento, 

cogenerazione); 

4) Emissioni energetiche di CO2eq. 

Secondo quanto richiesto dal Patto dei Sindaci, prima di affrontare tali contenuti è necessario 

definire alcuni concetti fondamentali per l’inquadramento generale del lavoro: 

- anno di riferimento dell’IBE; 

- fattori di emissione; 

- definizione del campo di applicazione e tipo di emissioni considerate. 

Nel capitolo seguente si affronteranno questi aspetti e si descriverà nel dettaglio la metodologia 

utilizzata per la raccolta dati e per le successive elaborazioni.  

                                                 
1Emission Trading Scheme, ovvero il sistema di scambio delle emissioni di CO2, predisposto a livello di Unione Europea per le aziende 
con impianto termico con una potenza calorifica di combustione maggiore di 20 MW, quali impianti di produzione di energia elettrica, 
di produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, di produzione di pasta per carta, di raffinazione, 
cementifici, ecc. Questi impianti definiscono gli obiettivi annuali di emissioni direttamente con l’Unione Europea e quindi non 
rientrano negli obiettivi di riduzione degli Stati Membri, né tantomeno negli obiettivi di riduzione del PAES. 
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1.2 DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA - CONCETTI CHIAVE 

1.2.1 Anno di riferimento e definizione del campo di applicazione 

Per anno di riferimento si intende l’anno rispetto al quale saranno confrontati i risultati della 

riduzione delle emissioni nel 2020. L’UE si è impegnata a ridurre le emissioni del 20% entro il 2020 

rispetto al 1990, che è anche l’anno di riferimento del Protocollo di Kyoto. Pertanto il 1990 risulta 

l’anno di riferimento consigliato per l’IBE. Tuttavia, qualora non si disponga dei dati per compilare 

un inventario relativo al 1990, è possibile scegliere un altro anno e l’autorità locale dovrebbe 

scegliere il primo anno disponibile per il quale possano essere raccolti dati quanto più completi e 

affidabili possibile. Sulla base di queste considerazioni, la Conferenza dei Sindaci (l’Unione di Comuni 

della Romagna Forlivese è stata costituita solamente nel 2014) ha scelto come anno di riferimento 

il 2007. Si tiene a precisare che il presente documento tratta i consumi e le emissioni dei comuni 

facenti parte dell’Unione Romagna Forlivese ad eccezione del Comune di Forlì, per il quale il PAES 

risulta essere già stato redatto nel dicembre 2011. Pertanto, quando all’interno della presente 

trattazione per semplicità si indicherà “Unione”, si farà riferimento ai rimanenti quattordici comuni 

facenti parte della stessa, nello specifico: Bertinoro, Castrocaro Terme, Civitella di Romagna, 

Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, 

Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio. 

Il presente documento contiene dunque il quadro dei consumi territoriali. Di comune accordo con 

le Amministrazioni comunali ed in linea con il PAES sviluppato dal Comune di Forlì si è deciso di non 

includere il settore industriale (non ETS), il quale non rientra fra quelli obbligatori previsti dal Patto 

dei Sindaci.  

1.2.2 Fattori di emissione 

Il passaggio da consumi energetici in termini di usi finali (espressi in MWh/anno) a emissioni di CO2 

(espresse in tonnellate/anno) si ottiene attraverso i fattori di emissione, cioè coefficienti che 

quantificano le emissioni per unità di attività. Le emissioni sono stimate moltiplicando il fattore di 

emissione per i corrispondenti dati di attività i quali, a loro volta, quantificano l’attività umana 

esistente nel territorio. 

Gli approcci possibili nella scelta dei fattori di emissione sono due:  
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1. approccio "standard" in linea con i principi IPCC, che si basa sul contenuto di carbonio di ciascun 

combustibile, con le emissioni di CO2 derivanti dall'uso di energia rinnovabile e di elettricità verde 

certificata che sono considerate pari a zero. I fattori di emissione comprendono tutte le emissioni 

di CO2 derivanti dai consumi di energia diretti (combustione di carburanti e combustibili) e 

indiretti (elettricità e teleriscaldamento/raffreddamento). 

2. approccio LCA (valutazione del ciclo di vita), che prende in considerazione l'intero ciclo di vita del 

vettore energetico e tiene conto delle emissioni della catena di approvvigionamento che si 

verificano al di fuori del territorio comunale. Le emissioni di CO2 derivanti dall'uso di energia 

rinnovabile e di elettricità verde certificata sono pertanto superiori allo zero.  

Si è preferito orientarsi sull’approccio "standard" la cui fonte di riferimento principale è 

individuabile nello strumento IPSI (Inventario Patto dei Sindaci) messo a disposizione dalla Regione 

Emilia Romagna, con il supporto tecnico di Arpa e di Ervet.  

Tale strumento, liberamente scaricabile dal portale regionale, ha come obiettivo principale la 

promozione di un metodo omogeneo e confrontabile a livello regionale per la realizzazione 

dell'inventario di base delle emissioni. 

1.3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEI DATI 

Tra gli strumenti operativi che la Regione è in grado di fornire ai fini dell'elaborazione dell'IBE o dei 

bilanci energetici locali ci sono i dati di consumo energetico comunali per le diverse fonti energetiche 

(energia elettrica, gas, prodotti petroliferi) e i diversi settori (residenziale, terziario, industriale, 

trasporti). 

Le principali fonti di tali dati consistono nell'inventario regionale Inemar (Inventario delle Emissioni 

in ARia), nel Sistema informativo energetico regionale, Snam, Terna, Confservizi ed Enel. Nel caso di 

Inemar, i dati scaricabili derivano da una disaggregazione a livello comunale dei dati provinciali 

relativi ai consumi energetici contenuti nell'inventario regionale delle emissioni e sono disponibili 

per il solo anno 2010. Nel caso dei dati di Snam, Confservizi ed Enel, essendo le modalità di accesso 

a tali dati regolate attraverso la compilazione di un modulo di richiesta dati da inviare al Servizio 

Energia ed Economia Verde della Regione Emilia-Romagna, gli stessi sono stati acquisiti e forniti dai 

tecnici degli Uffici comunali. I dati di consumo di energia elettrica, disaggregati per settore, sono 

stati forniti da ENEL Distribuzione per il periodo 2007-2012, mentre i consumi del gas naturale sono 
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stati forniti da Snam ed Hera per il periodo 2005-2012, ma non essendo disaggregati per settore, si 

è deciso di non utilizzarli, procedendo in modo alternativo. 

I dati inerenti le Amministrazioni comunali sono stati raccolti con la collaborazione attiva degli uffici 

preposti. Per alcune Amministrazioni è stato sostanzialmente possibile recuperare la totalità delle 

caratteristiche tecniche dei sistemi edificio/impianto, anche per mezzo degli Attestati di Prestazione 

Energetica (APE) nella disponibilità degli Uffici Tecnici comunali. 

Laddove le Amministrazioni non hanno reso disponibile un dettaglio sufficientemente esauriente 

delle caratteristiche dimensionali degli edifici di competenza, si è proceduto ad effettuare delle 

stime sulla base di rilevamenti da ortofoto satellitari e viste prospettiche degli edifici stessi. 

Si riporta di seguito un sinottico della documentazione resa disponibile al fine di identificare i 

consumi delle singole amministrazioni comunali per l’anno base. 
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Comune 
Caratterizzazione 

dei sistemi 
Edificio/Impianto 

Consumi Elettrici Consumi Termici 

Consumi di 
carburante per 

flotta e trasporto 
pubblico 

Bertinoro    

Castrocaro Terme    

Civitella    

Dovadola    

Forlimpopoli    

Galeata    

Meldola    

Modigliana    

Portico e San Benedetto    

Predappio    

Premilcuore    

Rocca San Casciano    

Santa Sofia    

Tredozio    

Legenda Doc. completa 
 Doc. pressoché 

completa
 Doc. parziale Doc. carente

Tabella 1. Sinottico della documentazione resa disponibile dalle Amministrazioni in merito ai consumi del territorio 
di propria competenza. 

 

Nei casi di indisponibilità parziale o sostanziale dei dati inerenti i consumi energetici, a seconda dei 

casi si è proceduto ad una stima utilizzando la seguente metodologia. 
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CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI 

Disponibilità del consumo 

termico per un anno diverso da 

quello base  

In caso di mantenimento del patrimonio edilizio senza 

manutenzioni straordinarie si è proceduto con la 

riparametrazione in funzione dei gradi giorno registrati sulle 

due annualità. 

Indisponibilità totale dei 

consumi termici solo per alcuni 

edifici  

Volume riscaldato calcolato partendo dai dati riportati 

nell’APE o da stime per mezzo di rilevamenti fotografici. A 

titolo cautelativo, il consumo energetico dell’edificio è stato 

individuato ipotizzando la classe energetica inferiore (Classe 

G con EPI=80kWh/m3). 

Disponibilità parziale del 

consumo elettrico per l’anno 

base, completa per un anno 

diverso da quello base 

Per gli edifici di cui non si aveva disponibilità del dato 

nell’anno base si è proceduto alla riparametrazione in 

funzione del valore del consumo elettrico dell’annualità 

disponibile. 

Indisponibilità totale del 

consumo elettrico  

Una volta individuata la superficie utile degli edifici partendo 

dagli attestati energetici, ove disponibili o per mezzo 

rilevamenti fotografici, a tale dato è stato applicato un 

coefficiente di consumo unitario (kWhel/m2) desunto da 

elaborazioni del Politecnico di Milano. 

Indisponibilità totale del 

dettaglio del patrimonio edilizio 

pubblico e dei consumi elettrici 

e termici 

I consumi termici ed elettrici della PA sono stati valutati 

rispettivamente pari al 4% e al 3% dei consumi del settore 

terziario. La riparametrazione si basa sul valore medio del 

rapporto consumo edifici PA/terziario delle restanti 

amministrazioni. 

Tabella 2. Riepilogo della metodologia utilizzata al fine di stimare i consumi elettrici e termici del patrimonio delle 
PA, laddove indisponibili o parziali 

 

 

I dati relativi al territorio sono stati invece reperiti, a seconda dei casi, tramite servizi web di 

diffusione dati (Ministero Sviluppo Economico, ACI) e richiesta diretta ai distributori territoriali di 

energia.  

La Tabella 3 schematizza le fonti per ciascun tipo di dato raccolto. 
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Tabella 3. Elenco delle fonti per tipo di dato/informazione. 

 

Nella scelta delle fonti si sono adottati alcuni criteri generali: 

- Attendibilità della fonte; 

- Accettabilità delle assunzioni alla base dei dati forniti in relazione agli scopi dell’IBE e del PAES; 

- Facilità di accesso agli aggiornamenti nell’ottica di agevolare il regolare monitoraggio da 

svolgere fino al 2020. 

Per ogni Comune si dispone del dato di energia termica disaggregata per settore solamente per il 

2010, quindi per i settori residenziale e terziario è stato necessario utilizzare la seguente 

metodologia: 

- Residenziale: la serie storica è stata ricostruita tenendo in debita considerazione il dato ISTAT 

sull’andamento della popolazione e del numero medio di componenti delle famiglie, ed 

effettuando inoltre una normalizzazione dei valori così ottenuti sulla base dei gradi giorno 

registrati nelle stazioni meteorologiche di Meldola e Forlì; 

- Terziario: la serie storica è stata ricostruita basandosi sull’andamento del dato relativo al 

numero di addetti del settore, come da classificazione Ateco 2007 – ISTAT.  

SETTORE DATO/INFORMAZIONE SOGGETTO FORNITORE 

Consumo energetico finale di 
edifici, attrezzature/impianti 
comunali 

Censimento Patrimonio Immobiliare e 
delle Utenze Elettriche 

Comune  

Consumi elettrici per immobili e 
utenze elettriche 

Comune (Ufficio Tecnico, Ufficio 
Ragioneria), Politecnico di Milano, 
Ufficio Tecnico, Ufficio Ragioneria) 

Consumi termici per gli immobili 
Comune 

(Ufficio Tecnico, Ufficio Ragioneria) 

Flotta Comunale Consumi di carburante per veicolo 
Comune  

(Ufficio Tecnico, Ufficio Ragioneria) 
Consumo energetico finale di: 
- edifici residenziali, 
- edifici, 

attrezzature/impianti del 
settore terziario (non 
comunali), 

- industrie non ETS, 
- agricoltura. 

Consumi elettrici  RER tramite Enel Distribuzione 

Consumi termici 
RER tramite INEMAR (Inventario delle 

Emissioni in ARia) 

Dati statistici sulle attività produttive 
del territorio  

ISTAT, SMAIL (Sistema di Monitoraggio 
Annuale delle Imprese e del Lavoro), 

RER 

Trasporto privato 

Parco veicolare ACI 

Dati di vendita carburanti per 
autotrazione 

Ministero Sviluppo Economico 

Produzione locale di elettricità 
Impianti comunali 

Comune  
(Ufficio Tecnico, Ufficio Ragioneria) 

Impianti privati Fotovoltaico: GSE – ATLASOLE  
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La serie storica dei consumi del settore dei trasporti è stata invece definita partendo dal dato medio 

di consumo per veicolo, elaborato sulla base del dato fornito dalla Regione Emilia Romagna per il 

20102.Tale valore è stato successivamente riparametrato per ogni Comune in funzione del dato 

relativo al parco veicolare circolante a livello comunale fornito dall’ACI. 

Non sono stati utilizzati i dati di vendite provinciali dei carburanti forniti dal MiSE (unico database 

esistente su questo dato), in quanto la serie storica ricostruita sulla base di essi mostra una riduzione 

tale per cui molti dei comuni avrebbero raggiunto l’obbiettivo previsto dal Patto già nel 2012. In 

particolare il dato è stato ritenuto poco attendibile per l’elaborazione dell’IBE, in quanto si riferisce 

appunto alle vendite e non ai consumi. 

Per il calcolo dei consumi di carburante della flotta comunale e dei mezzi di trasporto pubblico, 

laddove questi ultimi sono risultati presenti o non gestiti da una società privata, si è utilizzato il 

seguente approccio: 

 

Figura 1. Diagramma di flusso inerente la metodologia utilizzata per la definizione dei consumi della flotta 
comunale e del trasporto pubblico di ogni Comune 

                                                 
2http://energia.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/politiche-europee/patto-sindaci/patto-dei-sindaci 

http://energia.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/politiche-europee/patto-sindaci/patto-dei-sindaci
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1.4 IL BILANCIO ENERGETICO E DELLE EMISSIONI 

Sia per il calcolo del bilancio energetico che per la trasformazione dello stesso in bilancio emissivo, 

si sono utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal 2013. 

Tali strumenti sono frutto della collaborazione tra DG Attività Produttive, Commercio, Turismo e DG 

Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa e del lavoro di condivisione nei Tavoli Operativi attivati 

nell’ambito del Gruppo di Lavoro Energia degli Enti Locali (GdL Energia). Questi strumenti rientrano 

nell’azione di sostegno all’iniziativa “Patto dei Sindaci in Emilia-Romagna”, riconducibile all’Asse 7 

del “2° Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico 2011-2013”. 

La Regione sottolinea che l'utilizzo di tali strumenti da parte delle amministrazioni locali è 

importante al fine di garantire coerenza tra le metodologie utilizzate nell’ambito di diverse politiche 

regionali. Gli strumenti definiti dalla Regione hanno infatti come obiettivi: 

 l’omogeneizzazione delle metodologie nell’ambito del Patto dei Sindaci; 

 la semplificazione delle attività di redazione dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES); 

 la coerenza con altri strumenti programmatori sviluppati dalla Regione; 

 abilitare la verifica e monitoraggio delle singole azioni e quindi del Piano complessivo. 

In particolare per quanto riguarda il bilancio energetico e delle emissioni lo strumento di riferimento 

è denominato IPSI (Inventario Patto dei Sindaci) e consiste in un foglio elettronico che permette di 

convertire i consumi di combustibile e di energia elettrica in emissioni di gas serra tramite fattori di 

emissione stabiliti a livello nazionale o regionale. I risultati ottenuti sono espressi in tonnellate 

equivalenti di anidride carbonica (teq CO2). Nel presente documento le emissioni del territorio sono 

state calcolate considerando i fattori di emissione validati dalla Regione Emilia Romagna. 
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2. IL BILANCIO ENERGETICO COMUNALE 

In questo capitolo si riporta il quadro dei consumi energetici e della produzione locale di energia 

dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese per la serie storica breve 2007 - 2012. 

I consumi energetici e la produzione di energia rinnovabile sono descritti in sezioni distinte.  

I consumi degli Enti, per il solo anno base, sono descritti separatamente da quelli complessivi 

territoriali. 

2.1 QUADRO COMPLESSIVO DEI CONSUMI ENERGETICI FINALI NEL 2007 

In questa sezione si riporta il quadro complessivo dei consumi dei comuni facenti parte dell’Unione 

Romagna Forlivese, suddiviso per i settori individuati dal Patto dei Sindaci ed espresso nell'unità di 

misura prevista dal template di presentazione dei risultati (MWh).  

 Nelle Tabelle 4-17 sono riportati i risultati numerici complessivi per singolo Comune, mentre in 

Tabella 18 sono riportati i dati aggregati a livello di Unione.  

 In Figura 2 viene riportata graficamente l'incidenza percentuale per settore.  

 In Figura 3 si indicano invece le ripartizioni dei consumi energetici per tipologia di utilizzo finale, 

mentre in Figura 4 si restituiscono delle panoramiche sui consumi termici ed elettrici per 

settore.  

 In Figura 5 si fornisce una rappresentazione circa le suddivisioni in termini percentuali dei 

consumi termici complessivi ripartiti per vettore energetico.  

 In Figura 6 e 8 si riportano due grafici sinottici sui consumi energetici del settore residenziale e 

dei trasporti, con indicazione della tipologia di combustibile utilizzato. 

 Le ripartizioni percentuali del consumo energetico del settore domestico e dei consumi dei 

carburanti per autotrazione sono riportate invece rispettivamente in Figura 7 e 9. 

Le principali considerazioni che emergono dal quadro complessivo a livello di Unione sono le 

seguenti: 

- i trasporti e il residenziale risultano i settori di consumo predominanti, rappresentando ognuno 

quasi il 40% della torta dei consumi totali, nello specifico rispettivamente il 39,8% e il 39,3%; 
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- l'incidenza complessiva degli Enti Pubblici ammonta a circa l'1,3%, compresa l'Illuminazione 

Pubblica; 

- il 52% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti 

e per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS); la fonte predominante è il gas naturale, con 

una quota pari al 62% circa sul totale, seguito dal GPL (19%), biomasse legnose (11%) e diesel 

(8%) (Figura 5). L’energia elettrica corrisponde al 9% dei consumi complessivi (Figura3); 

- i trasporti costituiscono la porzione più consistente dei consumi totali del territorio (40% circa) 

e i carburanti principali utilizzati sono costituiti da diesel (59,4%) e benzina (36,2%) (Figura9); 

- non considerando il settore dei trasporti, la suddivisione dei consumi tra elettrico e termico 

vede prevalere quest’ultimo utilizzo in tutti i settori, con un valore percentuale complessivo 

pariall’87% (Figura 4). 

- In merito al residenziale, uno dei settore più energivori insieme ai trasporti e verso cui pertanto 

l’amministrazione dovrebbe concentrarsi maggiormente, si rileva un consumo prevalente di gas 

naturale per una quota pari al 43%, seguito da GPL (22%), biomasse legnose (15%), gasolio ed 

energia elettrica (10% entrambe) (Figura 7). 

Passiamo ora al dettaglio dei consumi energetici per singolo Comune. 

Comune di Bertinoro: 

- il settore più energivoro risulta quello dei trasporti (46%), seguito dal residenziale (34,4%) e dal 

terziario (18,7%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta a 0,9% (Figura 2); 

- il 45% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti 

e perla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, con una quota pari al 61% 

circa sul totale, seguito dal GPL (27%), gasolio (7%) e biomasse legnose (5%) (Figura 5). L’energia 

elettrica corrisponde al 9% dei consumi complessivi (Figura 3); 

- i carburanti principali utilizzati per autotrazione sono costituiti da gasolio(68,6%) e benzina 

(27,4%) (Figura 9); 

- per il residenziale, che rappresenta il secondo settore più energivoro con una quota pari al 

34,4% dei consumi totali, si rileva un consumo prevalente di gas naturale per una quota pari al 
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43%, seguito da GPL (30%), energia elettrica (11%), gasolio (10%) e biomasse legnose (6%) 

(Figura 7). 

Comune di Castrocaro Terme: 

- il settore più energivoro risulta quello dei trasporti (41,2%), seguito dal residenziale (36,5%) e 

dal terziario (21,2%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione 

Pubblica, ammonta all’1,1% (Figura 2); 

- il 50% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti 

e per la produzione di acqua calda sanitaria; la fonte predominante è il gas naturale, con una 

quota pari al 67% circa sul totale, seguito dalle biomasse legnose e dal GPL (14% ciascuno) e 

gasolio (5%) (Figura 5). Il consumo di energia elettrica rappresenta il 9% sul totale (Figura 3); 

- i carburanti principali utilizzati per autotrazione sono costituiti da diesel (57,3%) e benzina 

(38,1%) (Figura 9); 

- per il residenziale, che rappresenta il secondo settore più energivoro con una quota pari al 

36,8% dei consumi totali, si rileva un consumo prevalente di gas naturale per una quota pari al 

47%, seguito da biomasse legnose (19%), GPL (16%), energia elettrica (11%) e gasolio (7%) 

(Figura 7). 

Comune di Civitella di Romagna: 

- il settore più energivoro risulta quello dei trasporti (41%), seguito dal residenziale (40,4%) e dal 

terziario (17%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta all’1,6% (Figura 2); 

- il 52% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti 

e per la produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, con una quota pari al 55% 

circa sul totale, seguito dal GPL (25%), biomasse legnose (12%) e gasolio (8%) (Figura 5). 

L’energia elettrica corrisponde al 7% dei consumi complessivi (Figura 3); 

- i carburanti principali utilizzati per autotrazione sono costituiti da diesel (52,5%) e benzina 

(41,3%) (Figura 9); 

- per il residenziale, che rappresenta il secondo settore più energivoro con una quota pari al 

40,4% dei consumi totali, si rileva un consumo prevalente di gas naturale per una quota pari al 

47%, seguito da GPL (29%), biomasse legnose (15%), gasolio (10%) ed energia elettrica (9%) 

(Figura 7). 
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Comune di Dovadola: 

- il settore più energivoro risulta quello dei trasporti (44,8%), seguito dal residenziale (34,3%) e 

dal terziario (19,9%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione 

Pubblica, ammonta allo 0,9% (Figura 2); 

- il 49% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti 

e per la produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, con una quota pari al 71% 

circa sul totale, seguito dal GPL (20%), gasolio (5%) e biomasse legnose (4%) (Figura 5). L’energia 

elettrica corrisponde al 6% dei consumi complessivi (Figura 3); 

- i carburanti principali utilizzati per autotrazione sono costituiti da diesel (51,1%) e benzina 

(43,3%) (Figura 9); 

- per il residenziale, che rappresenta il secondo settore più energivoro con una quota pari al 

34,3% dei consumi totali, si rileva un consumo prevalente di gas naturale per una quota pari al 

52%, seguito da GPL (25%), energia elettrica (10%), gasolio (7%) e biomasse legnose (6%)  

(Figura 7). 

Comune di Forlimpopoli: 

- il settore più energivoro risulta quello dei trasporti (39,2%), seguito dal residenziale (37%) e dal 

terziario (22,6%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta all’1,2% (Figura 2); 

- il 50% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti 

e per la produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, con una quota pari al 71% 

circa sul totale, seguito da biomasse legnose (13%), GPL (12%), e gasolio (4%) (Figura 5). Il 

consumo di energia elettrica rappresenta il 11% sul totale (Figura 3); 

- i carburanti principali utilizzati per autotrazione sono costituiti da diesel (64,7%) e benzina 

(30,2%) (Figura 9); 

- per il residenziale, che rappresenta il secondo settore più energivoro con una quota pari al 37% 

dei consumi totali, si rileva un consumo prevalente di gas naturale per una quota pari al 50%, 

seguito da biomasse legnose (19%), GPL (16%), energia elettrica (11%) e gasolio (7%) (Figura 7). 
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Comune di Galeata: 

- il settore più energivoro risulta quello dei trasporti (51,9%), seguito dal residenziale (31,2%) e 

dal terziario (14,8%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione 

Pubblica, ammonta al 2,1% (Figura 2); 

- il 41% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti 

e per la produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, con una quota pari al 67% 

circa sul totale, seguito da biomasse legnose (14%), GPL (11%), e gasolio (8%) (Figura 5). 

L’energia elettrica corrisponde all’8% dei consumi complessivi (Figura 3); 

- i carburanti principali utilizzati per autotrazione sono costituiti da diesel (61,2%) e benzina 

(34,8%) (Figura 9); 

- per il residenziale, che rappresenta il secondo settore più energivoro con una quota pari al 

31,2% dei consumi totali, si rileva un consumo prevalente di gas naturale per una quota pari al 

47%, seguito da biomasse legnose (18%), GPL (13%), energia elettrica (11%) e gasolio (11%) 

(Figura 7). 

Comune di Meldola: 

- il settore più energivoro risulta quello del residenziale (52,5%), seguito dai trasporti (26%) e dal 

terziario (20,5%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta all’1% (Figura 2); 

- il 65% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti 

e per la produzione di ACS; i vettori energetici impiegati risultano pressoché eterogenei con il 

gas naturale che prevale con il 49%, seguito da GPL (27%), biomasse legnose (20%) ed una 

minima percentuale di gasolio (4%) (Figura 5). L’energia elettrica corrisponde al 9% dei consumi 

complessivi (Figura 3); 

- i carburanti principali utilizzati per autotrazione sono costituiti da diesel (57,1%) e benzina 

(38,4%) (Figura 9); 

- per il residenziale, che copre il 52,5% dei consumi totali, si rileva un suddivisione molto 

diversificata dei vettori energetici utilizzati, con il gas naturale che rappresenta il 32%, seguito 

da GPL (29%), biomasse legnose (26%), energia elettrica (8%) e gasolio (5%) (Figura 7). 
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Comune di Modigliana: 

- il settore più energivoro risulta quello del residenziale (42,3%), seguito dai trasporti (37%) e dal 

terziario (17,9%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta al 2,8% (Figura 2); 

- il 56% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti 

e per la produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, con una quota pari al 60% 

circa sul totale, seguito dal GPL (21%), gasolio (13%) e biomasse legnose (6%) (Figura 5). 

L’energia elettrica corrisponde al 7% dei consumi complessivi (Figura 3); 

- i carburanti principali utilizzati per autotrazione sono costituiti da diesel (53,8%) e benzina 

(40,7%) (Figura 9); 

- per il residenziale, che copre il 43% dei consumi totali, si rileva un consumo prevalente di gas 

naturale per una quota pari al 41%, seguito dal GPL (24%), gasolio (18%), energia elettrica (9%) 

e biomasse legnose (8%) (Figura 7). 

Comune di Portico e San Benedetto: 

- il settore più energivoro risulta quello dei trasporti (54,9%), seguito dal residenziale (30,3%) e 

dal terziario (12,8%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione 

Pubblica, ammonta all’1,9% (Figura 2); 

- il 40% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti 

e per la produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, con una quota pari al 62% 

circa sul totale, seguito dalle biomasse legnose (16%), GPL (12% ciascuno) e gasolio (10%) 

(Figura 5). L’energia elettrica corrisponde al 5% dei consumi complessivi (Figura 3); 

- i carburanti principali utilizzati per autotrazione sono costituiti da diesel (57%) e benzina (40,8%) 

(Figura 9); 

- il residenziale, che rappresenta il secondo settore più energivoro con una quota pari al 30,3% 

dei consumi totali, si rileva un consumo prevalente di gas naturale per una quota pari al 42%, 

seguito da biomasse legnose (20%), GPL (14%), gasolio (13%) ed energia elettrica (11%) (Figura 

7). 
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Comune di Predappio: 

- il settore più energivoro risulta quello dei trasporti (38,1%), seguito dal residenziale (37,6%) e 

dal terziario (23%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione 

Pubblica, ammonta all’1,3% (Figura 2); 

- il 54% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti 

e per la produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, con una quota pari al 75% 

circa sul totale, seguito da GPL (11%), gasolio (10%) e biomasse legnose (4%) (Figura 5). Il 

consumo di energia elettrica rappresenta il 12% sul totale (Figura 3); 

- i carburanti principali utilizzati per autotrazione sono costituiti da diesel (53,1%) e benzina 

(44,3%) (Figura 9); 

- per il residenziale, che rappresenta il secondo settore più energivoro con una quota pari al 

37,6%, si rileva un consumo prevalente di gas naturale per una quota pari al 55%, seguito da 

GPL (14%), gasolio (13%), energia elettrica (12%) e biomasse legnose (6%) (Figura 7). 

Comune di Premilcuore: 

- il settore più energivoro risulta quello dei trasporti (55,9%), seguito dal residenziale (31,1%) e 

dal terziario (12,2%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione 

Pubblica, ammonta allo 0,8%(Figura 2); 

- il 39% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti 

e per la produzione di ACS; i vettori energetici impiegati risultano pressoché eterogenei con il 

gas naturale che prevale con il 50%, seguito da GPL (19%),biomasse legnose (18%), e gasolio 

(13%) (Figura 5). L’energia elettrica corrisponde al 9% dei consumi complessivi (Figura 3); 

- i carburanti principali utilizzati per autotrazione sono costituiti da diesel (53,1%) e benzina (41%) 

(Figura 9); 

- per il residenziale, che copre il 31,1% dei consumi totali, si rileva un suddivisione molto 

diversificata dei vettori energetici utilizzati,  con il gas naturale che rappresenta il 33%, seguito 

da biomasse legnose (23%), GPL (21%), gasolio (16%) ed energia elettrica (7%) (Figura 7). 
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Comune di Rocca San Casciano: 

- il settore più energivoro risulta quello dei trasporti (42,9%), seguito dal residenziale (35%) e dal 

terziario (20,5%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta all’1,6%(Figura 2); 

- il 50% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti 

e per la produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, con una quota pari al 74% 

circa sul totale, seguito dal GPL (11%), biomasse legnose (8%) e gasolio (7%) (Figura 5). L’energia 

elettrica corrisponde al 9% dei consumi complessivi (Figura 3); 

- i carburanti principali utilizzati per autotrazione sono costituiti da diesel (55,7%) e benzina 

(40,1%) (Figura 9); 

- per il residenziale, che rappresenta il secondo settore più energivoro con una quota pari al 35%, 

si rileva un consumo prevalente di gas naturale per una quota pari al 55%, seguito da GPL (13%), 

biomasse legnose e gasolio (11% ciascuno) ed energia elettrica (10%) (Figura 7). 

Comune di Santa Sofia: 

- il settore più energivoro risulta quello del residenziale (44,2%), seguito dai trasporti (36,2%) e 

dal terziario (18,1%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione 

Pubblica, ammonta all’1,4% (Figura 2); 

- il 55% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti 

e per la produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, con una quota pari al 53% 

circa sul totale, seguito dal GPL (20%), gasolio (16%) e biomasse legnose (11%) (Figura 5). Il 

consumo di energia elettrica rappresenta il 10% sul totale (Figura 3); 

- i carburanti principali utilizzati per autotrazione sono costituiti da diesel (54,6%) e benzina 

(42,9%) (Figura 9); 

- per il residenziale, che copre il 44,2% dei consumi totali, si rileva un consumo prevalente di gas 

naturale per una quota pari al 35%, seguito dal GPL (22%), gasolio (20%), biomasse legnose 

(14%) ed energia elettrica (9%) (Figura 7). 
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Comune di Tredozio: 

- il settore più energivoro risulta quello dei trasporti (46,1%), seguito dal residenziale (39,7%) e 

dal terziario (13,6%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione 

Pubblica, ammonta allo 0,7% (Figura 2); 

- il 50% dell’energia consumata sul territorio viene utilizzata per il riscaldamento degli ambienti 

e per la produzione di ACS; i vettori energetici impiegati risultano molto eterogenei con il gas 

naturale che prevale con il 45%, seguito da GPL (27%), gasolio (19%) e biomasse legnose (9%) 

(Figura 5). L’energia elettrica corrisponde al 4% dei consumi complessivi (Figura 3); 

- i carburanti principali utilizzati per autotrazione sono costituiti da diesel (51,2%) e benzina 

(46,2%) (Figura 9); 

- per il residenziale, che copre il 39,7% dei consumi totali, si rileva un suddivisione molto 

diversificata dei vettori energetici utilizzati, con il GPL che rappresenta il 30%, seguito da gas 

naturale (29%), gasolio (23%), biomasse legnose (11%) ed energia elettrica (7%) (Figura 7). 
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BERTINORO: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 307,0 1.674,8         1.981,8 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

12.047,9 39.579,4 5.320,7       56.948,1 

Edifici residenziali 11.241,3 44.895,3 32.055,3 10.183,5   6.618,4 104.993,7 

Illuminazione pubblica comunale 821,4           821,4 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

24.417,5 86.149,5 37.376,0 10.183,5 0,0 6.618,4 164.745,0 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       25,1 100,5   125,6 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   3.230,2 2.436,7 96.264,8 38.445,0   140.376,6 

Totale parziale trasporti 0,0  3.230,2 2.436,7 96.289,9 38.545,5 0,0  140.502,3 

TOTALE 24.417,5 89.379,7 39.812,7 106.473,4 38.545,5 6.618,4 305.247,3 

Tabella 4. Bertinoro: Consumi energetici finali, anno 2007. 
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CASTROCARO TERME: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 192,0 1.101,9         1.293,8 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

8.532,4 27.719,3 1.796,3       38.048,1 

Edifici residenziali 6.823,9 31.027,9 10.705,9 4.530,4   12.441,6 65.529,7 

Illuminazione pubblica comunale 707,2           707,2 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

16.255,5 59.849,1 12.502,3 4.530,4 0,0 12.441,6 105.578,8 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       83,1 35,6   118,7 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   1.813,7 1.553,8 42.457,7 28.243,7   74.068,9 

Totale parziale trasporti  0,0 1.813,7 1.553,8 42.540,8 28.279,3  0,0 74.187,6 

TOTALE 16.255,5 61.662,8 14.056,1 47.071,2 28.279,3 12.441,6 179.766,5 

Tabella 5. Castrocaro Terme: Consumi energetici finali, anno 2007. 
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CIVITELLA DI ROMAGNA: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 171,8 1.080,2         1.252,0 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

2.051,7 13.065,6 1.973,2       17.090,6 

Edifici residenziali 3.483,3 15.123,9 11.679,0 4.098,0   6.220,2 40.604,4 

Illuminazione pubblica comunale 381,1           381,1 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

6.088,0 29.269,7 13.652,2 4.098,0 0,0 6.220,2 59.328,1 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       26,1 31,9   57,9 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   1.421,1 1.109,9 21.639,1 17.025,7   41.195,9 

Totale parziale trasporti  0,0 1.421,1 1.109,9 21.665,2 17.057,5  0,0 41.253,8 

TOTALE 6.088,0 30.690,8 14.762,2 25.763,2 17.057,5 6.220,2 100.581,9 

Tabella 6. Civitella di Romagna: Consumi energetici finali, anno 2007. 
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DOVADOLA: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 65,8 223,7         289,5 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

1.064,6 7.566,7 671,0       9.302,3 

Edifici residenziali 1.611,6 8.332,9 3.973,6 1.131,1   982,9 16.032,1 

Illuminazione pubblica comunale 131,9           131,9 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

2.873,8 16.123,3 4.644,6 1.131,1 0,0 982,9 25.755,7 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       15,0 3,8   18,8 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   610,6 543,4 10.708,8 9.075,0   20.937,9 

Totale parziale trasporti  0,0 610,6 543,4 10.723,8 9.078,8 0,0  20.956,7 

TOTALE 2.873,8 16.733,9 5.188,0 11.854,9 9.078,8 982,9 46.712,4 

Tabella 7. Dovadola: Consumi energetici finali, anno 2007. 
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FORLIMPOPOLI: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 487,6 2.000,9         2.488,5 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

14.217,0 49.807,7 2.547,8       66.572,4 

Edifici residenziali 14.913,9 54.437,6 14.820,1 6.318,4   18.641,7 109.131,6 

Illuminazione pubblica comunale 1.263,4           1.263,4 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

30.881,8 106.246,1 17.367,9 6.318,4 0,0 18.641,7 179.455,9 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       29,7 47,6   77,4 

Trasporti pubblici       60,9     60,9 

Trasporti privati e commerciali   3.523,4 2.321,6 74.932,7 34.973,3   115.751,0 

Totale parziale trasporti  0,0 3.523,4 2.321,6 75.023,3 35.021,0 0,0  115.889,2 

TOTALE 30.881,8 109.769,6 19.689,5 81.341,6 35.021,0 18.641,7 295.345,2 

Tabella 8. Forlimpopoli: Consumi energetici finali, anno 2007. 
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GALEATA: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 133,9 1.029,7         1.163,6 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

1.301,6 8.475,9 474,4       10.252,0 

Edifici residenziali 2.396,2 10.129,7 2.798,8 2.254,1   3.977,4 21.556,3 

Illuminazione pubblica comunale 256,1           256,1 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

4.087,8 19.635,4 3.273,2 2.254,1 0,0 3.977,4 33.227,9 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       45,6 5,1   50,7 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   736,9 683,3 21.914,9 12.481,3   35.816,3 

Totale parziale trasporti  0,0 736,9 683,3 21.960,5 12.486,3  0,0 35.867,0 

TOTALE 4.087,8 20.372,3 3.956,5 24.214,6 12.486,3 3.977,4 69.094,9 

Tabella 9. Galeata: Consumi energetici finali, anno 2007. 
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MELDOLA: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 229,9 1.750,5         1.980,4 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

7.435,0 36.360,5 6.222,4       50.018,0 

Edifici residenziali 9.912,6 40.918,4 36.984,9 7.308,4   33.183,2 128.307,5 

Illuminazione pubblica comunale 597,3           597,3 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

18.174,9 79.029,4 43.207,4 7.308,4 0,0 33.183,2 180.903,1 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       91,7 10,2   101,9 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   1.537,7 1.355,7 36.277,0 24.409,5   63.579,9 

Totale parziale trasporti  0,0 1.537,7 1.355,7 36.368,7 24.419,7 0,0  63.681,8 

TOTALE 18.174,9 80.567,1 44.563,0 43.677,1 24.419,7 33.183,2 244.584,9 

Tabella 10. Meldola: Consumi energetici finali, anno 2007. 
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MODIGLIANA: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 164,8 3.010,7         3.175,4 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

3.002,7 17.988,7 2.184,0       23.175,3 

Edifici residenziali 4.864,0 22.623,6 13.025,7 9.659,0   4.415,0 54.587,4 

Illuminazione pubblica comunale 397,2           397,2 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

8.428,7 43.623,0 15.209,7 9.659,0 0,0 4.415,0 81.335,4 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       80,6 12,8   93,4 

Trasporti pubblici       34,6     34,6 

Trasporti privati e commerciali   1.398,0 1.218,0 25.744,7 19.503,0   47.863,7 

Totale parziale trasporti  0,0 1.398,0 1.218,0 25.859,9 19.515,8 0,0  47.991,7 

TOTALE 8.428,7 45.021,0 16.427,7 35.518,9 19.515,8 4.415,0 129.327,1 

Tabella 11. Modigliana: Consumi energetici finali, anno 2007. 
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PORTICO E SAN BENEDETTO: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 73,2 432,6         505,8 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

467,8 3.346,6 220,4       4.034,9 

Edifici residenziali 999,6 4.009,0 1.294,6 1.277,6   1.935,9 9.516,6 

Illuminazione pubblica comunale 107,5           107,5 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

1.648,1 7.788,2 1.515,0 1.277,6 0,0 1.935,9 14.164,8 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       31,6 13,5   45,1 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   92,4 281,4 9.843,3 7.051,3   17.268,4 

Totale parziale trasporti 0,0  92,4 281,4 9.874,9 7.064,8  0,0 17.313,5 

TOTALE 1.648,1 7.880,5 1.796,4 11.152,5 7.064,8 1.935,9 31.478,3 

Tabella 12. Portico e San Benedetto: Consumi energetici finali, anno 2007. 
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PREDAPPIO: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 36,3 978,4         1.014,6 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

4.469,3 26.346,3 1.250,0       32.065,5 

Edifici residenziali 6.558,9 29.193,6 7.393,0 7.171,6   3.134,9 53.452,0 

Illuminazione pubblica comunale 532,3           532,3 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

11.596,7 56.518,3 8.643,0 7.171,6 0,0 3.134,9 87.064,4 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       75,2 56,7   131,9 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   119,6 1.086,0 24.799,2 20.662,4   46.667,3 

Totale parziale trasporti  0,0 119,6 1.086,0 24.874,4 20.719,1 0,0  46.799,2 

TOTALE 11.596,7 56.637,9 9.729,0 32.046,0 20.719,1 3.134,9 133.863,6 

Tabella 13. Predappio: Consumi energetici finali, anno 2007. 
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PREMILCUORE: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 23,1 163,5         186,6 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

772,2 3.563,5 415,4       4.751,1 

Edifici residenziali 876,8 4.013,0 2.476,4 1.951,0   2.799,6 12.116,8 

Illuminazione pubblica comunale 130,3           130,3 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

1.802,4 7.740,0 2.891,9 1.951,0 0,0 2.799,6 17.184,7 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       24,4 10,5   34,9 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   949,0 334,6 11.564,6 8.933,3   21.781,5 

Totale parziale trasporti 0,0  949,0 334,6 11.589,1 8.943,8  0,0 21.816,4 

TOTALE 1.802,4 8.688,9 3.226,5 13.540,0 8.943,8 2.799,6 39.001,1 

Tabella 14. Premilcuore: Consumi energetici finali, anno 2007. 
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ROCCA SAN CASCIANO: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 70,8 541,9         612,7 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

1.603,4 9.516,1 431,8       11.551,3 

Edifici residenziali 1.977,1 10.854,4 2.579,9 2.076,0   2.212,5 19.699,8 

Illuminazione pubblica comunale 267,0           267,0 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

3.918,3 20.912,4 3.011,7 2.076,0 0,0 2.212,5 32.130,9 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       34,8 3,9   38,7 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   492,5 520,4 13.439,1 9.671,2   24.123,2 

Totale parziale trasporti  0,0 492,5 520,4 13.473,9 9.675,1 0,0  24.161,9 

TOTALE 3.918,3 21.404,9 3.532,1 15.549,9 9.675,1 2.212,5 56.292,7 

Tabella 15. Rocca San Casciano: Consumi energetici finali, anno 2007. 
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SANTA SOFIA: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 163,5 938,6         1.102,2 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

3.311,4 14.326,0 1.730,2       19.367,6 

Edifici residenziali 4.181,2 16.517,3 10.364,6 9.510,3   6.708,0 47.281,4 

Illuminazione pubblica comunale 477,3           477,3 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

8.133,4 31.782,0 12.094,8 9.510,3 0,0 6.708,0 68.228,4 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       37,5 18,7   56,2 

Trasporti pubblici       18,7     18,7 

Trasporti privati e commerciali   262,8 683,9 21.138,0 16.608,3   38.692,9 

Totale parziale trasporti  0,0 262,8 683,9 21.194,2 16.627,0  0,0 38.767,9 

TOTALE 8.133,4 32.044,8 12.778,6 30.704,5 16.627,0 6.708,0 106.996,3 

Tabella 16. Santa Sofia: Consumi energetici finali, anno 2007. 
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TREDOZIO: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 39,5 154,0         193,5 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

722,7 5.152,9 972,2       6.847,8 

Edifici residenziali 1.315,3 5.861,8 5.944,9 4.691,6   2.195,4 20.009,1 

Illuminazione pubblica comunale 127,5           127,5 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

2.205,0 11.168,8 6.917,1 4.691,6 0,0 2.195,4 27.177,9 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       17,1     17,1 

Trasporti pubblici       25,6      25,6 

Trasporti privati e commerciali   179,1 424,5 11.917,1 10.709,7   23.230,4 

Totale parziale trasporti 0,0  179,1 424,5 11.959,9 10.709,7  0,0 23.273,2 

TOTALE 2.205,0 11.347,8 7.341,7 16.651,4 10.709,7 2.195,4 50.451,1 

Tabella 17. Tredozio: Consumi energetici finali, anno 2007. 
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UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE: CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 2.159,1 15.081,3         17.240,5 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

60.999,7 262.815,3 26.210,1       350.025,1 

Edifici residenziali 71.155,6 297.938,4 156.096,7 72.160,8   105.466,6 702.818,1 

Illuminazione pubblica comunale 6.197,4           6.197,4 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

140.511,8 575.835,1 182.306,8 72.160,8 0,0 105.466,6 1.076.281,1 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       617,6 350,8   968,3 

Trasporti pubblici       139,8     139,8 

Trasporti privati e commerciali   16.367,1 14.553,1 422.666,2 257.793,4   711.329,2 

Totale parziale trasporti  0,0 16.367,1 14.553,1 423.423,6 258.144,1 0,0  712.437,4 

TOTALE 140.511,8 592.202,2 196.859,9 495.584,4 258.144,1 105.466,6 1.788.954,9 

Tabella 18. Unione di comuni della Romagna Forlivese: Consumi energetici finali, anno 2007. 
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Figura 2. Unione Romagna Forlivese: ripartizione percentuale dei consumi energetici complessivi per i settori del 
Patto dei Sindaci, nel 2007. 
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Legenda 
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Figura 3. Unione Romagna Forlivese: consumi energetici complessivi ripartiti per tipo di utilizzo finale, 2007. 
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Figura 4. Unione Romagna Forlivese: Consumi termici ed elettrici per settore del Patto dei Sindaci, 2007. 
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Figura 5. Unione Romagna Forlivese: consumi termici complessivi ripartiti per vettore energetico, 2007. 
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Figura 6. Unione Romagna Forlivese: Consumi energetici del settore residenziale, suddivisi per tipo di vettore utilizzato, 2007. 
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Figura 7. Unione Romagna Forlivese: Ripartizione percentuale vettori energetici per il settore residenziale, 2007. 
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Figura 8. Unione Romagna Forlivese: Consumi energetici del settore trasporti, suddivisi per tipo di carburante, 2007. 
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Figura 9. Unione Romagna Forlivese: Ripartizione percentuale consumo di carburanti per autotrazione, 2007. 
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2.1.1 Consumi della Pubblica Amministrazione 

2.1.1.1 Elettricità 

Secondo la classificazione convenzionale le utenze elettriche dell’Amministrazione si suddividono 

nelle categorie Illuminazione Pubblica (IP) ed Edifici. 

Per l’illuminazione pubblica è stata utilizzata la serie storica dei consumi per il periodo 2007 - 2012, 

fornita dalla Regione Emilia Romagna su istanza degli Enti locali, mentre non è stato possibile 

ricostruire la stessa serie per gli edifici delle Pubbliche Amministrazioni in quanto è stato reso 

disponibile solamente il dato relativo al solo anno base. Laddove tale dato è risultato parziale, si è 

pertanto necessariamente fatto ricorso a delle stime (vedi parag. 3.2 Nota metodologica).  

In Figura 10 è riportato l'andamento dei consumi di energia elettrica relativo al servizio di 

Illuminazione Pubblica degli Enti facenti parte dell’Unione. Rispetto ai livelli del 2007, nel 2012 si 

rileva un incremento rilevante dei consumi per i comuni di Dovadola (+13%), Civitella di Romagna 

(+12%), Premilcuore (+12%), Meldola (+11%), Tredozio (+9%) e Bertinoro (+8%).  

Per i comuni di Galeata (+3%), Forlimpopoli (+1%), Modigliana (+1%), Castrocaro Terme (-2%) e 

Rocca San Casciano (-3%)si riscontra uno scostamento limitato, con valori pressoché costanti 

rispetto all’anno base, mentre per i comuni di Santa Sofia (-5%), Portico e San Benedetto (-6%) e 

Predappio (-7%) si rilevano le riduzioni più significative. Il dettaglio della serie storica dei predetti 

consumi è riportato in Tabella 19. 

 

Figura 10. Andamento dei consumi di energia elettrica relativi all’Illuminazione Pubblica, serie storica 2007/2012 
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Comune 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var. % 07/12 

Bertinoro 821.372 886.187 867.380 921.709 921.160 883.446 8% 

Civitella di Romagna 381.138 426.917 447.098 421.124 413.028 426.190 12% 

Castrocaro Terme 707.196 705.043 663.779 680.607 677.686 694.347 -2% 

Dovadola 131.856 141.686 150.317 150.882 147.363 148.611 13% 

Forlimpopoli 1.263.419 1.290.586 1.356.281 1.348.475 1.323.674 1.275.298 1% 

Galeata 256.132 271.741 267.368 247.878 250.656 264.175 3% 

Meldola 597.275 606.641 623.241 629.941 624.438 665.371 11% 

Modigliana 397.239 416.190 419.863 413.956 394.617 401.297 1% 

Portico e San Benedetto 107.456 140.555 136.022 117.729 100.367 101.225 -6% 

Predappio 532.285 593.235 590.565 557.420 490.973 494.950 -7% 

Premilcuore 130.261 127.112 143.039 136.250 144.732 146.535 12% 

Rocca San Casciano 267.043 241.714 257.346 252.092 249.123 260.116 -3% 

Santa Sofia 477.272 491.785 492.777 486.162 450.034 455.766 -5% 

Tredozio 127.496 139.604 136.422 134.062 136.011 139.069 9% 

Legenda                    In aumento                       Pressoché costanti                      In diminuzione 

Tabella 19. Andamento dei consumi di energia elettrica 2007-2012 relativa alla Pubblica Illuminazione (kWh) 

 

l’Illuminazione Pubblica rappresenta la porzione più significativa dei consumi elettrici delle 

Pubbliche Amministrazioni, in media pari al 74% nell’anno di riferimento. I Comuni per i quali l’IP 

rappresenta un peso maggiore rispetto agli edifici pubblici sono Predappio (93,6%), Premilcuore 

(84,9%), Rocca San Casciano (79,1%), Castrocaro Terme (78,7%) e Tredozio (76,4%). In Figura 11 si 

riporta un dettaglio della ripartizione dei consumi elettrici al 2007 per i comuni dell’Unione. 

 

Figura 11. Consumi di energia elettrica delle Amministrazioni Pubbliche al 2007 
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2.1.1.2 Energia termica 

Sono identificate come utenze dell'Ente Pubblico tutte le strutture per cui la Pubblica 

Amministrazione effettuala fornitura di combustibile, nello specifico di gas metano. Sono quindi 

escluse tutte le strutture di proprietà dell'Amministrazione i cui servizi energetici sono stati volturati 

o ceduti ad altri soggetti. I dati di consumo per singola utenza (espressi in €, kWh o Nm3) sono stati 

forniti dagli uffici comunali; laddove tali informazioni sono risultate parziali o insufficienti, si è 

necessariamente fatto ricorso a delle stime (vedi parag. 3.2 Nota metodologica).  

Non disponendo del dettaglio dei consumi per gli anni successivi al 2007, non risulta possibile fornire 

l'andamento dei consumi pubblici. In Figura 12 si restituisce pertanto una fotografia dei consumi 

nell’anno base. 

 

Figura 12. Consumi di gas naturale degli edifici pubblici comunali al 2007 

2.1.2 Consumi territoriali 

2.1.2.1 Elettricità 

I consumi elettrici del territorio comunale sono stati forniti da Enel Distribuzione. Il dato rappresenta 

la quantità di energia elettrica transitata annualmente nella rete del distributore nell'intervallo fra 

gli anni 2007-2012.  

In Figura 13 vengono riportate le evoluzioni dei consumi elettrici territoriali complessivi nel periodo 

2007-2012. Per quanto riguarda i consumi della Pubblica Amministrazione, dal dato relativo al 

settore terziario è stato possibile scorporare solamente i valori attinenti l’illuminazione pubblica, la 
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cui serie storica risultava disponibile; la voce relativa al consumo elettrico degli edifici della PA risulta 

pertanto inclusa all’interno del valore del terziario. 

In Figura 14 vengono invece riportate, per settori di attività, le suddivisioni dei consumi elettrici 

nell’anno di riferimento, sia per singolo comune che in forma aggregata come Unione. In tale 

circostanza è stato possibile specificare i consumi degli edifici pubblici, disponendo dei relativi valori. 

Dai grafici a torta emerge che a livello di Unione il settore che maggiormente incide sul totale risulta 

il residenziale per una quota pari al 50,6%, seguito dal terziario con il 43,5%. Il contributo della 

Pubblica Amministrazione ammonta complessivamente al 5,9% del totale territoriale. 

Si riporta di seguito il dettaglio della suddivisione dei consumi elettrici al 2007 per singolo comune. 

Comune di Bertinoro: 

- il settore per il quale si registra il consumo di energia elettrica più elevato risulta il terziario 

(49,3%), seguito dal residenziale (46%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa 

l'Illuminazione Pubblica, corrisponde al 4,7% (Figura 14). 

Comune di Castrocaro Terme: 

- il settore per il quale si registra il consumo di energia elettrica più elevato risulta il terziario 

(52,5%), seguito dal residenziale (42%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa 

l'Illuminazione Pubblica, corrisponde al 5,5% (Figura 14). 

Comune di Civitella di Romagna: 

- il settore per il quale si registra il consumo di energia elettrica più elevato risulta il residenziale  

(57,2), seguito dal terziario (33,7%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa 

l'Illuminazione Pubblica, corrisponde al 9,1% (Figura 14). 

Comune di Dovadola: 

- il settore per il quale si registra il consumo di energia elettrica più elevato risulta il residenziale  

(56,1%), seguito dal terziario (37%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa 

l'Illuminazione Pubblica, corrisponde al 6,9% (Figura 14). 

Comune di Forlimpopoli: 

- il settore per il quale si registra il consumo di energia elettrica più elevato risulta il residenziale  

(48,3%), seguito dal terziario (46%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa 

l'Illuminazione Pubblica, corrisponde al 5,7% (Figura 14). 
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Comune di Galeata: 

- il settore per il quale si registra il consumo di energia elettrica più elevato risulta il residenziale  

(58,6%), seguito dal terziario(31,8%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa 

l'Illuminazione Pubblica, corrisponde al 9,6% (Figura 14). 

Comune di Meldola: 

- il settore per il quale si registra il consumo di energia elettrica più elevato risulta il residenziale  

(54,5%), seguito dal terziario (40,9%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa 

l'Illuminazione Pubblica, corrisponde al 4,6% (Figura 14). 

Comune di Modigliana: 

- il settore per il quale si registra il consumo di energia elettrica più elevato risulta il residenziale  

(57,7%), seguito dal terziario (35,6%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa 

l'Illuminazione Pubblica, corrisponde al 6,7% (Figura 14). 

Comune di Portico: 

- il settore per il quale si registra il consumo di energia elettrica più elevato risulta il residenziale  

(60,7%), seguito dal terziario(28,4%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa 

l'Illuminazione Pubblica, corrisponde al 10,9% (Figura 14). 

Comune di Predappio: 

- il settore per il quale si registra il consumo di energia elettrica più elevato risulta il residenziale  

(55,4%), seguito dal terziario(39,8%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa 

l'Illuminazione Pubblica, corrisponde al 4,8% (Figura 14). 

Comune di Premilcuore: 

- il settore per il quale si registra il consumo di energia elettrica più elevato risulta il residenziale  

(46,8%), seguito dal terziario (42,9%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa 

l'Illuminazione Pubblica, corrisponde al 8,5% (Figura 14). 

Comune di Rocca San Casciano: 

- il settore per il quale si registra il consumo di energia elettrica più elevato risulta il residenziale  

(50,5%), seguito dal terziario (40,9%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa 

l'Illuminazione Pubblica, corrisponde al 8,6% (Figura 14). 
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Comune di Santa Sofia: 

- il settore per il quale si registra il consumo di energia elettrica più elevato risulta il residenziale  

(51,4%), seguito dal terziario (40,7%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa 

l'Illuminazione Pubblica, corrisponde al 7,9% (Figura 14). 

Comune di Tredozio: 

- il settore per il quale si registra il consumo di energia elettrica più elevato risulta il residenziale  

(59,6%), seguito dal terziario(32,8%);l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa 

l'Illuminazione Pubblica, corrisponde al 7,6% (Figura 14). 
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Figura 13. Unione Romagna Forlivese: andamento dei consumi elettrici territoriali complessivi, 2007 - 2012.
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Figura 14. Unione Romagna Forlivese: Consumi elettrici territoriali, contributo percentuale per settore d’attività, 
2007. 
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2.1.2.2 Combustibili 

Il consumo di combustibili è legato ai fabbisogni di energia termica, cioè agli utilizzi per 

riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria. Tali fabbisogni vengono 

soddisfatti sia attraverso lo sfruttamento di combustibili fossili, principalmente gas naturale e gas 

liquido (G.P.L.), sia attraverso fonti alternative e rinnovabili, biomasse legnose nello specifico. 

In Figura 15 si riportano i consumi termici territoriali suddivisi per settore di competenza. Il dato 

significativo è l’elevato consumo del settore residenziale rispetto agli altri; il suo contributo a livello 

di Unione risulta due volte quello del terziario (inclusivo dei consumi degli edifici delle Pubbliche 

Amministrazioni). Ciò evidenzia con chiarezza il settore più energivoro verso cui le amministrazioni 

dovrebbero pianificare le politiche più incisive. 

I consumi termici territoriali di tale settore, specificati in funzione dei vettori energetici impiegati, 

sono riportati in Figura 18. 

In Figura 16 si riporta invece l'andamento dei consumi termici, per la serie storica indagata, 

differenziati in funzione dei vettori energetici impiegati. Il gas naturale risulta il combustibile più 

utilizzato, in quanto copre più della metà dei consumi. La percentuale relativa al 2007 è pari al 62% 

sul totale dell’Unione; segue il GPL con il 19%, le biomasse legnose con l’11% ed infine il gasolio con 

l’8% (Figura 17). La serie storica evidenzia, nel complesso, una progressiva tendenza alla riduzione 

dei consumi dei combustibili, con la diminuzione maggiormente accentuata tra il 2011 e il 2012. La 

riduzione complessiva a livello di Unione è pari al2,1% (Figura 15). 

Si riporta di seguito un dettaglio per singolo comune dei consumi termici nell’anno di riferimento. 

 

Comune di Bertinoro: 

- i consumi termici del settore residenziale risultano pari al 67% sul totale; rispetto a tale anno, 

nel 2012 il settore ha fatto registrare una contrazione dei consumi per una quota pari al 3,2%; 

- il gas naturale risulta il combustibile più utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, essendo 

impiegato per coprire il 62% circa dei consumi termici complessivi del territorio (Figura 17). 

Rispetto all’anno di riferimento, nel 2012 si è riscontrata una riduzione dei consumi di tale 

vettore energetico per una quota pari al 2,1% (Figura 15). 
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Comune di Castrocaro Terme: 

- i consumi termici del settore residenziale risultano pari al 66% sul totale; rispetto a tale anno, 

nel 2012 il settore ha fatto registrare una contrazione dei consumi per una quota pari al 3,6%;  

- il gas naturale risulta il combustibile più utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, essendo 

impiegato per coprire il 67% circa dei consumi termici complessivi del territorio (Figura 17). 

Rispetto all’anno di riferimento, nel 2012 si è riscontrata una riduzione dei consumi di tale 

vettore energetico per una quota pari all’1,7% (Figura 15). 

Comune di Civitella di Romagna: 

- i consumi termici del settore residenziale risultano pari al 70% sul totale; rispetto a tale anno, 

nel 2012 il settore ha fatto registrare una contrazione dei consumi per una quota pari al 2,5%;  

- il gas naturale risulta il combustibile più utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, essendo 

impiegato per coprire il 55% circa dei consumi termici complessivi del territorio (Figura 17). 

Rispetto all’anno di riferimento, nel 2012 si è riscontrata una riduzione dei consumi di tale 

vettore energetico per una quota pari all’1,8% (Figura 15). 

Comune di Dovadola: 

- i consumi termici del settore residenziale risultano pari al 63% sul totale; rispetto a tale anno, 

nel 2012 il settore ha fatto registrare una contrazione dei consumi per una quota pari al 4,6%;  

- il gas naturale risulta il combustibile più utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, essendo 

impiegato per coprire il 71% circa dei consumi termici complessivi del territorio (Figura 17). 

Rispetto all’anno di riferimento, nel 2012 si è riscontrata una riduzione dei consumi di tale 

vettore energetico per una quota pari al 2,5% (Figura 15). 

Comune di Forlimpopoli: 

- i consumi termici del settore residenziale risultano pari al 63% sul totale; rispetto a tale anno, 

nel 2012 il settore ha fatto registrare una leggera contrazione dei consumi per una quota pari 

allo 0,5%;  

- il gas naturale risulta il combustibile più utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, essendo 

impiegato per coprire il 72% circa dei consumi termici complessivi del territorio (Figura 17). 

Rispetto all’anno di riferimento, nel 2012 si è riscontrata una riduzione dei consumi di tale 

vettore energetico per una quota pari allo 0,5% (Figura 15). 
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Comune di Galeata: 

- i consumi termici del settore residenziale risultano pari al 66% sul totale; rispetto a tale anno, 

nel 2012 il settore ha fatto registrare una contrazione dei consumi per una quota pari al 2,2%;  

- il gas naturale risulta il combustibile più utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, essendo 

impiegato per coprire il 67% circa dei consumi termici complessivi del territorio (Figura 17). 

Rispetto all’anno di riferimento, nel 2012 si è riscontrata una riduzione dei consumi di tale 

vettore energetico per una quota pari allo 0,9% (Figura 15). 

Comune di Meldola: 

- i consumi termici del settore residenziale risultano pari al 73% sul totale; rispetto a tale anno, 

nel 2012 il settore ha fatto registrare una contrazione dei consumi per una quota pari al 3,1%;  

- il gas naturale risulta il combustibile più utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, essendo 

impiegato per coprire il 49% circa dei consumi termici complessivi del territorio (Figura 17). 

Rispetto all’anno di riferimento, nel 2012 si è riscontrata una riduzione dei consumi di tale 

vettore energetico per una quota pari al 2,2% (Figura 15). 

Comune di Modigliana: 

- i consumi termici del settore residenziale risultano pari al 68% sul totale; rispetto a tale anno, 

nel 2012 il settore ha fatto registrare una contrazione dei consumi per una quota pari al 3,7%;  

- il gas naturale risulta il combustibile più utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, essendo 

impiegato per coprire il 60% circa dei consumi termici complessivi del territorio (Figura 17). 

Rispetto all’anno di riferimento, nel 2012 si è riscontrata una riduzione dei consumi di tale 

vettore energetico per una quota pari al 1,5% (Figura 15). 

Comune di Portico: 

- i consumi termici del settore residenziale risultano pari al 68% sul totale; rispetto a tale anno, 

nel 2012 il settore ha fatto registrare una contrazione dei consumi per una quota pari al 2,3%;  

- il gas naturale risulta il combustibile più utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, essendo 

impiegato per coprire il 62% circa dei consumi termici complessivi del territorio (Figura 17). 

Rispetto all’anno di riferimento, nel 2012 si è riscontrata una riduzione dei consumi di tale 

vettore energetico per una quota pari allo 0,6% (Figura 15). 
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Comune di Predappio: 

- i consumi termici del settore residenziale risultano pari al 62% sul totale; rispetto a tale anno, 

nel 2012 il settore ha fatto registrare una contrazione dei consumi per una quota pari al 3,2%;  

- il gas naturale risulta il combustibile più utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, essendo 

impiegato per coprire il 75% circa dei consumi termici complessivi del territorio (Figura 17). 

Rispetto all’anno di riferimento, nel 2012 si è riscontrata una riduzione dei consumi di tale 

vettore energetico per una quota pari all’1,6% (Figura 15). 

Comune di Premilcuore: 

- i consumi termici del settore residenziale risultano pari al 73% sul totale; rispetto a tale anno, 

nel 2012 il settore ha fatto registrare una contrazione dei consumi per una quota pari al 5%;  

- il gas naturale risulta il combustibile più utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, essendo 

impiegato per coprire il 50% circa dei consumi termici complessivi del territorio (Figura 17). 

Rispetto all’anno di riferimento, nel 2012 si è riscontrata una riduzione dei consumi di tale 

vettore energetico per una quota pari al 2,5% (Figura 15). 

Comune di Rocca San Casciano: 

- i consumi termici del settore residenziale risultano pari al 63% sul totale; rispetto a tale anno, 

nel 2012 il settore ha fatto registrare una contrazione dei consumi per una quota pari al 4,6%;  

- il gas naturale risulta il combustibile più utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, essendo 

impiegato per coprire il 74% circa dei consumi termici complessivi del territorio (Figura 17). 

Rispetto all’anno di riferimento, nel 2012 si è riscontrata una riduzione dei consumi di tale 

vettore energetico per una quota pari all’1,7% (Figura 15). 

Comune di Santa Sofia: 

- i consumi termici del settore residenziale risultano pari al 72% sul totale; rispetto a tale anno, 

nel 2012 il settore ha fatto registrare una contrazione dei consumi per una quota pari al 4,3%;  

- il gas naturale risulta il combustibile più utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, essendo 

impiegato per coprire il 53% circa dei consumi termici complessivi del territorio (Figura 17). 

Rispetto all’anno di riferimento, nel 2012 si è riscontrata una riduzione dei consumi di tale 

vettore energetico per una quota pari all’1,6% (Figura 15). 
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Comune di Tredozio: 

- i consumi termici del settore residenziale risultano pari al 75% sul totale; rispetto a tale anno, 

nel 2012 il settore ha fatto registrare una contrazione dei consumi per una quota pari al 4,5%;  

- il gas naturale risulta il combustibile più utilizzato per il riscaldamento degli ambienti, essendo 

impiegato per coprire il 45% circa dei consumi termici complessivi del territorio (Figura 17). 

Rispetto all’anno di riferimento, nel 2012 si è riscontrata una riduzione dei consumi di tale 

vettore energetico per una quota pari all’1,5% (Figura 15). 
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Figura 15. Unione Romagna Forlivese: Consumi termici territoriali complessivi, 2007-2012. 
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Figura 16. Unione Romagna Forlivese: Consumi termici complessivi suddivisi per vettore energetico, 2007-2012. 
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Figura 17. Unione Romagna Forlivese: Consumi termici territoriali, 2007. 
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Figura 18. Unione Romagna Forlivese: Consumi termici territoriali del settore residenziale, 2007-2012. 
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2.1.2.3 Carburanti (Settore trasporti) 

Per individuare i consumi del trasporto privato e commerciale, non è stato possibile reperire dati né 

di chilometraggio annuo per categoria di veicoli, né sui carburanti effettivamente utilizzati in ambito 

comunale. 

Come già ampiamente descritto nella nota metodologica riportata al paragrafo 3.2, la serie storica 

dei consumi per tale settore è stata definita partendo dal dato medio di consumo per veicolo, 

elaborato sulla base delle informazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna per il 2010. I consumi 

locali per ogni comune sono stati successivamente valutati grazie a una procedura di modulazione 

di tale valore con i dati veicolari dell’ACI3.Da queste stime sono stati infine sottratti i quantitativi di 

carburante consumati dalla flotta comunale, valutati sulla base delle informazioni fornite dalle 

Amministrazioni Pubbliche.  

Non sono stati utilizzati i dati di vendite provinciali dei carburanti forniti dal Ministero dello Sviluppo 

Economico in quanto ritenuti poco attendibili ai fini dell’elaborazione dell’IBE.  

Dall'analisi dei consumi complessivi dell’Unione, al 2012 si rileva una diminuzione del 2% rispetto 

all’anno di riferimento. In Figura 19 sono riportati gli andamenti dei consumi di carburante per 

autotrazione, per tipologia di carburante. I grafici mostrano un andamento dei consumi piuttosto 

stabile; le riduzioni maggiori si registrano per i comuni di Premilcuore (-6,7%), Meldola (-5,9%), 

Portico (-4%) e Bertinoro (-2,7%). 

Il carburante che ha risentito della contrazione maggiore risulta la benzina, tuttavia, il leggero 

aumento del numero di veicoli a livello comunale rispetto al 2007 (ad eccezione del Comune di 

Premilcuore per il quale si è registrato un -3%) unito ad un incremento più o meno marcato 

nell’utilizzo degli altri vettori energetici (sintomo di una sostituzione del mezzo da parte dei cittadini) 

ha mantenuto i consumi pressoché costanti. 

                                                 
3 Automobile Club Italiano, Parco veicolare per categoria e provincia. Anni 2007 - 2012 



Patto dei Sindaci - Unione di comuni Romagna Forlivese 

 

128                                             Inventario di base delle emissioni, anno 2007  



Patto dei Sindaci – Unione di Comuni Romagna Forlivese  

 

Inventario di base delle emissioni, anno 2007                                              129 



Patto dei Sindaci – Unione di Comuni Romagna Forlivese 

130                                             Inventario di base delle emissioni, anno 2007 



Patto dei Sindaci – Unione di Comuni Romagna Forlivese  

 

Inventario di base delle emissioni, anno 2007                                              131 



Patto dei Sindaci – Unione di Comuni Romagna Forlivese 

132                                             Inventario di base delle emissioni, anno 2007 

 
 

 

Figura 19. Unione Romagna Forlivese: Consumo di carburante per autotrazione, 2007-2012
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2.1.3 PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

5.2.1 Energia elettrica da impianti fotovoltaici 

Al 2007 la fonte rinnovabile utilizzata per produrre localmente energia è prevalentemente quella 

solare. L’energia solare è utilizzata sia per la produzione di elettricità (fotovoltaico) sia per la 

produzione di acqua calda (collettori termici). Per questi ultimi, tuttavia, non vi sono dati disponibili 

per cui non è stato possibile contabilizzarli nel quadro conoscitivo. 

Il quadro comunale delle installazioni di impianti fotovoltaici è stato ricostruito tramite i dati 

pubblicati dal GSE attraverso il servizio ATLASOLE (http://atlasole.gse.it/atlasole/). Tale servizio 

riporta tutti gli impianti che hanno ottenuto la qualifica IAFR4 (Impianto Alimentato a Fonti 

Rinnovabili) e che hanno avuto accesso al sistema contributivo del Conto Energia. E' evidente quindi 

che rappresentano solo una parte degli impianti e vanno valutati tenendo presente che: 

- tra il 2005 e il 2012, gli impianti potevano accedere contemporaneamente sia al Conto Energia sia 

al Sistema dello Scambio Sul Posto, per cui si può assumere che i dati di ATLASOLE siano esaustivi di 

tutti gli impianti territoriali; 

- dal 27 agosto 2012, col Quinto Conto Energia, gli impianti potevano accedere in maniera 

alternativa al Conto Energia oppure allo Scambio Sul Posto per cui da questa data in poi i dati di 

ATLASOLE iniziano ad essere meno rappresentativi. 

- dal 2013, con la fine del Conto Energia, gli impianti possono accedere unicamente allo Scambio Sul 

Posto, con la possibilità di beneficiare della detrazione fiscale. Dal 2013 il quadro degli impianti 

fotovoltaici del territorio dovrà essere ricostruito tramite altre fonti. 

Per calcolare la produzione di energia elettrica fotovoltaica è stato utilizzato il software online 

elaborato dal Joint Research Center e messo a disposizione dalla Commissione Europea all’indirizzo 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/. La producibilità è stata stimata utilizzando il database di radiazione 

denominato PVGIS-CMSAF, ottenuto con rilevamenti meteo climatici satellitari aggiornati al 2010, 

e tenendo conto di caratteristiche standard dell’impianto già impostate di default nel software 

(sistema fisso, inclinazione a 35°, perdite di sistema 14%). Si è poi assunto che la maggior parte degli 

impianti territoriali siano privati ed integrati negli edifici ed infine, in via prudenziale, si è scelta 

l’opzione tecnologica meno produttiva (pannelli in silicio monocristallino). La producibilità specifica 

                                                 
4 Prerequisito per l'ottenimento degli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

http://atlasole.gse.it/atlasole/
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
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annua per i Comuni dell’Unione risulta mediamente pari a 1.190kWh/kWp, con i valori minimo e 

massimo registrati rispettivamente per i comuni di Premilcuore (986 kWh/kWp) e Forlimpopoli 

(1.264 kWh/kWp). 

Nel 2007, l’Unione dei comuni della Romagna Forlivese contava sul proprio territorio 46 impianti 

fotovoltaici, per una potenza cumulata pari a circa 288 kW. In Figura 20 si riporta lo stato di fatto, 

al 2007, della potenza installata e della stima della relativa energia prodotta, calcolata in funzione 

della data di entrata in esercizio degli impianti. Dai dati resi disponibili dal GSE è possibile ricostruire 

l'andamento della diffusione degli impianti fotovoltaici nel territorio comunale, dal 2007 al 2012. 

Nel 2012 gli impianti presenti nel comprensorio dell’Unione risultano pari a 990, per una potenza 

cumulata pari a circa 37.428 kW. Il Comune che presenta il minor numero di impianti al 2012 risulta 

Premilcuore con sole 2 installazioni, mentre il Comune con il maggior tasso di penetrazione della 

tecnologia risulta Forlimpopoli con 190 impianti realizzati.  

In Figura 21 sono rappresentate graficamente le evoluzioni delle installazioni di impianti fotovoltaici 

per ogni Comune e per l’Unione nel suo complesso.  

Si riportano di seguito alcuni dati sullo sviluppo di tale tecnologia rinnovabile per i singoli comuni 

facenti parte dell’Unione.  

Bertinoro: 

- Nel 2007 risultavano installati 10 impianti per una potenza cumulata pari a circa 82 kW; 

considerando le installazioni degli anni 2006-2007, l’energia prodotta stimata risulta pari a 

circa 94.278 kWh (Figura 20); 

- Nel 2012 risultavano installati 150 impianti per una potenza cumulata pari a circa7.017 kW; 

la taglia media degli impianti installati è pari a 46,8 kW (Figura 21); 

- Nel 2012 la produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ha permesso 

di "evitare emissioni" per una quota pari al 23% (Figura 36). 

Castrocaro Terme: 

- Nel 2007 risultavano installati 8 impianti per una potenza cumulata pari a circa 20,5 kW; 

considerando le installazioni degli anni 2006-2007, l’energia prodotta stimata risulta pari a 

circa 21.161 kWh (Figura 20); 
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- Nel 2012 risultavano installati 54 impianti per una potenza cumulata pari a circa958 kW; la 

taglia media degli impianti installati è pari a 17,7 kW (Figura 21);  

- Nel 2012 la produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ha permesso 

di "evitare emissioni" per una quota pari al 6% (Figura 36). 

Civitella di Romagna: 

- Nel 2007 risultava installato 1 solo impianto di potenza pari a 19,7 kW; la stima dell’energia 

prodotta da tale impianto risulta pari a circa 23.916 Wh (Figura 20); 

- Nel 2012 risultavano installati 74 impianti per una potenza cumulata pari a circa2.962kW; la 

taglia media degli impianti installati è pari a 40 kW (Figura 21);  

- Nel 2012 la produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ha permesso 

di "evitare emissioni" per una quota pari al 34% (Figura 36). 

Dovadola: 

- Nel 2007 risultavano installati 2 impianti per una potenza cumulata pari a circa 7 kW; 

considerando le installazioni degli anni 2006-2007, l’energia prodotta stimata risulta pari a 

circa 5.918kWh (Figura 20); 

- Nel 2012 risultavano installati 51 impianti per una potenza cumulata pari a circa336kW; la 

taglia media degli impianti installati è pari a 17,7 kW (Figura 21);  

- Nel 2012 la produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ha permesso 

di "evitare emissioni" per una quota pari al 10% (Figura 36). 

Forlimpopoli: 

- Nel 2007 risultavano installati 3 impianti per una potenza cumulata pari a circa 9,5 kW; 

considerando le installazioni degli anni 2006-2007, l’energia prodotta stimata risulta pari a 

circa 5.998 kWh (Figura 20); 

- Nel 2012 risultavano installati 190 impianti per una potenza cumulata pari a circa3.556kW; 

la taglia media degli impianti installati è pari a 18,7 kW (Figura 21);  

- Nel 2012 la produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ha permesso 

di "evitare emissioni" per una quota pari al 9% (Figura 36). 
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Galeata: 

- Nel 2007 risultavano installati 6 impianti per una potenza cumulata pari a 64,4 kW; 

considerando le installazioni degli anni 2006-2007, l’energia prodotta stimata risulta pari a 

circa 19.112kWh (Figura 19); 

- Nel 2012 risultavano installati 30 impianti per una potenza cumulata pari a circa2.420kW; la 

taglia media degli impianti installati è pari a 80 kW (Figura 20);  

- Nel 2012 la produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ha permesso 

di "evitare emissioni" per una quota pari al 56% (Figura 36). 

Meldola: 

- Nel 2007 risultavano installati 3 impianti per una potenza cumulata pari a circa 11 kW; 

considerando le installazioni degli anni 2006-2007, l’energia prodotta stimata risulta pari a 

circa 8.806kWh (Figura 20); 

- Nel 2012 risultavano installati 132 impianti per una potenza cumulata pari a circa6.601kW; 

la taglia media degli impianti installati è pari a 50 kW (Figura 21);  

- Nel 2012 la produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ha permesso 

di "evitare emissioni" per una quota pari al 25% (Figura 36). 

Modigliana: 

- Nel 2007 risultava installato1 solo impianto di potenza pari a 1,8 kW; la stima dell’energia 

prodotta da tale impianto risulta pari a circa 1.562 kWh (Figura 20); 

- Nel 2012 risultavano installati 45 impianti per una potenza cumulata pari a circa1.467 kW; la 

taglia media degli impianti installati è pari a 32,6 kW (Figura 21);  

- Nel 2012 la produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ha permesso 

di "evitare emissioni" per una quota pari al 19% (Figura 36). 

Portico: 

- Nel 2007 non erano attivi impianti fotovoltaici. I primi impianti compaiono a partire dal 2009; 

- Nel 2012 risultavano installati 8 impianti per una potenza cumulata pari a circa 373 kW; la 

taglia media degli impianti installati è pari a 46,6 kW (Figura 21);  
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- Nel 2012 la produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ha permesso 

di "evitare emissioni" per una quota pari al 17% (Figura 36). 

Predappio: 

- Nel 2007 risultavano installati 10 impianti per una potenza cumulata pari a circa 40 kW; 

considerando le installazioni degli anni 2006-2007, l’energia prodotta stimata risulta pari a 

circa 28.083 kWh (Figura 20); 

- Nel 2012 risultavano installati 130 impianti per una potenza cumulata pari a circa5.913kW; 

la taglia media degli impianti installati è pari a 45,5 kW (Figura 21);  

- Nel 2012 la produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ha permesso 

di "evitare emissioni" per una quota pari al 40% (Figura 36). 

Premilcuore: 

- Nel 2007 non erano attivi impianti fotovoltaici. I primi impianti compaiono a partire dal 2009; 

- Nel 2012 risultavano installati solo 2 impianti per una potenza cumulata pari a circa4,4kW; 

la taglia media degli impianti installati è pari a 2,8 kW (Figura 21);  

- Nel 2012 la produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ha permesso 

di "evitare emissioni" per una quota pari allo 0,2% (Figura 36). 

Rocca San Casciano: 

- Nel 2007 risultava installato1 solo impianto di potenza pari a circa 1 kW; la stima dell’energia 

prodotta da tale impianto risulta pari a circa 183 kWh (Figura 20); 

- Nel 2012 risultavano installati 22 impianti per una potenza cumulata pari a circa 760 kW; la 

taglia media degli impianti installati è pari a 34,5 kW (Figura 21);  

- Nel 2012 la produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ha permesso 

di "evitare emissioni" per una quota pari al 4% (Figura 36). 

Santa Sofia: 

- Nel 2007 risultava installato1 solo impianto di potenza pari a 40 kW; la stima dell’energia 

prodotta da tale impianto risulta pari a circa 30.096 kWh (Figura 20); 

- Nel 2012 risultavano installati 91 impianti per una potenza cumulata pari a circa6.019 kW; la 

taglia media degli impianti installati è pari a 66,1 kW (Figura 21);  
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- Nel 2012 la produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ha permesso 

di "evitare emissioni" per una quota pari al 58% (Figura 36). 

Tredozio: 

- Nel 2007 non erano attivi impianti fotovoltaici. I primi impianti compaiono a partire dal 2009; 

- Nel 2012 risultavano installati 12 impianti per una potenza cumulata pari a circa 51 kW; la 

taglia media degli impianti installati è pari a 4,4 kW (Figura 21);  

- Nel 2012 la produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ha permesso 

di "evitare emissioni" per una quota pari al 2% (Figura 36). 
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Figura 20. Unione Romagna Forlivese: diffusione delle installazioni degli impianti fotovoltaici al 2007. 
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Figura 21. Unione Romagna Forlivese: andamento delle installazioni degli impianti fotovoltaici. 
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5.2.1 Energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico 

Si riporta di seguito lo stato delle installazioni di impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico 

sul territorio dell’Unione, ricavato sulla base del bollettino del GSE aggiornato al 31/12/2013 e delle 

informazioni fornite dalle Amministrazioni. 

Fonti rinnovabili diverse dal FV installate sul territorio/in fase di installazione 

Comune Idroelettrico Anno Biomasse Anno Eolico Anno 

Bertinoro  1.030 kW 2000         

Castrocaro 
Terme  

50 kW  
(riattivazione) 

2007 
168 kW (qualifica IAFR a 

progetto - 2013)  
- 

3 kW (nuova 
costruzione) 

2012 

Civitella di 
Romagna  

3 x 100 kW  
(ammesso agli incentivi (*),  

non ancora in esercizio) 
- - - - - 

Dovadola - - - - - - 

Forlimpopoli  - - - - - - 

Galeata  - - - - - - 

Meldola 

365 kW 
(rifacimento parziale) 

2012 

- - - - 100 kW  
(ammesso agli incentivi (*),  

non ancora in esercizio) 
- 

Modigliana  - -  
600 kW  

(nuova costruzione) 
2012 -  - 

Portico  

148 kW  
(nuova costruzione) 

2012 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

100 kW  
(ammesso agli incentivi (*),  

non ancora in esercizio) 
- 

Predappio  
100 kW  

(ammesso agli incentivi (*),  
non ancora in esercizio) 

- - - - - 

Premilcuore - - - - - - 

Rocca San 
Casciano 

- - - - - - 

Santa Sofia 6.900 kW 1986 
200 kW  

(nuova costruzione) 
2013 - - 

Tredozio  - - - - - - 

Tabella 20. Unione Romagna Forlivese: andamento delle installazioni degli impianti a fonti rinnovabili diversi dal fv. 

 

Come evidenziato in Tabella 20, si registra una netta prevalenza della componente idroelettrica, 

seguita dalle biomasse e dall’eolico (contributo marginale con soli 3 kW installati nel 2012 a 

Castrocaro Terme). Per quanto riguarda gli impianti idroelettrici, si segnala una riattivazione di 50 

kW a Castrocaro Terme nel 2007, un rifacimento parziale di 365 kW a Meldola nel 2012 e una nuova 

realizzazione da 148 kW a Portico. Sei impianti da 100 kW, di cui tre solamente nel Comune di 
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Civitella di Romagna risultano ammessi agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, sebbene non siano 

entrati ancora in esercizio al 31/12/2013. 

Si segnala, inoltre, la presenza di una centrale idroelettrica di potenza pari a circa 7 MW a monte 

dell’impianto di potabilizzazione di Capaccio, presso Isola di Santa Sofia. La centrale, che nel 2012 

ha prodotto 19.231 MWh, è stata realizzata da Enel Green Power nel 1986. A tal proposito, essendo 

entrata in esercizio prima del 2007, il suo contributo non viene preso in considerazione ai fini della 

riduzione delle emissioni di CO2, ma viene comunque già conteggiato dalla Regione Emila Romagna 

per il calcolo del fattore di conversione dell’energia elettrica in tonnellate di CO2. 

Presso Monte Casale di Bertinoro la società Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ha invece 

installato nel giugno 2000 una centrale idroelettrica di potenza pari a circa 1 MW. Nel 2012 tale 

centrale ha prodotto una quantità di energia pari a 5.468 MWh che ha garantito l’ottenimento di 

5.402 certificati verdi. Anche in questo caso valgono le considerazioni fatte per l’impianto ubicato 

presso Isola di Santa Sofia. 

In merito agli impianti a biomassa legnosa si rilevano due installazioni, una nel Comune di Meldola 

da 600 kW ed una da 200 kW a Santa Sofia; nel Comune di Castrocaro si segnala un impianto da 168 

kW con qualifica IAFR a progetto. 
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3. EMISSIONI DELL’UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE 

3.1 QUADRO COMPLESSIVO DELLE EMISSIONI NEL 2007 

 Le Tabelle 21-35 riportano il quadro complessivo delle emissioni suddiviso per i settori 

d'interesse del Patto dei Sindaci ed espresso in tonnellate di CO2.  

 In Figura 22 viene riportata graficamente l'incidenza percentuale per settore.  

 In Figura 23 si indicano invece le ripartizioni delle emissioni connesse ai consumi energetici in 

funzione della tipologia di utilizzo finale, mentre in Figura 24 si restituiscono delle panoramiche 

sulle emissioni derivanti dai consumi termici ed elettrici per settore.  

 In Figura 25 si fornisce una rappresentazione circa le suddivisioni in termini percentuali delle 

emissioni connesse al consumo di energia per il riscaldamento degli ambienti e per la 

produzione di ACS, ripartiti per vettore energetico.  

 In Figura 26 e 28 si riportano due grafici sinottici sulle emissioni derivanti dai consumi energetici 

del settore residenziale e dei trasporti, con suddivisione in funzione della tipologia di carburante 

utilizzato.  

 Le ripartizioni percentuali delle emissioni legate al settore domestico e al consumo dei 

carburanti per autotrazione sono riportate invece rispettivamente in Figura 27 e 29. 

La produzione locale di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici permette di "evitare emissioni" 

sostituendo l'energia prodotta dal mix energetico nazionale/regionale con l'energia rinnovabile 

prodotta localmente: nel bilancio delle emissioni tale beneficio viene contabilizzato come emissioni 

evitate grazie al mancato consumo di energia elettrica "convenzionale" prelevata dalla rete 

nazionale. 

 In Figura 36 vengono pertanto evidenziate le emissioni evitate grazie alla produzione di energia 

elettrica tramite gli impianti fotovoltaici. 

Le principali considerazioni che emergono dal quadro complessivo a livello di Unione sono le 

seguenti: 

- i trasporti e il residenziale risultano i settori più emissivi; il loro contributo risulta 

rispettivamente pari al 46,2% e al 33,1% delle emissioni totali; 
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- l'incidenza complessiva degli Enti Pubblici ammonta a circa l'1,5%, compresa l'Illuminazione 

Pubblica; 

- il 42% delle emissioni del territorio è imputabile al consumo energetico connesso al 

riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, 

con una quota pari al 64% circa sul totale, seguito dal GPL (24%), gasolio (11%) e biomasse 

legnose (1%) (Figura 25). Il consumo di energia elettrica è responsabile del 15% delle emissioni 

dell’Unione (Figura23); 

- i trasporti generano la percentuale più rilevante di emissioni di anidride carbonica del territorio 

(43%) ed i principali carburanti utilizzati sono costituiti da diesel (60,5%) e benzina (35,9%) 

(Figura29); 

- non considerando il settore dei trasporti, la suddivisione delle emissioni derivanti da consumo 

elettrico e termico vede prevalere quest’ultimo in tutti i settori, con un valore percentuale 

complessivo pari al 78% (Figura 24); nella Pubblica Amministrazione tale ripartizione risulta 

equamente distribuita tra il comparto termico ed elettrico; 

- in merito al residenziale, uno dei settore più emissivi insieme ai trasporti con una quota pari al 

33,1% sul totale, si rileva un contributo prevalente dal gas naturale per una quota pari al 42%, 

seguito da GPL (26%), energia elettrica (18%), gasolio (13%) e biomasse legnose (1%) (Figura 

27). 

- il totale delle emissioni civili, comprensive quindi anche del terziario e del pubblico, ammonta 

a circa il 53,8%; 

Passiamo ora al dettaglio dei consumi energetici per singolo Comune. 

Comune di Bertinoro: 

- il settore più emissivo risulta quello dei trasporti (49,1%), seguito dal residenziale (31,6%) e dal 

terziario (18,3%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta all’1% (Figura 22); 

- il 38% delle emissioni del territorio è imputabile al consumo energetico connesso al 

riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, 

con una quota pari al 60% circa sul totale, seguito dal GPL (30%), gasolio (9%) e biomasse 

legnose (1%) (Figura 25). Il consumo di energia elettrica è responsabile del 14% delle emissioni 

dell’Unione (Figura23); 
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- i trasporti generano la percentuale più rilevante di emissioni di anidride carbonica del territorio 

(48%) ed i principali carburanti utilizzati sono costituiti da diesel (69,6%) e benzina (27%) 

(Figura29);  

- in merito al residenziale, uno dei settore più emissivi insieme ai trasporti con una quota pari al 

31,6% sul totale, si rileva un contributo prevalente dal gas naturale per una quota pari al 38%, 

seguito da GPL (32%), energia elettrica (18%), gasolio (11%) e biomasse legnose (1%) (Figura 

27). 

- il totale delle emissioni civili, comprensive quindi anche del terziario e del pubblico, ammonta 

a circa il 50,9%; 

- nel 2012 il fotovoltaico ha contribuito alla riduzione delle emissioni di energia elettrica per una 

quota pari al 23% (Figura 36). 

Comune di Castrocaro Terme: 

- il settore più emissivo risulta quello dei trasporti (46,2%), seguito dal residenziale (30,5%) e dal 

terziario (22%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta all’1,3% (Figura 22); 

- il 39% delle emissioni del territorio è imputabile al consumo energetico connesso al 

riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, 

con una quota pari al 74% circa sul totale, seguito dal GPL (18%), gasolio (7%) e biomasse 

legnose (1%) (Figura 25). Il consumo di energia elettrica è responsabile del 15% delle emissioni 

dell’Unione (Figura23); 

- i trasporti generano la percentuale più rilevante di emissioni di anidride carbonica del territorio 

(46%) ed i principali carburanti utilizzati sono costituiti da diesel (58,4%) e benzina (37,8%) 

(Figura29);  

- in merito al residenziale, uno dei settore più emissivi insieme ai trasporti con una quota pari al 

30,5% sul totale, si rileva un contributo prevalente dal gas naturale per una quota pari al 49%, 

seguito da GPL ed energia elettrica (20% ciascuno), gasolio (9%) e biomasse legnose (2%) (Figura 

27). 

- il totale delle emissioni civili, comprensive quindi anche del terziario e del pubblico, ammonta 

a circa il 53,8%; 
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- nel 2012 il fotovoltaico ha contribuito alla riduzione delle emissioni di energia elettrica per una 

quota pari al 6% (Figura 36). 

Comune di Civitella di Romagna: 

- il settore più emissivo risulta quello dei trasporti (45,9%), seguito dal residenziale (35,7%) e dal 

terziario (16,6%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta all’1,8% (Figura 22); 

- il 43% delle emissioni del territorio è imputabile al consumo energetico connesso al 

riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, 

con una quota pari al 57% circa sul totale, seguito dal GPL (31%), gasolio (11%) e biomasse 

legnose (1%) (Figura 25). Il consumo di energia elettrica è responsabile del 12% delle emissioni 

dell’Unione (Figura23); 

- i trasporti generano la percentuale più rilevante di emissioni di anidride carbonica del territorio 

(45%) ed i principali carburanti utilizzati sono costituiti da diesel (53,7%) e benzina (41,1%) 

(Figura29);  

- in merito al residenziale, uno dei settore più emissivi insieme ai trasporti con una quota pari al 

35,7% sul totale, si rileva un contributo prevalente dal gas naturale per una quota pari al 37%, 

seguito da GPL (33%), energia elettrica (16%), gasolio (13%) e biomasse legnose (1%) (Figura 

27). 

- il totale delle emissioni civili, comprensive quindi anche del terziario e del pubblico, ammonta 

a circa il 54,1%; 

- nel 2012 il fotovoltaico ha contribuito alla riduzione delle emissioni di energia elettrica per una 

quota pari al 34% (Figura 36). 

Comune di Dovadola: 

- il settore più emissivo risulta quello dei trasporti (48,7%), seguito dal residenziale (31,6%) e dal 

terziario (18,6%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta all’1% (Figura 22); 

- il 42% delle emissioni del territorio è imputabile al consumo energetico connesso al 

riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, 

con una quota pari al 70% circa sul totale, seguito dal GPL (24%), gasolio (6%), mentre il 
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contributo delle biomasse legnose risulta inferiore al punto percentuale (Figura 25). Il consumo 

di energia elettrica è responsabile del 10% delle emissioni dell’Unione (Figura23); 

- i trasporti generano la percentuale più rilevante di emissioni di anidride carbonica del territorio 

(48%) ed i principali carburanti utilizzati sono costituiti da diesel (52,3%) e benzina (43,1%) 

(Figura29);  

- in merito al residenziale, uno dei settore più emissivi insieme ai trasporti con una quota pari al 

31,6% sul totale, si rileva un contributo prevalente dal gas naturale per una quota pari al 48%, 

seguito da GPL (27%), energia elettrica (17%) e gasolio (8%). Il peso delle biomasse legnose 

risulta marginale, al di sotto del punto percentuale (Figura 27). 

- il totale delle emissioni civili, comprensive quindi anche del terziario e del pubblico, ammonta 

a circa il 51,3%; 

- nel 2012 il fotovoltaico ha contribuito alla riduzione delle emissioni di energia elettrica per una 

quota pari al 10% (Figura 36). 

Comune di Forlimpopoli: 

- il settore più emissivo risulta quello dei trasporti (43,6%), seguito dal residenziale (31,8%) e dal 

terziario (23%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta all’1,5% (Figura 22); 

- il 39% delle emissioni del territorio è imputabile al consumo energetico connesso al 

riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, 

con una quota pari al 78% circa sul totale, seguito dal GPL (15%), gasolio (6%) e biomasse 

legnose (1%) (Figura 25). Il consumo di energia elettrica è responsabile del 18% delle emissioni 

dell’Unione (Figura23); 

- i trasporti generano la percentuale più rilevante di emissioni di anidride carbonica del territorio 

(43%) ed i principali carburanti utilizzati sono costituiti da diesel (65,9%) e benzina (29,9%) 

(Figura29);  

- in merito al residenziale, uno dei settore più emissivi insieme ai trasporti con una quota pari al 

31,8% sul totale, si rileva un contributo prevalente dal gas naturale per una quota pari al 50%, 

seguito da energia elettrica (25%), GPL (16%), gasolio (8%) e biomasse legnose (1%) (Figura 27). 
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- il totale delle emissioni civili, comprensive quindi anche del terziario e del pubblico, ammonta 

a circa il 56,4%; 

- nel 2012 il fotovoltaico ha contribuito alla riduzione delle emissioni di energia elettrica per una 

quota pari al 9% (Figura 36). 

Comune di Galeata: 

- il settore più emissivo risulta quello dei trasporti (57,5%), seguito dal residenziale (26,2%) e dal 

terziario (14,4%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta al 2% (Figura 22); 

- il 32% delle emissioni del territorio è imputabile al consumo energetico connesso al 

riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, 

con una quota pari al 73% circa sul totale, seguito dal GPL (14%), gasolio (11%) e biomasse 

legnose (2%) (Figura 25). Il consumo di energia elettrica è responsabile del 12% delle emissioni 

dell’Unione (Figura23); 

- i trasporti generano la percentuale più rilevante di emissioni di anidride carbonica del territorio 

(56%) ed i principali carburanti utilizzati sono costituiti da diesel (62,2%) e benzina (34,5%) 

(Figura29);   

- in merito al residenziale, uno dei settore più emissivi insieme ai trasporti con una quota pari al 

26,2% sul totale, si rileva un contributo prevalente dal gas naturale per una quota pari al 48%, 

seguito da energia elettrica (21%), GPL (15%), gasolio (14%) e biomasse legnose (2%) (Figura 

26). 

- il totale delle emissioni civili, comprensive quindi anche del terziario e del pubblico, ammonta 

a circa il 42,5%; 

- nel 2012 il fotovoltaico ha contribuito alla riduzione delle emissioni di energia elettrica per una 

quota pari al 56% (Figura 36). 

Comune di Meldola: 

- il settore più emissivo risulta il residenziale (44,6%), seguito dai trasporti (31,9%) e dal terziario 

(22,2%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta all’1,2% (Figura 22); 
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- il 53% delle emissioni del territorio è imputabile al consumo energetico connesso al 

riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, 

con una quota pari al 56% circa sul totale, seguito dal GPL (35%), gasolio (7%) e biomasse 

legnose (2%) (Figura 25). Il consumo di energia elettrica è responsabile del 16% delle emissioni 

dell’Unione (Figura23); 

- i trasporti generano una percentuale rilevante di emissioni di anidride carbonica del territorio 

(31%) ed i principali carburanti utilizzati sono costituiti da diesel (58,1%) e benzina (38,1%) 

(Figura29);  

- in merito al residenziale, uno dei settore più emissivi insieme ai trasporti con una quota pari al 

44,6% sul totale, si rileva un contributo prevalente del GPL per una quota pari al 38%, seguitodal 

gas naturale (36%), dall’energia elettrica (16%), gasolio (8%) e biomasse legnose (2%) (Figura 

27). 

- il totale delle emissioni civili, comprensive quindi anche del terziario e del pubblico, ammonta 

a circa il 68,1%; 

- nel 2012 il fotovoltaico ha contribuito alla riduzione delle emissioni di energia elettrica per una 

quota pari al 25% (Figura 36). 

 

Comune di Modigliana: 

- il settore più emissivo risulta quello dei trasporti (40,7%), seguito dal residenziale (39,5%) e dal 

terziario (17,2%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta al 2,7% (Figura 22); 

- il 49% delle emissioni del territorio è imputabile al consumo energetico connesso al 

riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, 

con una quota pari al 59% circa sul totale, seguito dal GPL (24%), gasolio (17%), mentre il 

contributo delle biomasse legnose risulta inferiore al punto percentuale (Figura 25). Il consumo 

di energia elettrica è responsabile dell’11% delle emissioni dell’Unione (Figura23); 

- i trasporti generano la percentuale più rilevante di emissioni di anidride carbonica del territorio 

(40,7%) ed i principali carburanti utilizzati sono costituiti da diesel (54,9%) e benzina (40,5%) 

(Figura29);  
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- in merito al residenziale, uno dei settore più emissivi insieme ai trasporti con una quota pari al 

39,5% sul totale, si rileva un contributo prevalente dal gas naturale per una quota pari al 38%, 

seguito da GPL (25%), gasolio (21%), energia elettrica (15%) e biomasse legnose (1%) (Figura 

27). 

- il totale delle emissioni civili, comprensive quindi anche del terziario e del pubblico, ammonta 

a circa il 59,4%; 

- nel 2012 il fotovoltaico ha contribuito alla riduzione delle emissioni di energia elettrica per una 

quota pari al 19% (Figura 36). 

Comune di Portico: 

- il settore più emissivo risulta quello dei trasporti (60,8%), seguito dal residenziale (25%) e dal 

terziario (12,1%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta al 2% (Figura 22); 

- il 31% delle emissioni del territorio è imputabile al consumo energetico connesso al 

riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, 

con una quota pari al 68% circa sul totale, seguito da GPL e gasolio (15% ciascuno) e biomasse 

legnose (2%) (Figura 25). Il consumo di energia elettrica è responsabile del 9% delle emissioni 

dell’Unione (Figura23); 

- i trasporti generano la percentuale più rilevante di emissioni di anidride carbonica del territorio 

(60%) ed i principali carburanti utilizzati sono costituiti da diesel (57,8%) e benzina (40,3%) 

(Figura29);  

- in merito al residenziale, uno dei settore più emissivi insieme ai trasporti con una quota pari al 

25% sul totale, si rileva un contributo prevalente dal gas naturale per una quota pari al 44%, 

seguito da energia elettrica (20%), gasolio (18%), GPL (16%), e biomasse legnose (2%) (Figura 

27). 

- il totale delle emissioni civili, comprensive quindi anche del terziario e del pubblico, ammonta 

a circa il 39,2%; 

- nel 2012 il fotovoltaico ha contribuito alla riduzione delle emissioni di energia elettrica per una 

quota pari al 17% (Figura 36). 
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Comune di Predappio: 

- il settore più emissivo risulta quello dei trasporti (38,1%), seguito dal residenziale (37,6%) e dal 

terziario (23%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta all’1,3% (Figura 22); 

- il 46% delle emissioni del territorio è imputabile al consumo energetico connesso al 

riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, 

con una quota pari al 74% circa sul totale, seguito dal GPL (13%), gasolio (12%) e biomasse 

legnose (1%) (Figura 25). Il consumo di energia elettrica è responsabile del 18% delle emissioni 

dell’Unione (Figura23); 

- i trasporti generano una percentuale rilevante di emissioni di anidride carbonica del territorio 

(36%) ed i principali carburanti utilizzati sono costituiti da diesel (54%) e benzina (43,7%) 

(Figura29);  

- in merito al residenziale, uno dei settore più emissivi insieme ai trasporti con una quota pari al 

37,6% sul totale, si rileva un contributo prevalente dal gas naturale per una quota pari al 49%, 

seguito da energia elettrica (20%), gasolio (16%) e GPL (15%). Il peso delle biomasse legnose 

risulta marginale, al di sotto del punto percentuale (Figura 27).  

- il totale delle emissioni civili, comprensive quindi anche del terziario e del pubblico, ammonta 

a circa il 61,9%; 

- nel 2012 il fotovoltaico ha contribuito alla riduzione delle emissioni di energia elettrica per una 

quota pari al 40% (Figura 36). 

Comune di Premilcuore: 

- il settore più emissivo risulta quello dei trasporti (61,9%), seguito dal residenziale (25,1%) e dal 

terziario (12,1%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta all’1% (Figura 22); 

- il 31% delle emissioni del territorio è imputabile al consumo energetico connesso al 

riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, 

con una quota pari al 56% circa sul totale, seguito dal GPL (24%), gasolio (18%) e biomasse 

legnose (2%) (Figura 25). Il consumo di energia elettrica è responsabile dell’8% delle emissioni 

dell’Unione (Figura23); 
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- i trasporti generano la percentuale più rilevante di emissioni di anidride carbonica del territorio 

(61%) ed i principali carburanti utilizzati sono costituiti da diesel (54,4%) e benzina (40,8%) 

(Figura29);  

- in merito al residenziale, uno dei settore più emissivi insieme ai trasporti con una quota pari al 

25,1% sul totale, si rileva un contributo prevalente dal gas naturale per una quota pari al 35%, 

seguito da GPL (26%), gasolio (23%), energia elettrica (14%) e biomasse legnose (2%) (Figura 

26).  

- il totale delle emissioni civili, comprensive quindi anche del terziario e del pubblico, ammonta 

a circa il 38,1%; 

- nel 2012 il fotovoltaico ha contribuito alla riduzione delle emissioni di energia elettrica per una 

quota pari allo 0,2% (Figura 36). 

Comune di Rocca San Casciano: 

- il settore più emissivo risulta quello dei trasporti (47,4%), seguito dal residenziale (31,1%) e dal 

terziario (19,7%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta all’1,7% (Figura 22); 

- il 41% delle emissioni del territorio è imputabile al consumo energetico connesso al 

riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, 

con una quota pari al 76% circa sul totale, seguito dal GPL (13%), gasolio (10%) e biomasse 

legnose (1%) (Figura 25). Il consumo di energia elettrica è responsabile del 12% delle emissioni 

dell’Unione (Figura23); 

- i trasporti generano la percentuale più rilevante di emissioni di anidride carbonica del territorio 

(47%) ed i principali carburanti utilizzati sono costituiti da diesel (56,7%) e benzina (39,7%) 

(Figura29);  

- in merito al residenziale, uno dei settore più emissivi insieme ai trasporti con una quota pari al 

31,1% sul totale, si rileva un contributo prevalente dal gas naturale per una quota pari al 53%, 

seguito da energia elettrica (18%), GPL (15%),gasolio (13%) e biomasse legnose (1%) (Figura 27).  

- il totale delle emissioni civili, comprensive quindi anche del terziario e del pubblico, ammonta 

a circa il 52,6%; 

- nel 2012 il fotovoltaico ha contribuito alla riduzione delle emissioni di energia elettrica per una 

quota pari al 4% (Figura 36). 
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Comune di Santa Sofia: 

- il settore più emissivo risulta quello dei trasporti (40,4%), seguito dal residenziale (39,8%) e dal 

terziario (18,1%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta all’1,7% (Figura 22); 

- il 45% delle emissioni del territorio è imputabile al consumo energetico connesso al 

riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, 

con una quota pari al 54% circa sul totale, seguito dal GPL (24%), gasolio (21%) e biomasse 

legnose (1%) (Figura 25). Il consumo di energia elettrica è responsabile del 16% delle emissioni 

dell’Unione (Figura23); 

- i trasporti generano una percentuale rilevante di emissioni di anidride carbonica del territorio 

(39%) ed i principali carburanti utilizzati sono costituiti da diesel (55,5%) e benzina (42,4%) 

(Figura29);  

- in merito al residenziale, uno dei settore più emissivi insieme ai trasporti con una quota pari al 

39,8% sul totale, si rileva un contributo prevalente dal gas naturale per una quota pari al 33%, 

seguito da GPL e gasolio (25% ciascuno), energia elettrica (16%) e biomasse legnose (1%) (Figura 

27). 

- il totale delle emissioni civili, comprensive quindi anche del terziario e del pubblico, ammonta 

a circa il 59,6%; 

- nel 2012 il fotovoltaico ha contribuito alla riduzione delle emissioni di energia elettrica per una 

quota pari al 58% (Figura 36). 

Comune di Tredozio: 

- il settore più emissivo risulta quello dei trasporti (50,3%), seguito dal residenziale (36,2%) e dal 

terziario (19,1%); l'incidenza complessiva dell'Ente Pubblico, compresa l'Illuminazione Pubblica, 

ammonta al 1,7% (Figura 22); 

- il 43% delle emissioni del territorio è imputabile al consumo energetico connesso al 

riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di ACS; la fonte predominante è il gas naturale, 

con una quota pari al 44% circa sul totale, seguito dal GPL (31%), gasolio (24%) e biomasse 

legnose (1%) (Figura 25). Il consumo di energia elettrica è responsabile del 7% delle emissioni 

dell’Unione (Figura23); 
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- i trasporti generano la percentuale più rilevante di emissioni di anidride carbonica del territorio 

(50%) ed i principali carburanti utilizzati sono costituiti da diesel (52,1%) e benzina (45,7%) 

(Figura29);  

- in merito al residenziale, uno dei settore più emissivi insieme ai trasporti con una quota pari al 

36,2% sul totale, si rileva un contributo prevalente del GPL per una quota pari al 32%, seguito 

dal gasolio (29%), dal gas naturale (27%), dall’energia elettrica (11%), biomasse legnose (1%) 

(Figura 26).  

- il totale delle emissioni civili, comprensive quindi anche del terziario e del pubblico, ammonta 

a circa il 49,7%; 

- nel 2012 il fotovoltaico ha contribuito alla riduzione delle emissioni di energia elettrica per una 

quota pari al 2% (Figura 36). 
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BERTINORO: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 112,6 335,5         448,1 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

4.419,2 7.927,5 1.245,1       13.591,8 

Edifici residenziali 4.123,3 8.992,2 7.500,9 2.678,3   119,1 23.413,9 

Illuminazione pubblica comunale 301,3           301,3 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

8.956,5 17.255,2 8.746,0 2.678,3 0,0 119,1 37.755,0 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       6,6 25,7   32,3 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   647,0 569,6 25.354,2 9.857,4   36.428,2 

Totale parziale trasporti 0,0 647,0 569,6 25.360,8 9.883,1 0,0 36.460,5 

TOTALE 8.956,5 17.902,1 9.315,6 28.039,0 9.883,1 119,1 74.215,5 

Tabella 21. Bertinoro: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 
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CASTROCARO TERME: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 70,4 220,7         291,1 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

3.129,7 5.552,0 420,3       9.102,1 

Edifici residenziali 2.503,0 6.214,7 2.505,2 1.191,5   223,9 12.638,3 

Illuminazione pubblica comunale 259,4           259,4 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

5.962,6 11.987,4 2.925,5 1.191,5 0,0 223,9 22.290,9 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       21,9 9,1   31,0 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   363,3 363,2 11.181,3 7.233,8   19.141,6 

Totale parziale trasporti 0,0 363,3 363,2 11.203,2 7.242,9 0,0 19.172,6 

TOTALE 5.962,6 12.350,6 3.288,8 12.394,7 7.242,9 223,9 41.463,5 

Tabella 22. Castrocaro Terme: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 
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CIVITELLA DI ROMAGNA: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 63,0 216,4         279,4 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

752,6 2.617,0 461,7       3.831,3 

Edifici residenziali 1.277,7 3.029,2 2.732,9 1.077,8   112,0 8.229,5 

Illuminazione pubblica comunale 139,8           139,8 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

2.233,1 5.862,5 3.194,6 1.077,8 0,0 112,0 12.480,0 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       6,9 8,2   15,0 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   284,6 259,5 5.698,7 4.360,7   10.603,5 

Totale parziale trasporti  0,0 284,6 259,5 5.705,5 4.368,8 0,0  10.618,5 

TOTALE 2.233,1 6.147,2 3.454,1 6.783,3 4.368,8 112,0 23.098,4 

Tabella 23. Civitella di Romagna: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 
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DOVADOLA: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 24,1 44,8         68,9 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

314,5 1.515,5 157,0       1.987,1 

Edifici residenziali 591,2 1.669,0 929,8 297,5   17,7 3.505,2 

Illuminazione pubblica comunale 48,4           48,4 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

978,1 3.229,4 1.086,8 297,5 0,0 17,7 5.609,5 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       4,0 1,0   4,9 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   122,3 127,0 2.820,2 2.324,3   5.393,8 

Totale parziale trasporti  0,0 122,3 127,0 2.824,1 2.325,3 0,0  5.398,7 

TOTALE 978,1 3.351,7 1.213,9 3.121,6 2.325,3 17,7 11.008,3 

Tabella 24. Dovadola: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 
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FORLIMPOPOLI: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 178,8 400,8         579,6 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

5.214,8 9.976,1 596,2       15.787,1 

Edifici residenziali 5.470,5 10.903,5 3.467,9 1.661,7   335,6 21.839,1 

Illuminazione pubblica comunale 463,4           463,4 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

11.327,6 21.280,4 4.064,1 1.661,7 0,0 335,6 38.669,3 

TRASPORTI 

Parco auto comunale       7,8 12,2   20,0 

Trasporti pubblici       16,0     16,0  

Trasporti privati e commerciali   705,7 542,7 19.733,6 8.957,4   29.939,5 

Totale parziale trasporti  0,0 705,7 542,7 19.757,4 8.969,6  0,0 29.975,5 

TOTALE 11.327,6 21.986,1 4.606,8 21.419,2 8.969,6 335,6 68.644,8 

Tabella 25. Forlimpopoli: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 
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GALEATA: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 49,1 206,2         255,3 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

477,4 1.697,7 111,0       2.286,1 

Edifici residenziali 878,9 2.028,9 654,9 592,8   71,6 4.227,2 

Illuminazione pubblica comunale 94,0           94,0 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

1.499,4 3.932,8 765,9 592,8 0,0 71,6 6.862,6 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       11,99 1,30   13,3 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   147,6 159,7 5.771,3 3.196,7   9275,4 

Totale parziale trasporti  0,0 147,6 159,7 5.783,3 3.198,0  0,0 9.288,7 

TOTALE 1.499,4 4.080,4 925,7 6.376,1 3.198,0 71,6 16.151,3 

Tabella 26. Galeata: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 
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MELDOLA: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 84,3 350,6         435,0 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

2.727,2 7.282,8 1.456,1       11.466,0 

Edifici residenziali 3.636,0 8.195,7 8.654,5 1.922,1   597,3 23.005,5 

Illuminazione pubblica comunale 219,1           219,1 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

6.666,6 15.829,0 10.110,5 1.922,1 0,0 597,3 35.125,6 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       24,12 2,61   26,7 

Trasporti pubblici               

Trasporti privati e commerciali   308,0 316,9 9.553,6 6.251,8   16.430,3 

Totale parziale trasporti  0,0 308,0 316,9 9.577,7 6.254,4 0,0  16.457,1 

TOTALE 6.666,6 16.137,0 10.427,4 11.499,8 6.254,4 597,3 51.582,6 

Tabella 27. Meldola: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 
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MODIGLIANA: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 60,4 603,0         663,4 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

1.101,4 3.603,0 511,1       5.215,4 

Edifici residenziali 1.784,1 4.531,4 3.048,0 2.540,3   79,5 11.983,3 

Illuminazione pubblica comunale 145,7           145,7 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

3.091,7 8.737,4 3.559,1 2.540,3 0,0 79,5 18.007,9 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       21,21 3,28   24,5 

Trasporti pubblici       9,1     9,1 

Trasporti privati e commerciali   280,0 284,7 6.779,9 4.995,1   12.339,8 

Totale parziale trasporti  0,0 280,0 284,7 6.810,2 4.998,4  0,0 12.373,4 

TOTALE 3.091,7 9.017,4 3.843,8 9.350,5 4.998,4 79,5 30.381,3 

Tabella 28. Modigliana: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 
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PORTICO E SAN BENEDETTO: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 26,9 86,6         113,5 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

171,6 670,3 51,6       893,5 

Edifici residenziali 366,7 803,0 302,9 336,0   34,8 1.843,4 

Illuminazione pubblica comunale 39,4           39,4 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

604,5 1.559,9 354,5 336,0 0,0 34,8 2.889,8 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       8,3 3,5   11,8 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   18,5 65,8 2.592,3 1.806,0   4.482,5 

Totale parziale trasporti  0,0 18,5 65,8 2.600,6 1.809,5 0,0  4.494,3 

TOTALE 604,5 1.578,4 420,3 2.936,6 1.809,5 34,8 7.384,1 

Tabella 29. Portico e San Benedetto: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 
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PREDAPPIO: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 13,3 196,0         209,3 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

1.726,1 5.277,0 292,5       7.295,5 

Edifici residenziali 2.405,8 5.847,3 1.730,0 1.886,1   56,4 11.925,6 

Illuminazione pubblica comunale 195,2           195,2 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

4.340,4 11.320,2 2.022,5 1.886,1 0,0 56,4 19.625,7 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       19,77 14,52   34,3 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   24,0 253,9 6.530,9 5.292,1   12.100,9 

Totale parziale trasporti 0,0  24,0 253,9 6.550,7 5.306,6  0,0 12.135,16 

TOTALE 4.340,4 11.344,2 2.276,3 8.436,8 5.306,6 56,4 31.760,8 

Tabella 30. Predappio: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 
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PREMILCUORE: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 8,5 32,7         41,2 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

283,3 713,7 97,2       1.094,2 

Edifici residenziali 321,6 803,8 579,5 513,1   50,4 2.268,4 

Illuminazione pubblica comunale 47,8           47,8 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

661,1 1.550,3 676,7 513,1 0,0 50,4 3.451,6 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       6,4 2,7   9,1 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   190,1 78,2 3.045,6 2.288,0   5.601,9 

Totale parziale trasporti  0,0 190,1 78,2 3.052,0 2.290,7  0,0 5.611,0 

TOTALE 661,1 1.740,3 754,9 3.565,1 2.290,7 50,4 9.062,5 

Tabella 31. Premilcuore: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 
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ROCCA SAN CASCIANO: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 26,0 108,5         134,5 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

588,1 1.906,0 101,0       2.595,2 

Edifici residenziali 725,2 2.174,1 603,7 546,0   39,8 4.088,8 

Illuminazione pubblica comunale 98,0           98,0 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

1.437,2 4.188,6 704,7 546,0 0,0 39,8 6.916,4 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       9,2 1,0   10,1 

Trasporti pubblici             0,0 

Trasporti privati e commerciali   98,6 121,6 3.539,2 2.477,0   6.236,5 

Totale parziale trasporti   98,6 121,6 3.548,4 2.478,0   6.246,7 

TOTALE 1.437,2 4.287,3 826,4 4.094,4 2.478,0 39,8 13.163,1 

Tabella 32. Rocca San Casciano: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 
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SANTA SOFIA: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 60,0 188,0         248,0 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

1.214,6 2.869,4 404,9       4.488,9 

Edifici residenziali 1.533,7 3.308,3 2.425,3 2.501,2   120,7 9.889,2 

Illuminazione pubblica comunale 175,1           175,1 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

2.983,4 6.365,7 2.830,2 2.501,2 0,0 120,7 14.801,2 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       9,9 4,8   14,7 

Trasporti pubblici       4,9     4,9 

Trasporti privati e commerciali   52,6 159,9 5.566,7 4.253,7   10.033,0 

Totale parziale trasporti  0,0 52,6 159,9 5.581,5 4.258,5  0,0 10.052,6 

TOTALE 2.983,4 6.418,3 2.990,0 8.082,7 4.258,5 120,7 24.853,7 

Tabella 33. Santa Sofia: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 
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TREDOZIO: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 14,5 30,8         45,3 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

265,1 1.032,1 227,5       1.524,7 

Edifici residenziali 482,5 1.174,1 1.391,1 1.233,9   39,5 4.321,1 

Illuminazione pubblica comunale 46,8           46,8 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

808,8 2.237,0 1.618,6 1.233,9 0,0 39,5 5.937,9 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       4,5     4,5 

Trasporti pubblici       6,7     6,7 

Trasporti privati e commerciali   35,9 99,2 3.138,4 2.743,0   6.016,5 

Totale parziale trasporti 0,0  35,9 99,2 3.149,6 2.743,0  0,0 6.027,7 

TOTALE 808,8 2.272,9 1.717,9 4.383,5 2.743,0 39,5 11.965,6 

Tabella 34. Tredozio: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 
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UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE: EMISSIONI [t CO2] - anno 2007 

Categoria Elettricità 
Gas 

naturale 
Gas liquido Diesel Benzina 

Biomasse 
legnose 

Totale 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 792,0 3.020,7         3.812,7 

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

22.385,7 52.640,1 6.133,2       81.158,9 

Edifici residenziali 26.100,2 59.675,0 36.526,6 18.978,3   1.898,4 143.178,5 

Illuminazione pubblica comunale 2.273,2           2.273,2 

Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e 
industrie 

51.551,1 115.335,7 42.659,8 18.978,3 0,0 1.898,4 230.423,3 

TRASPORTI     

Parco auto comunale       162,4 89,8   252,2 

Trasporti pubblici       36,8     36,8 

Trasporti privati e commerciali   3.278,2 3.402,1 111.305,9 66.026,6   184.003,3 

Totale parziale trasporti 0,0  3.278,2 3.402,1 111.505,1 66.116,4 0,0  184.292,3 

TOTALE 51.551,1 118.614,0 46.061,9 130.483,4 66.116,4 1.898,4 414.715,6 

Tabella 35. Unione di comuni della Romagna Forlivese: Emissioni totali del territorio comunale, 2007. 
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Figura 22. Unione Romagna Forlivese: incidenza percentuale dei settori di consumo sul totale delle emissioni 
comunali, 2007. 
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Figura 23. Unione Romagna Forlivese: incidenza percentuale delle fonti di energia sul totale delle emissioni 
comunali, 2007. 
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Figura 24. Unione Romagna Forlivese: Emissioni per settore di incidenza, 2007. 
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Figura 25. Unione Romagna Forlivese: emissioni connesse al consumo dell’energia a fini termici, ripartite per vettore 
energetico, 2007.
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Figura 26. Unione Romagna Forlivese: Emissioni del settore residenziale, suddivise per tipo di vettore utilizzato, 2007. 
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Figura 27. Unione Romagna Forlivese: Ripartizione percentuale delle emissioni del settore residenziale per vettori 
energetici, 2007. 
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Figura 28. Unione Romagna Forlivese: Emissioni del settore trasporti, suddivise per tipo di carburante, 2007. 
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Figura 29. Unione Romagna Forlivese: Ripartizione percentuale emissioni connesse al consumo di carburanti per 
autotrazione, 2007. 
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Figura 30. Unione Romagna Forlivese: andamento delle emissioni di CO2 connesse al consumo di energia elettrica, 
2007 - 2012. 
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Figura 31. Unione Romagna Forlivese: Emissioni di CO2 connesse al consumo territoriale di energia elettrica, 
contributo percentuale per settore d’attività, 2007. 
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Figura 32. Unione Romagna Forlivese: Andamento emissioni CO2 connesse ai consumi termici complessivi, 2007-

2012. 
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Figura 33. Unione Romagna Forlivese: emissioni di CO2 connesse ai consumi termici, 2007. 
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Figura 34. Unione Romagna Forlivese: Emissioni di CO2 del settore residenziale, 2007-2012.
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Figura 35. Unione Romagna Forlivese: Emissioni di CO2 connesse al consumo di carburante per autotrazione, 2007-

2012. 
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Figura 36. Unione Romagna Forlivese: Contributo del fotovoltaico alla riduzione delle emissioni da energia elettrica, 
2007 - 2013. 
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4. ANDAMENTO COMPLESSIVO TERRITORIALE NEL PERIODO 2007 - 
2012 

Si riporta di seguito l'andamento dei consumi finali per la serie storica indagata (Figura 37). Il grafico 

riguardante i consumi aggregati a livello di Unione mostra un trend pressoché costante fino al 2010 

e in calo nei successivi due anni. Tra il 2007 e il 2012 i consumi energetici complessivi risultano 

diminuiti di circa l’1,4%.  

Tutti i settori registrano una diminuzione dei consumi ad eccezione del terziario (inclusivo del 

contributo della PA, comunque poco rilevante), il cui contributo nel 2012 è aumentato di un valore 

percentuale pari all’1,8% rispetto all’anno base. Per i trasporti e il residenziale si riscontra una 

diminuzione dei cui consumi rispettivamente pari al 2% e al 2,4%.  

Il dettaglio degli andamenti dei consumi finali dei singoli comuni è invece riportato di seguito. 

Comune di Bertinoro: 

- I consumi finali risultano in aumento fino al 2009, pressoché costanti da tale anno al 2010, 

per poi decrescere nei successivi due anni. Tra il 2007 e il 2012 i consumi energetici 

complessivi risultano diminuiti di circa l’1,5%.  

- Tutti i settori registrano una diminuzione dei consumi ad eccezione del terziario (inclusivo 

del contributo della PA, comunque poco rilevante), il cui contributo nel 2012 è aumentato di 

un valore percentuale pari all’1,3% rispetto all’anno base. Per i trasporti e il residenziale si 

riscontra una diminuzione dei consumi rispettivamente pari al 2,7% e all’1,6%.  

Comune di Castrocaro Terme: 

- i consumi finali sono caratterizzati da un andamento altalenante; nello specifico 

diminuiscono fino al 2009, si mantengono costanti da tale anno al 2010, per poi crescere nel 

2011 e tornare nel 2012 ai livelli del 2010. Tra il 2007 e il 2012 i consumi energetici 

complessivi risultano diminuiti di circa l’1,2%.  

- Tutti i settori registrano una diminuzione dei consumi ad eccezione del terziario (inclusivo 

del contributo della PA, comunque poco rilevante), il cui contributo nel 2012 è rimasto simile 

al 2007, con un aumentato pari a circa lo 0,4% rispetto all’anno base. Per i trasporti e il 

residenziale si riscontra una diminuzione dei consumi rispettivamente pari allo 0,5% e al 

2,9%. 
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Comune di Civitella di Romagna: 

- I consumi finali risultano in aumento fino al 2010, per poi decrescere nei successivi due anni. 

Tra il 2007 e il 2012 i consumi energetici complessivi risultano diminuiti di circa l’1%.   

- Tutti i settori registrano una diminuzione dei consumi ad eccezione dei trasporti, il cui 

contributo risulta pressoché costante (+0,1%). Rispetto all’anno base, il residenziale e il 

terziario (inclusivo del contributo della PA, comunque poco rilevante) sono diminuiti 

rispettivamente di una percentuale pari al 2,2% e all’1,2%.  

Comune di Dovadola: 

- i consumi finali risultano pressoché costanti fino al 2009, fanno registrare un aumento nel 

2010 una progressiva diminuzione nei successivi due anni. Tra il 2007 e il 2012 i consumi 

energetici complessivi risultano diminuiti di circa lo 0,7%.  

- Il residenziale è il settore che ha subito la contrazione più significativa (-4%), mentre i 

trasporti e il terziario (inclusivo del contributo della PA, comunque poco rilevante) hanno 

fatto segnalare un leggero aumento rispetto all’anno base, rispettivamente pari all’1,1% e 

allo 0,9%.  

Comune di Forlimpopoli: 

- I consumi finali risultano pressoché costanti fino al 2009, fanno registrare un aumento nel 

2010 e una progressiva diminuzione nei successivi due anni. Tra il 2007 e il 2012 i consumi 

energetici complessivi risultano diminuiti di circa lo 0,5%.   

- Il settore dei trasporti ha subito una contrazione dell’1,4%, mentre il residenziale e il terziario 

(inclusivo del contributo della PA, comunque poco rilevante) si sono mantenuti costanti, su 

livelli simili al 2007 (+0,3%).  

Comune di Galeata: 

- I consumi finali risultano in diminuzione fino al 2008, per poi mantenersi pressoché costanti 

fino al 2012; si registra un leggero aumento negli anni 2010 e 2011. Tra il 2007 e il 2012 i 

consumi energetici complessivi risultano diminuiti di circa l’1,2%.   

- Tutti i settori registrano una diminuzione dei consumi ad eccezione del terziario (inclusivo 

del contributo della PA, comunque poco rilevante), il cui contributo nel 2012 si è mantenuto 
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simile al 2007, con un aumentato pari a circa l’1,3% rispetto all’anno base. Per i trasporti e il 

residenziale si riscontra una diminuzione dei consumi rispettivamente pari all’1,2% e al 2,3%.   

Comune di Meldola: 

- I consumi finali risultano in progressivo aumento fino al 2010, con una leggera flessione nel 

2009, per poi diminuire nei successivi due anni. Tra il 2007 e il 2012 i consumi energetici 

complessivi risultano diminuiti di circa l’1,3%.   

- Tutti i settori registrano una diminuzione dei consumi ad eccezione del terziario (inclusivo 

del contributo della PA, comunque poco rilevante), il cui contributo nel 2012 è aumentato di 

un valore percentuale pari al 7,3% rispetto all’anno base. Per il residenziale e i trasporti si 

riscontra una diminuzione dei consumi rispettivamente pari al 2,6% e al 5,9%.    

Comune di Modigliana: 

- I consumi finali mostrano un trend negativo fino al 2012, costante tra il 2008 e il 2010. Tra il 

2007 e il 2012 i consumi energetici complessivi risultano diminuiti di circa il 2,2%.   

- I settori residenziale e dei trasporti hanno subito una contrazione dei consumi 

rispettivamente pari al 3,8% e all’1,6%, mentre il contributo del terziario (inclusivo del 

contributo della PA, comunque poco rilevante) si è mantenuto costante, su livelli simili al 

2007 (+0,1%).  

Comune di Portico: 

- I consumi finali mostrano un trend negativo fino al 2011; il valore risulta in aumento nel 

2012. Tra il 2007 e il 2012 i consumi energetici complessivi risultano diminuiti di circa il 2,9%.   

- I settori dei trasporti e del residenziale hanno subito una contrazione dei consumi 

rispettivamente pari al 4% e al 2,8%, mentre il contributo del terziario (inclusivo del 

contributo della PA, comunque poco rilevante) risulta in leggero aumento rispetto all’anno 

base, per una quota pari all’1,2%. 

Comune di Predappio: 

- I consumi finali mostrano un trend negativo fino al 2012; si registra un leggero incremento 

nel 2010. Tra il 2007 e il 2012 i consumi energetici complessivi risultano diminuiti di circa 

l’1,6%.   
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- I settori residenziale e dei trasporti hanno subito una contrazione dei consumi 

rispettivamente pari al 2,6% e al 2,2%, mentre il contributo del terziario (inclusivo del 

contributo della PA, comunque poco rilevante) si è mantenuto costante, su livelli simili al 

2007 (+0,6%).  

Comune di Premilcuore: 

- I consumi finali mostrano un trend negativo fino al 2012, costante tra il 2009 e il 2011. Tra il 

2007 e il 2012 i consumi energetici complessivi risultano diminuiti di circa il 5,1%.   

- I settori dei trasporti e del residenziale hanno subito una contrazione dei consumi 

rispettivamente pari al 6,7% e al 4,6%, mentre il contributo del terziario (inclusivo del 

contributo della PA, comunque poco rilevante) si è mantenuto costante, su livelli simili al 

2007 (+0,6%).  

Comune di Rocca San Casciano: 

- I consumi finali risultano in diminuzione fino al 2009, aumentano da tale anno fino al 2011 

per poi diminuire nuovamente nel 2012. Tra il 2007 e il 2012 i consumi energetici complessivi 

risultano diminuiti di circa l’1,5%.   

- Tutti i settori registrano una diminuzione dei consumi ad eccezione del terziario (inclusivo 

del contributo della PA, comunque poco rilevante), il cui contributo nel 2012 è aumentato di 

un valore percentuale pari al 2,1% rispetto all’anno base. Per i trasporti e il residenziale si 

riscontra una diminuzione dei consumi rispettivamente pari all’1,11% e al 4,4%. 

Comune di Santa Sofia: 

- I consumi finali mostrano un trend negativo fino al 2012; si registra un leggero incremento 

nel 2010. Tra il 2007 e il 2012 i consumi energetici complessivi risultano diminuiti di circa 

l’1,4%.   

- Il settore residenziale ha subito una contrazione dei consumi pari al 4,1%, mentre il 

contributo dei trasporti è rimasto pressoché inalterato rispetto all’anno base (-0,1%). Per il 

terziario (inclusivo del contributo della PA, comunque poco rilevante) si è registrato un 

aumento pari al 2,6%.  
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Comune di Tredozio: 

- i consumi finali sono caratterizzati da un andamento altalenante; nello specifico 

diminuiscono fino al 2008, crescono da tale anno fino al 2010, per poi diminuire nuovamente 

nei successivi due anni. Tra il 2007 e il 2012 i consumi energetici complessivi risultano 

diminuiti di circa lo 0,9%.  

- Tutti i settori registrano una diminuzione dei consumi ad eccezione del terziario (inclusivo 

del contributo della PA, comunque poco rilevante), il cui contributo nel 2012 è aumentato 

per una quota pari a circa il 6,5% rispetto all’anno base. Per i trasporti e il residenziale si 

riscontra una diminuzione dei consumi rispettivamente pari allo 0,6% e al 4,1%. 
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Figura 37. Unione Romagna Forlivese: andamento dei consumi energetici complessivi per settore, 2007-2012. 
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Parallelamente all'andamento dei consumi, anche per quanto riguarda le emissioni si è registrata 

una diminuzione netta nella serie storica indagata (Figura 38). A livello di Unione, tra il 2007 e il 

2012 le emissioni sono diminuite di circa il 2,6%. La riduzione delle emissioni è dovuta 

essenzialmente alla riduzione dei consumi, ma una parte non irrilevante è comunque dovuta alla 

diffusione degli impianti fotovoltaici. A livello di singolo comune, le riduzioni più rilevanti si sono 

verificate per i comuni di Premilcuore (-7,7%), Portico (-5,6%) e Modigliana (-3,9%), mentre quelle 

più contratte si sono registrate per i comuni di Meldola (-0,8%), Forlimpopoli (-1,8%) e Dovadola (-

2,3%). 



Patto dei Sindaci – Unione di comuni Romagna Forlivese 

Inventario di base delle emissioni, anno 2007                                              235 



Patto dei Sindaci – Unione di comuni Romagna Forlivese 

236                                             Inventario di base delle emissioni, anno 2007 



Patto dei Sindaci – Unione di comuni Romagna Forlivese 

Inventario di base delle emissioni, anno 2007                                              237 



Patto dei Sindaci – Unione di comuni Romagna Forlivese 

238                                             Inventario di base delle emissioni, anno 2007 

 

Figura 38. Unione Romagna Forlivese: andamento delle emissioni per settore, 2007 - 2012. 

 

Le Figure 39 e 40 mostrano l'andamento di consumi ed emissioni suddivisi per vettore energetico e 

tipo di utilizzo, sia a livello di Unione che di singolo comune. Sebbene l'elettricità sia il vettore dal 

potere emissivo maggiore, il suo contributo in termini di emissioni di CO2 rappresenta poco più del 

12% sul totale dell’Unione, mentre la parte più significativa delle emissioni è da attribuirsi al 

consumo di carburanti per autotrazione (44,4%) e di combustibili per il riscaldamento e la 

produzione di ACS (43,1%).  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 24.418 26.297 27.640 28.005 27.714 26.918

Riscaldamento 140.327 140.600 140.909 140.547 138.936 136.878

Benzina 38.546 36.287 33.753 32.236 31.660 30.343

Diesel 96.290 98.732 101.106 101.467 97.899 97.025

Metano 3.230 3.703 4.200 4.404 4.600 4.741

GPL 2.437 2.819 3.586 4.276 4.485 4.642

Totale 305.247 308.438 311.195 310.935 305.294 300.547
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Bertinoro - Consumi finali di energia (MWh) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 16.255 16.332 16.585 16.690 16.687 16.454

Riscaldamento 89.323 89.423 89.060 88.914 88.048 87.344

Benzina 28.279 27.320 25.748 24.510 24.429 23.782

Diesel 42.541 42.191 41.456 42.463 44.827 44.916

Metano 1.814 2.026 2.214 2.277 2.357 2.415

GPL 1.554 1.752 2.147 2.510 2.609 2.686

Totale 179.766 179.045 177.211 177.364 178.956 177.597
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Castrocaro Terme - Consumi finali di energia (MWh) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 6.088 6.236 6.367 6.313 6.214 6.087

Riscaldamento 53.240 53.388 53.336 53.200 52.639 52.140

Benzina 17.047 16.570 15.976 15.547 15.126 14.723

Diesel 21.657 21.617 21.772 22.795 22.493 22.573

Metano 1.421 1.597 1.786 1.877 1.916 1.983

GPL 1.110 1.259 1.579 1.887 1.934 2.011

Totale 100.563 100.666 100.815 101.619 100.321 99.516
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Civitella di Romagna - Consumi finali di energia (MWh) 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 2.874 2.924 2.955 3.176 3.021 3.012

Riscaldamento 22.882 22.834 22.689 22.593 22.459 22.197

Benzina 9.079 8.916 8.590 8.322 8.101 7.816

Diesel 10.724 10.821 10.882 11.339 11.638 11.582

Metano 611 694 775 811 820 832

GPL 543 623 780 928 943 962

Totale 46.712 46.811 46.671 47.170 46.981 46.402

46.000

46.200

46.400

46.600

46.800

47.000

47.200

47.400

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000
M

W
h

Dovadola - Consumi finali di energia (MWh) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 30.882 31.289 31.463 31.960 31.875 31.821

Riscaldamento 148.574 148.847 149.091 149.455 148.449 147.840

Benzina 35.021 33.656 32.463 31.357 29.987 29.209

Diesel 75.023 74.784 74.530 77.471 76.654 76.167

Metano 3.523 3.955 4.379 4.569 4.631 4.797

GPL 2.322 2.630 3.266 3.875 3.943 4.103

Totale 295.345 295.161 295.192 298.685 295.538 293.937
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Forlimpopoli - Consumi finali di energia (MWh) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 4.088 4.091 4.073 4.127 4.090 4.114

Riscaldamento 29.140 29.116 29.117 29.153 28.945 28.759

Benzina 12.486 11.961 11.531 10.970 10.945 10.781

Diesel 21.960 21.588 21.756 22.211 22.374 22.421

Metano 737 816 912 938 972 1.008

GPL 683 764 958 1.119 1.164 1.213

Totale 69.095 68.337 68.347 68.518 68.490 68.296
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 18.175 20.786 21.495 21.822 22.677 22.949

Riscaldamento 162.728 162.625 162.315 162.172 160.212 158.520

Benzina 24.420 23.923 22.718 22.010 21.634 20.960

Diesel 36.369 36.602 36.239 37.818 35.892 34.413

Metano 1.538 1.742 1.918 2.007 2.070 2.132

GPL 1.356 1.550 1.914 2.278 2.358 2.441

Totale 244.585 247.228 246.599 248.107 244.843 241.414
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Meldola - Consumi finali di energia (MWh) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 8.429 8.517 8.534 8.460 8.287 8.064

Riscaldamento 72.907 72.757 72.646 72.502 71.854 71.240

Benzina 19.516 18.736 18.047 17.247 16.766 16.250

Diesel 25.860 25.479 25.653 26.324 27.022 27.029

Metano 1.398 1.552 1.733 1.789 1.807 1.843

GPL 1.218 1.365 1.710 2.006 2.034 2.085

Totale 129.327 128.405 128.322 128.328 127.769 126.512
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Modigliana - Consumi finali di energia (MWh) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 1.648 1.639 1.716 1.689 1.577 1.586

Riscaldamento 12.517 12.534 12.536 12.499 12.466 12.368

Benzina 7.065 6.738 6.410 5.893 5.718 5.798

Diesel 9.875 9.662 9.599 9.450 9.724 10.231

Metano 92 102 112 112 112 120

GPL 281 313 387 438 443 475

Totale 31.478 30.989 30.761 30.080 30.041 30.577
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Portico - Consumi finali di energia (MWh) 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 11.833 11.989 12.356 12.638 12.227 12.150

Riscaldamento 75.468 75.397 75.142 75.127 74.614 74.001

Benzina 20.719 19.886 19.051 18.263 17.840 17.427

Diesel 24.874 24.501 24.522 25.265 26.063 26.287

Metano 120 133 147 153 155 159

GPL 1.086 1.216 1.516 1.784 1.818 1.878

Totale 134.100 133.121 132.734 133.229 132.716 131.902
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Predappio - Consumi finali di energia (MWh) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 1.802 1.822 1.902 1.881 1.881 1.825

Riscaldamento 15.382 15.234 15.243 15.165 15.006 14.830

Benzina 8.944 8.569 7.873 7.577 7.368 7.092

Diesel 11.589 11.394 10.890 11.323 11.611 11.525

Metano 949 1.051 1.120 1.164 1.176 1.191

GPL 335 374 447 528 536 545

Totale 39.001 38.445 37.474 37.638 37.578 37.008
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Premilcuore - Consumi finali di energia (MWh) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 3.918 3.943 4.004 4.048 4.050 3.979

Riscaldamento 28.213 28.148 28.046 27.945 27.848 27.554

Benzina 9.675 9.362 8.917 8.554 8.347 8.129

Diesel 13.474 13.386 13.306 13.729 14.144 14.219

Metano 493 551 609 631 639 655

GPL 520 588 728 858 873 899

Totale 56.293 55.978 55.610 55.764 55.901 55.435
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Figura 39. Unione Romagna Forlivese: andamento dei consumi energetici complessivi per vettore, 2007-2012. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 8.133 8.330 8.609 8.499 8.434 8.377

Riscaldamento 60.095 59.912 59.749 59.583 59.043 58.443

Benzina 16.627 16.214 15.560 15.119 14.601 14.278

Diesel 21.194 21.227 21.267 22.239 22.615 22.876

Metano 263 296 330 346 347 357

GPL 684 778 971 1.159 1.167 1.207

Totale 106.996 106.756 106.486 106.946 106.209 105.539
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Santa Sofia - Consumi finali di energia (MWh) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 2.205 2.237 2.303 2.473 2.418 2.433

Riscaldamento 24.973 24.901 24.938 24.842 24.608 24.398

Benzina 10.721 10.377 10.103 9.765 9.396 9.223

Diesel 11.943 11.869 12.085 12.544 12.715 12.920

Metano 179 200 226 236 236 244

GPL 425 480 607 721 723 751

Totale 50.446 50.065 50.261 50.581 50.097 49.969
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Tredozio - Consumi finali di energia (MWh) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 140.748 146.431 150.002 151.781 151.151 149.769

Riscaldamento 935.769 935.716 934.816 933.697 925.128 916.512

Benzina 10.721 10.377 10.103 9.765 9.396 9.223

Diesel 11.943 11.869 12.085 12.544 12.715 12.920

Metano 179 200 226 236 236 244

GPL 425 480 607 721 723 751

Totale 1.788.955 1.789.446 1.787.679 1.794.964 1.780.734 1.764.651
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 8.956 9.779 10.419 10.699 10.588 10.284

Riscaldamento 28.799 28.896 28.958 28.868 28.477 28.056

Benzina 9.872 9.201 8.472 8.009 7.784 7.383

Diesel 25.358 25.741 26.094 25.920 24.751 24.274

GPL 570 659 838 1.000 1.048 1.085

Metano 647 743 843 883 920 948

Totale 74.202 75.020 75.624 75.378 73.567 72.029
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Bertinoro - Emissioni  (t CO2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 5.963 6.074 6.252 6.376 6.375 6.286

Riscaldamento 16.328 16.384 16.315 16.280 16.086 15.967

Benzina 7.243 6.927 6.463 6.089 6.007 5.786

Diesel 11.203 11.000 10.699 10.847 11.333 11.237

GPL 363 410 502 587 610 628

Metano 363 407 445 457 471 483

Totale 41.464 41.201 40.675 40.636 40.882 40.387
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Castrocaro Terme - Emissioni  (t CO2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 2.233 2.319 2.400 2.412 2.374 2.325

Riscaldamento 10.247 10.292 10.282 10.249 10.122 10.026

Benzina 4.366 4.201 4.010 3.863 3.719 3.582

Diesel 5.703 5.636 5.619 5.823 5.687 5.647

GPL 259 294 369 441 452 470

Metano 285 321 359 377 383 396

Totale 23.094 23.063 23.038 23.164 22.736 22.448
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 1.054 1.087 1.114 1.213 1.154 1.151

Riscaldamento 4.631 4.630 4.600 4.578 4.540 4.487

Benzina 2.325 2.261 2.156 2.068 1.992 1.902

Diesel 2.824 2.821 2.809 2.897 2.942 2.898

GPL 127 146 182 217 220 225

Metano 122 139 156 163 164 166

Totale 11.084 11.084 11.016 11.135 11.012 10.828
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Dovadola - Emissioni  (t CO2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 11.328 11.636 11.860 12.210 12.177 12.157

Riscaldamento 27.342 27.441 27.480 27.527 27.268 27.164

Benzina 8.970 8.534 8.148 7.790 7.373 7.107

Diesel 19.757 19.497 19.235 19.790 19.379 19.056

GPL 543 615 764 906 922 959

Metano 706 794 879 916 926 959

Totale 68.645 68.516 68.366 69.139 68.045 67.401
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Forlimpopoli - Emissioni  (t CO2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 1.499 1.521 1.535 1.577 1.562 1.572

Riscaldamento 5.363 5.368 5.368 5.372 5.322 5.290

Benzina 3.198 3.033 2.894 2.725 2.691 2.623

Diesel 5.783 5.628 5.615 5.674 5.656 5.609

GPL 160 179 224 262 272 283

Metano 148 164 183 188 194 201

Totale 16.151 15.893 15.820 15.798 15.698 15.579
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 6.667 7.730 8.103 8.337 8.663 8.767

Riscaldamento 28.459 28.488 28.434 28.402 28.005 27.718

Benzina 6.254 6.066 5.702 5.468 5.319 5.100

Diesel 9.578 9.543 9.353 9.661 9.074 8.609

GPL 317 362 447 532 551 571

Metano 308 350 385 403 414 426

Totale 51.583 52.538 52.424 52.802 52.027 51.191
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Meldola - Emissioni  (t CO2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 3.092 3.167 3.217 3.232 3.166 3.081

Riscaldamento 14.916 14.907 14.883 14.846 14.683 14.557

Benzina 4.998 4.751 4.530 4.285 4.122 3.954

Diesel 6.810 6.643 6.621 6.724 6.832 6.762

GPL 285 319 400 469 476 487

Metano 280 311 348 359 361 368

Totale 30.381 30.098 29.998 29.915 29.639 29.209
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Modigliana - Emissioni  (t CO2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 4.340 4.458 4.658 4.828 4.671 4.642

Riscaldamento 15.285 15.298 15.246 15.233 15.089 14.965

Benzina 5.307 5.042 4.782 4.537 4.386 4.240

Diesel 6.551 6.388 6.329 6.454 6.589 6.577

GPL 254 284 354 417 425 439

Metano 24 27 30 31 31 32

Totale 31.761 31.498 31.398 31.500 31.192 30.894
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Predappio - Emissioni  (t CO2)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 661 678 717 719 719 697

Riscaldamento 2.790 2.766 2.770 2.755 2.722 2.692

Benzina 2.291 2.173 1.976 1.882 1.812 1.726

Diesel 3.052 2.971 2.811 2.892 2.935 2.883

GPL 78 87 104 124 125 127

Metano 190 211 225 234 235 238

Totale 9.063 8.886 8.603 8.605 8.549 8.364
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Premilcuore - Emissioni  (t CO2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 605 610 647 645 603 606

Riscaldamento 2.285 2.293 2.293 2.284 2.275 2.258

Benzina 1.809 1.709 1.609 1.464 1.406 1.411

Diesel 2.601 2.519 2.477 2.414 2.458 2.560

GPL 66 73 91 102 104 111

Metano 18 20 23 22 22 24

Totale 7.384 7.224 7.139 6.932 6.868 6.969
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Portico - Emissioni  (t CO2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 1.437 1.466 1.509 1.546 1.547 1.520

Riscaldamento 5.479 5.478 5.458 5.435 5.404 5.348

Benzina 2.478 2.374 2.238 2.125 2.052 1.978

Diesel 3.548 3.490 3.434 3.507 3.576 3.557

GPL 122 137 170 200 204 210

Metano 99 111 122 126 128 131

Totale 13.163 13.056 12.932 12.940 12.911 12.744
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Rocca San Casciano - Emissioni  (t CO2)
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Figura 40. Unione Romagna Forlivese: andamento delle emissioni per vettore, 2007 - 2012. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 2.983 3.098 3.245 3.247 3.222 3.200

Riscaldamento 11.818 11.798 11.766 11.729 11.603 11.487

Benzina 4.259 4.111 3.906 3.756 3.590 3.474

Diesel 5.582 5.534 5.489 5.681 5.718 5.723

GPL 160 182 227 271 273 282

Metano 53 59 66 69 69 71

Totale 24.854 24.782 24.699 24.754 24.475 24.238
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Santa Sofia - Emissioni  (t CO2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 809 832 868 945 924 929

Riscaldamento 5.129 5.120 5.127 5.106 5.050 5.007

Benzina 2.746 2.631 2.536 2.426 2.310 2.244

Diesel 3.145 3.095 3.119 3.204 3.215 3.232

GPL 99 112 142 168 169 175

Metano 36 40 45 47 47 49

Totale 11.964 11.830 11.837 11.896 11.715 11.637
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Tredozio - Emissioni  (t CO2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elettricità 51.627 54.455 56.544 57.985 57.744 57.216

Riscaldamento 178.872 179.157 178.980 178.665 176.645 175.020

Benzina 66.116 63.013 59.422 56.488 54.564 52.510

Diesel 111.496 110.506 109.702 111.488 110.145 108.626

GPL 3.402 3.860 4.815 5.696 5.851 6.054

Metano 3.278 3.697 4.108 4.275 4.365 4.493

Totale 414.792 414.687 413.571 414.596 409.315 403.919
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Unione Romagna Forlivese - Emissioni  (t CO2)


