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INTRODUZIONE 

 

Il Gruppo di lavoro Piani Clima composto da 8 Comuni e 8 Province della Regione Emilia-Romagna con il 

supporto tecnico di ERVET ha elaborato un modello di contabilizzazione delle riduzioni di emissioni 

derivanti dalle azioni di mitigazione che gli enti stessi realizzano per l’implementazione del Piano Clima. Per 

la definizione del modello  sono stati formati sette Gruppi di Lavoro settoriali (Produzione Locale di Energia, 

Residenziale e Terziario, Industriale, Rifiuti, Agricoltura e Zootecnia, Assorbimenti ed Altre Sorgenti e 

Trasporti) che hanno definito 38 metodologie di calcolo che consentono di stimare ex ante e monitorare, 

con dati normalmente a disposizione delle amministrazioni comunali e/o provinciali, le riduzioni di CO2 

(espresse in tonnellate di CO2 equivalenti) correlate a 38 tecnologie suddivise per i sette settori di attività 

sopra richiamati.  

Le metodologie su cui si basano i calcoli delle riduzioni di emissioni coprono la maggior parte delle azioni 

normalmente messe in campo dagli Enti Locali, ed escludono, ovviamente, quelle che non sono 

quantificabili (ad esempio azioni di educazione ambientale).  Le metodologie, ove possibile, hanno come 

fonte bibliografica principale le schede metodologiche dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), 

ENEA, Gruppo di Lavoro “Agende 21 Locali per Kyoto”. Dove necessario sono state utilizzate altre fonti (es. 

GAINS, IEA, ecc.) puntualmente richiamate nelle schede metodologiche allegate al presente documento. 

Tutte le schede metodologie sono collegate ad azioni macro-tecnologiche (ad esempio installazione di 

pannelli fotovoltaici) e prevedono, quando opportuno, particolari parametri di calcolo definiti in base alla 

specifiche tecniche/di prodotto messe in atto con l’azione. Ad esempio, nel caso di installazione di pannelli 

fotovoltaici la scheda metodologia prevede parametri differenziati a seconda che si tratti di installazioni a 

terra o integrate negli edifici. Le metodologie, inoltre, rispondono ad esigenze di standardizzazione, 

definendo, per la valutazione ex ante, ed  in assenza di dati di progetto, paramenti di calcolo “condivisi” 

desunti da fonti bibliografiche o da esperienze locali, rimandando alla fase di monitoraggio il reperimento 

di parametri di calcolo “misurati”. 

A ciascuna scheda metodologica è stato assegnato un “numero” progressivo, un “nome scheda” (che 

generalmente coincide con l’azione tecnologica) ed un “settore” di riferimento. Alcune schede, come ad 

esempio la scheda “n. 11 - installazione di sistemi di cogenerazione”, per la loro trasversalità settoriale sono 

state assegnate a più di un settore (nel caso in esempio la scheda sulla cogenerazione è attribuita sia al 

settore “produzione locale di energia” sia “industria”). L’elenco completo delle schede è riportato di 

seguito. 

I fattori di emissione per i combustibili e la produzione di energia elettrica, utilizzati nei calcoli hanno come 

fonte principale "Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2007 - National Inventory Report" (anni 2009 - 

2010), redatto da ISPRA e inviato all'UNFCCC. Laddove necessario sono state utilizzate altre fonti (IPCC, 

CORINAIR, Commissione Europea, ARPA - Inventario Piani Clima 2007 ecc.). Per le riduzioni di emissioni 

correlate alla produzione elettrica si è fatto riferimento al fattore di emissione regionale calcolato da ARPA. 

Ulteriori fonti sono specificate puntualmente nelle schede metodologiche.    

A conclusione delle attività dei Gruppi di Lavoro, ERVET, basandosi sulle indicazione emerse dai Gruppi di 

Lavoro, ha messo a disposizione degli enti locali due strumenti informatici che facilitano le attività delle 

strutture locali preposte alla quantificazione ex ante ed al monitoraggio della CO2 ridotta attraverso le 
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azioni incluse nei propri Piani Clima territoriali: un software gestionale denominato “CLEXi - Emilia-

Romagna Cross Platform for CLimate and Energy policies monitoring and accounting” a cui è collegato 

uno strumento di calcolo delle riduzioni di CO2eq  complementare al gestionale. 

CLEXi consente di gestire in modo ottimale la costruzione e l’implementazione della programmazione per il 

clima tramite l’identificazione delle misure e delle azioni del Piano, il monitoraggio dell’attuazione e dei 

risultati delle azioni, basandosi su un workflow e una metodologia definita e condivisa a livello regionale. 

Il secondo strumento, invece, è un foglio excel configurato conformemente alle 38 metodologie individuate 

dai “Gruppi di Lavoro” che guida l’utente, attraverso la richiesta di alcuni dati di INPUT, nella 

quantificazione ex ante e nel monitoraggio delle riduzioni di CO2eq per la vita utile del progetto. I valori di 

riduzione così calcolati possono essere inseriti in CLEXi andando a formare una base dati regionale. 

Le Schede metodologiche, CLEXi ed il foglio di calcolo, rispondono a criteri di flessibilità, essendo stati 

progettati tenendo conto della possibilità di integrazione con altri strumenti e iniziative già adottate e 

sviluppate dall’ente (ad esempio l’adesione al Patto dei Sindaci). 
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n. Scheda Settore 

1 Installazione di impianti fotovoltaici 

Produzione 
Locale di 
energia 

2 Installazione di impianti idroelettrici 

3 Installazione di impianti eolici 

4 Installazione di impianti a biomasse 

5 Installazione di impianti a biogas 

6 Recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale 

 

7 Riqualificazione di elementi opachi e trasparenti in edifici 

Residenziale 
e Terziario 

8 Installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria  

9 Riqualificazione di impianti termici 

10 Riqualificazione energetica edifici/Spostamento di attività in edifici in classe in classe 
energetica superiore 

11 Installazione di sistemi di cogenerazione 

12 Sostituzione di caldaie a metano a bassa efficienza con caldaie a condensazione o 4 
stelle 

13 Sostituzione di lampade tradizionali con lampade a risparmio energetico 

14 Sostituzione di lampade semaforiche a incandescenza con lampade al led 

15 Sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta 
pressione negli impianti di pubblica illuminazione 

16 Installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade ai vapori di mercurio e 
vapori di sodio nella pubblica illuminazione 

17 Allacciamento di edifici a sistemi di teleriscaldamento  

18 Acquisto di energia verde 

19 Installazione di impianti geotermici per la produzione di acqua calda sanitaria e 
riscaldamento 

20 Introduzione di requisiti di riduzione progressiva dei consumi negli appalti di 
gestione calore o dell’energia elettrica 

38 Sostituzione di lampade votive ad incandescenza con lampade al LED 

 

21 Installazione di motori a più alta efficienza 
Industria 

11 Installazione di sistemi di cogenerazione 

ELENCO DELLE SCHEDE METODOLOGICHE 
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n. Scheda Settore 

 

22 Riduzione della produzione di rifiuti urbani 
Rifiuti  

23 Raccolta differenziata al di sopra dei limiti di legge 

 

24 Adozione di tecniche di agricoltura conservativa 
Agricoltura / 

Zootecnia 
25 Interventi di forestazione e piantumazione 

26 Gestione forestale sostenibile finalizzata ad un miglioramento dell’assorbimento 

 

25 Interventi di forestazione e piantumazione 

Assorbimenti 
ed Altre 
Sorgenti 

26 Gestione forestale sostenibile finalizzata ad un miglioramento dell’assorbimento 

27 Green Public Procurement - Acquisto di carta ecologica 

28 Green Public Procurement - Sostituzione di Apparecchiature Elettroniche 

 

29 Efficientamento parco mezzi 

Trasporti 

30 Riduzione spostamenti in auto 

31 Riduzione del consumo di carburanti per autotrazione 

32 Realizzazione e/o estensione e/o riqualificazione piste ciclabili 

33 Realizzazione parcheggi scambiatori e di attestamento 

34 Realizzazione / allungamento ZTL 

35 Spostamento modale verso sistemi di mobilità a basse emissioni 

36 Realizzazione di rotatorie in sostituzione di incroci semaforizzati 

37 Idrovia 
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Scheda n. 1 

SETTORE 1 – Produzione Locale di Energia 

Installazione di impianti fotovoltaici 

Pannelli integrati sugli edifici – valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

1040 * Pinst *K1 * FEe 

Dove: 

1040 [kWh/anno kWp] = producibilità media annua 

(valore medio calcolato su dati di producibilità nei Comuni capoluogo di Provincia della Regione Emilia Romagna, 
tramite Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/) 

Pinst [kWp] = potenza installata  

K1 = coefficiente correttivo che varia in base all’inclinazione dei pannelli 
solari rispetto all’orizzontale β 

β≤70° K1 = 1 

β≥70° K1  = 0,7 

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

Pannelli a terra – valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

1100 * Pinst *K1 * FEe 

Dove: 

1100 [kWh/anno kWp] = producibilità media annua 

(valore medio calcolato su dati di producibilità nei Comuni capoluogo di Provincia della Regione Emilia Romagna, 
tramite Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/) 

Pinst [kWp] = potenza installata  

K1 = coefficiente correttivo che varia in base all’inclinazione dei pannelli 
solari rispetto all’orizzontale β 

β≤70° K1 = 1 

β≥70° K1  = 0,7 

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

Pannelli a terra/integrati sugli edifici - monitoraggio 

Da utilizzare solo se l’impianto è già esistente da più di un anno 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno]  

Eannua * FEe 

Dove: 

Eannua [kWh/anno] = produzione di energia elettrica annua  

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
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Scheda n.2 

SETTORE 1 – Produzione Locale di Energia 

Installazione di impianti idroelettrici 

Valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

h * Pinst  * FEe 

Dove: 

h [ore/anno] = ore annue medie di funzionamento 

2531 

(fonte GSE – Rapporto 
Statistico 2010 – Impianti a 

fonti rinnovabili) 

Pinst [kW] = potenza installata  

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

Monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno]  

Eannua * FEe 

Dove: 

Eannua [kWh/anno] = produzione di energia elettrica annua  

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 
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Scheda n.3 

SETTORE 1 – Produzione Locale di Energia 

Installazione di impianti eolici 

Valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

h * Pinst  * FEe 

Dove: 

h [ore/anno] = ore annue medie di funzionamento 

1580 

(fonte GSE – Rapporto 
Statistico 2010 – Impianti a 

fonti rinnovabili) 

Pinst [kW] = potenza installata  

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

Monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno]  

Eannua * FEe 

Dove: 

Eannua [kWh/anno] = produzione di energia elettrica annua  

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

Piani Clima 2007 - 2020: Schede Metodologiche per il calcolo delle riduzioni di CO2eq  10 
 

Scheda n.4 

SETTORE 1 – Produzione Locale di Energia 

Installazione di impianti a biomassa vegetale solida 

Valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

 (h * Pe,inst * FEe) + (Et,recup * FEt) 

Dove: 

h [ore/anno] = ore di funzionamento medie annue (per la produzione di energia elettrica si consiglia 7500 

ore/anno) 

Pe,inst [kWe] = potenza elettrica installata  

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

Et,recup [kWh/anno] = energia termica recuperata annualmente 

Questo termine assume un valore maggiore di 0 solo se la configurazione impiantistica prevede sistemi di recupero 
calore (ad esempio recupero calore per riscaldamento, acqua calda sanitaria, sottoservizi, etc.). Se non è previsto 
recupero di calore il risparmio di CO2eq annuo è pari a: h * Pe,inst * FEe 

FEt [tCO2/kWh] = fattore di emissione mix termico nazionale (fonte: IEA 2008) 0,000217 

Monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

 (Ee* FEe) + (Et,recup * FEt) 

Dove: 

Ee [kWh/anno] = energia elettrica prodotta annualmente  

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

Et,recup [kWh/anno] = energia termica recuperata annualmente al netto degli autoconsumi 

FEt [tCO2/kWh] = fattore di emissione mix termico nazionale (fonte: IEA 2008) 0,000217 

Nota:  L'uso di biomasse viene considerato a bilancio nullo rispetto alla CO2, perché  durante la combustione viene 
rilasciata la stessa quantità di CO2 fissata dalle piante durante la crescita. 
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Scheda n.5 

SETTORE 1 – Produzione Locale di Energia 

Installazione di impianti a biogas 

Valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

 (h*Pe,inst*FEe) + (h*Pt,inst *FEt * 0,42) + Et,recp * FEt 

Biogas da liquami 
zootecnici e/o 

biomasse vegetali (*) 

trsu * (FEdiscarica – FEener)  Biogas da discarica 

Dove: 

h [ore/anno] = ore di funzionamento medie annue (per la produzione di energia elettrica si consiglia 7500 
ore/anno) 

Pe,inst [kWe] = potenza elettrica installata  

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

Pt,inst [kWt] = potenza termica installata 

FEt [tCO2/kWh] = fattore di emissione mix termico nazionale (fonte: IEA 
2008) 

0,000217 

Et,recp [kWh/anno] = energia termica recuperate e non destinata all’autoconsumo dell’impianto stesso 
(esempio: energia per riscaldamento stalle, uffici, ecc.) 

trsu [t/anno] = quantità di rifiuti smaltiti in discarica annualmente 

FEdiscarica [tCO2/trsu] = fattore di emissione biogas da discarica senza 
recupero energetico  

1,260 (**) 

FEener [tCO2/trsu] = fattore di emissione biogas da discarica con recupero 
energetico del biogas 

1,118 (**) 

(*) Si ipotizza che l’impianto autoconsumi circa il 42% dell’energia termica prodotta (fonte: Centro Ricerca Biomasse)  

(**) Fonte:  Hera Ferrara   

Monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(Ee* FEe) + (Et,recup * FEt)  
Biogas da liquami zootecnici e/o 

biomasse vegetali 

trsu * (FEdicarica – FEener) Biogas da discarica 

Dove: 

Ee [kWh/anno] = energia elettrica prodotta annualmente  

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

Et,recup [kWh/anno] = energia termica recuperata annualmente  
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FEt [tCO2/kWh] = fattore di emissione mix termico nazionale (fonte: IEA 
2008) 

0,000217 

trsu [t] = quantità di rifiuti smaltiti in discarica nell’anno di riferimento 

FEdiscarica [tCO2/trsu] = fattore di emissione biogas da discarica senza 
recupero energetico  

1,260 (*) 

FEener [tCO2/trsu] = fattore di emissione biogas da discarica con recupero 
energetico del biogas 

1,118 (*) 

(*) Fonte:  Hera Ferrara   

Nota: non si considerano le emissioni prodotte dalla combustione del biogas in quanto esso deriva dalla fermentazione 
di matrici organiche, il cui ciclo di vita prevede l’assorbimento di CO2 biogenica tramite il processo di fotosintesi 
clorofilliana. 
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Scheda n.6 

SETTORE 1 – Produzione Locale di Energia 

Installazione di sistemi per il recupero di energia dalla decompressione del gas naturale 

Valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Pe * Ee* FEe 

Dove: 

Pe [MW] = potenza nominale elettrica installata 

Ee [MWh/MW/anno] = producibilità annua media (*) 

 

(*) lI valore riportato è un valore consigliato e stimato su elaborazione ERVET analizzando i dati di 
producibilità degli impianti HERA (9 MW installati al 2008 per una produzione di 11720 MWh). In 
allegato 1 sono riportati dati specifici più recenti per alcuni dei predetti impianti. -  Fonte: 
www.gruppohera.it 

1302 

 

FEe [tCO2/MWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,367 

Monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Ee* FEe 

Dove: 

Ee [MWh/anno] = energia elettrica recuperata annualmente  

FEe [tCO2/MWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,367 

 

Allegato 1 – Dati di produzione per impianti per il recupero energetico dalla decompressione del Gas 

Naturale in Emilia-Romagna (aggiornato agosto 2010) 

Ubicazione Motore primo 
Potenza 
elettrica 

[MW] 

Energia annua 
prodotta 

[MWh/anno] 

Producibilità 
annua 

[MWh/MW/anno] 

Bologna Turbina a gas 1,7 3100 1823 

Forlì Turbina a gas 1,5 3700 2466 

Ravenna Turbina a gas 1,0 3400 3400 

Ferrara 
Turbina a gas con 
centrale termica 

cogenerativa a gas 
1,0 3500 3500 

 

 

 

http://www.gruppohera.it/
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Scheda n.7 

SETTORE 3 – Residenziale e Terziario 

Riqualificazione energetica di elementi opachi e/o trasparenti  in edifici esistenti 

Valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] (*) 

 

Per impianti di climatizzazione 
invernale elettrici 

 

Per impianti di climatizzazione 
invernale termici 

(*) – Il risparmio o annuo di energia in fonte primaria previsto è stimato con la metodologia proposta da ENEA  
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnici/calcolo_re.pdf  

Dove: 

GG = gradi giorno della località dove sorge l’edificio in cui viene effettuato l’intervento 

f = fattore di correzione della temperatura; tiene conto del valore 

della temperatura interna media (inferiore a 20 °C), poiché il 

riscaldamento negli ambienti non avviene ininterrottamente 

nell’arco della giornata ma soltanto in orari prestabiliti 

0,9 Edifici residenziali 

0,6 Altri edifici 

R = fattore di correzione della differenza di temperatura in funzione 
del tipo di elemento opaco/finestrato 

1 
se l’elemento opaco o finestrato 

divide un ambiente riscaldato 
dall’esterno 

0,5 
se l’elemento opaco divide un 

ambiente riscaldato da uno non 
riscaldato 

0,8 

se l’elemento opaco divide un 
ambiente riscaldato dal terreno o 
da un ambiente non riscaldato e 

ventilato 

ΔU [W/m2 K] = variazione di trasmittanza termica dovuta all’intervento effettuato 

S [m2] = superficie di intervento 

ɳg = rendimento globale medio stagionale del sistema edificio impianto 0,75 

fe = fattore di conversione dell’energia primaria in energia elettrica 
2,5 (fonte: Allegato C Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 417 del 30 
marzo 2009) 

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

FEc [tCO2/kWh] = fattore di emissione del combustibile utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria 
e climatizzazione invernale  prima dell’intervento  (vedi allegato 1) 

In alternativa è possibile utilizzare il fattore di emissione del mix termico nazionale  0,000217 tCO2/kWh (Fonte: IEA 
2008) 

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnici/calcolo_re.pdf


                                                        

Piani Clima 2007 - 2020: Schede Metodologiche per il calcolo delle riduzioni di CO2eq  15 
 

Monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[Ci,e – Cf,e]* FEe 
Per impianti di climatizzazione 

invernale elettrici 

[Ci,comb – Cf,comb ]*FEc 
Per impianti di climatizzazione 

invernale termici 

Dove: 

Ci,e [kWhe/anno] = consumi elettrici annui prima dell’intervento 

Cf,e [kWhe/anno] = consumi elettrici annui dopo l’intervento 

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

Ci,comb [m
3/anno - litri/anno - t/anno - MWh/anno] = consumi di combustibile annui prima dell’intervento 

Cf,comb [m
3/anno - litri/anno - t/anno - MWh/anno] = consumi di combustibile annui dopo l’intervento 

FEc [tCO2/m3- tCO2/litri - tCO2/t - tCO2/MWh] = fattore di emissione del combustibile utilizzato per la 
produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione invernale (vedi Allegato 1) 

 

Allegato 1: Fattori di emissione combustibili 

Combustibile 
Fattore di emissione 

tCO2/kWh tCO2/litro tCO2/m
3 

tCO2/t 

Gasolio 0,000263349 0,002886 - 3,138000 

GPL 0,000233794 0,001721 - 2,994000 

Olio combustibile 0,000272021 0,003045 - 3,140000 

Gas naturale (metano) 0,000200292 - 0,001947 - 
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Scheda n.8 

SETTORE 3 – Residenziale e Terziario 

Installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria  

Valutazione ex ante 

 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(RLS/fe)*S*FEe 
se l’impianto sostituito o 
integrato è un boiler elettrico 

RLS*S*FEc,gas 
se l’impianto sostituito o 
integrato è una caldaia a gas  

RLS*S*FEc,gasolio 
se l’impianto sostituito o 
integrato è una caldaia a 
gasolio 

Dove: 

RLS [kWh/anno/m2] = Risparmio specifico lordo di energia primaria per unità di superficie di pannelli solari 
installati. Si determina dalla seguente tabella: 

 

 

RLS [kWh/anno m
2
] (fonte: AEEG)(*) 

Tipo di pannelli solari 

Piani Sotto vuoto 

Impianto integrato o sostituito Impianto integrato o sostituito 

Boiler elettrico Gas, gasolio Boiler elettrico Gas, gasolio 

1628 953 1895 1116 

(*) 1 tep = 11628 kWh 
 

fe = fattore di conversione dell’energia primaria in energia elettrica 

2,5 

(fonte: Allegato C Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 417 del 30 
marzo 2009) 

S [m2] = superficie dei pannelli solari installati 

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

FEc,gas [tCO2/kWh] = fattore di emissione del gas naturale 2,00292×10-4 

FEc,gasolio[tCO2/kWh] = fattore di emissione del gasolio 2,63349×10-4 
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Monitoraggio 

 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[Ci,e – Cf,e]* FEe  
se l’impianto sostituito o 
integrato è un boiler elettrico 

[Ci,gas – Cf,gas ]*FEc,gas 
se l’impianto sostituito o 
integrato è una caldaia a gas  

[Ci,gasolio – Cf,gasolio ]*FEc,gasolio 
se l’impianto sostituito o 
integrato è una caldaia a 
gasolio 

Dove: 

Ci,e [kWhe/anno] = consumi elettrici annui prima dell’installazione dei pannelli solari 

Cf,e [kWhe/anno] = consumi elettrici annui dopo l’installazione dei pannelli solari 

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

Ci,gas [m
3/anno] = consumi di gas naturale annui prima dell’installazione dei pannelli solari 

Cf,gas [m
3/anno] = consumi di gas naturale annui dopo l’installazione dei pannelli solari 

FEc,gas [tCO2/m3] = fattore di emissione del gas naturale 0,001947 

Ci,gasolio [litri/anno] = consumi di gasolio annui prima dell’installazione dei pannelli solari 

Cf,gasolio [litri/anno] = consumi di gasolio annui dopo l’installazione dei pannelli solari 

FEc,gasolio [tCO2/litro] = fattore di emissione del gasolio  0,002886 
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Scheda n.9 

SETTORE 3 – Residenziale e Terziario 

Riqualificazione impianti termici  

Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(Ci,comb * FEi,comb) - (Cf,comb * FEf,comb) 
Sostituzione con caldaie per la 

combustione di fonti fossili 

(Ci,comb * FEi,comb) 
Sostituzione con caldaie per la 

combustione di biomasse 

Dove: 

Ci,comb [m
3/anno - t/anno ] = consumi annui di combustibile prima dell’intervento 

FEi,comb  [tCO2/m3 - tCO2/t] = fattore di emissione del combustibile utilizzato prima dell’intervento 

Cf,comb [m
3/anno - t/anno] = consumi annui di combustibile dopo l’intervento 

Tale valore può essere ricavato con la seguente espressione: 

Cf,comb  = Et / PCI 

dove: 

Cf,comb [m3/anno - t/anno] = consumi di combustibile annui post intervento 

Et [kWh/ anno] = fabbisogno energetico annuo dell’edificio per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua 
calda sanitaria 

PCI [kWh/t – kWh/m
3
 ] = potere calorifico del combustibile ante operam (vedi allegato 2) 

 

Il fabbisogno energetico di edifici esistenti può essere stimato considerando un valore medio di 170-180 kWh/m
2
anno 

per edifici residenziali o 56,7- 60 kWh/m
3 

anno per altri edifici. 

FEf,comb  [tCO2/m3 - tCO2/t] = fattore di emissione del combustibile utilizzato dopo l’intervento 

Nota: per impianti esistenti/monitoraggio utilizzare valori di consumo misurati 

 

Allegato 1: Fattori di emissione combustibili 

Combustibile 
Fattore di emissione 

tCO2/kWh tCO2/litro tCO2/m
3 

tCO2/t 

Gasolio 0,000263349 0,002886 - 3,138000 

GPL 0,000233794 0,001721 - 2,994000 

Olio combustibile 0,000272021 0,003045 - 3,140000 

Gas naturale (metano) 0,000200292 - 0,001947 - 
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Allegato 2: Potere calorifico combustibili  

Combustibile 
Potere calorifico inferiore 

 
 

Gasolio 10200 kcal/kg 11,86 kWh/kg 

GPL 11000 kcal/kg 12,79 kWh/kg 

Olio combustibile 9800 kcal/kg 11,39 kWh/kg 

Gas naturale (metano) 8250 kcal/m
3 

9,59 kWh/m
3 
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Scheda n.10 

SETTORE 3 – Residenziale e Terziario 

Riqualificazione energetica di edifici/ Spostamento di attività in edifici in classe energetica superiore 

Valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[(Ei – Ef)*S]*FEc 
Edifici 

residenziali 

[(Ei – Ef)*V]*FEc Altri edifici 

Baseline 

Baseline  edifici esistenti: CLASSE G 210 kWh/mq anno (80 kWh/mc anno)
    

Baseline  nuovi edifici : CLASSE C 75 kWh/mq anno (23 kWh/mc anno)  

Dove: 

Ei [kWh/m2 anno – kWh/m3 anno] = fabbisogno energetico annuo dell’edificio ante operam per la 
produzione di acqua calda sanitaria e la climatizzazione invernale  

Tale valore può essere ricavato a partire dai consumi di combustibile ante operam con la seguente espressione: 

Ei = (PCI* Ci,comb)/S 

dove: 

PCI [kWh/t – kWh/m
3
 ] = potere calorifico del combustibile ante operam  (vedi allegato 3) 

Ci,comb [m3/anno - t/anno] = consumi di combustibile annui ante operam 

S [m
2 

– m
3
]

 
= superficie netta calpestabile della zona riscaldata espressa in m

2 
 (ovvero volume riscaldato espresso in m

3 

per altri edifici) 

Qualora non si conoscano i consumi ante operam il fabbisogno energetico per edifici residenziali [altri edifici] esistenti 
può essere stimato moltiplicando la superficie riscaldata [volume riscaldato] per il  fabbisogno energetico medio pari a 
circa 170-180 kWh/m

2
anno [57-60 kWh/m

3
] (fonte: Regione Emilia-Romagna, Piano attuativo 2011-2013 del Piano 

energetico regionale). 

Ef [kWh/m2 anno – kWh/m3 anno] = fabbisogno energetico dell’edificio post operam 

In allegato 2  sono riportati valori medi del fabbisogno energetico di edifici in funzione della classe energetica e della 
destinazione d’uso (fonte: DAL 156/2008 e ss.mm.ii) 

S [m2] = superficie netta calpestabile della zona riscaldata 

V [m3] = volume riscaldato 

FEc [tCO2/kWh] = fattore di emissione del mix termico nazionale  

In alternativa è possibile utilizzare il fattore di emissione del combustibile utilizzato per la 
produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione invernale (vedi allegato 1) 

0,000217  

(Fonte: IEA 2008) 

Monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

 

(Ci,comb * FEc,i) – (Cf,comb * FEc,f) 

 

Dove: 
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Ci,comb [kWh/anno] = consumi di combustibile annui prima dell’intervento 

Cf,comb [kWh/anno] = consumi di combustibile annui dopo l’intervento 

FEc,i [tCO2/kWh] = fattore di emissione del combustibile pre intervento (vedi Allegato 1) 

FEc,f [tCO2/kWh] = fattore di emissione del combustibile post intervento (vedi Allegato 1) 

 

 

Allegato 1: Fattori di emissione combustibili 

Combustibile 
Fattore di emissione 

tCO2/kWh tCO2/litro tCO2/m
3 

tCO2/t 

Gasolio 0,000263349 0,002886 - 3,138000 

GPL 0,000233794 0,001721 - 2,994000 

Olio combustibile 0,000272021 0,003045 - 3,140000 

Gas naturale (metano) 0,000200292 - 0,001947 - 

 

 

Allegato 2: Prestazione energetica media nuovi edifici o edifici soggetti a ristrutturazione rilevante 

Edifici adibiti a residenza o assimilabili 

Classe energetica Prestazione Energetica kWh/m
2
anno 

A+ < 25 
A 30 
B 50 
C 75 

D 110 

E 150 

F 190 

G 210 

 

Altri Edifici (*) 

Classe energetica Prestazione Energetica kWh/m
3
anno 

A < 8 
B 12 
C 23 
D 37 

E 52 

F 70 

G 80 
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Allegato 3: Potere calorifico combustibili 

Combustibile Potere calorifico inferiore 

Gasolio 10200 kcal/kg 11,86 kWh/kg 

GPL 11000 kcal/kg 12,79 kWh/kg 

Olio combustibile 9800 kcal/kg 11,39 kWh/kg 

Gas naturale (metano) 8250 kcal/m
3 

9,59 kWh/m
3 
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Scheda n.11 

SETTORE 3 – Residenziale e Terziario 

Installazione di sistemi di cogenerazione  

Valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(p * Et  *0,28) *FEc 

Dove: 

p [%]= percentuale di copertura del fabbisogno energetico annuo dell’edificio per la produzione di acqua 
calda sanitaria e climatizzazione invernale con il cogeneratore 

Se non è noto apriori si consiglia un valore pari a 80% 

Et [kWh/ anno - kWh/ anno] = fabbisogno energetico annuo dell’edificio per la produzione di acqua calda 
sanitaria e climatizzazione invernale 

Tale valore può essere ricavato a partire dai consumi di combustibile ante operam con la seguente espressione: 

Et = PCI* Ci,comb  

dove: 

PCI [kWh/t – kWh/m
3
 ] = potere calorifico del combustibile ante operam (vedi allegato 2) 

Ci,comb [m3/anno -  t/anno] = consumi di combustibile annui ante operam 

 

Qualora non si conoscano i consumi ante operam il fabbisogno energetico per edifici residenziali [altri edifici] esistenti 
può essere stimato moltiplicando la superficie riscaldata [volume riscaldato] per il  fabbisogno energetico medio pari a 
circa 170-180 kWh/m

2
anno [57-60 kWh/m

3
] (fonte: Regione Emilia-Romagna, Piano attuativo 2011-2013 del Piano 

energetico regionale). 

FEc [tCO2/kWh] = fattore di emissione del mix termico nazionale  

In alternativa è possibile utilizzare fattore di emissione del combustibile utilizzato per la 
produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione invernale  (vedi allegato 1) 

0,000217  

(Fonte: IEA 2008) 

Nota: si assume che la cogenerazione consente di risparmiare ogni anno rispetto alla corrispondente produzione 
separata il 28% di energia primaria (fonte: Relazione sulla cogenerazione in Italia – Ministero dello Sviluppo 
Economico). 

Monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno]  

Dove: 

Et,chp  [kWh/anno] = energia termica utile prodotta in cogenerazione durante l’anno considerato 

Ee, chp [kWh/anno] = energia elettrica prodotta in cogenerazione durante l’anno considerato 

Cc,chp [kWh/anno] = energia del combustibile che l’unità di cogenerazione ha consumato durante l’anno 
considerato per produrre in cogenerazione 

ɳt = rendimento tipico per la produzione separata di calore 90% 
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FEc [tCO2/kWh] = fattore di emissione del combustibile utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria 
e climatizzazione invernale  (vedi allegato 1) 

In alternativa è possibile utilizzare il fattore di emissione del mix termico nazionale  0,000217 tCO2/kWh (Fonte: IEA 
2008)

 

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

 

Allegato 1: Fattori di emissione combustibili 

Combustibile 
Fattore di emissione 

tCO2/kWh tCO2/litro tCO2/m
3 

tCO2/t 

Gasolio 0,000263349 0,002886 - 3,138000 

GPL 0,000233794 0,001721 - 2,994000 

Olio combustibile 0,000272021 0,003045 - 3,140000 

Gas naturale (metano) 0,000200292 - 0,001947 - 

 

Allegato 2: Potere calorifico combustibili  

Combustibile Potere calorifico inferiore 

Gasolio 10200 kcal/kg 11,86 kWh/kg 

GPL 11000 kcal/kg 12,79 kWh/kg 

Olio combustibile 9800 kcal/kg 11,39 kWh/kg 

Gas naturale (metano) 8250 kcal/m
3 

9,59 kWh/m
3 
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Scheda n.12 

SETTORE 3 – Residenziale e Terziario 

Sostituzione di caldaie a metano a bassa efficienza con caldaie a condensazione o 4 stelle 

Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(Ci,comb - Cf,comb) * FECH4 

Dove: 

Ci,comb [m
3/anno ] = consumi annui di metano prima dell’intervento 

FECH4  [tCO2/m3 ] = fattore di emissione del metano  0,001947 

Cf,comb [m
3/anno ] = consumi annui di metano dopo l’intervento 

Se non noto tale valore può essere ricavato con la seguente espressione: 

Cf,comb  = (Ci,comb  * ɳi)/ɳf 

dove: 

Cf,comb [m3/anno] = consumi di combustibile annui post operam 

ɳi = rendimento caldaia ante operam (se non noto utilizzare 0,9 – fonte: Linee Guida PAES – JRC) 

ɳf = rendimento caldaia post operam (se non noto utilizzare 0,92 per caldaie 4 stelle e 1,07 per caldaie a condensazione 
– fonte: Gruppo di Lavoro “Agende 21 locali per Kyoto” 

Nota: per impianti esistenti/monitoraggio utilizzare valori misurati dei consumi 

 

Allegato 1: Fattori di emissione combustibili 

Combustibile 
Fattore di emissione 

tCO2/kWh tCO2/litro tCO2/m
3 

tCO2/t 

Gasolio 0,000263349 0,002886 - 3,138000 

GPL 0,000233794 0,001721 - 2,994000 

Olio combustibile 0,000272021 0,003045 - 3,140000 

Gas naturale (metano) 0,000200292 - 0,001947 - 

 

Allegato 2: Potere calorifico combustibili  

Combustibile Potere calorifico inferiore 

Gasolio 10200 kcal/kg 11,86 kWh/kg 

GPL 11000 kcal/kg 12,79 kWh/kg 

Olio combustibile 9800 kcal/kg 11,39 kWh/kg 

Gas naturale (metano) 8250 kcal/m
3 

9,59 kWh/m
3 
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Scheda n.13 

SETTORE 3 – Residenziale e Terziario 

Sostituzione di lampade tradizionali con lampade a risparmio energetico  

Valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Pi * (1-f) * h * (FEe/1000) 

Dove: 

Pi [W] = potenza della lampade prima dell’intervento 

f = fattore di equivalenza tra le lampade (vedi allegato 1) 

h [ore/anno] = ore di utilizzo dei sistemi di illuminazione in un anno in uffici 

 

Nota bene : nel caso di sostituzione lampade in abitazione utilizzare un fattore specifico (ore/anno)  per la 
situazione in esame 

880 

(pari a 4 ore per 
220 giorni 
lavorativi anno) 

FEe  [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

Sostituzione di lampade tradizionali con lampade a risparmio energetico  

Sostituzione di lampade tradizionali con lampade a risparmio energetico in uffici – monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(Ci,e – Cf,e) * FEe 

Dove: 

Ci,e [kWh/anno] = consumi annui di energia elettrica pre intervento 

Cf,e [kWh/anno] = consumi annui di energia elettrica post intervento 

FEe  [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

 

Allegato 1: fattori di equivalenza potenza lampade (valori calcolati sull’efficienza luminosa della 

tecnologia) 

 

Lampada da installare con l’intervento 

Incandescenza Alogene 
Fluorescenti 

lineari 
Fluorescenti 

compatte 

Lampada da 
sostituire 

con 
l’intervento 

Incandescenza - 0,75 0,12 0,15 

Alogene Non conveniente - 0,16 0,20 
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Allegato 2: efficienza luminosa tecnologia (fonte: inventario Laks) 

 Tecnologia Lumen/Watt 

Incandescenza 12 

Alogene 16 

Fluorescenti lineari 100 

Fluorescenti compatte 80 
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Scheda n.14 

SETTORE 3 – Residenziale e Terziario 

Sostituzione di lampade semaforiche ad incandescenza con lampade a LED 

Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

/1000 

Dove: 

n = numero di lampade da sostituire (ad esempio per un intervento su 3 semafori con lanterna a 3 luci n = 
9) 

ΔPi [W] = differenza di potenza elettrica nominale tra la i-esima lampada a incandescenza sostituita di 
potenza Pinc e la corrispondente lampada LED di potenza PLED 

Se i valori Pinc e PLED non sono noti consultare l’allegato 1 (equivalenza lampade ad incandescenza e lampade a LED) 

h [ore/anno lampada] = ore di funzionamento in un anno per lampada (*) 

 

(*) Fonte AEEG 

2676,7 rosso/giallo/verde 

4380 lampeggiante 

2676,7 
rosso (disco pieno, 
freccia direzionale) 

FEe  [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

 

Allegato 1: equivalenza lampade semaforiche ad incandescenza e lampade a LED (fonte: Gruppo di Lavoro 

“Agende 21 Locali per Kyoto”) 

Diametro Incandescenza LED 

200 mm 
70 W 13 W 

80 W 15 W 

100 W 18 W 

300 mm 
70 W 13 W 

80 W 15 W 

100 W 18 W 
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Scheda n.15 

SETTORE 3 – Residenziale e Terziario 

Sostituzione di lampade ai vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta pressione negli 
impianti di pubblica illuminazione 

Valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

n * (RLS/fe)* FEe 

Dove: 

n = numero di lampade sostituite 

RLS [kWh/lampada/anno] = risparmio annuo di energia primaria conseguibile per lampada ai vapori di 
sodio installata 

 

Potenza della lampada ai 
vapori di sodio alta 

pressione 

RLS [kWh/lampada/anno] (*) 

Regolatore assente prima 
dell’intervento 

Regolatore presente prima 
dell’intervento 

70 443 373 

100 630 530 

150 937 790 

250 1537 1265 

400 2399 2022 

(*) fonte: Gruppo di lavoro “Agende 21 locali per Kyoto” 

fe = fattore di conversione dell’energia primaria in energia elettrica 

2,5 - (fonte: Allegato C 

Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 417 del 30 
marzo 2009) 

FEe  [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

Monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(Ci,e – Cf,e) * FEe 

Dove: 

Ci,e [kWh/anno] = consumi di energia elettrica annui per l’illuminazione pubblica ante intervento 

Cf,e [kWh/anno] = consumi di energia elettrica annui per l’illuminazione pubblica post intervento 

FEe  [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 
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Scheda n.16 

SETTORE 3 – Residenziale e Terziario 

Installazione di regolatori di flusso luminoso per lampade ai vapori di mercurio e vapori di sodio nella 
pubblica illuminazione 

Valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

PTOT * (RLS/fe)* FEe 

Dove: 

PTOT [W] = potenza complessiva delle lampade da regolare 

RLS [kWh/ anno W] = risparmio annuo di energia primaria conseguibile per unità di potenza regolata in 
funzione delle ore di regolazione (hr) 

 

Rapporto di riduzione (**) 
RLS [kWh/ anno W] (*) 

hr≥1500 h≥2000 hr≥2500 

≤ 0,58 1,631408 2,174436 2,718626 

0,59 – 0,70 1,076753 1,434895 1,794200 

≥ 0,71 0,815123 1,087218 1,359313 

(*) fonte: Gruppo di lavoro “Agende 21 locali per Kyoto” 

(**) Per rapporto di riduzione di intende il rapporto tra la potenza ridotta caratteristica del riduttore di flusso luminoso 
e la potenza delle lampade da regolare. E’ un dato fornito dalla ditta produttrice del regolatore 

fe = fattore di conversione dell’energia primaria in energia elettrica 

2,5 - (fonte: Allegato C 

Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 417 del 30 
marzo 2009) 

FEe  [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

Monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(Ci,e – Cf,e) * FEe 

Dove: 

Ci,e [kWh/anno] = consumi di energia elettrica annui per l’illuminazione pubblica ante intervento 

Cf,e [kWh/anno] = consumi di energia elettrica annui per l’illuminazione pubblica post intervento 

FEe  [tCO2/kWh] = Fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 
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Scheda n.17 

SETTORE 3 – Residenziale e Terziario 

Allacciamento di edifici alla rete di teleriscaldamento 

Valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

N *p * Ei * FRtlr 

Dove: 

N = numero di utenze da allacciare alla rete di teleriscaldamento 

P = percentuale di copertura del fabbisogno termico con il teleriscaldamento 

In prima approssimazione si può assumere un valore pari all’80%. 

Ei [kWh/ anno utenza] = fabbisogno energetico dell’edificio/utenza  

Se non noto, tale valore può essere ricavato a partire dai consumi di combustibile ante operam con la seguente 
espressione: 

Ei = PCI* Ci,comb 

dove: 

PCI [kWh/t – kWh/m
3
 ] = potere calorifico del combustibile ante operam  (vedi allegato 1) 

Ci,comb [m3/anno - t/anno] = consumi di combustibile annui ante operam 

 

Qualora non si conoscano i consumi ante operam il fabbisogno energetico dell’edificio può essere stimato 
considerando un fabbisogno medio di 170-180 kWh/m

2
anno per edifici residenziali o 56,7-60 kWh/m

3 
anno per altri 

edifici. 

FRtlr [tCO2/kWh] = Fattore di riduzione delle emissioni da teleriscaldamento 

Fonte: Bilancio di sostenibilità del Gruppo HERA per l’anno 2011 (154.023 tCO2 evitate per 583.083 
MWht di energia prodotta) 

0,0002641 

Monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

N*Et,tlr * (FEgas naturale - FEtlr) 

Dove: 

N = numero di utenze allacciate alla rete di teleriscaldamento 

Et,tlr [kWh/anno utenza] = consumi di energia da teleriscaldamento per utenza 

FEgas naturale [tCO2/kWh] = fattore di emissione gas naturale 2,00292×10-4 

FEtlr [tCO2/kWh] = fattore di emissione specifico per l’impianto di teleriscaldamento 
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Allegato 1 – Potere calorifico combustibili 

Combustibile Potere calorifico inferiore 

Gasolio 10200 kcal/kg 11,86 kWh/kg 

GPL 11000 kcal/kg 12,79 kWh/kg 

Olio combustibile 9800 kcal/kg 11,39 kWh/kg 

Gas naturale (metano) 8250 kcal/m
3 

9,59 kWh/m
3 
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Scheda n.18 

SETTORE 3 – Residenziale e Terziario 

Acquisto di energia elettrica certificata da fonti rinnovabili 

Valutazione ex ante/ monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Ee*FEe 

Dove: 

Ee [MWh/ anno] = energia elettrica certificata “verde” acquistata nell’anno 

FEe [tCO2/MWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,367 
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Scheda n.19 

SETTORE 3 – Residenziale e Terziario 

Installazione di  impianti geotermici per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento 

Valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(p * Et * S *) *(FEc – FEgeo) Edifici residenziali 

(p * Et * V *) *(FEc – FEgeo) Altri edifici 

Dove: 

p [%]= percentuale di copertura del fabbisogno termico dell’edificio con il sistema geotermico 

Se non è noto apriori si consiglia un valore pari a 80% 

Et [kWh/m2 anno - kWh/m3 anno] = fabbisogno energetico dell’edificio 

Tale valore può essere ricavato a partire dai consumi di combustibile ante operam con la seguente espressione: 

Et = PCI* Ci,comb  

dove: 

PCI [kWh/t – kWh/m
3
 ] = potere calorifico del combustibile ante operam (vedi allegato 2) 

Ci,comb [m3/anno -  t/anno] = consumi di combustibile annui ante operam 

 

Qualora non si conoscano i consumi ante operam il fabbisogno energetico per edifici residenziali [altri edifici] esistenti 
può essere stimato moltiplicando la superficie riscaldata [volume riscaldato] per il  fabbisogno energetico medio pari a 
circa 170-180 kWh/m

2
anno [57-60 kWh/m

3
] (fonte: Regione Emilia-Romagna, Piano attuativo 2011-2013 del Piano 

energetico regionale). 

S [m2] = superficie riscaldata  

V [m3] = volume riscaldato 

FEc [tCO2/kWh] = fattore di emissione del mix termico nazionale 

In alternativa è possibile utilizzare il fattore di emissione del combustibile utilizzato per la 
produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione invernale (vedi allegato 1) 

0,000217  

(Fonte: IEA 2008) 

FEgeo [tCO2/kWh] = fattore di emissione geotermia a bassa entalpia 

(*) Fonte: Fridleifsson, I.B., R. Bertani, E. Huenges, J. W. Lund, A. Ragnarsson, and L. Rybach 

2008. The possible role and contribution of geothermal energy to the mitigation of climate 
change. In: O. Hohmeyer and T. Trittin (Eds.) IPCC Scoping Meeting on Renewable Energy 
Sources, Proceedings, Luebeck, Germany, 20-25 January 2008, 59-80. 

0,000180 (*) 

Monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(Ci,c - Cf,c) * (FEc - FEgeo) 

Dove: 

Ci,c [kWh/anno] = consumi di combustibile annui prima dell’installazione del sistema geotermico 
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Cf,c [kWh/anno] = consumi di combustibile annui dopo l’installazione del sistema geotermico 

FEc [tCO2/kWh] = fattore di emissione del mix termico nazionale 

In alternativa è possibile utilizzare il fattore di emissione del combustibile utilizzato per la 
produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione invernale (vedi allegato 1) 

 0,000217  

(Fonte: IEA 2008) 

 

Allegato 1: Fattori di emissione combustibili 

Combustibile 
Fattore di emissione 

tCO2/kWh tCO2/litro tCO2/m
3 

tCO2/t 

Gasolio 0,000263349 0,002886 - 3,138000 

GPL 0,000233794 0,001721 - 2,994000 

Olio combustibile 0,000272021 0,003045 - 3,140000 

Gas naturale (metano) 0,000200292 - 0,001947 - 

 

Allegato 2: Potere calorifico combustibili  

Combustibile Potere calorifico inferiore 

Gasolio 10200 kcal/kg 11,86 kWh/kg 

GPL 11000 kcal/kg 12,79 kWh/kg 

Olio combustibile 9800 kcal/kg 11,39 kWh/kg 

Gas naturale (metano) 8250 kcal/m
3 

9,59 kWh/m
3 
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Scheda n.20 

SETTORE 3 – Residenziale e Terziario 

Introduzione di criteri e/o requisiti per il risparmio energetico negli appalti di gestione del calore e 
dell’energia elettrica 

Riduzione percentuale dei consumi annui – valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Ct*p*FEc 

Dove: 

Ct [KWh/ anno] = consumi annui pre intervento 

p [%] = percentuale di riduzione dei consumi prevista da contratto nell’anno 

FEc [tCO2/kWh] = fattore di emissione del combustibile utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria 
e climatizzazione invernale (vedi allegato 1) 

Riduzione percentuale dei consumi annui - monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(Ci - Cf)*FEc 

Ci, [kWh/anno] = consumi di combustibile inziali 

Cf, [kWh/anno] = consumi di combustibile finali 

FEc [tCO2/kWh] = fattore di emissione del combustibile utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria 
e climatizzazione invernale (vedi allegato 1) 

Nota: nel monitorare l’azione l’ente locale può scegliere di utilizzare una correzione di temperatura riferita ai gradi 
giorno. Le emissioni corrette per la temperatura possono essere calcolate utilizzando la seguente espressione: 

CGGR= (Ct * GGRmed)/GGR 

Dove: 

CGGR [kWh/anno] = Consumi con correzione di temperatura nell’anno 

Ct [kWh/anno] = consumo effettivo nell’anno 

GGRmed = gradi giorno del Comune in cui è attivato il contratto di gestione calore 

GGR = gradi giorno di riscaldamento nell’anno nel Comune in cui è attivato il contratto di gestione calore rispetto alla 
temperatura di riferimento.  
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Scheda n.38 

SETTORE 3 – Residenziale e Terziario 

Sostituzione di lampade votive ad incandescenza  con lampade al LED 

Sostituzione di lampade votive ad incandescenza con lampade al LED – valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

n * (Pante – Ppost)/1000 * h * FEe 

Dove: 

n = numero di lampade sostituite 

Pante [W] = potenza delle lampade prima dell’intervento 

Ppost [W] = potenza delle lampade post intervento 

h [ore/anno]= numero di ore anno di funzionamento  8760 

FEe  [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

Sostituzione di lampade votive ad incandescenza con lampade al LED – monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(Ci,e – Cf,e) * FEe 

Dove: 

Ci,e [kWh/anno] = consumi di energia elettrica annui per l’illuminazione pubblica ante intervento 

Cf,e [kWh/anno] = consumi di energia elettrica annui per l’illuminazione pubblica post intervento 

FEe  [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 
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Scheda n.21 

SETTORE 2 – Industria 

Installazione di motori a più alta efficienza 

Valutazione ex ante 

 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(RLS/fe)*P * FEe 

Dove: 

RLS [kWh/anno/m2] = Risparmio specifico lordo di energia primaria per kW di potenza dei motori sostituiti 

 

RLS [kWh/anno kW] 
(fonte: AEEG)(*) 

Potenza del motore sostituito [kW] 

Tipo di attivita ≤ 1,5 1,5-3 3-5,5 5,5-11 11-22 22-45 > 45 

1 turno 310,47 212,79 147,68 104,65 82,56 52,33 39,54 

2 turni 619,77 424,42 293,03 208,14 162,79 104,65 77,91 

3 turni 1189,54 813,96 563,96 401,17 312,79 201,16 150,00 

stagionale 334,89 229,07 158,14 112,79 88,37 55,81 43,02 

(*) 1 tep = 11628 kWh 

 
dove la tipologia di attività viene così definita: 
 
1 turno - attività che si svolgono otto ore al giorno per cinque/sei giorni alla settimana. Si assume un valore 
intermedio totale di 2000 ore/anno; 
 
2 turni - attività che si svolgono in due turni di otto ore al giorno ciascuno per cinque/sei giorni alla 
settimana. Si assume un valore intermedio totale di 4000 ore/anno; 
 
3 turni - attività che si svolgono in tre turni di otto ore al giorno ciascuno per sette giorni alla settimana. Si 
assume un valore totale di 7680 ore/anno; 
 
stagionale - attività che si svolgono in tre mesi di lavoro continuato per 24 ore giornaliere; si assume un 
valore totale di 2160 ore/anno. 

fe = fattore di conversione dell’energia primaria in energia elettrica 

2,5 

(fonte: Allegato C Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 417 del 30 
marzo 2009) 

P [kW] = potenza del motore sostituito 

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 
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Monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

Δɳ * P * h * FEe 

Dove: 

Δɳ [%] = differenza tra il rendimento del motore ante e post intervento 

P [kW] = potenza del motore sostituito 

h [ore/anno] = numero di ore di funzionamento del motore in un anno 

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

Piani Clima 2007 - 2020: Schede Metodologiche per il calcolo delle riduzioni di CO2eq  40 
 

Scheda n.11 

SETTORE 2 – Industria 

Installazione di sistemi di cogenerazione  

Valutazione ex ante 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(p * Et  *0,28) *FEc 

Dove: 

p [%]= percentuale di copertura del fabbisogno energetico annuo  per la produzione di acqua calda, vapore, 
climatizzazione invernale 

Se non è noto apriori si consiglia un valore pari a 80% 

Et [kWh/ anno - kWh/ anno] = fabbisogno energetico annuo per la produzione di acqua calda, vapore, 
climatizzazione invernale 

 

Tale valore può essere ricavato a partire dai consumi di combustibile ante operam con la seguente espressione: 

Et = PCI* Ci,comb  

dove: 

PCI [kWh/t – kWh/m
3
 ] = potere calorifico del combustibile ante operam (vedi allegato 2) 

Ci,comb [m3/anno -  t/anno] = consumi di combustibile annui ante operam 

FEc [tCO2/kWh] = fattore di emissione del mix termico nazionale  

In alternativa è possibile utilizzare fattore di emissione del combustibile utilizzato per la 
produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione invernale  (vedi allegato 1) 

0,000217  

(Fonte: IEA 2008) 

Nota: si assume che la cogenerazione consente di risparmiare ogni anno rispetto alla corrispondente produzione 
separata il 28% di energia primaria (fonte: Relazione sulla cogenerazione in Italia – Ministero dello Sviluppo 
Economico). 

Monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno]  

Dove: 

Et,chp  [kWh/anno] = energia termica utile prodotta in cogenerazione durante l’anno considerato 

Ee, chp [kWh/anno] = energia elettrica prodotta in cogenerazione durante l’anno considerato 

Cc,chp [kWh/anno] = energia del combustibile che l’unità di cogenerazione ha consumato durante l’anno 
considerato per produrre in cogenerazione 

ɳt = rendimento tipico per la produzione separata di calore 90% 
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FEc [tCO2/kWh] = fattore di emissione del combustibile utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria 
e climatizzazione invernale  (vedi allegato 1) 

In alternativa è possibile utilizzare il fattore di emissione del mix termico nazionale  0,000217 tCO2/kWh (Fonte: IEA 
2008)

 

FEe [tCO2/kWh] = fattore di emissione energia elettrica mix regionale 0,000367 

 

Allegato 1: Fattori di emissione combustibili 

Combustibile 
Fattore di emissione 

tCO2/kWh tCO2/litro tCO2/m
3 

tCO2/t 

Gasolio 0,000263349 0,002886 - 3,138000 

GPL 0,000233794 0,001721 - 2,994000 

Olio combustibile 0,000272021 0,003045 - 3,140000 

Gas naturale (metano) 0,000200292 - 0,001947 - 

 

Allegato 2: Potere calorifico combustibili  

Combustibile Potere calorifico inferiore 

Gasolio 10200 kcal/kg 11,86 kWh/kg 

GPL 11000 kcal/kg 12,79 kWh/kg 

Olio combustibile 9800 kcal/kg 11,39 kWh/kg 

Gas naturale (metano) 8250 kcal/m
3 

9,59 kWh/m
3 
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Scheda n.22 

SETTORE 5 – Rifiuti 

Riduzione della produzione pro-capite di rifiuti urbani  

Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno  

[tCO2eq/anno] 
 (RU1 * FERU) – (RU1+n * FERU) 

Dove: 

RU1 [t/anno] = Rifiuti Urbani prodotti all’anno base  

RU1+n [t/anno] = Rifiuti Urbani prodotti all’anno obiettivo 

FERU [tCO2eq/tRU] = Fattore di Emissione medio per smaltimento Rifiuti 
Urbani 

(fonte: EPA-US, in attesa di un fattore di emissione locale) 

0,327 

NOTA 

Il risparmio in termini di CO2eq viene contabilizzato solo se diminuisce, rispetto all’anno base, la produzione pro-capite 
dei rifiuti, anche se il calcolo delle emissioni evitate viene effettuato sul totale dei rifiuti prodotti. 
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Scheda n.23 

SETTORE 5 – Rifiuti 

Raccolta differenziata al di sopra dei limiti di legge 

Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno  

[tCO2eq/anno] 
 (RD * FERD)  

Dove: 

RD [t/anno] = Rifiuti Differenziati prodotti all’anno, eccedenti la percentuale prevista dalla legge 

FERD [tCO2eq/tRD] = Fattore di Emissione medio per il recupero dei materiali 
riciclati (ipotesi 100% di riciclaggio dei materiali) 

 

0,805 

NOTA 

Il fattore di emissione è stato calcolato effettuando una media peseta sui fattori di emissione specifici della Carta, del 
PET, del Vetro, dell’Alluminio e dei Metalli ferrosi. La media è stata pesata sulle percentuali medie regionali di raccolta 
per ognuna delle suddette categorie merceologiche.  (Fonte dei fattori specifici: DG Environment EC - Waste 
management options and climate change) 

 

Obiettivi RD: 

Anno (31 dicembre) Obiettivi raccolta differenziata Normativa statale di riferimento 

2007 40% Legge 296/2006, art. 1 comma 1108 (Finanziaria 2007) 

2008 45% D.lgs 152/2006, art. 205 

2009 50% Legge 296/2006, art. 1 comma 1108 (Finanziaria 2007) 

2010 50% 
 

2011 60% Legge 296/2006, art. 1 comma 1108 (Finanziaria 2007) 

2012 65% D.lgs 152/2006, art. 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

Piani Clima 2007 - 2020: Schede Metodologiche per il calcolo delle riduzioni di CO2eq  44 
 

Scheda n.24 

SETTORE 6 – Agricoltura / Zootecnia 

Adozione di tecniche di agricoltura conservativa 

Valutazione ex ante 

Sequestro di CO2eq/anno  

[tCO2 eq /anno] 

 A * FSAC 

Dove: 

A [ha] = Area soggetta agli interventi di agricoltura conservativa 

FSAC [tCO2 eq /ha/anno] = Fattore medio annuo di Sequestro di C da agricoltura 
conservativa per ettaro  

(Fonte: Inventory tool LAKS) 

2,93 

NOTA 

Con il termine di agricoltura conservativa sono indicate tecniche agricole tendenti a conservare per il futuro la fertilità 
del suolo coltivato, quali: i) la riduzione delle operazioni di lavorazione del terreno, fino alla non lavorazione (semina 
su sodo), al fine di preservare la struttura, la fauna e la sostanza organica del suolo; ii) il mantenimento della copertura 
permanente del suolo mediante colture dedicate (cover crops), residui colturali e coltri protettive; iii) una migliore 
gestione dell’avvicendamento colturale, per favorire i microrganismi del suolo e combattere le erbe infestanti, i 
parassiti e i patogeni delle piante; iv) una più appropriata gestione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci. 

Monitoraggio 

Sequestro di CO2eq/anno  

[tCO2 eq /anno] 

 A * FSS 

Dove: 

A [ha] = Area soggetta alla tecnica conservativa 

FSS [tCO2 eq /ha/anno] = Fattori medi annui specifici di Sequestro di C da agricoltura 
conservativa per ettaro: 

Sovescio 

No aratura/dissodamento 

Aratura/dissodamento ridotti 

Gestione residui senza rimozione 

Gestione residui con compostaggio 

Ottimizzazione fertilizzazione 

Rotazione 

Inserimento leguminose 

Agroforestazione 

Inerbimento frutteti e vigneti 

(Fonte: Biocarbonica) 

 

 

0,186 

0,938 

0,246 

0,309 

0,502 

0,206 

0,358 

0,309 

0,203 

0,491 
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Scheda n.25 Scheda n.25 

SETTORE 6 – Agricoltura / Zootecnia SETTORE 7 – Assorbimenti ed altre Sorgenti 

Interventi di forestazione e piantumazione 

Forestazione su aree – Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2/anno 
[tCO2/anno] 

 A * FAf 

Dove: 

A [ha] = Area soggetta alla forestazione  

FAf [tCO2/ha/anno] = Fattore medio annuo di Assorbimento forestale per ettaro (resa 
media di stoccaggio di C in foreste temperate)  

(Fonte: Inventory tool LAKS) 

5,5 

Piantumazione di alberi – Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2/anno 
[tCO2/anno] 

 P * FAa  

Dove: 

P [n°] = Numero alberi piantumati  

FAa [tCO2/albero/anno] = Fattore medio annuo di Assorbimento per albero  

 

dove:  FAa = FAf / 1816 

 

FAf [tCO2/ha/anno] = Fattore medio di Assorbimento forestale annuo = 5,5 (resa media 
di stoccaggio di C in foreste temperate) (Fonte: Inventory tool LAKS) 

1816 [n°/ha] = Numero medio di alberi per ettaro di terreno in Emilia-Romagna  

 

(Fonte: Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio – Corpo forestale 
dello Stato; Il valore medio nazionale è di 1360 alberi/ettaro) 

0,003 
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Scheda n.26 Scheda n.26 

SETTORE 6 – Agricoltura / Zootecnia SETTORE 7 – Assorbimenti ed altre Sorgenti 

MISURA: Assorbimento di CO2  

Gestione forestale sostenibile finalizzata ad un miglioramento dell’assorbimento  

Interventi di gestione forestale finalizzati ad un incremento dell’assorbimento  - valutazione ex 
ante/montoraggio 

Risparmio di CO2/anno 
[tCO2/anno] 

 A*IA 

Dove: 

A [ha] = Area soggetta a gestione forestale  

IA [tCO2/ha/anno] = Incremento medio annuo degli Assorbimenti da gestione dedicata 

(Fonte: Ipotesi per un progetto pilota : vendita nel mercato volontario di crediti di CO2 
provenienti da gestione forestale sostenibile nell’Appennino bolognese – CISA 2010) 

4,1 

Cambiamenti di gestione forestale finalizzati ad un incremento dell’assorbimento  - Valutazione ex 
ante/monitoraggio 

Assorbimento di CO2/anno 
[tCO2/anno] 

[( A * FAfG1) – (A * FAfG0)] 

Dove: 

A [ha] = Area soggetta a gestione forestale  

FAfG [tCO2/ha/anno] = Fattore medio annuo di Assorbimento forestale per ettaro da 
Gestione specifica (FAfG1 gestione attuale; FAfG0 gestione precedente) 

 

                                       Impianti di arboricoltura tradizionale 

                                       Impianti di arboricoltura a rapida rotazione  

                                       Querco-carpineto planiziale 

                                       Pioppeto tradizionale  

 

(Fonte: INEA - Gli accordi volontari per la compensazione della CO2, Indagine conoscitiva per il 
settore forestale in Italia) 

 

 

 

  5 - 14 

18 - 25 

        11 

18 - 20 
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Scheda n.27 

SETTORE 7 – Assorbimenti ed altre Sorgenti 

Green Public Procurement - Acquisto di carta ecologica 

Acquisto Carta FSC e PEFC – Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

(R * PR) * FECV 

Dove: 

R [n°] = Numero Risme di carta A4/A3 acquistate 

PR = Peso Risma (con scelta della grammatura tra 70, 75, 80) 

FECV [tCO2/kg carta] = Fattore di emissione per la produzione di carta vergine  0,0017 

Acquisto Carta Riciclata – Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[(R * PR) * FECV] - [(R * PR) * FECR] 

Dove: 

R [n°] = Numero Risme di carta A4/A3 acquistate 

PR = Peso Risma (con scelta della grammatura tra 70, 75, 80) 

FECV [tCO2/kg carta] = Fattore di emissione per la produzione di carta vergine  0,0017 

FECR [tCO2/kg carta] = Fattore di emissione per la produzione di carta riciclata  0,00075 

Acquisto Carta non Sbiancata – Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[(R * PR) * FECV] - [(R * PR) * FECnB] 

Dove: 

R [n°] = Numero Risme di carta A4/A3 acquistate 

PR = Peso Risma (con scelta della grammatura tra 70, 75, 80) 

FECV [tCO2/kg carta] = Fattore di emissione per la produzione di carta vergine  0,0017 

FECnB [tCO2/kg carta] = Fattore di emissione per la produzione di carta non sbiancata 0,0011 

Acquisto Carta vergine con grammatura minore – Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[(R * PRs) * FECV] - [(R * PRa) * FECV] 

Dove: 

R [n°] = Numero Risme di carta A4/A3 acquistate 
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PRs = Peso Risma sostituita (con scelta della grammatura tra 75, 80) 

PRa = Peso Risma acquistata (con scelta della grammatura tra 70, 75) 

FECV [tCO2/kg carta] = Fattore di emissione per la produzione di carta vergine  0,0017 

 

FONTI 

Fonte dei fattori di emissione: Amici della Terra Rif. The Bet - The European Youth Campaign – Manuale Pratico 

Acquisto Carta vergine con grammatura minore – Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[(R * PRs) * FECV] - [(R * PRa) * FECV] 

Dove: 

R [n°] = Numero Risme di carta A4/A3 acquistate 

PRs = Peso Risma sostituita (con scelta della grammatura tra 75, 80) 

PRa = Peso Risma acquistata (con scelta della grammatura tra 70, 75) 

FECV [tCO2/kg carta] = Fattore di emissione per la produzione di carta vergine  0,0017 

FONTI 

Fonte dei fattori di emissione: Amici della Terra Rif. The Bet - The European Youth Campaign – Manuale Pratico 
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Scheda n.28 

SETTORE 7 – Assorbimenti ed altre Sorgenti 

Green Public Procurement - Sostituzione di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

Sostituzione apparecchiatura - Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[(AEs * PAEs* h) - [(AEa * PAEa * h)]* FEe 

Dove: 

AEs [n°] = Numero Apparecchiature sostituite 

PAEs kW] = Potenza Apparecchiature sostituite 

AEa [n°] = Numero Apparecchiature acquistate 

PAEa [kW] = Potenza Apparecchiature acquistate 

h [n°] = Numero ore di funzionamento 

FEe [tCO2/kWh] = Fattore di Emissione Energia elettrica mix regionale 0,000367 

Sostituzione PC e Monitor – Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[(AE * CAEs) FEe] - [(AE * CAEn) FEe] 

Dove: 

AE [n°] = Numero Apparecchiature Elettroniche acquistate = Numero Apparecchiature Elettron. sostituite 

CAEs [kWh/anno] = Consumo medio annuo apparecchiatura sostituita  

                              PC + Monitor tradizionale 

 

184,62 

CAEn [kWh/anno] = Consumo medio annuo apparecchiatura nuova  

                              PC + Monitor Piatto  

                              PC Portatile 

 

134,99 

  50,18 

FEe [tCO2/kWh] = Fattore di Emissione Energia elettrica mix regionale 0,000367 

Sostituzione Stampanti – Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[(AE * CAEs) FEe] - [(AE * CAEn) FEe] 

Dove: 

AE [n°] = Numero Apparecchiature Elettroniche acquistate = Numero Apparecchiature Elettron. sostituite 

CAEs [kWh/anno] = Consumo medio annuo apparecchiatura sostituita  

                             Stampante Laser  

33,31 

 

CAEn [kWh/anno] = Consumo medio annuo apparecchiatura nuova  6,07 
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                              Stampante Multifunzione   

FEe [tCO2/kWh] = Fattore di Emissione Energia elettrica mix regionale 0,000367 

 

NOTA METODOLOGICA 

Il Consumo medio annuo delle apparecchiature è stato calcolato sulla base delle seguenti ipotesi:  

- Ore medie giornaliere di utilizzo PC e Monitor 6 h in funzione e 1 h in stand-by (le altre ore spenti) 

- Ore medie giornaliere di utilizzo Stampanti 1 h in funzione e 6 h in stand-by per la laser e 3 h in funzione per la 
multifunzione (le altre ore spente) 

- Giorni lavorativi/anno: 220 gg 

 

Valori medi di consumo orario per apparecchiatura (Fonte: ENEA e Comune di Bologna Rif. progetto KiloWattene): 

- PC + Monitor tradizionale:  0, 139 kWh modalità in funzione e 0,0052 modalità in stand-by 

- PC + Monitor piatto:            0, 102 kWh modalità in funzione e 0,0046 modalità in stand-by 

- PC portatile:                          0, 037 kWh modalità in funzione e 0,0067 modalità in stand-by 

- Stampante Laser:                 0, 131 kWh modalità in funzione e 0,0068 modalità in stand-by 

- Stampante multifunzione: 0, 009 kWh modalità in funzione  
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Scheda n.29 

SETTORE 4 – Trasporti 

Efficientamento parco mezzi 

Sostituzione autovetture – Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[vs * (km * FEvs)] - [vametano*(km * FEvametano)] - [vagpl*(km * FEvagpl)] - ... 

Dove: 

vs [n°] = numero tot autoveicoli sostituiti nell’anno (periodo) di riferimento 

Km [km] = chilometri percorsi annualmente 

FEvs [tCO2/km] = Emissione media autoveicoli sostituiti 

(Fonte: ARPA ER - Inventario Piani Clima 2007) 

0,000198 

va [n°] = numero autoveicoli acquistati nell’anno di riferimento (per specifico carburante) 

Km [km] = chilometri percorsi annualmente 

FEva [tCO2/km] = Emissione media autoveicoli acquistati (per specifico 

carburante) 

FEvametano-EURO3-4 [tCO2/km] 

FEvagpl-EURO3-4 [tCO2/km] 

FEvabenzina-EURO4 [tCO2/km] 

FEvadiesel-EURO3 [tCO2/km] 

FEvadiesel-EURO4 [tCO2/km] 

(Fonte: INEMAR ARPA Lombardia) 

 

 

0,000173 

0,000173 

0,000205 

0,000184 

0,000181 

Sostituzione veicoli leggeri < 3,5 t - – Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[vs * (km * FEvs)] - [vadiesel*(km * FEvadiesel)] - [vabenzina*(km * FEvabenzina)] - ... 

Dove: 

vs [n°] = numero tot veicoli sostituiti nell’anno (periodo) di riferimento 

Km [km] = chilometri percorsi annualmente 

FEvs [tCO2/km] = Emissione media veicoli sostituiti 

(Fonte: ARPA ER - Inventario Piani Clima 2007) 

0,000271 

va [n°] = numero veicoli acquistati nell’anno di riferimento (per specifico carburante) 

Km [km] = chilometri percorsi annualmente 

FEva [tCO2/km] = Emissione media veicoli acquistati (per specifico carburante) 

FEvadiesel-EURO3-4 [tCO2/km] 

FEvabenzina-EURO4 [tCO2/km] 

(Fonte: INEMAR ARPA Lombardia) 

 

0,000253 

0,000370 
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Sostituzione veicoli pesanti > 3,5 t e autobus – Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[vs * (km * FEvs)] - [vadiesel*(km * FEvadiesel)] - [vabenzina*(km * FEvabenzina)] - ... 

Dove: 

vs [n°] = numero tot veicoli sostituiti nell’anno (periodo) di riferimento 

Km [km] = chilometri percorsi annualmente 

FEvs [tCO2/km] = Emissione media veicoli sostituiti 

(Fonte: ARPA ER - Inventario Piani Clima 2007) 

0,000904 

va [n°] = numero veicoli acquistati nell’anno di riferimento (per specifico carburante) 

Km [km] = chilometri percorsi annualmente 

FEva [tCO2/km] = Emissione media veicoli acquistati (per specifico carburante) 

FEvadiesel-EURO4 [tCO2/km] 

FEvadiesel-EURO5 [tCO2/km] 

FEvabenzina-conven [tCO2/km] 

 

(Fonte: INEMAR ARPA Lombardia) 

 

0,000757 

0,000691 

0,000632 
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Scheda n.30 

SETTORE 4 – Trasporti 

Riduzione spostamenti in auto  

Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[(km0 –km1) * FEv]  

Dove: 

Km0 [km] = chilometri percorsi annualmente all’anno 0 

Km1 [km] = chilometri percorsi annualmente all’anno 1  

FEv [tCO2/km] = Emissione media autoveicoli utilizzati 

 

(Fonte: ARPA ER - Inventario Piani Clima 2007) 

0,000198 
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Scheda n.31 

SETTORE 4 – Trasporti 

Riduzione del consumo di carburanti per autotrazione 

Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[(C0 –C1) * FEc]  

Dove: 

C0 [lt; kg] = quantitativo di carburante consumato annualmente all’anno 0 

C1 [lt; kg] = quantitativo di carburante consumato annualmente all’anno 1  

FEc [tCO2eq/lt; tCO2eq/kg] = Fattore di Emissione medio per tipologia di 

carburante 

Fattore emissione medio per 1 lt di benzina 

Fattore emissione medio per 1 lt di diesel 

Fattore emissione medio per 1 kg di metano 

Fattore emissione medio per 1 lt di GPL 

 

(Fonte: ARPA ER - Inventario Piani Clima 2007) 

 

 

0,0025 

0,0029 

0,0017 

0,0017 
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Scheda n.32 

SETTORE 4 – Trasporti 

Realizzazione e/o estensione e/o riqualificazione piste ciclabili 

Realizzazione e/o estensione piste ciclabili – Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[(P * km) * FEv]  

Dove: 

P [n°] = numero medio di passaggi in bici per km di pista ciclabile all’anno 

(Fonte: ENEA - Scenario GAINS) 
748.800 

Km [km] = km di pista ciclabile realizzata 

FEv [tCO2/km] = Emissione media autoveicoli 

(Fonte: ARPA ER - Inventario Piani Clima 2007) 
0,000198 

Riqualificazione piste ciclabili – valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[[(P * km) * FEv] / 100] * 70 

Dove: 

P [n°] = numero medio di passaggi in bici per km di pista ciclabile all’anno 

(Fonte: ENEA - Modello GAINS) 
748.800 

Km [km] = km di pista ciclabile riqualificata (messa in sicurezza, segnaletica, etc) 

FEv [tCO2/km] = Emissione media autoveicoli per km 

(Fonte: ARPA ER - Inventario Piani Clima 2007) 
0,000198 

 

NOTA METODOLOGICA 

Per questa scheda è stata utilizzata l’ipotesi sui passaggi medi per le piste ciclabili, prevista dal modello GAINS. 
Secondo lo scenario GAINS un generico chilometro di pista ciclabile sono previsti: 

 

 100 passaggi/ora 

 3 km di percorrenza media 

 8 ore/giorno, per 6 giorni/settimana, per 52 settimane7anno 

 249.600 passaggi/anno 

 748.800 passaggi per km/anno. 

 

Moltiplicando il numero di passaggi per km/anno ai km di pista ciclabile realizzata, si ottengono i km NON percorsi in 
auto. 

Per una realizzazione (ex novo) e/o un’estensione della pista ciclabile si considera il 100% del risparmio di CO2, per 
interventi di riqualificazione si considera il 70% del risparmio di CO2. 
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Scheda n.33 

SETTORE 4 – Trasporti 

Realizzazione di parcheggi scambiatori e di attestamento 

Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[(v * d) * FEv] 

Dove: 

v [n°] = numero di autoveicoli che usufruiscono del parcheggio all’anno  

NOTA: 

Se il dato reale non è presente, stimare in base alla capienza complessiva del parcheggio ed alla fruizione media 
giornaliera 

d [km] = distanza, in chilometri, del parcheggio dal centro cittadino (Andata + Ritorno) 

FEv [tCO2/km] = Emissione media autoveicoli  

(Fonte: ARPA ER - Inventario Piani Clima 2007) 

0,000198 
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Scheda n.34 

SETTORE 4 – Trasporti 

Realizzazione e/o estensione Zone a Traffico Limitato 

Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[(E * Pv% * Pvn°) (P * v) * FEv]  

Dove: 

E [%] =Estensione % della ZTL rispetto al centro urbano  

Pv% [%] = % della percorrenza delle autovetture nel centro urbano 12% 

Pvn° [n°/km] = percorrenza media di autovetture nel centro urbano 12 

(Fonte: ENEA – Ipotesi Scenario GAINS) 

NOTA: 

E * Pv% * Pvn° = R [%] = riduzione % autovetture per km di ZTL 

P [km/anno] = percorrenza media annua per autovettura nel centro urbano  

(Fonte: ENEA - Scenario GAINS - Elaborazione) 
5.695 

v [n°] = numero autovetture circolanti nell’anno di riferimento 

(Fonte: ACI – Parco veicolare) 

NOTA: 

R * P * v = PR [km] = Percorrenze ridotte delle autovetture nella ZTL 

FEv [tCO2/km] = Emissione media autoveicoli 

(Fonte: ARPA ER - Inventario Piani Clima 2007) 
0,000198 

 

NOTA METODOLOGICA 

Per questa scheda è stata utilizzata l’ipotesi sulle percorrenze medie delle autovetture nell’ambito del centro urbano 
delle città, prevista dal modello GAINS. 

Se si dispone del dato territoriale specifico di ripartizione percentuale delle autovetture secondo la tipologia di 
carburante è possibile effettuare un calcolo più preciso della riduzione delle emissioni di CO2, utilizzando i fattori medi 
di emissione specifici:  

 

FEvametano-EURO3-4 [tCO2/km] = 0,000173 

FEvagpl-EURO3-4 [tCO2/km] = 0,000173 

FEvabenzina-EURO4 [tCO2/km] = 0,000205 

FEvadiesel-EURO3 [tCO2/km] = 0,000184 

FEvadiesel-EURO4 [tCO2/km] = 0,000181 

(Fonte INEMAR ARPA Lombardia) 
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Scheda n.35 

SETTORE 4 – Trasporti 

Spostamento modale verso sistemi di mobilità a basse emissioni (riduzione della percorrenza di autovetture 
private nel centro urbano attraverso varie iniziative, quali: il potenziamento del TPL, l’istituzione di servizi di 
car sharing, di car pooling, l’introduzione del telelavoro, etc.) 

Valutazione ex ante/monitoraggio  

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[(v * km) * FEv] 

Dove: 

v [n°] = stima del numero annuo dei nuovi utenti che usufruiscono del servizio (o aderiscono all’iniziativa), il 
numero degli utenti corrisponde al n° delle auto che non circolano 

km [km] = stima dei chilometri medi evitati in auto, con l’attuazione del servizio/iniziativa  

FEv [tCO2/km] = Emissione media autoveicoli  

 

(Fonte: ARPA ER - Inventario Piani Clima 2007) 

0,000198 
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Scheda n.36 

SETTORE 4 – Trasporti 

Realizzazione di rotatorie stradali in sostituzione di incroci semaforizzati 

Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

N * ft * FEv * Vm * RLT *  gg  

Dove: 

N = numero di ore di punta 4 

ft [veh/h] = flusso di traffico medio nelle ore di punta 

 

In assenza di un dato comunale specifico, in tabella  si riportano i flussi di traffico medio, minimo, massimo e 
mediana relativi all'ora di punta per 4 tipologie di strade individuate. E' indicato inoltre il numero di archi per 
ciascuna tipologia di strada. 

I dati sono stati ricavati tramite simulazione con il modello VISUM relativamente all'anno 2009. 

(fonte: Arpa Emilia Romagna - Sezione di Ravenna Area Monitoraggio e Valutazione Qualità dell'aria, Rumore, CEM) 

 

FEv [tCO2/km] = Emissione media autoveicoli  

(Fonte: ARPA ER - Inventario Piani Clima 2007) 

0,000198 

Vm [km/h] = velocità media nell’intorno della rotatoria 
30 km/h 

(valore consigliato) 

RLT [h]  =  risparmio di tempo medio per la percorrenza dell’incrocio nelle ore di punta 
rispetto all’incrocio semaforizzato 

0,011667 

Fonte: Comune di Reggio 
Emilia (Mobility Manager) 

gg [gg/anno] = giorni lavorativi in un anno 220 
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Scheda n.37 

SETTORE 4 – Trasporti 

Realizzazione di idrovie per il trasporto merci 

Valutazione ex ante/monitoraggio 

Risparmio di CO2eq/anno 
[tCO2eq/anno] 

[[N(A)  * p(A) * Ls (A) * FE(A)] – [N(N) * p(N) * FE(N) * Li(N)]] * gg 

Dove: 

N(A)  =  numero di viaggi di autotreni al giorno evitati 360 

p(A) [t] = portata autotreno  35 

Ls (A) [km] = lunghezza del percorso stradale evitato 65  

fonte: GMAPS Pontelagoscuro - 
Porto Garibaldi 

FE(A) [gCO2eq/(ton*km)] = fattore di emissione autotreno 198  

(fonte: DEFRA HGV road freight, 
Rigid, > 17t, 52% weight laden) 

N(N) = numero di corse tramite idrovia al giorno 6 

p(N) [ton] = portata delle navi  2100 

Li(N) [km] = lunghezza del tratto idrovia 70 (fonte: ARNI) 

FE(N) [gCO2eq/[ton*Km] = fattore di emissione nave 14 

(fonte: DEFRA General Cargo 0-4999 
dwt) 

gg [giorni/anno] = giorni lavorativi in un anno 

 

220 

Nota: i dati riportati nella scheda metodologica si riferiscono all’idrovia ferrarese. La metodologia può essere applicata ad altri 
tratti di idrovia previo reperimento di parametri di calcolo specifici. 

 


