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9. PIANO D’AZIONE 

9.1. VISION 

Crediamo che la salvaguardia dell’ambiente e le azioni di contrasto ai cambiamenti climatici siano tra le 

priorità mondiali. 

Non si può rimandare continuamente la risoluzione di tali problematiche alle future generazioni e non 

possiamo nemmeno permetterci di dire che la salute del pianeta è un problema di altri. 

Questa è una sfida che si vince solo se si affronta insieme, con strategie comuni e azioni volte a ridurre le 

emissioni di Biossido di Carbonio (CO2) e di altri gas climalteranti, nonché ad adottare una strategia 

congiunta di adattamento ai cambiamenti climatici. 

È per questi valori comuni e condivisi che noi, sindaci dell’Unione Reno Galliera abbiamo aderito al Nuovo 

Patto dei Sindaci (Covenant of Majors for Climate and Energy) e ci siamo impegnati nell’elaborazione 

congiunta di un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Cima (PAESC) che unisce le strategie per 

l’energia sostenibile a quelle per l'adattamento ai cambiamenti climatici. 

È da questa assunzione di responsabilità che si traduce l'impegno politico in misure e progetti concreti.  

Amministrare è soprattutto questo, assumersi delle responsabilità per cercare di risolvere i problemi.  

L’Unione Reno Galliera vuole essere protagonista ambiziosa e proattiva di tale percorso, lavorando spalla a 

spalla, insieme agli altri enti, alle imprese, alle associazioni e a tutti i cittadini. Non c’è un altro pianeta, la 

salute e la sicurezza di tutti noi dipende dai nostri comportamenti e dalle nostre azioni. 

I Sindaci dell’Unione Reno Galliera 

Claudia Muzic del Comune di Argelato 

 

Erika Ferranti del Comune di Bentivoglio 

 

Alessandro Erriquez del Comune di Castello d'Argile 

 

Belinda Gottardi del Comune di Castel Maggiore 

 

Stefano Zanni del Comune di Galliera 

 

Luca Borsari del Comune di Pieve di Cento 

 

Paolo Crescimbeni del Comune di San Giorgio di Piano 

 

Claudio Pezzoli del Comune di San Pietro in Casale e Presidente dell’Unione Reno Galliera 
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9.2. STRUTTURA DEL PIANO 

Il presente capitolo descrive le azioni studiate allo scopo di raggiungere gli obiettivi esplicitati nei 

precedenti capitoli, sia come riduzione di emissioni di CO2 sia per l’adattamento al cambiamento climatico. 

Un’implementazione efficace di tali azioni richiede di armonizzare le politiche e gli strumenti di 

adattamento a livello locale integrando l’adattamento nella pianificazione territoriale e settoriale. 

Ogni azione è associata al settore PAESC di riferimento 

mediante uno dei seguenti codici identificativi: 

� EC: azioni che il Comune intende svolgere sui 

propri edifici, attrezzature, impianti; 

� RES: azioni relative al Settore Residenziale; 

� TER: azioni relative al settore Terziario; 

� IND: azioni relative al settore Industriale; 

� IP: azioni relative all’Illuminazione Pubblica 

Comunale; 

� TRA: azioni volte a ridurre le emissioni del 

settore Trasporto sia Pubblico che Privato; 

� FER: azioni per l’incremento della produzione 

locale di energia da fonte rinnovabile; 

� ADAPT: azioni di adattamento al cambiamento 

climatico. 

Ogni azione è illustrata attraverso una specifica Scheda 

d’azione, sul modello di quelle riportate in pagina. La 

Scheda d’azione contiene una descrizione di quanto 

previsto e tutte le informazioni relative alla definizione 

delle responsabilità e alle modalità di implementazione 

(tempi, costi, monitoraggio).  

Non sempre è possibile completare tutti i capi della Scheda: i valori riportati per gli investimenti e per gli 

impatti devono essere considerati indicativi, e per quanto concerne la stima delle riduzioni di emissioni di 

CO2 attese al 2030 si è tenuto un approccio cautelativo, considerato il grado di incertezza delle variabili in 

gioco. In ogni caso, la metodologia di stima è esplicitata nel campo IPOTESI DI CALCOLO, in modo tale da 

poterla rivalutare periodicamente in sede di monitoraggio. 
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9.3. AZIONI DI MITIGAZIONE 

Per quanto riguarda le azioni previste per il settore pubblico (edifici comunali, illuminazione pubblica, parco 

veicoli comunale), l’Amministrazione intercomunale si occuperà dell’organizzazione delle attività previste 

nonché del monitoraggio dei consumi legati a tali settori. Relativamente al settore privato l’ente sarà 

invece responsabile delle attività di: 

• approvazione di documenti pianificatori; 

• promozione presso cittadini attraverso campagne di informazione sulle possibilità di intervento 

sul patrimonio edilizio e sulla dotazione impiantistica, sul tema della diffusione delle fonti 

rinnovabili e sulla mobilità alternativa, nonché sulle forme di incentivi disponibili; 

• individuazione di collaborazioni utili per agevolare dal punto di vista finanziario e tecnico la 

realizzazione degli interventi in ambito residenziale e in particolare presso edifici condominiali; 

• monitoraggio delle azioni previste dal PAESC. 

Di seguito viene fornita una Tabella riepilogativa delle azioni di mitigazione previste. 
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TABELLA 40 SINTESI DELLE AZIONI DI MITIGAZIONE PREVISTE DALL’UNIONE RENO GALLIERA 

 

 

SETTORE CODICE ID TITOLO
Risparmio 

energetico al 2030 

[MWh]

 Energia da 

FER 

[MWh]

Riduzione 

emissioni al 

2030 [tCO2] - 

AZIONE

% riduzione 

CO2 - 

AZIONE

Riduzioni 

emissioni al 

2030 [tCO2] - 

SETTORE

% riduzione 

CO2 - 

SETTORE

% CO2 del 

settore (IBE)

Periodo 

realizzazione
Costi PA [€]

Costi privati/altri 

enti [€]
Indicatori di monitoraggio

EC-01
Razionalizzazione dei consumi termici degli edifici 

comunali
11.534 0 2.330 0,9% 2021-2030 € 5.000.000 € 0

Consumi termici degli edifici comunali

IM1 - Consumi medi (per mq) per tipologia di edificio pubblico

IM2 - % di superficie riqualificata per ogni tipologia di edificio pubblico

IM3 - Risparmio annuo conseguito (per mq) per ogni tipologia di edificio pubblico

EC-02 Relamping degli edifici comunali 1.913 0 712 0,3% 2021-2025 € 1.000.000 € 0 Consumi elettrici degli edifici comunali

EC-03 Acquisto di energia elettrica verde 0 0 3.900 1,5% 2021-2030 NQ € 0 IM10 - % di energia verde certificata acquistata dall’Ente Comunale

EC-04 Piattaforma di monitoraggio PAESC 0 0 0 0% 2021-2030 € 20.000 € 0
stato di avanzamento progetto

n° monitoraggi caricati su piattaforma

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA
IP-01 Illuminazione pubblica efficiente 2.700 0 1.004 0,4% 1.004 0,4% 0,4% 2021-2030 € 5.000.000 € 0

Consistenza e tipologia del parco lampade

Consumi elettrici per pubblica illuminazione

IM6 - Consumi medi per punto luce di illuminazione pubblica

IM7 - Consumi medi per abitante di illuminazione pubblica

RES-01 Riqualificazione degli edifici residenziali - Termografie 147.955 0 30.931 12% 2008-2030 € 20.000 € 50.000.000
Consumi termici del settore residenziale

n° termografie realizzate

RES-02 Elettrodomestici efficienti 9.801 0 3.646 1,4% 2008-2030 € 10.000 € 20.000.000 Consumi energetici del settore residenziale

RES-03 Misuratori per un controllo consapevole dei consumi 63 0 23 0% 2021-2025 € 55.000 € 0 n° sistemi di monitoraggio installati

RES-04 Chi consuma meno… vince 2 volte! 7.866 0 1.968 0% 2021-2025 € 20.000 € 0 Eventi organizzati

TERZIARIO TER-01 Tavolo per la transizione- SERVIZI 42.434 0 12.148 4,7% 12.148 4,7% 12,6% 2021-2022 € 20.000 € 0
n° partecipanti ai tavoli

Consumi energetici del settore terziario

INDUSTRIA IND-01 Tavolo per la transizione - PRODUZIONE 111.882 0 34.792 13,4% 34.792 13,4% 16,2% 2021-2022 € 20.000 € 0
n° partecipanti ai tavoli

Consumi energetici del settore industria

AGRICOLTURA AGR-01 Tavolo per la transizione - AGRICOLTURA 5.286 0 1.481 0,6% 1.481 0,6% 3,1% 2021-2022 € 20.000 € 0
n° partecipanti ai tavoli

Consumi energetici del settore agricoltura

TRA-01 Mobilità metropolitana 462.634 0 115.658 44,6% 2021-2030 NQ € 0

Consumi energetici / emissioni settore trasporto privato

Km di piste ciclabili realizzati

Quota % auto elettriche/ibride immatricolate

IM9 - Numero colonnine di ricarica elettrica ad uso pubblico sul territorio comunale

TRA-02 Razionalizzazione del parco auto comunale 377 0 98 0% 2021-2031 NQ € 0
Consumi energetici del parco auto comunale

IM8 - % di veicoli elettrici comunali sul totale dei veicoli dell’Ente locale

TRA-03 Mobility manager scolastico e Pedibus 0 0 0 0% 2021-2030 € 10.000 € 0

n° linee di pedibus attive

n° studenti aderenti

n° mobility manager scolastici incaricati

FER-01 Fotovoltaico di iniziativa pubblica 0 4.400 1.637 0,6% 2021-2030 € 4.400.000 € 0

Potenza fotovoltaica installata per iniziativa di Unione/Comuni

IM4 - Energia prodotta da impianti a energia rinnovabile in edifici e spazi pubblici per anno/abitante

IM5 - % di copertura attraverso fonti rinnovabili dei consumi comunali 

FER-02 Fotovoltaico di iniziativa privata 0 118.800 44.194 17,0% 2021-2030 € 0 € 108.000.000 Potenza fotovoltaica installata da privati cittadini/imprese

ALTRO ALT-01 Riduzione della quantità di rifiuti prodotti 0 0 5.052 2% 5.052 2% - 2021-2030 NQ € 0
Produzione di rifiuti pro capite

% di raccolta differenziata

804.444 123.200 259.574 99% 259.574 99% € 15.595.000 € 178.000.000

% IBE 40,3%

EDIFICI 

RESIDENZIALI
13,3% 21,4%

EDIFICI 

COMUNALI
1,1%

PRODUZIONE 

LOCALE DI 

ENERGIA

17,7% -

2,7%

TRASPORTI 44,6% 45,3%

6.941

36.568

115.756

45.830
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9.4. AZIONI DI ADATTAMENTO 

A fronte dei rischi e delle vulnerabilità identificate nel paragrafo di pertinenza, occorre tenere in 

considerazione che sono state implementate nel tempo misure sia strutturali/tecniche che pianificatori e 

gestionali che vanno nella direzione dell’adattamento ai cambiamenti climatici e di riduzione del rischio. 

In questa sede è importante ricordare in particolare alcuni degli strumenti di pianificazione o di indirizzo di 

rilievo, quali ad esempio il Piano intercomunale di protezione civile Unione Reno Galliera. 

Le azioni di adattamento proposte sono state elaborate anche in accordo con le indicazioni contenute nella 

Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, adottata e approvata con Decreto 

Direttoriale Prot. 86/CLE del 16 giugno 2015. La Regione Emilia – Romagna ha avviato il percorso verso una 

propria unitaria strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici approvando nel 

dicembre del 2015 la Delibera di Giunta 2200/2015. La Strategia Regionale di Adattamento e Mitigazione si 

propone di fornire un quadro d’insieme di riferimento per i settori regionali, le amministrazioni e le 

organizzazioni coinvolte, anche al fine di valutare le implicazioni del cambiamento climatico nei diversi 

settori interessati. 

Di seguito viene fornita una Tabella riepilogativa delle azioni di adattamento previste. 
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TABELLA 41 SINTESI DELLE AZIONI DI MITIGAZIONE PREVISTE DALL’UNIONE RENO GALLIERA 

SETTORE CODICE ID TITOLO Stato di implementazione Indicatori di monitoraggio

Azione attinente 

anche la 

mitigazione?

Acqua AD-W1

Riuso dell’acqua e misure di risparmio idrico  (1 -Sistemi di riuso di acque 

grigie per usi non potabili in edifici; 2- Sistemi di risparmio idrico negli edifici 

residenziali e nei locali di servizio degli edifici produttivi)

Futura

IA-5 Numero di interventi finalizzati al 

risparmio/recupero/riutilizzo dell’acqua e 

quantificazione dei volumi d’acqua 

risparmiata/recuperata/riutilizzata

Sì

Acqua AD-W2
Efficientamento e manutenzione acquedotto (Interventi su reti 

acquedottistiche per contenimento perdite d’acqua potabile)
In corso

IA-4 Numero e tipo di infrastrutture sulle 

quali sono stati eseguiti interventi di 

adattamento

Sì

Acqua AD-W3

Riduzione del deflusso superficiale (1- Fossi-trincee drenanti ai lati delle 

strade e parcheggi; 2- Giardini della pioggia; 3-Pozzi disperdenti; 4-

Pavimentazione ad alta permeabilità; 5-De-pavimementazioni)

Futura

IA-2 % di variazione di infrastrutture green & 

blue (superficie)

IA-3 % di variazione della pavimentazione 

impermeabile

No

Acqua AD-W4
Adeguamento reti fognarie esistenti (Adeguamento delle reti fognarie e 

tombini per incremento portate)
Futura

IA-4 Numero e tipo di infrastrutture sulle 

quali sono stati eseguiti interventi di 

adattamento

No

Acqua AD-W5
Manutenzione corsi d’acqua, fossi e canali del territo (Manutenzione della 

rete di scolo, cioè fiumi, torrenti, fossi e canali)
Futura

IA-4 Numero e tipo di infrastrutture sulle 

quali sono stati eseguiti interventi di 

adattamento

No

Altri AD-Y1

Sensibilizzazione e formazione - (1-Sensibilizzazione opinione pubblica, 

meeting; 2-Formazione specialistica  tecnici comunali; Prosecuzione attività 

Sportello Energia)

In corso fino a fine 

2021, futura

IA-6 Numero di amministratori pubblici che 

hanno ricevuto una formazione 

sull’adattamento

IA-7 Numero di iniziative e numero di 

cittadini e di utenti deboli raggiunti dal 

servizio di informazione e di allerta

Sì

Altri AD-Y2 Cabina di regia (Cabina di regia per coordinamento politiche e azioni) Futura
N° iniziative/provvedimenti intrapresi dalla 

cabina di regia
No

Edifici AD-E1
Efficientamenti edifici privati (Isolamento termico e attenzione al 

microclima di edifici privati; Tetti freddi, verdi o giardini pensili)
Futura

Numero di interventi finalizzati 

all’isolamento termico e miglioramento del 

microclima di edifici privati

Sì

Pianificazione territoriale AD-P1

Forestazione e ombreggiatura (1_Forestazione aree pubbliche: alberature, 

aumento dell’estensione delle aree verdi, interventi sulle reti ecologiche 

(ricucitura, protezione, ecc.); 2- Ombreggiamento aree pubbliche: pergolati, 

coperture)

Futura
IA-8 Numero ed estensione delle nuove 

alberature e zone verdi realizzate 
No

Agricoltura e foreste AD-A1 Agricoltura resiliente Futura

N° iniziative finalizzate alla formazione e 

informazione dell’opinione pubblica in 

merito a progetti di agricoltura resiliente

Consumi idrici delle attività agricole che 

hanno intrapreso azioni di efficientamento 

dell’utilizzo delle risorse idriche

Superficie pubblica (m2) dedicata a orto 

urbano

No
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10. MONITORAGGIO 
10.1. DOCUMENTI DA PRODURRE 

Il Patto dei Sindaci attribuisce molta importanza alla fase di monitoraggio: le azioni, identificate a partire 

dalla definizione della situazione energetica iniziale, possono essere oggetto di eventuali adeguamenti 

qualora si rilevi un discostamento positivo o negativo rispetto agli scenari ipotizzati. Il Piano d’Azione per 

l’Energia sostenibile ed il Clima non costituisce un documento immodificabile e definitivo, bensì per sua 

stessa natura è un documento “vivo” e in continuo divenire, anche in risposta agli stimoli esterni che 

possono avere qualche influenza sulla tendenza verso gli obiettivi preposti. 

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida per un corretto monitoraggio, l’Unione Reno Galliera 

provvederà alla produzione dei seguenti documenti: 

1. Relazione di Intervento, da presentare ogni 2 anni, contenente informazioni qualitative 
sull’attuazione del PAESC e una contestuale analisi qualitativa, correttiva e preventiva; tale 
relazione verrà redatta nello specifico seguendo il modello fornito dalla Commissione Europea; 

2. Relazione di Attuazione, da presentare ogni 4 anni, insieme ad un Inventario di Monitoraggio delle 
Emissioni (IME), con informazioni quantitative sulle misure messe in atto, gli effetti sui consumi 
energetici e sulle emissioni, ed eventuali azioni correttive e preventive in caso di scostamento dagli 
obiettivi. Le Linee guida suggeriscono di compilare l’IME annualmente, in perfetta coerenza con i 
sistemi di gestione ambientali certificati dell’Amministrazione comunale, pertanto tale contabilità 
verrà mantenuta ogni anno. 

 

 

10.2. INDICATORI DI MONITORAGGIO 

L’Unione Reno Galliera intende impegnarsi per definire una vera e propria contabilità energetico-

ambientale, comprendente un insieme di indicatori che consentano di rilevare, gestire e comunicare 

annualmente le informazioni e i dati relativi allo stato di attuazione delle azioni intraprese. L’obiettivo 

ultimo è quello di arrivare ad integrare la produzione e il calcolo dei suddetti indicatori all’interno del 

sistema di contabilità esistente, avendo in tal modo sempre a disposizione i dati necessari.  

Nelle tabelle di sintesi delle azioni di mitigazione e di adattamento, le azioni previste dal PAESC dell’Unione 

Reno Galliera sono presentate con i rispettivi indicatori definiti per poter misurare lo stato di avanzamento 

PAESC 

ANNO 0 ANNO 4 ANNO 2 ANNO 6 

2023 2027 2025 

Relazione di 

intervento 

Relazione di 

intervento 

Relazione di 

attuazione 
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delle azioni stesse. La scelta degli indicatori è stata guidata dalla volontà di avere informazioni 

preferibilmente quantitative che rispecchino il più fedelmente possibile i risultati della specifica azione, 

consentendo in tal modo di affrontare gli scostamenti in maniera efficace. 

10.3. AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 

In base a quanto emergerà dal calcolo degli indicatori, che potranno essere comunque misurati e valutati 

con frequenza temporale superiore rispetto a quella minima prevista, l’Amministrazione, dopo aver 

analizzato le possibili cause di eventuali scostamenti, valuterà una delle seguenti opzioni: 

• POTENZIAMENTO DELL’AZIONE: nel caso il percorso di avvicinamento agli obiettivi preposti non sia 
riuscito a procedere nella maniera prevista, l’Amministrazione potrà decidere di potenziare 
l’azione, aumentando le risorse ad essa dedicate oppure, nel caso il suo ruolo sia principalmente di 
promozione, attivandosi per aumentare l’impegno dei soggetti responsabili; 

• RIDUZIONE DELL’IMPEGNO DI RISORSE: se l’impegno dei soggetti responsabili e degli attori 
coinvolti ha portato ad eccedere gli obiettivi previsti, l’Amministrazione potrà decidere di ridurre il 
proprio impegno di risorse destinate alla specifica azione, per dirottarle su altre Azioni del Piano o 
su nuove Azioni da definirsi; 

• SOSTITUZIONE DELL’AZIONE: qualora si verifichi che l’azione non stia producendo i risultati attesi, 
essendosi nel frattempo modificate le condizioni di contorno (in dipendenza o meno dalla stessa 
Amministrazione Comunale), si valuterà anche la possibile sostituzione dell’azione con un’altra di 
pari o superiori risultati in termini di riduzione delle emissioni di CO2; 

• PREVENZIONE DEGLI SCOSTAMENTI: se l’Amministrazione Comunale venisse a conoscenza di 
imminenti cambiamenti nel contesto di una particolare azione, sarà sua facoltà mettere a punto 
azioni preventive che possano rimuovere la potenziale causa di scostamento dagli obiettivi: a titolo 
di esempio, se si rendesse indisponibile un finanziamento da parte di Provincia o Regione 
necessario all’attuazione di una certa azione, l’Amministrazione Comunale, all’interno delle proprie 
disponibilità di bilancio, potrà valutare se attivare un finanziamento della stessa azione mediante 
risorse interne. 

10.4. DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ 

Al fine di rendere il più sistematico e affidabile possibile il processo di monitoraggio, si definiscono 

coordinatori di tale processo: 

• Il Responsabile Urbanistica, Politiche energetiche, Opere pubbliche Antonio Peritore; 

• il Referente operativo del PAESC Elena Lazzari; 

• tecnici comunali  
Tali figure saranno preposte al controllo e al coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nella raccolta dei 

dati e nella produzione degli indicatori di progressione, e costituiranno il punto di riferimento nello sviluppo 

del suddetto auspicato sistema di contabilità energetico-ambientale che si prevede di mettere a punto. 


