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PREMESSA  
 

 
Cavriago è da sempre impegnata nella lotta ai cambiamenti climatici, molto è stato fatto per contribuire 

alla riduzione delle emissioni e migliorare l’efficienza energetica. Negli anni scorsi abbiamo sostenuto 

importanti investimenti sul  fotovoltaico, costruito nuove piste ciclo-pedonali, illuminazione pubblica a LED, 

interventi di riqualificazione energetica e nuovi edifici pubblici in classe B. Altre azioni sono in procinto di 

essere completate come, ad esempio, il nuovo impianto di cogenerazione per la Casa Protetta comunale. 

Il Patto dei Sindaci è una proposta della Comunità Europea, che si fa promotrice di azioni che valorizzino e 

riconoscano i Comuni come attori di un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti al 

cambiamento climatico. Nei nostri Comuni infatti, si sostanzia in maniera concreta  il legame tra le scelte 

della politica e la vita delle persone.  

Siamo consapevoli che il miglioramento ambientale non si raggiunge soltanto attraverso la produzione e 

l’impiego di energie rinnovabili, per questo crediamo che serva un coinvolgimento attivo di tutta la 

collettività, siano essi cittadini o soggetti economici del nostro territorio. Abbiamo identificato nel Patto dei 

Sindaci lo strumento fondamentale per condurre nei prossimi anni una efficace verifica sull’attuazione delle 

politiche energetiche ed ambientali del nostro Comune. E’ un impegno preciso e concreto, la cui 

valutazione contribuirà a responsabilizzare e coinvolgere tutta la nostra comunità.  

 

 

 

Stefano Corradi  

Assessore all’Ambiente ed Energia 

del Comune di Cavriago 
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POLITICA AMBIENTE ED ENERGIA DEL COMUNE DI CAVRIAGO  
Il Comune di Cavriago si impegna durante lo svolgimento delle proprie attività a: 

a) Introdurre a livello Politico-decisionale e gestionale le fondamenta per uno sviluppo sostenibile del patrimonio comunale attraverso 
la tutela e il miglioramento delle condizioni ambientali e di sicurezza del territorio governato, con azioni mirate e condivise dai 
cittadini; 

b) Mantenere la conformità a tutte le leggi e regolamenti in materia di ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro applicabili in ambito 
comunale e agli altri requisiti sottoscritti dall’organizzazione impegnandosi ad individuarle con procedure apposite; 

c) Individuare e tenere aggiornati gli aspetti ed impatti ambientali (diretti ed indiretti) nonché i rischi derivanti dalle attività, prodotti e 
servizi di propria competenza e dalle attività svolte da terzi sul territorio, su cui può esercitare un’influenza, valutando a priori gli 
impatti e i rischi derivanti da tutte le nuove attività e da tutti i nuovi processi; 

d) Perseguire il miglioramento continuo teso alla riduzione degli impatti ambientali e dei rischi collegati alle attività ed alla prevenzione 
dell’inquinamento; 

e) Considerato che il territorio è una risorsa finita, sviluppare politiche di gestione e di governo del territorio finalizzate alla 
valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse ambientali e contribuire concretamente alla tutela della qualità ambientale del 
sistema territoriale, nell’obiettivo di favorire l’incremento della qualità della vita; 

f) Promuovere iniziative per la divulgazione e lo sviluppo della agricoltura biologica e la salvaguardia della biodiversità (flora e fauna 
autoctone). 

Per tradurre in azioni concrete tali propositi, il Comune ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la 

norma UNI EN ISO 14001 ed integrato al sistema di Contabilità Ambientale.  

Le politiche e le linee guida dell'Unione Europea sui temi energetici ed ambientali, assieme alle politiche energetiche nazionali, regionali 

e provinciali, rappresentano un quadro di riferimento in cui svolgere azioni e sviluppare piani coerenti con le peculiarità del territorio di 

Cavriago, con un focus particolare sul risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili. In tal direzione il Comune di Cavriago ha 

deciso di sottoscrivere il Patto dei Sindaci con l'ambizioso obiettivo di ridurre considerevolmente i consumi e le emissioni di gas 

climalteranti di tutto il comune entro il 2020. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL COMUNE IN MATERIA DI AMBIENTE ENERGIA E SICUREZZA 

In riferimento alla natura e dimensione delle attività presenti sul territorio, degli impatti e rischi da queste generate e nella logica del 

miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia di ambiente e sicurezza, l’Amministrazione si pone i seguenti obiettivi 

prioritari: 

1. Promuovere la sensibilizzazione dei dipendenti di ogni livello verso la protezione ambientale e la gestione in sicurezza del proprio 
lavoro, realizzando adeguati programmi di formazione in merito per responsabilizzarli nelle proprie attività e garantirne la 
partecipazione, il coinvolgimento e la consultazione per la sicurezza e per il processo di miglioramento continuo; 

2. Assicurare una risposta ad una qualunque sollecitazione proveniente dall’esterno nel settore dell’ambiente e della sicurezza; 
3. Svolgere attività divulgative/informative agli studenti delle scuole, ai cittadini e turisti, ai fini del rispetto ambientale e promuovere 

forme di partecipazione attiva del cittadino al processo di miglioramento; 
4. Individuare le possibili configurazioni di emergenza e adottare le misure necessarie per ridurne gli impatti ambientali ed i rischi per 

la salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini; 
5. Mantenere e migliorare sul territorio un sistema integrato di gestione del ciclo delle acque, finalizzato alla tutela e al risparmio delle 

risorse idriche - ambientali; 
6. Attuare nel contesto dei nuovi strumenti urbanistici una Politica mirata alla sostenibilità ambientale ed in particolare finalizzata a 

gestire: 

 il territorio come risorsa limitata e non rinnovabile, 

 le emissioni sonore, atmosferiche, ed elettromagnetiche, 

 il suolo ed il sottosuolo, 

 i corpi idrici superficiali e sotterranei, 

 la tutela degli aspetti paesaggistici, 

 l'inquinamento luminoso, 

 gli impatti derivanti dal consumo di risorse energetiche. 
7. Perseguire strategie mirate alla moderazione del traffico urbano volte ad aumentare la sicurezza stradale e a migliorare la qualità 

dell’aria e in senso più esteso la qualità dell’ambiente nelle aree urbane; 
8. Monitorare i consumi di risorse energetiche e promuovere iniziative finalizzate al risparmio e all’utilizzo di fonti rinnovabili; 
9. Migliorare la fruizione e la qualità del verde pubblico e dei sistemi naturali anche attraverso l’adozione di nuovi strumenti di 

pianificazione. 
10. Incrementare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti ottenute promuovendo campagne periodiche di sensibilizzazione 

indirizzate ai cittadini e coordinandosi con l’ente gestore del servizio per incentivare iniziative volte all’ulteriore miglioramento, 
promuovendo inoltre analoghe iniziative per promuovere ed incentivare la riduzione dei rifiuti; 

11. Promuovere ed incentivare l’acquisizione di certificazioni ambientali ISO 14001 e l’adesione ad EMAS da parte dei privati operanti 
sul territorio; 

12. Adottare criteri tesi al rispetto dell’ambiente nella gestione delle proprie forniture 
 

In termini finanziari, il Comune si impegna a destinare per l’attuazione della presente politica ambientale almeno il 10% dei fondi investiti 

annualmente in bilancio. La presente Dichiarazione di Politica sarà diffusa a tutto il personale comunale e resa disponibile a tutte le parti 

interessate. 
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INTRODUZIONE  
 

Dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia nel 2008, la Commissione europea ha lanciato il 

Patto dei Sindaci per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche 

nel campo dell’energia sostenibile. 

Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali 

impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. 

Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo di 

riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

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

preparare un Inventario di Base delle Emissioni (IBE o BEI), e a presentare, entro l’anno successivo alla 

firma, un Piano d’azione per l’energia sostenibile (SEAP o PAES) in cui sono delineate le azioni principali 

che essi intendono avviare. 

/ /  O U T P U T  P R I N C I P A L I  P R E V I S T I  D A L  P A T T O  D E I  S I N D A C I  

Di seguito è riportata una sintesi dei principali output previsti dall’adesione al Patto. 

/ /  I N V E N T A R I O  D I  B A S E  D E L L E  E M I S S I O N I  ( B E I )  

L’inventario di Base delle emissioni rappresenta la baseline, il punto zero di riferimento per valutare gli 

obiettivi e le azioni di riduzione di CO2 messe in campo dalle Amministrazioni nell’ambito del proprio piano. 

Le linee guida comunitarie suggeriscono il 1990 come anno di riferimento sul quale calcolare l’inventario 

delle emissioni; naturalmente la scelta di una data cronologicamente troppo lontana condiziona 

negativamente la disponibilità dei dati caratteristici per l’implementazione del bilancio del clima, a tal 

proposito i BEI elaborati dai Comuni dell’Unione Val d’Enza prendono come anno base il 2007. 

Da un punto di vista metodologico, si è scelto il 2007 come anno base al fine di coniugare la disponibilità di 

dati certi e affidabili con la valorizzazione delle attività di riduzione delle emissioni già implementate negli 

anni da parte delle Amministrazioni. 

/ /  P I A N O  D ’ A Z I O N E  P E R  L ’ E N E R G I A  S O S T E N I B I L E  

( P A E S )  

A valle dell’inventario di base delle emissioni, l’analisi dei diversi 

settori di attività ha portato ad una valutazione delle possibili 

politiche attuative per la mitigazione dei gas serra. Queste 

politiche sono state definite sulla base delle esigenze ed 

opportunità dell’amministrazione e sull’analisi critica dei risultati 

del BEI. La valutazione, basata sul rapporto cost/effective, e ha 

come obiettivo ultimo quello di garantire il raggiungimento 

dell’obiettivo di riduzione della CO2 ed il rispetto dei limiti 

imposti dal programma 20/20/20. 



 

 

Comune di Cavriago 

 

6 

Le politiche di intervento hanno generato una serie di azioni, raggruppate in schede, contenenti, tra le 

altre, le seguenti informazioni: 

 Tipologia d’intervento; 

 Periodo o data di attuazione; 

 Durata dell’intervento (prevista o consuntiva); 

 Valore di risparmio atteso in termini di emissioni. 

Il PAES del Comune di Cavriago è quindi composto da 16 schede di riferimento indicanti le azioni che 

l’amministrazione si impegna a portare avanti negli anni (2007-2020) per ridurre di almeno il 20% le 

emissioni di CO2 rispetto al 2007. 

Le azioni dettagliate riguardano diversi settori di intervento tra i quali, in particolare, riqualificazione 

energetica di edifici e impianti, realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, realizzazione di piste 

ciclopedonali, azioni di riduzione dei rifiuti e aumento della raccolta differenziata, azioni di sensibilizzazione 

e informazione rivolte ai cittadini, riqualificazione dell’illuminazione pubblica, azioni di green procurement. 

METODOLOGIA E STRUTTURA  

L’impostazione del progetto 

La Regione Emilia-Romagna, al fine di sostenere 

l'adesione di tutti i Comuni del territorio regionale 

al Patto dei Sindaci, ha emanato nel 2012 un 

bando per l'adesione al Patto e per la realizzazione 

del successivo Piano di Azione per l'Energia 

Sostenibile, cofinanziando le forme associate di 

Comuni e aiutandole operativamente attraverso la 

predisposizione di un kit di strumenti utili ad 

affrontare tutte le fasi del Patto. 

I Comuni dell’Unione “Val d’Enza” hanno aderito 

alla suddetta iniziativa, partecipando al bando e 

sperimentando per primi la metodologia 

regionale. 

Per implementare e garantire negli anni il funzionamento dei processi previsti dal Patto, i Comuni della Val 

d’Enza si sono innanzitutto strutturati attraverso la costituzione di un tavolo politico di indirizzo e 

coordinamento e di un tavolo tecnico incaricato di affrontare gli aspetti operativi del progetto.  

Il tavolo tecnico ha permesso di creare una rete locale dei Comuni dell’Unione, nella quale viene favorito 

lo scambio di esperienze e la condivisione di problemi, e che una volta istituita può essere sistematizzata 

nel tempo; facilitando lo sviluppo dei processi previsti dal Patto e soprattutto la condivisione degli obiettivi 

e delle azioni su scala sovra comunale, permettendo di costituire una “massa critica”, per esempio, per lo 

sviluppo congiunto di progetti e la partecipazione a bandi di finanziamento in campo energetico. 
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In questo modo il coinvolgimento operativo del personale dei Comuni è avvenuto fin da subito in modo 

forte e ciò ha permesso di limitare il supporto esterno alle sole funzioni di formazione, tutoraggio e 

supporto tecnico per portare a termine le prime due fasi del patto dei Sindaci (BEI e PAES). 

Il progetto si è sviluppato attraverso workshops tematici che hanno rappresentato dei veri e propri 

laboratori di lavoro dove i tecnici dei Comuni coinvolti sono stati formati e supportati nello sviluppo delle 

diverse fasi previste dal Patto. 

Durante gli incontri periodici ai tecnici sono stati forniti tutti gli strumenti teorici e pratici per sviluppare in 

autonomia e in modo coordinato il proprio BEI e PAES; inoltre sono stati presentati casi di eccellenza e 

discusse step by step le fasi di attuazione del Patto di ogni Comune, al fine di arrivare ad una impostazione 

condivisa, anche con gli enti preposti al controllo del territorio e alla gestione dei dati ambientali (Regione, 

Provincia, ARPA, AUSL, Consorzi di Bonifica, ecc…). 

La metodologia operativa e gli strumenti utilizzati sono conformi alle linee guida comunitarie del Covenant 

of Mayors e fanno riferimento alle più innovative sperimentazioni in materia, riconosciute dalla Regione 

Emilia Romagna e da ARPA, ovvero il metodo derivato dal progetto LIFE “LAKS”1 e i suoi successivi sviluppi 

regionali2 (IPSI e CLEXI). 

Per quanto riguarda la raccolta dei “dati interni”, ovvero inerenti il patrimonio comunale, l’adesione al 

Patto ha rappresentato l’occasione per sistematizzare nei Comuni tale raccolta, attraverso il riconoscimento 

di una o più figure interne alle amministrazioni dedicate a tale compito. 

Per quanto concerne invece i dati territoriali, si è ritenuto opportuno utilizzare i dati forniti e convalidati da 

ARPA e Regione Emilia Romagna, che nel tempo ne garantiranno l’aggiornamento. 

In particolare, per quanto riguarda i territori comunali dell’Unione Val d’Enza, la Regione ha messo a 

disposizione una banca dati contenente i consumi elettrici, in serie storica 2007-2012, di illuminazione 

pubblica, settore residenziale, industria e terziario e i consumi di gas complessivi dell’intero territorio 

comunale, in serie storica 2009-2012, forniti direttamente dai distributori (rispettivamente Enel e IREN-

SNAM). Relativamente ai consumi di gas, mancando i dati del 2007, è stata fatta inizialmente una stima, 

concordata con la Regione, dei consumi dell’anno di riferimento, basandosi sui consumi degli anni a 

disposizione e successivamente il dato complessivo è stato ripartito per i settori: residenziale, industria e 

terziario, basandosi sui dati messi a disposizione dalla Regione tramite il database INEMAR 2010. 

Sono state svolte attività di formazione a politici e stakeholders locali, in modo da far conoscere gli 

impegni, i contenuti, gli strumenti e le opportunità legate al Patto e coinvolgerli nei processi di condivisione 

degli obiettivi e delle azioni previsti dal PAES. 

In ottemperanza a quanto richiesto dalla campagna europea, si è optato per la redazione di un PAES per 

ogni Comune, in cui oltre alle azioni che fanno riferimento al solo ambito territoriale comunale, vi siano 

anche una serie di azioni coordinate e condivise tra i Comuni dell’Unione e che fanno riferimento ad ambiti 

sovra comunali.  

                                                           
1 vedi http://www.comune.re.it/laks 

2 vedi http://energia.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/politiche-europee/patto-sindaci/strumenti-operativi-per-il-paes 
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La metodologia regionale 

Per promuovere un metodo omogeneo e confrontabile a livello regionale per la realizzazione dell'inventario 

di base delle emissioni e per la rendicontazione delle azioni previste dal PAES e favorendo i firmatari del 

Patto dei Sindaci, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito dell'esperienza dei Piani Clima, ha elaborato delle 

"Linee guida per la definizione e attuazione di una strategia di riduzione delle emissioni di gas serra da 

parte delle pubbliche amministrazioni", coerenti anche con le linee guida europee del JRC, e prodotto degli 

strumenti operativi che i Comuni possono utilizzare per l'elaborazione del BEI e la quantificazione dei 

risultati delle azioni proposte nel PAES per la riduzione delle emissioni di CO2 (rendicontazione delle azioni). 

Questi strumenti sono stati sviluppati dalla Regione Emilia-Romagna con il supporto tecnico di ARPA Emilia-

Romagna e di ERVET. 

Per l'elaborazione del BEI è stato necessario partire dai dati di consumo energetico che si verificano nel 

territorio comunale, e applicando a tali consumi opportuni fattori di emissione è stato possibile ricavarne le 

relative emissioni di gas serra. Conseguentemente, gli strumenti operativi che la Regione ha fornito per 

l'elaborazione del BEI sono: 

 i dati di consumo energetico 

territoriali suddivisi per le diverse 

fonti energetiche (energia elettrica, 

gas, prodotti petroliferi) e i diversi 

settori (residenziale, terziario, 

industriale, trasporti); 

 un calcolatore per la conversione dei 

consumi energetici in emissioni di gas 

serra (IPSI); 

 uno strumento che consente la 

rendicontazione, secondo 

metodologie standard e già condivise 

in altre esperienze regionali, in 

particolare dei Piani Clima, dei 

risultati delle azioni che le 

Amministrazioni intendono realizzare 

per raggiungere i propri obiettivi di 

riduzione delle emissioni. 

 

Dati di consumo energetico territoriali 

Attraverso le proprie attività istituzionali, la Regione è stata in grado di fornire una serie di dati di consumo 

energetico riferiti a diverse scale territoriali e temporali, che i Comuni hanno potuto utilizzare ai fini 

dell'elaborazione del BEI o dei bilanci energetici locali. Le principali fonti di tali dati consistono 
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nell'inventario regionale INEMAR (INventario delle EMissioni in ARia), nel Sistema informativo energetico 

regionale, e nei dati forniti da Snam, Terna, Confservizi, Enel. 

Inventario delle emissioni serra per il Patto dei Sindaci (IPSI) 

IPSI, evoluzione e aggiornamento di due precedenti metodologie (progetto LIFE “LAKS” e Piani Clima), è 

stato sviluppato da Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna come un foglio elettronico di facile 

utilizzo, che assiste in modo efficiente e rapido nella redazione del BEI, basandosi sui consumi energetici del 

territorio comunale nell’anno di riferimento.  

IPSI è diviso in schede che richiamano i settori del PAES e converte automaticamente i dati inseriti relativi 

ai consumi energetici e ai rifiuti in emissioni serra (CO2 equivalente) utilizzando opportuni fattori di 

emissione. 

Strumenti per lo sviluppo e il monitoraggio del PAES (CLEXI) 

CLEXI è un software gestionale gratuito web based, sviluppato e amministrato da ERVET per conto della 

Regione Emilia-Romagna, che consente di gestire la costruzione e l’implementazione dei piani territoriali 

locali e della programmazione locale connessi con le politiche per il clima (piani clima) e l’energia 

sostenibile PAES. 

È uno strumento utile nella fase di redazione del PAES e del suo monitoraggio. Permette di inserire le 

singole azioni, di comporre il piano, di rendicontare l'effetto delle azioni in termini di riduzione di CO2, di 

monitorare e produrre reportistica da inserire nel PAES. 

Gli strumenti così definiti, oltre a fornire un concreto aiuto alla redazione dei PAES da parte dei firmatari, 

hanno come obiettivi: 

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

 la semplificazione delle attività di redazione dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 

 la coerenza con altri strumenti programmatori sviluppati dalla Regione; 

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

L’utilizzo da parte degli Enti Locali degli strumenti proposti, oltre a contribuire a sviluppare un sistema 

omogeneo regionale, permetterà di attivare un ulteriore canale di collegamento tra Regione ed Enti Locali 

per realizzare le iniziative più efficaci a sostenere la realizzazione e l’implementazione dei PAES. 

 

La struttura del report 

Questo report è sviluppato a partire dalle linee guida del progetto LIFE “LAKS” per fungere da strumento 

per la comunicazione interna ed esterna relativa ai risultati emersi dal BEI elaborato con IPSI e dal PAES 

elaborato con CLEXi. 

Il BEI è suddiviso in due sezioni principali: 
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A. Emissioni delle attività comunali: si riferisce a tutte le emissioni per cui il Comune in quanto 

Ente è direttamente responsabile.  

B. Emissioni relative al territorio: si riferisce a tutte le emissioni generate all'interno dei confini 

amministrativi del comune. 

Ogni macrocategoria è suddivisa in sottosettori, come descritto di seguito.  

Questo report riepiloga tutti i principali dati raccolti dal Comune e l'intero inventario che raccoglie tutte le 

informazioni disaggregate (riportate nel compendio tecnico). 

 
Settori delle amministrazioni locali inclusi in ogni sezione 
 
 

A. Sezione attività comunali 

Edifici pubblici 

Parco auto comunale 

Illuminazione pubblica 

 

 

B. Sezione territoriale 

Residenziale 

Terziario 

Industriale 

Trasporti 

Rifiuti 

Produzione locale di energia 

 

Così come consentito dalle linee guida del Patto dei Sindaci, si è optato, per tutti i Comuni dell’Unione, di 

programmare e realizzare le azioni finalizzate alla riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 nei propri 

ambiti di attività (edifici pubblici, parco auto comunale e illuminazione pubblica) e in quei settori del 

territorio in cui l’Ente può avere un’influenza più o meno diretta; ci si riferisce in particolare al settore 

residenziale, attraverso per esempio l’emanazione di regolamenti specifici, ed al settore trasporti, 

attraverso la realizzazione di interventi diretti quali per esempio piste ciclabili, rotatorie, provvedimenti sul 

traffico,... In questa fase iniziale sono stati esclusi i settori industria e terziario, sia in termini di emissioni 

(IBE) che di azioni, proprio perché su questi settori gli Enti non hanno forti strumenti di indirizzo e 

pianificazione. 
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I Comuni dell’Unione però si stanno impegnando già da ora a trasmettere ai propri cittadini ed alle imprese 

la cultura del risparmio, dell’efficienza energetica e dell'uso di fonti rinnovabili, per facilitare un'ampia 

diffusione di interventi a basso consumo di energia e di riqualificazione energetica. Sono stati infatti 

realizzati alcuni momenti di sensibilizzazione e formazione proprio su questi temi, con un “pacchetto” di 

incontri dedicati alla cittadinanza, alle imprese e al commercio, che hanno consentito alle Amministrazioni 

di attivare percorsi di coinvolgimento degli stakeholders locali in grado di allargare nel medio periodo le 

azioni di riduzione della CO2 a tutti i settori. 

La sezione del report relativa al PAES riporta innanzitutto l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 

2020 e di seguito una sintesi delle schede d’azione e dei relativi risultati necessari per raggiungere il target 

di riduzione. 
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ANALISI DEL CONTESTO  

Informazioni sul Comune 

Il Comune di Cavriago è un piccolo comune situato in provincia di Reggio Emilia, nella cintura del comune 

capoluogo. Il territorio di Cavriago si sviluppa nel settore centro meridionale della Val Padana, nella zona 

denominata Val d’Enza. Il territorio comunale ha una forma sub triangolare e confina ad ovest con il 

Comune di Bibbiano e, sugli altri lati, con il Comune di Reggio Emilia.  

Il capoluogo comunale dista 10 chilometri in direzione sud-ovest dal casello autostradale di Reggio Emilia. 

La strada provinciale per Montecchio Emilia, comodamente fruibile dalla città, collega direttamente Reggio 

a Cavriago. Da Parma il territorio è raggiungibile tramite la strada statale 513. La linea ferroviaria è di 

piccole dimensioni ed attraversa trasversalmente il territorio a nord dell’abitato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Localizzazione del Comune di Cavriago 

Il territorio di Cavriago, per dimensioni, è il secondo più piccolo Comune della Provincia (17 Kmq) ma con un 

numero di abitanti residenti inferiori a 10.000, risulta uno dei Comuni con la più alta densità abitativa della 

Provincia (Tab.1).  

L’economia del Comune è storicamente basata sull’agricoltura e l’allevamento e si ricollega alla produzione 

tipica locale del Parmigiano Reggiano. Le attività industriali si sono progressivamente sviluppate negli anni e 

sono rappresentate da piccole/medie imprese, principalmente operanti nel settore meccanico e si 

concentrano soprattutto nell’area produttiva ecologicamente attrezzata localizzata a Corte Tegge. 

=  100 Km 

=  10 Km 

=  50 Km 
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Cavriago in sintesi presenta tre realtà principali, come evidenziato nella planimetria di seguito riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripartizione dell’uso del suolo a Cavriago (planimetria SCALA 1:50.000) 

 

- La superficie urbanizzata, ricalcolata nel 2009, 

occupa circa il 18% dell’intera superficie 

comunale: la zona residenziale è limitata a nord 

dalla ferrovia e a sud dalla strada provinciale 

Reggio E. – Montecchio E. In quest’area sono 

presenti anche tutte le funzioni di servizio ed 

una quota di funzioni produttive. Il 5% dell’area 

urbanizzata è occupato produttiva 

ecologicamente attrezzata di Corte Tegge: 

localizzata in posizione periferica rispetto al 

centro urbano, all’estremità nord-est del territorio, 

che rappresenta il polo produttivo comunale, in 
Ripartizione  dell’utilizzo del terreno al 31/12/2009 

Zona industriale 

Corte Tegge 

Zona agricola 

Area urbana 
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continuità con quello del Comune di Reggio Emilia; 

- Il territorio rurale: occupa in termini assoluti la maggior parte del territorio comunale (circa il 78 % del 

territorio). La zona pianeggiante a nord ha mantenuto il carattere di territorio rurale, caratterizzato 

dalla produzione del Parmigiano Reggiano, con prati polifiti, colture foraggiere e allevamenti. L’area 

pedecollinare a sud è caratterizzata da colture foraggiere, prati e da piccoli nuclei rurali.  

- Il restante 4 % è rappresentato da territorio urbanizzabile. 

 
Informazioni generali 

 

Comune di Cavriago 

Popolazione residente al 31/12/2007 9.536 

Area geofisica (km2) 17 

Densità abitativa (ab/km2) 561 

Anno di riferimento scelto per le emissioni 
delle attività comunali 

2007 

Anno di riferimento scelto per le emissioni 
relative al territorio 

2007 

Fonte dei dati: Comune di Cavriago 
 

 

Analisi del contesto energetico 

 
Di seguito si riporta un’analisi dei consumi energetici del territorio relativamente all’energia elettrica e il gas 

naturale. Come già anticipato si è scelto il 2007 come anno base al fine di coniugare la disponibilità di dati 

certi e affidabili con la valorizzazione delle attività di riduzione delle emissioni già implementate negli anni 

da parte delle Amministrazioni. 

  
Consumi di energia elettrica nel Comune di Cavriago: 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RESIDENZIALE 10.590.245 10.821.339 11.045.868 11.057.586 10.784.009 10.939.865 

INDUSTRIA 37.436.193 39.244.676 35.337.978 36.701.085 36.770.900 37.029.013 

TERZIARIO 13.050.251 13.533.946 13.300.662 13.348.309 13.575.165 13.802.816 
 Fonte: Enel, dati in kWh  
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Fonte: Enel, dati in kWh  
 
 

 
Consumi di gas nel Comune di Cavriago: 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RESIDENZIALE 1.955.492  1.998.164  2.043.843  2.166.188  1.943.292  1.941.466  

INDUSTRIA 6.912.605  7.246.542  6.538.669  7.189.764  6.626.161  6.571.433  

TERZIARIO 2.409.733  2.499.047  2.461.053  2.614.941  2.446.261  2.449.546  
Fonte: distributori GN, dati in Smc 

 

 
 
Come si evince dalle tabelle e dalle figure sopra riportate il settore più energivoro è quello industriale, il 
60% sul totale delle tre voci, mentre terziario e residenziale presentano consumi del tutto analoghi, 
rispettivamente 22% e 18%. Per quanto riguarda il trend pluriennale si può notare un lieve calo nei consumi 
del 2009 del settore industriale (-10% rispetto all’anno precedente), mentre gli altri due comparti 
presentano un trend costante.  
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Dai dati emerge un aspetto molto interessante che riguarda la correlazione consumi energetici-crisi 
economica, appare infatti evidente che nel nostro territorio gli effetti della crisi economica degli ultimi anni 
non abbiano alterato significativamente i consumi energetici. 
 
Le emissioni di gas climalteranti  

 
Questa tabella riassume tutte le emissioni totali di gas serra del comune, le emissioni totali del territorio e i 
dati più specifici sulle emissioni delle attività comunali, queste ultime separate per evidenziare quale parte 
delle operazioni direttamente controllate dal comune è responsabile delle emissioni totali di gas serra del 
territorio. 
 
Emissioni totali del comune di Cavriago (anno 2007) 
 

Comune di Cavriago 

Emissioni totali di gas serra del territorio 
(tCO2e) 

63.855,38 

Emissioni totali di gas serra delle attività 
comunali (tCO2e) 

1.165,74 

Totale emissioni (tCO2e) 65.021,12 

 
 
Emissioni totali del comune (anno 2007) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Percentuale delle emissioni 
del comune sul totale delle 
emissioni  2% 
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Di seguito vengono riportati quattro grafici che illustrano le emissioni di CO2e complessive suddivise per 
categoria (dati assoluti e dati percentuali) e per fonte energetica (dati assoluti e dati percentuali):  
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Impronta di carbonio per ogni singolo cittadino 
 
Questi dati indicano la quantità di CO2 che viene mediamente prodotta da ogni abitante del comune nel 
corso dell'anno selezionato.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Tonnellate di CO2 
per ogni abitante 
nel 2007: 6,82 
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Emissioni delle attività comunali 

In questa sezione sono riepilogati i dati principali relativi alle emissioni delle attività comunali, suddivise per 
ogni settore incluso nel territorio. 
 
Emissioni totali delle attività comunali divise per settore 
 

 tCO2e 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 706,28 

Illuminazione pubblica comunale 431,23 

Parco auto comunale 28,24 

TOTALE 1.165,74 

 

  
 
 
Settore edifici 
Il settore edifici include tutte le emissioni generate dal consumo di energia dovuto al funzionamento degli 
edifici di proprietà del comune, quali scuole, uffici, edifici storici, ecc. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Parco auto comunale 

Tonnellate totali di CO2e 

del settore edifici: 

706,28 

… 

Data source: …. 

Tonnellate di CO2e per ogni 

abitante nel settore edifici: 

0,074 
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Questo settore include tutte le emissioni relative al parco macchine del comune, ai trasporti pubblici e, in 
base alle competenze del comune, anche alle aziende di servizi pubblici.  
  

 
 
Illuminazione pubblica 
Questo settore contabilizza tutta l'energia usata per illuminare le strade, le piazze e gli altri servizi pubblici 
(ad es. gli eventi del comune, il cimitero, ecc). 
 

 
 
 
Commenti sulle emissioni delle attività comunali 
 
Come già osservato precedentemente l’ente Comune è responsabile del solo 2% delle emissioni 
complessive; di questa quota la voce che contribuisce maggiormente è quella legata al consumo energetico 
degli edifici pubblici (61%), seguita dai consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione stradale 
(37%) e solo per una quota marginale dal parco auto comunale (2%). 
Nonostante le emissioni imputabili direttamente alle attività comunali siano del tutto marginali rispetto alle 
emissioni complessive, il Comune si pone come guida nel fornire il buon esempio e diffondere buone 
pratiche rivolte ai cittadini e alle imprese del territorio, impegnandosi in modo forte in progetti di riduzione 
dei consumi e delle conseguenti emissioni di gas climalteranti. 

Tonnellate totali di CO2e 
del settore illuminazione 
pubblica: 

431,23 

Tonnellate di CO2e per 
ogni abitante nel settore 
illuminazione pubblica: 

0,045 

Tonnellate totali di CO2e 
del settore parco auto 
comunale: 

28,24 

Tonn.  di CO2e per 
abitante nel settore parco 
auto comunale: 

0,003 
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Emissioni relative al territorio 

In questa sezione sono riassunti tutti i dati sulle emissioni generate dall'intero territorio sul quale il comune 

ha una giurisdizione. Normalmente questa sezione è composta dai settori residenziale, terziario, 

industriale, trasporti, rifiuti, produzione locale di energia. 

Si ricorda però che si è optato di programmare e realizzare le azioni finalizzate alla riduzione dei consumi e 

delle emissioni di CO2 in quei settori in cui l’Ente può avere influenza più o meno diretta; ci si riferisce in 

particolare al settore residenziale, attraverso per esempio l’emanazione di regolamenti specifici, e al 

settore trasporti, attraverso la realizzazione di interventi diretti quali per esempio piste ciclabili, rotatorie, 

provvedimenti sul traffico,... Almeno in questa fase iniziale, sono stati esclusi i settori industria e terziario, 

sia in termini di emissioni (IBE) che di azioni, proprio perché su questi settori gli Enti non hanno forti 

strumenti di indirizzo e pianificazione. 

Di seguito vengono quindi illustrate le emissioni del territorio relativamente ai settori residenziale, trasporti 

e rifiuti. 

Emissioni totali delle attività sul territorio divise per settore 
 

 tCO2e 

Edifici residenziali 10.577,01 

Trasporti privati e commerciali 17.496,94 

Smaltimento dei rifiuti 1.832,93 

TOTALE 29.906,88 
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Settore residenziale 
Questa parte include tutte le emissioni prodotte dal consumo di energia dei nuclei familiari privati 
all'interno del territorio del comune. 
 

 
 
Settore trasporti privati e commerciali 
Questo settore include tutte le emissioni prodotte dal consumo di carburante di tutti i veicoli che circolano 
nel comune.  

  

 
 
Settore rifiuti del territorio 
Questi dati includono tutte le emissioni generate dai rifiuti totali prodotti all'interno del territorio e trattati 
in discarica. Non include i rifiuti riciclati, gli inceneritori e qualsiasi altro tipo di trattamento dei rifiuti. 
 
 

 
 
Commenti sulle emissioni relative al territorio: 
Nelle tabelle e figure sopra riportate vengono presentate le emissioni prodotte dalle attività svolte sul 
territorio, dai dati emerge che il settore con emissioni maggiori è quello dei trasporti che incide per il 59% 
delle emissioni totali, mentre il settore residenziale si attesta al 35% e lo smaltimento dei rifiuti al 6%.  
In analogia con la situazione di tutti i comuni della pianura padana si evidenzia che per incidere in maniera 
significativa sulla diminuzione dei gas climalteranti nonché sulla qualità dell’aria, i settori su cui intervenire 
sono quello dei trasporti privati e della riqualificazione energetica degli edifici residenziali.  

Tonnellate totali di CO2e 
del settore residenziale: 

10.577,01 

Tonn. di CO2e per ogni abitante 
nel settore residenziale: 

1,109 

Tonnellate totali di CO2e 

del settore trasporti:   

17.496,94 

 

Tonnellate di CO2e per ogni 
abitante nel settore trasporti: 

1,835 

Tonn. totali di CO2e del 

settore rifiuti del territorio: 

1.832,93 

Tonnellate di CO2e per ogni 

abitante nel settore rifiuti: 

0,192 
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PIANO D ’AZIONE PER L ’ENERGIA SOSTENIBILE (SEAP  O PAES) 

L’obiettivo di riduzione 

Alla luce di quanto emerso dal BEI è ora possibile calcolare l’obiettivo di riduzione di emissioni di CO2 al 

2020 rispetto all’anno base 2007. 

Sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida europee per il calcolo dell’obiettivo di riduzione della 

CO2 del 20% al 2020, si procede quantificando il 20% delle emissioni di CO2 del 2007, anno assunto come 

riferimento per l’inventario, che rappresenta la quota minima di riduzione da raggiungere al 2020. 

Dall’analisi del BEI, considerando, come già detto, le emissioni correlate ai settori pubblico, residenziale e 

trasporti, per i quali il Comune attraverso le sue politiche e programmi ha la maggior capacità di indirizzo 

ed influenza, è emerso che nel 2007 le emissioni di CO2 complessive erano pari a  31.073 tonnellate (di cui 

1.166 dovute alle emissioni dirette dell’Ente e 29.907 dovute alle emissioni del territorio). 

Il 20% delle emissioni al 2007 corrisponderebbe quindi ad un obiettivo minimo di riduzione pari a 6.215 

tCO2, l’Amministrazione comunale però, tramite le azioni previste nel presente PAES, intende andare oltre a 

questo obiettivo minimo, puntano a conseguire una riduzione complessiva delle emissioni di CO2 del 34%, 

pari a 10.631 t CO2eq. e quindi attestando il valore complessivo a 20.442 t CO2eq.  

 

Obiettivo 
2020

20.442Situazione
2007

t CO2eq

31.073
t CO2eq

t CO2eq
10.631
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Sintesi delle azioni  

Le azioni che il Comune di Cavriago ha individuato e ritenuto utili per il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal Patto dei Sindaci sono 16 e vengono di seguito elencate: 
 
 

Titolo Scheda 
Riduzione Emissione 

CO2eq Prevista [t/a] 

Solare Termico negli edifici pubblici di Cavriago 10,06 

Fotovoltaico negli edifici pubblici di Cavriago 88,88 

Riqualificazione energetica edifici pubblici 347,87 

Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) di Corte Tegge 
– Illuminazione pubblica a LED 

21,65 

Illuminazione votiva a LED 8,03 

Green procurement 66,26 

Iniziative di comunicazione ambientale N.D. 

Strumenti di pianificazione urbanistica N.D. 

Percorsi ciclopedonali a Cavriago 901,79 

Realizzazione di nuove rotonde negli incroci critici delle strade 
Comunali 

92,82 

Piano Rifiuti del Comune di Cavriago 3.436,82 

Energie rinnovabili negli edifici residenziali privati 381,89 

Riqualificazioni energetiche negli edifici residenziali privati 3.781,53 

Interventi di efficienza energetica legati alla mobilità privata 1.492,98 

Servizio Energia Val d’Enza N.D. 

EPC nell’edilizia residenziale pubblica N.D. 

TOTALE 10.630,58 
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Le principali azioni e la riduzione della CO2 

Di seguito viene riportata una tabella che raccoglie le informazioni relative alle 5 azioni ritenute più 

significative. 

 

Fonti rinnovabili negli edifici pubblici 
 

 

 

 

 

 

Descrizione 

Il Comune di Cavriago attraverso una programmazione pluriennale 

intende dotare i propri edifici di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili, in particolar modo dal sole, attraverso 

impianti fotovoltaici e solari termici. 

Di seguito  vengono riportate due tabelle contenenti gli interventi 

già completati e quelli futuri (in rosso). 

Fotovoltaico 

Impianto Potenza 

(kWp) 

Anno di 

installazione 

Casa Protetta, Cinema, Multiplo, Cimitero, Scuola 

infanzia Betulle, Area feste Parco dello Sport,  

135 2009-2014 

Impianti futuri su altri edifici pubblici 98 2015-2020 

TOTALE 233  

 

Solare Termico 

Impianto Superficie 

(mq) 

Anno di 

installazione 

Palazzetto 15 2012 

Scuola Infanzia Roncaglio ed altri edifici pubblici 30 2015-2020 

TOTALE 45 2007-2020 
 

 

Riduzione di CO2e: 

98,94 t 
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Piste ciclopedonali 
 

 

 

 

 

 

Descrizione 

Nell’ottica di favorire forme sostenibili di mobilità 

l’Amministrazione si è impegnata negli anni e continuerà in futuro 

nel progressivo potenziamento dell’estensione e della dotazione 

per abitante dei percorsi pedonali e ciclabili. 

Tale attività ha portato e porterà alla realizzazione di numerosi 

interventi di cui si riporta di seguito una sintesi dei più significativi. 

Ubicazione percorso Lunghezza (km) Anno di 

realizzazione 

Pista tra i due cimiteri, 

ciclopedonali della nuova 

espansione di Corte Tegge, vari 

tratti di collegamento in Via 

Arduini, Via Girondola, Via XX 

Settembre, Parco Rio Valle 

4,6 2007-2014 

Completamento Parco Rio 

+ Vari tratti di collegamento 

1,8 2015-2020 

Riqualificazione di piste 

esistenti 

2 2015-2020 

 

 

 

Riduzione di CO2e: 

901,79 t 
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Riqualificazioni energetiche negli edifici pubblici 
 

 

 

 

 

 

Descrizione 

Il Comune di Cavriago dal 2007 ha avviato un programma di 

interventi di  riqualificazione energetica dei propri edifici, volto a 

diminuire i consumi e ad aumentare il comfort climatico interno. 

Di seguito vengono elencati i principali interventi di riqualificazione 

energetica realizzati e futuri: 

 

Progetto Descrizione Riduzione 

CO2/anno 

(ton/anno) 

Anno di 

realizzazione 

Scuola De Amicis, Cinema, Municipio, Infissi 

Palestra De Amics, Centrali termiche polo 

scolastico Via del Cristo 

228 2007-2014 

Casa Protetta, Centrale termica palazzetto, 

Scuole 

120 2015-2020 

 

 

Riduzione di CO2e: 

347,87 t 
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Piano Rifiuti 
 

 

 

 

Descrizione 

Il Comune di Cavriago seguirà la strategia e la pianificazione 

approvata nell’ambito del Piano Provinciale Gestione Rifiuti, dal 

2007 al 2020 le principali azioni realizzate o future riguardano:  

Azione Anno di 
realizzazione 

realizzazione della nuova Isola ecologica di Corte Tegge 2009 

miglioramento tecnologico dell’Isola Ecologica di Via 
Nove Biolche 

2010 

potenziamento e miglioramento continuo dei servizi di 
raccolta rifiuti (area PAP) 

2007-2020 

realizzazione di un Centro del Riuso 2015-2020 
 

 
 

Illuminazione pubblica a LED nell’Area Produttiva 

Ecologicamente Attrezzata di Corte Tegge 

 

 

 

Descrizione 

L’intervento, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna attraverso 

fondi Europei POR-FESR, si inserisce nel piano di riqualificazione 

dell’illuminazione pubblica comunale e prevede la sostituzione 

delle vecchie lampade al sodio con nuove lampade a LED nelle vie 

principali dell’APEA di Corte Tegge, la messa a norma degli 

impianti vetusti, la dimmerazione degli impianti, e la possibilità di 

telecontrollo e gestione da remoto dei singoli punti luce. 

 

Riduzione di CO2e: 

21,65 t 

Riduzione di CO2e: 

3.436,82 t 
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