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Le unità di misura usate sono quelle del Sistema Internazionale (SI), obbligatorio in Italia dal 1982 

(D.L. 14/4/’78 n.122, pone come unico legale il SI, D.P.R. 12/8/1982, n.802 lo rende obbligatorio); 

J  joule, unità di energia W watt, unità di potenza 1W= 1J/s 

MJ 106 J 

GJ 109 J 

TJ 1012 J 

PJ 1015 J 

 

Per la lettura dei grafici e dei dati si consideri che per le equivalenze energetiche sono stati assunti i 

valori della circolare 2/3/1992 n. 219/F del M.I.C.A. 

1MWh=3.6 GJ 1 tep = 107 kcal = 41.87 GJ 
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Premessa 
Questa nuova elaborazione dei dati energetici del Comune di Firenze è principalmente un 

aggiornamento di quanto fatto nel 1999 e nel 2001 dal gruppo di lavoro del Dipartimento di 

Energetica, quando furono elaborati i dati generali e strutturato per la prima volta il Sistema 

Informativo Territoriale  del Comune fiorentino con una metodologia originale di valutazione dei 

fabbisogni energetici degli edifici.  

Alle valutazioni di tipo energetico sono state questa volta aggiunte stime sulle emissioni inquinanti 

dovute al consumo di energia, con un approfondimento dei consumi legati al traffico. Anche esse 

sono state georeferenziate. 

In accordo con l’Assessorato all’Ambiente, il lavoro è stato svolto in collaborazione con il Prof. 

Riccardo Basosi e collaboratori dell’Università di Siena, Dipartimento di Chimica, che ha seguito in 

particolare tutti i problemi legati al traffico ed alle emissioni con l’ulteriore valutazione del loro 

impatto economico. 
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1-Il quadro di riferimento 
Giuseppe Grazzini 

 

Normative 

La Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per  l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia 

di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di 

energia, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  16 gennaio  1991, n. 13, S.O.) introduce norme 

sull'utilizzo razionale dell'energia, del risparmio energetico e dello sviluppo di fonti energetiche 

rinnovabili, definendo i compiti di Regioni e Province autonome in campo di pianificazione e 

controllo. 

Gli strumenti legislativi, in particolare l’articolo 5 della citata legge, svolgono un’azione positiva 

obbligando i comuni con più di 50.000 abitanti ad effettuare delle scelte di pianificazione, ma 

lasciano diversi gradi di libertà nella definizione degli obiettivi e dei criteri con i quali devono 

essere formulati i piani. Si obbligano infatti detti Comuni ad inserire nel PRG uno specifico Piano 

Energetico relativo all’uso delle fonti rinnovabili. 

Impongono inoltre un compito esemplificativo e di stimolo laddove chiedono (art 26) di soddisfare 

il fabbisogno energetico degli  edifici pubblici o ad uso pubblico con il ricorso a fonti rinnovabili e 

assimilate. 

L’attuale ruolo di questi strumenti di programmazione del territorio va definito anche alla luce dei 

cambiamenti in atto sia in campo energetico che in campo ambientale, dalla liberalizzazione dei 

mercati dell’energia al Protocollo di Kyoto ( legge 1° giugno 2002, n. 120, Ratifica ed esecuzione  

del Protocollo di cui alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 

Kyoto,11 dicembre  1997), al crescente costo del petrolio e di conseguenza di tutta l'energia, legato 

alla crescente domanda mondiale dovuta allo sviluppo di aree fino ad oggi marginali. 

Le ricadute ambientali dell'uso dell'energia sono ormai evidenti; d'altra parte l'uso delle fonti 

rinnovabili non può essere programmato senza conoscere quelle che sono le attuali utilizzazioni 

dell'energia, stendendo un bilancio energetico, così da valutare con attenzione dove e come le fonti 

rinnovabili possono sostituire o integrare le altre risorse energetiche. Di conseguenza la 

pianificazione energetica va intesa come un processo di ottimizzazione del sistema urbano vincolato 

dalla necessità di soddisfare le esigenze energetiche dell’utenza con diversi vettori energetici., 

richiede quindi lo sviluppo di un piano energetico che consideri tutte le fonti energetiche. 
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I Piani Energetici Comunali (PEC) elaborati negli ultimi anni associano sempre al bilancio 

energetico un bilancio ambientale e gli stessi obiettivi dei piani finalizzano le scelte energetiche alla 

riduzione delle emissioni di gas climalteranti previste dal Protocollo di Kyoto; in aggiunta, di 

recente, si stanno diffondendo altri strumenti che si pongono l’obiettivo di dare una risposta 

concreta al problema della sostenibilità.  

I Piani Energetici Comunali (PEC) divengono dei PEAC,  Piani Energetici Ambientali Comunali. 

Il meccanismo della pianificazione energetica prevede che i PEAC definiscano delle azioni concrete 

e che le scelte energetiche e i risultati attesi vengano periodicamente verificati attraverso degli 

indicatori. 

Considerando quindi gli orientamenti programmatici della Amministrazione di Firenze verso il 

risanamento ambientale, la riduzione  dei consumi e dei costi energetici pubblici e del sistema 

metropolitano, in rapporto anche ad impegni internazionalmente assunti (adesione ad “Agenda 21”, 

al programma OMS “Città sane”, partecipazione al Progetto "Start"), e tenendo conto delle rilevanti 

trasformazioni urbane e infrastrutturali in atto nel territorio metropolitano di Firenze, la 

programmazione energetica viene a far parte degli strumenti di governo del territorio. 

Il PEAC è perciò degli strumenti di attuazione del Piano Strutturale per realizzarne le 

strategie di pianificazione locale con azioni che determinino uno sviluppo sostenibile, in 

quanto fa riferimento agli strumenti che le pubbliche amministrazioni adottano per favorire 

lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per sensibilizzare gli utenti all'uso razionale dell'energia e 

per adeguare il Regolamento Urbanistico e quello Edilizio ai principi del consumo razionale e 

sostenibile delle risorse energetiche. Il presente lavoro costituisce un aggiornamento ed un 

completamento dello "STUDIO PER UN PIANO ENERGETICO PER LA CITTA’ DI 

FIRENZE “ sviluppato dal Dipartimento di Energetica e presentato il 15 febbraio 1999. 

 

Metodologia 

Lo schema metodologico del PEAC, in generale, prevede un bilancio energetico e ambientale del 

territorio e, in funzione dei risultati del bilancio, l'elaborazione di scenari futuri, definiti in 

riferimento a un quadro di azioni ben precise. 

Il bilancio energetico è il principale strumento di supporto alla procedura di pianificazione e 

consente di conoscere il sistema energetico fornendone un quadro di sintesi da cui sia possibile 

evidenziare la quantità e il tipo di energia prodotta, importata, esportata, reperita, trasformata e 

consumata. 

A livello metodologico il bilancio energetico permette di approfondire le dinamiche di scambio 

energetico, di valutare le interrelazioni con il sistema socio-economico, di seguire l’evoluzione della 
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domanda di energia attraverso il confronto su diversi anni. Esso quindi deve essere uno strumento 

dinamico in un’ottica che contempli valutazioni delle evoluzioni storiche e delle implicazioni 

territoriali ed infrasettoriali anche su scala più ampia. 

Ai fini della programmazione energetica vanno considerati i dati demografici e socio-economici 

poiché vi sono strette relazioni, per un dato periodo storico e per un territorio geograficamente 

definito, tra sistema energetico e aspetti demografici, economici, produttivi e sociali.  

Il quadro della dinamica dei flussi energetici nel territorio permette di valutare la fattibilità e la 

convenienza economico-ambientale dell'introduzione di fonti di energia rinnovabile e/o assimilabili, 

permettendo anche un bilancio sulle emissioni atmosferiche. 

 

In generale, un bilancio energetico è caratterizzato dai seguenti obiettivi: 

• esaminare le infrastrutture presenti sul territorio ed i loro consumi energetici dal punto di vista 

quantitativo e qualitativo; 

• caratterizzare il territorio in ragione della distribuzione dei fabbisogni energetici; 

• valutare il livello di efficienza energetica; 

• prevedere le tendenze di sviluppi a breve e medio termine. 

 

Un PEAC dovrebbe poi essere integrato da piani d’azione, le cui linee di intervento saranno rivolte 

con priorità alla razionalizzazione della domanda prima ancora che alla ristrutturazione 

dell’offerta o produzione di energia. 

I consumi finali registrati e le stime dei fabbisogni andranno riportati ad un livello di 

disaggregazione e di dettaglio più approfondito possibile, secondo un criterio infrasettoriale (per 

sottosettori di impiego), temporale (determinando l’andamento annuale, stagionale, mensile e, se 

necessario e possibile, anche settimanale, giornaliero e orario della richiesta energetica), e spaziale 

(suddividendo in sub-aree la domanda globale). In tal modo saranno possibili confronti per indici 

(consumi pro-capite, densità energetica ecc.) spazio – tempo - settoriali in virtù di proposte di 

intervento che tengano conto di una richiesta energetica altrettanto dinamica. 

Sul lato della domanda, è necessario: 

• quantificare i flussi di energia che interessano l’area in esame; 

• ricostruire l’evoluzione storica dei flussi di vettori energetici e della loro distribuzione tra i diversi 

settori; 

• disaggregare a livello territoriale e settoriale i flussi di energia; 

• distinguere in funzione della qualità dell’energia; 
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• interpretare tali disaggregazioni mediante indici sintetici (energia consumata procapite, unità di 

superficie e/o di volume, unità di prodotto, di distanza percorsa, ecc.) e tracciarne un’evoluzione 

temporale; 

• ricostruire il fabbisogno energetico teorico di ogni settore in base alla domanda di servizi 

energetici finali; 

 

Sul lato dell’offerta, invece, deve definire: 

• l’attuale struttura di approvvigionamento energetico e la sua evoluzione storica; 

• la rete di distribuzione; 

• l’efficienza di trasformazione degli impianti operanti sul territorio; 

• le perdite associate alla trasmissione dei vettori energetici. 

 

Sul lato degli effetti ambientali deve considerare: 

• emissioni inquinanti associate agli usi finali di energia; 

• emissioni di CO2 ed altri gas serra; 

• altri costi ambientali associati agli usi finali di energia; 

• costi ambientali associati all’attuale sistema di produzione e distribuzione dell’energia. 

 

Lo sviluppo del PEAC sarà accompagnato da momenti specifici di informazione rivolta ai soggetti 

istituzionali, produttivi, sociali e da iniziative di informazione pubblica. Dovrà essere attivato uno 

specifico sportello di informazione e consulenza energetica. 
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2-Verifica e aggiornamento della banca dati e 

realizzazione ambiente di consultazione 
Gianni Andreani, Carla Balocco 

PREMESSA 

Vengono qui sintetizzate le attività svolte in ambito GIS (Geographical Information Systems) per le 

attività di aggiornamento della banca dati geografica, realizzazione della georeferenziazione di 

informazioni di interesse e organizzazione di un sistema di consultazione geografica basato sul 

software ARCGis 9.1. Esse sono state orientate essenzialmente ai seguenti obiettivi: 

• definire geograficamente la popolazione di edifici esistenti e calcolare su ciascuna istanza di 

essa i valori di superficie involucrante e disperdente 

• definire le relazioni tra numero civico ed edificio e tra numero civico e i dati alfanumerici a 

disposizione 

• predisporre l’applicazione GIS per la consultazione integrata dei dati geografici ed 

alfanumerici 

BASE DATI GEOGRAFICA 

L’applicazione utilizza come base dati geografica una serie di archivi di proprietà del Comune di 

Firenze, inquadrati nel sistema di riferimento Gauss Boaga fuso Ovest. Una parte di questi sono 

utilizzati come sfondo geografico mentre due temi rappresentano gli elementi geografici utilizzati 

come “attrattori” delle informazioni legate ai dati energetici e più precisamente: 

• edifici 

• numeri civici 

 

L’insieme dei dati geografici accessibili dall’applicazione è suddiviso in tre famiglie, in base alla 

caratteristiche generali dei dati e al tipo di tematizzazione che rappresentano, e precisamente: 

• Cartografia di base 

• Tematizzazioni per numero civico 
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• Tematizzazioni edifici 

 

CARTOGRAFIA DI BASE 

L’insieme “cartografia di base” rappresenta il livello grafico che permette all’utente di prendere 

visione dei dati di riferimento e di accedere a tutte le informazioni associate, direttamente o 

indirettamente, a ciascun elemento geografico. 

Questo insieme è composto sia da layer vettoriali che da un layer raster costituito dall’insieme delle 

ortofoto (mosaico di foto aeree corrette geometricamente), visto come un continuum territoriale. 

I dati vettoriali che compongono la cartografia di base sono: 

• Idrografia principale 

• Aree ferroviarie 

• Limiti di isolato urbanistico 

• Limiti di quartiere 

• Limite amministrativo comunale 

• Aree a verde pubblico 

• Curve di livello 

• Numero civici 

• Edifici 

I primi tre temi ricoprono l’intero territorio comunale con una serie di elementi areali di uso 

generale; i limiti di quartiere e di Comune permettono di visualizzare la suddivisione 

amministrativa, mentre le curve di livello forniscono una visione delle forme naturali del terreno e 

della distribuzione delle quote nel territorio comunale. 

Le aree verdi rappresentano un tema di interesse per la direzione ambiente, mentre Numeri civici ed 

Edifici costituiscono gli oggetti territoriali a cui sono associate le informazioni di sintesi e di 

dettaglio rilevate dagli archivi alfanumerici esaminati. Bisogna notare come siano proprio questi 

ultime due categorie di oggetti geografici a fornire una localizzazione geografica ai fenomeni 

oggetto di studio e che proprio a partire dagli edifici è stato possibile ricostruire per via geografica 

le informazioni relative a “superficie involucrante” e “superficie disperdente” utilizzate nel modello 

adottato. 
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Proprio la necessità di conoscere nel modo più esatto possibile la popolazione degli edifici presenti 

e calcolare per ogni edificio le due superfici di interesse energetico ha richiesto di effettuare una 

serie di elaborazioni che hanno coinvolto più fonti di dati geografiche, di seguito descritte. 

ELABORAZIONI EFFETTUATE SULLA COMPONENTE GEOGRAFICA DI 

BASE 

Questa fase del lavoro ha avuto la finalità di ricostruire l’insieme degli edifici e di attribuire a 

ciascuno di essi le informazioni geometriche necessarie a ricostruirne la forma geometrica in 3D. 

Bisogna sottolineare come non esista allo stato attuale una banca dati geografica ufficiale, e 

sufficientemente aggiornata, che contenga tutti gli edifici presenti nel Comune di Firenze. L’unica 

fonte cartografica che contiene tali dati è la cartografia Catastale che però non contiene 

informazioni relative all’altezza degli edifici, dato fondamentale per il calcolo della superficie 

involucrante (da cui poi deriva per elaborazione spaziale la superficie disperdente). 

I dati relativi alle altezze degli edifici potevano essere ricavati in due modi; o per estrapolazione a 

partire dal numero di piani e da una stima dell’altezza media di un piano in base alla fascia di età 

dell’edificio oppure passando per le informazioni presenti nella cartografia tecnica regionale (CTR). 

Quest’ultima fonte dati ha infatti associata ad oggetti di tipo “Unità volumetrica” la quota attraverso 

un apposito attributo. Oltre alla quotatura diretta delle unità volumetriche (che in qualche caso 

manca, come abbiamo potuto constatare esaminando la cartografia in oggetto, in cui molti elementi 

hanno non valorizzata l’informazione “quota in gronda”), la CTR contiene anche delle informazioni 

indirette sulla altezza degli edifici, che possono essere utilizzate per quotarne l’altezza. Si tratta di 

elementi di tipologia puntuale (di tipo “punto quotato in gronda”) che cadono entro il perimetro 

dell’unità volumetrica e che possono essere ricondotti ad essa tramite elaborazioni spaziali. 

La quota in gronda, comunque derivata, è un valore calcolato rispetto al livello del mare, mentre per 

il calcolo delle altezze degli edifici è necessario conoscere l’altezza assoluta del fabbricato; quindi 

era necessario conoscere l’altezza rispetto alla quota del piede dell’edificio (o “quota a terra”). 

Questo valore non è presente nella CTR e tanto meno nella cartografia catastale; si è deciso quindi 

di calcolare un Modello digitale del terreno (DTM), che descrive l’andamento altimetrico della 

superficie naturale dell’area in esame, e di verificare la quota della superficie su cui ciascun edificio 

è appoggiato. Il DTM è stato calcolato a partire da punti quotati (a suolo) e curve di livello, 

entrambi di derivazione CTR. Dato che la maglia utilizzata per calcolare il DTM non è ovviamente 

congruente geometricamente con i perimetri degli edifici, questa sovrapposizione tra DTM ed 

edifici fornisce per ogni unità volumetrica una o più misure diverse. Si è quindi provveduto durante 

le elaborazioni a calcolare un centroide per ogni edificio e a usare quello come punto significativo 

per il calcolo della quota a terra. 
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Dato che la CTR riportava Unità Volumetriche non attribuibili a nessun edificio catastale 

(probabilmente a causa del diverso livello di aggiornamento dei dati) si sono successivamente 

aggiunti alla popolazione degli edifici quegli edifici rappresentati dalle unità volumetriche che non 

ricadevano in nessun edificio catastale, effettuando così un accrescimento del numero di edifici 

originariamente presenti nella base dati catastale. 

Una ulteriore elaborazione spaziale è stata necessaria per rassegnare agli edifici così calcolati la 

“Fascia di età”, informazione che non è disponibile per questi dati e che è stata derivata dai dati del 

Piano Energetico precedente. 

Durante la realizzazione del processo ci si è imbattuti in una serie di dati non corretti nei temi 

cartografici di partenza; questo ha costretto a realizzare sottoprocedure per evidenziare e 

correggere, per quanto possibile, le anomalie sui dati. 

Per automatizzare l’operazione è stato realizzato un flusso elaborativo, semiautomatico, che, 

partendo da dati della cartografia catastale e dati della CTR ricostruisce elementi di tipo “edificio” a 

cui è associata una quota a terra e una quota in gronda; da questi valori, per differenza, si ottiene 

l’altezza media dell’edificio, usata per i successivi calcoli di superficie. 

L’elenco seguente descrive, sinteticamente, i passaggi realizzati. 

1) costruzione dell’ambiente di lavoro 

2) estrazione dell’edificato della CTR (livelli 201 – 218) 

3) Verifica della quotatura degli elementi estratti e constatazione che non tutti hanno una quota 

in gronda nel record alfanumerico associato. 

4) Recupero della quota in gronda a partire dalla IIIa coordinata delle feature da CTR 

5) Recupero della quota al suolo mancante : 

i. Costruzione del modello digitale del terreno (1 pxel = 5 m) 

ii. Costruzione di centroidi dei poligoni 

iii. Attribuzione della z ai centroidi 

iv. Realizzazione della chiave di link nelle feature class dei centroidi e dei poligoni 

6) Calcolo altezza e volume 

7) Verifica presenza altezza negative derivate da errori di quota su elementi utilizzati per il 

calcolo del DTM: Alcuni elementi della viabilità ed elementi delle forme terrestri che sono 

stati utilizzati per la costruzione del DTM hanno quote sbagliate che alterano l’andamento 

del modello della superficie terrestre (~ 35.000 elementi areali con altezza =< 0)  
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8) Ricreazione del DTM (oggetti CTR orografia e idrografia, con esclusione degli elementi di 

viabilità e delle forme terrestri) 

9) Ripetizione di parte dei passi 5-6 e nuova verifica altezze edifici 

10) Elaborazione per attribuire un altezza agli edifici con altezza non buona; utilizzo del criterio 

di adiacenza (calcolo dell’altezza in funzione degli edifici adiacenti) 

11) Unione delle aree degli edifici catastali con quelle degli edifici della CTR 

12) Ricalcalo dei volumi, delle aree e dei perimetri 

13) Ricomposizione delle unità volumetriche derivanti da CTR in funzione degli edifici catastali 

(somma del volume e media dell’altezza, media della quota in gronda, media della quota al 

suolo, somma della superficie) 

14) Estrazione degli edifici dalla CTR non coinvolti con l’elaborazione sul catasto (sono dovuti 

al mancato aggiornamento degli archivi geografici catastali) 

15) Realizzazione di un programma per unire gli edifici dalla CTR non coinvolti nel calcolo 

catastale (con somma del volume, media della quota al suolo, media della quota in gronda, 

somma della superficie) 

16) Recupero della classificazione dell’età degli edifici con elaborazione dei vecchi archivi del 

PEAC (che avevano questa classificazione), tramite una funzione di analisi spaziale e 

trasformazione delle aree ottenute in poligoni 

17) Calcolo dei parametri energetici per gli edifici (superficie involucrante e superficie 

disperdente) 

 

Alla fine delle elaborazioni è stato disponibile un archivio geografico composto da elementi 

“edificio” con associate le seguenti informazioni : quota a terra, quota in gronda, area di base, 

superficie involucrante, superficie disperdente, volume, classe di età. 

 

I dati relativi ai consumi sono riferiti a un indirizzo e quindi, per relazione alfanumerica, ad un 

numero civico. Dato che volevamo trasportare a livello di edificio le informazioni disponibili, 

sommando i valori associati a ciascun numero civico, è stato necessario stabilire una relazione 

logica tra Edifici e Numeri civici, attribuendo a ciascun numero civico il codice dell’edificio di 

appartenenza. Questa relazione è stata calcolata con elaborazioni geografiche che hanno portato ad 
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associare ciascun numero civico all’edificio più vicino. In questo modo ì dati energetici sono stati 

associati, tramite relazioni alfanumeriche, sia alla posizione spaziale del numero civico a cui 

l’indirizzo corrisponde sia all’edificio a cui il civico è associato. Dato che un indirizzo corrisponde 

(quando completo) a uno e un solo numero civico, un numero civico è associato a uno e un solo 

edificio mentre ad un edificio possono essere associati più numeri civici, la relazione tra un 

generico dato energetico a cui sia associato un indirizzo e gli elementi geografici Numero Civico ed 

Edificio è così schematizzabile. 

 

 
 

Una volta definito la popolazione ufficiale degli edifici si è provveduto alla elaborazione dei dati 

alfanumerici al fine di calcolare ed assegnare all’oggetto geografico le informazioni necessarie per 

la tematizzazioni cartografica. Infatti le tecniche GIS permettono la tematizzazioni basata su 

attributi direttamente associati all’elemento o raggiungibili con relazioni 1-1 mentre questo non è il 

caso della nostra applicazione (a un edificio come a un civico corrispondono da 0 a n dati 

alfanumerici, es. caldaie). 

Allo stesso modo si è fatto con i Civici, riportando a questo livello la somma delle informazioni 

energetiche in modo da poter produrre delle tematizzazioni puntuali. 

Grazie al legame “Civici - Informazioni alfanumeriche” si è potuto riportare la localizzazione 

geografica anche sui vari archivi alfanumerici, in modo da poterli visualizzare in cartografia e 

produrre dei livelli tematici specifici. 

Le tematizzazioni prodotte sono state organizzate in due famiglie che vengono di seguito descritte. 

TEMATIZZAZIONI EDIFICI 

Rientrano in questa classe tutte le tematizzazioni realizzate a partire dal livello Edifici e dalle 

informazioni sommate per edificio. 

La tematizzazioni prodotte sono state: 

• Potenza stimata in kW : suddivisione degli edifici in base alla potenza stimata in kW. Sono 

state usate 8 classi (0-40; 40-100; 100-200; 200-400; 400-600; 600-1.000; 1.000-10.000; > 

10.000) 

• Consumo per m2 : suddivisione degli edifici in base al consumo per m2. Sono state usate 6 

classi (0-40; 40-100; 100-200; 200-400; 400-600; >600) 

1-1 
0-1 

Dato energetico Edificio 0-n 0-n Numero civico 
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• Potenza elettrica disponibile in kW : suddivisione degli edifici in base alla Potenza Elettrica 

disponibile in base agli impianti installati. Sono state usate 4 classi (0-25; 25-50; 50-100; > 

100) 

• Potenza termica disponibile in kW : suddivisione degli edifici in base alla Potenza Termica 

disponibile in base agli impianti installati. Sono state usate 8 classi (0-40; 40-100; 100-200; 

200-400; 400-600; 600-1000; 1000-10.000; > 10.000) 

• Volume degli edifici (in m3) : suddivisione degli edifici in base al loro volume. Sono state 

usate 8 classi (0-100; 100-1.000; 1.000-5.000; 5.000-10.000; 10.000-20.000; 20.000-30.000; 

30.000-50.000; > 50.000) 

• Fattore di forma (1/m) : suddivisione degli edifici in 11 classi in base al loro “Fattore di 

forma”. 

• Altezza edifici (m): suddivisione degli edifici in base alla loro altezza. Sono state usate 6 

classi (0-10; 10-20; 20-30; 30-40; 40-50; > 50) 

• Classi di età di costruzione edifici: suddivisione degli edifici in base alla classe di età 

desunta a partire dai dati presenti nel PEAC precedente. Sono state usate 5 classi (< 1940; 

1940-1960; 1961-1970;1971-1980; > 1980) 

TEMATIZZAZIONI PER CLASSI 

Rientrano in questa classe le tematizzazioni effettuate a partire dalla georeferenziazione delle 

informazioni alfanumeriche elementari. 

 

• Centrali termiche suddivise per tipologia: sono state rappresentate con grafia diversa la 

localizzazione delle Centrali Termiche in base alla tipologia di impianti e di combustibile 

• Attività commerciali : distribuzione geografica delle attività commerciali 

• Attività commerciali al dettaglio: distribuzione geografica delle attività commerciali al 

dettaglio  

• Catasto impianti termici (semplici e per Potenza termica installata) : distribuzione 

geografica degli impianti termici e loro classificazione in 5 classi in base alla Potenza 

termica installata (0-3; 3-4,5; 4,5-6; 6-9; > 9 kW 
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• Impianti VVFF (semplici e per Potenza focolare) : distribuzione geografica degli impianti 

termici e loro classificazione in 5 classi in base alla Potenza del focolare (0-35; 35-116; 116-

350; 350-500; > 500) 

• Sedi universitarie (semplici e per Potenza elettrica installata) : distribuzione delle Sedi 

Universitarie e loro classificazione in base alla Potenza Elettrica Installata (kW). Sono state 

usate 5 classi (0-3; 3-4,5;4,5-6; 6-9; > 9) 

BASE DATI ALFANUMERICA 

A partire dalle tematizzazioni precedentemente descritte sono state effettuate delle procedure di 

accorpamento dati, relativamente ai dati energetici di Potenza termica ed elettrica disponibile, sui 

numeri civici prima e sugli edifici poi. In particolare, tali elaborazioni sono state eseguite laddove 

l’informazione energetica era presente e quindi sulle seguenti tematizzazioni: 

• Catasto impianti termici 

• Catasto comunale impianti 

• Sedi universitarie 

Per ognuno dei tre temi è stata calcolata la somma della potenza ed il numero delle istanze per 

numero civico, attraverso una query di selezione (es. 1_V_SUM_CAT_IMP_X_CIVICO). Questa 

tabella, a mezzo del codice identificativo del numero civico, è stata “unita” (join) alla tabella dei 

civici per riportarvi il campo della Potenza (elettrica o termica) sommata per civico 

(es.CAT_IMP_TOT_POT_EL_INST). 

In un secondo momento sono stati forniti dalla Provincia e dal Comune dati energetici di Potenza 

elettrica e termica (kW) relativamente a Istituti scolastici, uffici pubblici e impianti sportivi, che 

sono stati riportati nella tabella dei civici (es. dati_com_pot_inst_elettrica). 

E’ stato quindi effettuato il calcolo della somma totale della Potenza, mantenendo sempre la 

distinzione tra Potenza elettrica e termica, tramite una query di aggiornamento (es. 

QueryOK_aggiornamento_ai_civici_SOMMA_GENERALE_ELETTRICA che aggiorna 

TOT_POT_EL_DISP come 

CAT_IMP_TOT_POT_EL_INST+dati_com_pot_inst_elettrica+SEDI_UNIV_TOT_POT_INST di 

CIVICI_FI). 

E’ stata poi effettuata l’unione (join) tra la tabella degli edifici (edifici_3d_SupInvDisp_ClaEta) e 

quella dei numeri civici per mezzo del codice identificativo dell’edificio e quindi visualizzata la 

somma totale della potenza e il numero delle istanze per edificio (es. 

VISTA_SUM_TOT_POT_EL_DISP_X_IdEdif_OK). Creata “fisicamente” la tabella, è stata unita 
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(join) agli edifici (JOIN_EDIFICI_SUM_TOT_POT_EL_DISP_OK) e quindi aggiornata (sempre 

sugli edifici) per rendere il valore permanente al campo TOT_POT_ELETTRICA_DISP (es. 

QueryOK_aggiornamento_agli_edifici_TOT_POT_ELETTRICA_OK). La Potenza elettrica e 

termica totale disponibile calcolata secondo questa procedura è stata utilizzata per la tematizzazione 

degli edifici. 

Una precisazione da fare relativamente al tema “Catasto comunale impianti” è relativa al fatto che 

essendo un archivio storico erano presenti dei “doppi” che sono stati sfoltiti mantenendo gli 

impianti con anno di esercizio più recente, in quanto più aggiornati. 

 

Tra le altre elaborazioni alfanumeriche effettuate:  

• Calcolo Fattore di forma (1/m) 

• Calcolo Fabbisogno energetico (consumi stimati) 

• FEN 

• Numero di caldaie per classi di età 

• Potenza stimata 

• Consumo per m2 (metro quadro) 

• Numero medio caldaie per edificio  

• Potenza media per m3 (metro cubo) 

• Tipo di combustibile 

• FEN vs Fattore forma 

GEOREFERENZIAZIONE DEI DATI ALFANUMERICI 

Tutti i dati alfanumerici esaminati erano dotati di indirizzi non normalizzati, ossia scritti in formato 

testo e con la possibilità che indirizzi simili siano scritti in modo significativamente diverso. (es. 

“Via G. Garibaldi 2” e “V. Garibaldi Giuseppe, 2”). 

Per questo sono stati processati, passandoli attraverso un normalizzatore, di indirizzi convertendo la 

stringa “indirizzo” nella codifica “codice strada, numero, esponente, tipo”. Come oggetti di 

riferimento per la normalizzazione sono stati usati gli elementi “Numero civico” contenuti nel tema 

cartografico fornito dal Comune di Firenze. 
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In questo modo si sono potuti realizzare gli agganci (join) tra parte alfanumerica e elementi 

geografici. Tali join sono stati usati sia per garantire la consultazione integrata del dato geografico 

con le informazioni alfanumeriche e per calcolare le somme per edificio dei dati. 

LA STRUTTURA FINALE DELL’APPLICAZIONE 

L’applicazione finale consiste in un Geodatabase (struttura standard ESRI) implementato in un 

archivio in formato Microsoft Access in cui sono memorizzate tutte le informazioni alfanumeriche e 

geografiche utilizzate nel progetto. Oltre a questo repository di informazioni geografiche viene 

utilizzata una directory di memorizzazione delle ortofoto del Comune di Firenze che sono gestite 

come un catalogo di immagini raster (la composizione, la localizzazione fisica e le caratteristiche 

geometriche sono memorizzate a livello di database mentre gli archivi di immagini stanno nella 

directory di appoggio). 

Per il contenuto informativo di ciascun layer geografico e tabella alfanumerica si rimanda alla 

struttura del file mdb utilizzato e alla descrizione associata a ciascun elemento del database. 

In linea di principio si è gestito ogni archivio alfanumerico originale come un archivio in cui ogni 

elemento informativo presente è stato arricchito con una coppia di coordinate che ne rappresentano 

la localizzazione secondo il sistema di riferimento geografico Gauss-Boaga. La localizzazione è 

stata ottenuta con il doppio passaggio “normalizzazione + join con il numero civico relativo” e 

successiva copia delle coordinate dal civico all’elemento descrittivo. Questo ha permesso di trattare 

ogni archivio di informazioni alfanumeriche come se fosse un archivio geografico a se stante anche 

se coerente logicamente e geometricamente con il tema dei numeri civici. La normalizzazione ha 

permesso di associare ad ogni elemento alfanumerico anche la chiave identificativa del civico 

corrispondente, in modo da permettere la realizzazione di un aggancio logico tra civico e dato 

alfanumerico. 

Si è così creata una catena di relazioni di tipo “civico -> dato alfanumerico”. 

Per permettere la visualizzazione tematica delle informazioni si è provveduto, con apposite 

elaborazioni che sfruttano viste sui dati del database e query specifiche, a sommare per elemento 

(edificio e civico) le informazioni su potenze installate e fabbisogni. 

Allo stesso modo, grazie ad elaborazioni spaziali che hanno permesso la produzione di una tabella 

di relazioni tra civico ed edificio e successivo arricchimento diretto dei numeri civici con 

l’identificativo dell’edificio di riferimento, si è ottenuta una relazione “edificio->civici”. 

La definizione di queste relazioni ha consentito di creare una applicazione software, basata su un 

progetto in formato ArcGIS 9.x, che consente di visualizzare tutto il territorio fiorentino, avendo 

come sfondo in base alle varie scale di rappresentazione una serie di temi di riferimento 
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cartografico e la copertura di ortofoto, e di consultare le informazioni relative a edifici o numeri 

civici. 

Ad ogni edificio e numero civico sono associate le informazioni riassuntive per tale oggetto; è 

inoltre possibile “navigare” le relazioni sopra descritte permettendo di passare dalla visualizzazione 

dei dati relativi a un dato edificio a quella dei civici che sono ad esso associati (dati riassuntivi e 

specifici del civico) e, scelto uno dei civici che fanno riferimento all’edificio corrente, visualizzare 

per ogni tipologia di dato disponibile quelli che sono associati al civico in esame. 

Dall’applicazione è inoltre possibile visualizzare ciascun livello tematico descritto in precedenza ed 

eventualmente provvedere a nuove tematizzazioni. 

Le figure che seguono sono delle esemplificazioni di alcune mappe tematiche che è possibile 

costruire; è stata scelta una specifica zona della città per un confronto più facile. 
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3-Analisi dei consumi energetici dovuti al 

trasporto e delle emissioni collegate 
Mirco Federici, Riccardo Basosi 

INTRODUZIONE 

Il trasporto è una delle attività antropiche più energivore ed è il primo responsabile 

dell’inquinamento delle aree urbane. L’attività di trasporto influenza o “affligge” la quotidianità di 

un gran numero di persone sottraendo tempo per le altre attività (lavorative e non) e in più occupa e 

deturpa un’enorme quantità di spazio e di territorio: nel 2000 a Firenze, i veicoli occupavano il 

4.1% dell’intera superficie urbana (Basosi et al. 1999). Il settore dei trasporti è inoltre caratterizzato 

da una crescita continua delle sue dimensioni ed i fenomeni di criticità e di allarme per la salute 

umana, dovuti all’intensificazione ed alla congestione del traffico, sono divenuti sempre più 

frequenti di anno in anno (ARPAT, 1997) in modo particolare nelle grandi città.  

In seguito al recente avvento delle nuove tecnologie di comunicazione (internet, e-commerce etc.) 

la auspicata dematerializzazione dell’economia si è avverata in parte per ciò che riguarda lo 

scambio di informazione, ma a questo non ne è conseguita nessuna riduzione nell’uso delle risorse 

materiali ed energetiche negli altri settori economici. Il riscontro della mancata dematerializzazione 

dell’economia si è avuto nell’aumento del movimento (o dello scambio, se si preferisce) delle 

persone e delle cose, e nell’aumento annuale delle emissioni di gas serra. 

Generalmente si ritiene che gli interventi di ottimizzazione dei trasporti debbano essere basati in 

primo luogo sulla costruzione di nuove vie di comunicazione di più grande capacità. Esiste infatti 

una sorta di assunto in base al quale la congestione del traffico, e quindi la riduzione dei tempi di 

percorrenza, possa essere migliorata soltanto attraverso la costruzione di nuove strade e di nuove 

ferrovie. Se si analizzano le serie storiche invece, ci si accorge che la disponibilità di nuove linee 

agisce sul traffico nel modo esattamente contrario; quello che si è osservato negli ultimi trenta anni 

è stato un aumento continuo delle intensità del traffico collegato proprio all’aumento della 

disponibilità infrastrutturale. Questo fenomeno è particolarmente evidente a ridosso delle grandi 

città, dove il potenziamento dei raccordi stradali non ha ridotto il livello di traffico ma ha aumentato 

la capacità attrattiva della strada, spostando sempre di più le preferenze dei cittadini verso il 

trasporto individuale.  
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Nello stesso periodo storico non è cambiato in modo sensibile l’uso quotidiano delle auto. I grafici 

in  Figura 1 e in Figura 2  mostrano, infatti, che a partire dal 1974 in poi i p-km1 giornalieri hanno 

seguito un andamento costante con una lieve tendenza alla crescita. Nello stesso periodo storico il 

numero di automobili per abitante è triplicato: sembra quindi che l’utilizzo dell’auto sia scollegato 

da bisogni veri e propri di spostamento, ma che sia invece solo dipendente dal possesso di un mezzo 

proprio.  

Percorrenze medie giornaliere (km/giorno)

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Serie storica 1971-2000

Benzina
Diesel

 

Figura 1. Percorrenze medie giornaliere   
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Figura 2. P-km giornalieri per auto. 1971-2000. Elaborazione su dati Enea, 2001. 

 

Inoltre, sebbene l’efficienza termodinamica dei motori (espressa come il rapporto della potenza 

erogata su potenza assorbita) durante gli ultimi 30 anni sia aumentata mediamente del 5% 

                                                 

 
1 Persone trasportate per km percorso 



Allegato 1 – Piano Energetico Ambientale Comunale  Pagina 36 di 184 

(Quattroruote, 2000), non si è osservata nessuna riduzione dei consumi nei trasporti (IEA 1997), 

tanto che negli ultimi 5 anni il consumo di combustibili per trazione in Italia è aumentato 

mediamente di 2 punti percentuali l’anno. Nel caso particolare del trasporto merci, i recenti 

miglioramenti nell’efficienza dei piccoli camion (portata inferiore a 3.5 tonnellate) e quindi 

l’abbassamento del loro costo di esercizio, ne ha reso l’uso sempre più diffuso ed ha per contro 

ridotto l’utilizzo dei grandi camions. 
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METODOLOGIA 

La metodologia di indagine adottata consiste nell’utilizzo simultaneo di tre analisi 

termodinamiche, Bilancio di Massa ed Analisi Energetica basate sul 1° Principio e Analisi 

Exergetica basata invece sul 2° Principio. Tutte le analisi sono state svolte utilizzando due scale 

d’indagine spazio-temporali: la scala locale e la scala globale. 

Questo approccio è stato applicato all’intero sistema di trasporto Fiorentino, a sua volta costituito 

da: 

• Sistema di trasporto stradale (privato e pubblico, auto, motocicli e bus); 

• Sistema di trasporto su ferro (la futura Tramvia ed il sistema ferroviario già esistente, 

limitato però all’interno del territorio comunale) 

• Sistema di trasporto aereo (anche in questo limitato all’interno del territorio 

comunale e quindi alle sole fasi di atterraggio e decollo) 

 

Al fine di poter confrontare gli impatti ambientale e l’efficienza delle varie modalità di trasporto 

presenti a Firenze, tutte le metodologie di analisi sono state applicate in modo da ottenere indicatori 

estensivi ed intensivi. I primi servono a stimare le quantità assolute di energia, massa ed exergia 

consumate e le emissioni prodotte dal sistema di trasporto fiorentino, gli indicatori intensivi invece 

forniscono la misura dell’impatto ambientale specifico, ovvero per unità passeggero o merci 

trasportata; sono proprio gli indicatori intensivi a permettere di stabilire quale  tra le varie modalità 

di trasporto sia la più inquinante o la più inefficiente, e soprattutto consentono di individuare le 

strategie di intervento più opportune. 

La definizione di Trasporto. 

Il trasporto avviene in seguito all’esigenza dello spostamento di persone o cose. Tale necessità 

può avere diverse motivazioni che vanno dal lavoro, allo svago, all’approvvigionamento e altro 

ancora. In generale possiamo dire che esso è un’attività determinante per l’interazione sociale tra 

soggetti di varia natura e non rappresenta in generale un fine in se stesso (esso rappresenta quindi 

una domanda derivata).  

E’ possibile razionalizzare il trasporto in termini di domanda ed offerta: l’offerta di trasporto è 

costituita dalle infrastrutture, dal parco veicoli, dalle reti ecc., la domanda è invece rappresentata 

dall’utenza del servizio trasporti. La forma della domanda è funzione oltre che delle esigenze degli 

utenti, anche della loro sensibilità, delle loro possibilità e dall’offerta di trasporto disponibile nel 

loro territorio. 
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Offerta e domanda interagiscono definendo, in un dato sistema territoriale, quello che viene 

chiamato split modale.  

Le varie forme di trasporto o split non si equivalgono né in termini di servizio (velocità, 

puntualità, costo, etc.), né in termini d’impatto ambientale (consumo energetico, emissioni tossiche, 

inquinamento acustico etc.).  

 

Unità di misura del trasporto 

Il trasporto è un fenomeno di movimento espresso dallo spostamento nello spazio e nel tempo di 

persone o cose; per quantificarlo bisogna prima scegliere una scala territoriale e temporale di studio, 

si passa poi a studiare gli spostamenti utilizzando le seguenti unità di misura: 

• km (distanza percorsa) 

• p-km (persone trasportate per km di spostamento) 

• t-km (tonnellate di merci trasportate per km di spostamento) 

p-km e t-km rappresentano la domanda di trasporto ovvero ciò che è stato realmente trasportato; se 

invece ci si riferisce alla capacità teorica di spostamento impegnata su una strada o altro si 

utilizzano: 

• p-km offerti (es. posti su un autobus moltiplicati per i km percorsi) 

• t-km offerte (es. capacità massima di un cargo per i km percorsi) 

Il rapporto tra domanda e offerta (espresso in percentuale) dà il coefficiente o grado di 

occupazione. 

Quando questo rapporto è uguale ad 1 si dice che il sistema è saturo. 

Per arrivare al consumo energetico viene seguito il seguente approccio: 

• p-km = v-km (veicoli x km) x Cm (coefficiente di occupazione medio di un dato 

veicolo per un dato tragitto). 

• t-km = v-km x LF (coefficiente di carico medio per un dato veicolo e per un dato 

tragitto).  

• c-km = Consumo medio del veicolo tipo per km di percorrenza; 

Per ottenere il consumo di energia per T o P trasportata (Jp o Jt) si procede così: 

• Jp = ckm x v-km/p-km   ;   Jt = ckm x v-km/t-km. 

 

Analisi Termodinamica Multicriteriale 

L’approccio che è stato utilizzato nella analisi del settore trasporti del Comune di Firenze 

confronta ed integra metodologie differenti basate sui principi della termodinamica. La scala 

temporale adottata è quella annuale e i sistemi sono stati considerati aperti e in stato stazionario. 
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Bilancio di Massa (scala locale) 

Le trasformazioni che avvengono nel sistema a carico della materia possono essere sia 

meccaniche che chimiche e la quantificazione dei flussi in input ed in output rappresenta uno step 

preliminare per una accurata valutazione. La conservazione della massa implica che per un sistema 

in stato stazionario il rapporto di massa output/input deve essere uguale a 1; la massa dei co-prodotti 

rilasciati per unità di servizio o di prodotto, e la massa totale utilizzata dal sistema (kg/unit) sono 

entrambi indicatori utili che danno un’idea quantitativa delle risorse messe in gioco e consumate dal 

sistema. Nel presente lavoro si è tenuto conto di tutti i materiali utilizzati nella costruzione e nella 

manutenzione delle infrastrutture, dei mezzi, e dei combustibili; i flussi su scala annuale sono stati 

ottenuti tenendo conto della vita media di ciascun componente. 

Analisi dei flussi di Materia, MFA (scala globale) 

Il Material Flow Accounting (Hinterberger et al 1998) è una estensione del bilancio di massa 

locale e consiste nel valutare tutta la materia usata, movimentata e trasportata per la produzione di 

un prodotto o di un servizio. La differenza sostanziale con il bilancio su scala locale, è la possibilità 

di tener conto di tutta la materia che non forma direttamente il bene ma che è stata utilizzata 

indirettamente nel suo ciclo di vita: in altre parole consente di valutare quelli che vengono chiamati 

i flussi nascosti di materia.  Per rendersi conto dell’importanza della scala globale nell’analisi di 

massa basta prendere in considerazione la produzione dell’oro: un anello di 5 g richiede l’utilizzo di 

ben 27 quintali di materia. La quantità totale dei materiali utilizzati in modo diretto e “nascosto” per 

ottenere un prodotto costituisce lo “zaino ecologico” (ecological rucksack). Lo zaino ecologico 

viene calcolato quindi sull’intero ciclo di vita del prodotto come somma di tutti gli inputs materiali; 

il risultato è il Material Input Per unit of Product (MIPP) o nel caso di servizi il MIPS (Material 

Input Per Service). L’intensità materiale viene espressa generalmente come kg di materiali su kg di 

prodotto o per unità di servizio. 

Nella MFA, le intensità materiali vengono divise in 5 categorie; questo serve a correlare il 

processo alla tipologia materiale dal quale dipende e al disturbo ambientale da esso indotto. Le 

categorie più usate sono: 

• Materiale abiotico: questa categoria ingloba tutti i minerali estratti, i materiali di 

scavo, i materiali dei mezzi, i combustibili etc.; 

• Acqua: viene considerata tutta l’acqua utilizzata, deviata e stoccata per gli impianti di 

raffreddamento, irrigazione, nonché l’acqua deturpata da contaminazione; 

• Aria: tutta l’aria coinvolta che ha subito un cambiamento fisico (condensazione, 

pressurizzazione ecc) e chimico (es. combustione); 
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Le altre due categorie sono meno utilizzate a causa della difficoltà nel reperire dati e nella 

difficoltà di calcolo dovuta alla complessità dei processi: 

• Materiale biotico: tutta la biomassa mobilizzata e consumata (anche se non 

consumata, es. deforestazione); 

• Erosione del suolo; la perdita del suolo fertile dovuta al processo (es. agricoltura, 

estrazione mineraria, costruzioni edili etc). 

 

Analisi Energetica (scala locale) 

Anche per l’Energia si distinguono due livelli d’indagine: quello locale basato sui flussi di 

Energia che attraversano fisicamente i confini del sistema, e quello globale che stima l’Energia 

spesa globalmente nella biosfera per ottenere i beni e i servizi citati nei bilanci locali. L’energia 

diretta utilizzata si riferisce alla quantità di combustibili utilizzati nella costruzione, manutenzione 

ed utilizzo dei sistemi di trasporto moltiplicati per il Potere Calorifico Inferiore, e alla quantità di 

energia elettrica utilizzata dal sistema ferroviario. La procedura di calcolo consente di stimare la 

quantità di energia utilizzata direttamente per unità di trasporto (MJ/p-km e MJ/t-km) dalle varie 

tipologie di mezzi nei diversi contesti territoriali. 

Analisi Energetica (scala globale) 

La scala locale è ovviamente una misura incompleta del costo energetico dei trasporti perché è in 

grado di fornire informazioni riguardanti solo la fase finale di utilizzo. Quando invece la scala di 

indagine si allarga per tener conto dell’estrazione dei minerali, la produzione dell’acciaio, la 

raffinazione dei combustibili, la produzione dell’energia elettrica e di tutti i materiali utilizzati nel 

sistema, i costi energetici aumentano in accordo con la formula seguente (Embodied Energy; 

Herendeen, 2000): 

E = Σj Ej = Σj mj * cj  

Dove: 

E è il costo energetico totale, Ej è l’energia  associata alla voce j, cj è il costo energetico di 

produzione (J/kg) del j-iesimo flusso di massa mj (kg). 

 

Analisi Exergetica (scala locale) 

L’analisi Exergetica è stata sviluppata come risultato dell’applicazione dei processi termici 

industriali. Non tutte le forme di energia sono equivalenti rispetto alla loro capacità di fornire lavoro 
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utile; mentre il calore si conserva la sua abilità nel supportare un processo od una trasformazione 

deve decrescere in accordo al Secondo Principio della Termodinamica (incremento dell’Entropia). 

In accordo con Szargut (1988) l’exergia è definita come “la quantità di lavoro utile ottenibile 

quando un componente materiale viene portato in uno stato di equilibrio termodinamico con i 

componenti comuni dell’ambiente circostante per mezzo di processi reversibili”.  

Per gli scopi di questo lavoro, l’analisi exergetica su scala locale, è stata ridotta alla semplice 

valutazione dell’exergia chimica ed elettrica consumata dai veicoli per unità trasportata. In questo 

studio la valutazione delle performance exergetiche delle varie tipologie di trasporto è stata fatta 

utilizzando il Rendimento di Secondo Ordine. Questo ultimo differisce dal rendimento 

termodinamico classico perché è definito come rapporto tra l’exergia minima necessaria allo scopo 

e quella realmente utilizzata (parametro che stabilisce anche l’uso razionale di una fonte 

energetica). Nonostante la tecnologia dei veicoli stia vivendo un grande sviluppo, sia per quello che 

concerne i veicoli alimentati con fonti alternative (solare, biodiesel etc.) che per quelli aventi 

propulsori ibridi (a scoppio ed elettrico), essendo questi ancora dei prototipi, si è ritenuto opportuno 

scegliere come riferimento per ciascuna categoria di veicolo quello più efficiente attualmente sul 

mercato. 

Per le autovetture, è stata scelta come riferimento la Volkswagen Lupo 1.2 TDI (che viaggi però 

con quattro passeggeri a bordo), mentre per gli autobus il riferimento è invece l’Iveco 8360,46 che 

viaggia con 55 passeggeri a bordo; questo mezzo può percorrere 3.3 km con un litro di gasolio. 

 

Analisi Exergetica su scala globale, EMIPS 

Analogamente a quanto visto nei paragrafi precedenti, anche per l’exergia è possibile utilizzare 

una scala di indagine più vasta (Sciubba E., 2000). In questo caso quello che si stima è la quantità 

totale di exergia consumata nel sistema sia in modo diretto che indiretto, tenendo conto anche 

dell’exergia dei materiali delle infrastrutture e dei mezzi. La formula utilizzata è: 

Ex = Σj Exj = Σj mj * xj 

Dove: 

Ex è la quantità totale di exergia consumata, Exj è l’exergia associata della voce j, e xj è l’exergia 

specifica (J/kg) associata al j-iesimo flusso di massa mj (kg). Il consumo di exergia per unità 

trasportata viene misurato in MJ/p-km e MJ/t-km. 
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IL SISTEMA DEI TRASPORTI SU GOMMA NEL COMUNE DI FIRENZE 

 

 Il sistema di trasporto stradale 

Il Comune di Firenze ha un’estensione territoriale di circa 102 km2 e in questo territorio risiedono 

circa 366 000 abitanti (residenti al 28/02/05, dati ISTAT).  

Le infrastrutture del sistema stradale fiorentino sono costituite da circa 700 km di strade comunali, e 

da un tratto di circa 20 km dell’Autostrada A1. Mentre la rete comunale supporta esclusivamente il 

traffico urbano, il tratto autostradale ha invece un ruolo duplice: esso infatti da un lato supporta una 

quota di traffico di attraversamento, non legata alle attività ed alla popolazione di Firenze, dall’altro 

assolve al ruolo di tangenziale ovest di Firenze. Ai fini dell’analisi energetica, non è possibile 

purtroppo scorporare con una precisione soddisfacente i due dati di traffico: i consumi di 

combustibili e le emissioni relative sono stati pertanto calcolati sul traffico totale annuale sostenuto 

su questo tratto di autostrada, pari rispettivamente a 252 milioni di v-km per le autovetture, e a 110 

milioni di v-km per i veicoli merci.   

Il rapporto auto/popolazione nel comune di Firenze è di circa 0.57 automobili per abitante. 

I veicoli immatricolati nel comune sono così ripartiti: 

• Automobili: 203 177 

• Ciclomotori: 15 480 

• Motocicli: 39 536 

• Autobus: 533, utilizzati per il trasporto pubblico nell’aera metropolitana. 

• Veicoli merci: 16 641 

 

Il traffico stradale annuale nell’area urbana Fiorentina 

Il traffico stradale annuale in un’area urbana è costituito da due macro-categorie: a) il traffico intra-

comunale, causato da tutti gli spostamenti che hanno origine e destinazione all’interno del territorio 

comunale, e b) il traffico inter-comunale, dovuto invece agli spostamenti, sia in entrata ed in uscita, 

tra le aeree esterne al nucleo fiorentino e Firenze stessa. A loro volta queste due macrocategorie 

possono essere divise in spostamenti sistematici (ovvero che avvengono con una cadenza spazio-

temporale regolare, es. spostamento casa-lavoro) ed in spostamenti erratici (ovvero che avvengono 

casualmente). 
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Il traffico intra-comunale 

Questa tipologia di spostamenti è quella che generalmente sfugge ai tentativi di analisi statistica dei 

trasporti essenzialmente per due ragioni.  

La prima è che generalmente i varchi (o postazioni) di rilevamento del traffico vengono situati sui 

confini territoriali dell’area studiata, eliminando quindi la possibilità di monitorare con precisione 

ciò che avviene al suo interno. La scelta di monitorare preferenzialmente i flussi di traffico che 

avvengono all’interfaccia tra il territorio studiato ed il suo esterno è causato da un lato da evidenti 

ragioni pratiche ed economiche, dall’altro questo sistema consente di quantificare con buona 

approssimazione gli spostamenti “indotti” dal centro urbano come attrattore.  

Un’altra ragione che porta a tralasciare la quantificazione del traffico intra-comunale è 

rappresentata dalla difficoltà oggettiva della rilevazione statistica di questo tipo di traffico, dovuto 

alla natura intrinsecamente erratica di buona parte del traffico intracomunale.  

Chiaramente, per far fronte a questa mancanza di informazione, bisogna ricorrere ad una procedura 

di stima del traffico veicolare. 

Le percorrenze annuali degli autoveicoli, motocicli e veicoli merci leggeri che avvengono 

esclusivamente all’interno del territorio comunale sono state stimate a partire dai dati delle 

immatricolazioni (ACI-Copert); questi vengono poi incrociati con le percorrenze medie annuali, per 

ciascun veicolo, dichiarate dagli abitanti di Firenze (Risultati Indagini sul Traffico, 2004) che sono: 

11 300 km/anno per gli autoveicoli,      5 180 km/anno per i ciclomotori,  6 350 km/anno per i 

motocicli, e 16 600 km/anno per i veicoli merci. Si assume poi che, per le auto, solo il 60% di 

queste percorrenze avvenga all’interno del territorio comunale. 

Di seguito vengono riportate le percorrenze intra-comunali stimate: 

• Autovetture: 1.38*109 v-km/anno 

• Ciclomotori: 8.01*107 v-km/anno 

• Motocicli: 2.51*108 v-km/anno 

• Autobus: 2.28*107 v-km/anno 

• Veicoli merci: 2.76*108 v-km/anno 

 

Traffico inter-comunale 

Alle percorrenze intra-comunali vanno poi aggiunti i km percorsi per gli spostamenti in entrata ed 

in uscita da Firenze. Queste percorrenze sono state stimate elaborando i dati raccolti dallo studio 

“Risultati Indagini sul Traffico, 2004”, commissionato dal Comune di Firenze. Questo studio, 

basato sui rilevamenti effettuati nei varchi stradali di accesso al territorio comunale, fornisce sia i 
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dati degli spostamenti medi giornalieri registrati nella fascia oraria 7-11, sia le percorrenze medie 

degli spostamenti stessi, che la matrice origine-destinazione della mobilità sistematica fiorentina.  

Mediamente i transiti giornalieri registrati verso Firenze (entrata al mattino e uscita alla sera), per 

tutte le tipologie di veicoli, sono circa 160 000: i transiti registrati da Firenze verso l’esterno (in 

uscita al mattino ed in entrata alla sera) sono invece circa 134 000. 

Dai dati e dalle informazioni in nostro possesso sono state stimate le distanze medie giornaliere 

percorse dalle varie categorie di veicoli diretti dai comuni limitrofi a Firenze: 14.5 km per le 

automobili, 10 km per cicli e motocicli, e 30 km per i veicoli merci.  

Le percorrenze annuali ottenute elaborando queste informazioni sono: 

• Autovetture: 4.42*108 v-km/anno 

• Ciclomotori: 2.92*107 v-km/anno 

• Motocicli: 3.01*107 v-km/anno 

• Veicoli merci: 1.41*108 v-km/anno 

 

L’applicazione della metodologia al caso studio 

L’approccio utilizzato consiste nell’applicazione simultanea delle analisi di Bilancio di Massa, 

Analisi Energetica, Analisi Exergetica. Lo schema logico dell’integrazione delle varie analisi 

consiste in un’analisi preliminare di “primo principio” (costituita dal Bilancio di Massa e 

dall’Analisi Energetica) che pone le basi per la conseguente analisi di “secondo principio” basata a 

sua volta sull’approccio “user side” dell’Analisi Exergetica.  

Anche in questo caso nell’analisi dei sottosistemi “strada” e “ferrovia” sono state considerate le 

fasi di: 

• Costruzione delle infrastrutture, dei mezzi d’opera e dei veicoli (strade, linee 

ferroviarie, automobili, camion, treni etc.); 

• Manutenzione; 

• Uso dei sottosistemi per il trasporto passeggeri e merci. 

Costruzione delle infrastrutture, dei mezzi d’opera e dei veicoli 

Per l’analisi riguardante la costruzione delle strade e delle autostrade si è fatto riferimento a 

manuali di costruzione e a capitolati d’appalto forniti dagli ingegneri e dai geometri contattati nella 

fase di reperimento dei dati. Sono stati inclusi nell’analisi anche gli input materiali utilizzati nella 

costruzione della massicciata: lo strato inferiore di questa è costituito da materiale da cava (ghiaia e 

breccia di diverse sezioni) compattato, per il quale si assume una vita media di 50 anni; questo 
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primo strato viene poi ricoperto da un secondo, composto da diversi materiali bituminosi per il 

quale viene assunta invece una durata media di 5 anni. Il cemento è utilizzato principalmente per le 

banchine laterali di contenimento e, generalmente, il loro utilizzo è limitato al 10% della lunghezza 

della strada. In ultimo, l’allocazione dei macchinari usati nella costruzione è stata svolta assumendo 

una vita media di 30 anni. 

Per quanto riguarda il calcolo delle risorse utilizzate nella costruzione dei veicoli stradali è stato 

assunto che essi fossero costituiti per l’80% da acciaio e per il restante 20% da materiali plastici 

(cavi elettrici, allestimenti interni e pneumatici). Per la vita media si è assunto 10 anni per le auto, 

15 anni per gli autobus e 20 anni per i camions. 

 Manutenzione  

I dati e le procedure di manutenzione delle strade sono stati forniti in parte dalle società che le 

gestiscono ed in parte stimati. 

Per la manutenzione delle auto si è fatto riferimento ad interviste ai meccanici impiegati in alcune 

officine di riparazione autorizzate dalle case costruttrici, mentre i dati per la manutenzione e cura 

dei mezzi pubblici sono stati forniti direttamente dalle società di trasporto (ATAF). 

 Uso 

Per il trasporto individuale su strada si è proceduto al calcolo di una media pesata delle prestazioni e 

delle dimensioni delle auto immatricolate nel Comune di Firenze (ACI); la stima dei consumi, 

considerando il regime di guida “urbano”, prende in considerazione quindi le distanze medie 

percorse annualmente in relazione alla cilindrata e alla tipologia dei veicoli (ISTAT, 1998) e i 

fattori di occupazione media dei veicoli. Per il tratto autostradale si è assunta invece una velocità 

media di 70 km/h, perché come noto, in questo tratto il traffico è molto soggetto ad ingorghi e 

rallentamenti.  

I dati dei consumi di combustibile per il trasporto pubblico sono stati invece forniti direttamente 

dalle società che gestiscono il servizio (ATAF). 

Per il trasporto pubblico metropolitano svolto da ATAF è stato stimato un coefficiente di 

occupazione medio di 39 passeggeri per veicolo. 

Per il trasporto merci su strada è stato calcolato un fattore medio di carico di 8.78 t/v-km (ovvero 

le tonnellate che trasporta mediamente un camion per ogni km di viaggio).  

 Allocazione degli input tra i sotto-sistemi 

Le infrastrutture del sistema “strada” sono usate sia per il trasporto passeggeri che per il trasporto 

merci e quindi la corretta allocazione delle risorse e dell’energia usate nella costruzione dei sotto-

sistemi costituisce un passo cruciale dell’analisi. Il peso erosivo di ogni modalità di trasporto è 
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dovuto in parte al peso dei veicoli, ed in parte al peso delle persone e delle merci trasportate; per 

rendere possibile questa allocazione è stato necessario  trasformare le unità passeggero trasportate 

in unità merci equivalenti: pertanto si è assunto che il peso medio di ogni passeggero fosse di 65 kg. 

In questo modo è possibile calcolare le percentuali di utilizzo e di erosione delle infrastrutture in 

dipendenza dell’intensità del traffico merci e del traffico passeggeri.  

Il peso erosivo delle varie modalità di trasporto su strada è mostrato in figura 3. 

 

Peso erosivo modalità di trasporto su strada

60%

1%
11%

28%
tras privato
motocicli
tras collettivo
tras merci

 

Figura 3. Peso erosivo delle varie modalità di trasporto su gomma sull’infrastruttura stradale. 

 

Conseguentemente il costo energetico e l’erosione delle strade viene allocato tra i vari split 

modali nelle stesse proporzioni. 

RISULTATI 

Il Bilancio di Massa. 

Di seguito si riporta la tabella 1 che mostra le quantità annuali di materiali consumate e prodotte 

(sotto forma di rifiuti ed emissioni) dal sistema di trasporto stradale del comune di Firenze. 

I flussi di input mostrano le “dimensioni” relative del trasporto merci rispetto al trasporto 

passeggeri; le quantità di materia usate direttamente dai due sistemi, compresi la massa dei mezzi e 

dei combustibili, sono rispettivamente di 9.36*108 kg e di 9.09*108 kg e le stesse proporzioni 

vengono mantenute anche dai valori delle emissioni provocate dalle due modalità.  

Il valore della quantità di massa utilizzata per p-km è di 0.36 kg/p-km per il trasporto in auto e di 

0.16 kg/p-km per il trasporto in moto. Il valore della quantità di massa per il trasporto pubblico è 

invece il più basso di tutti essendo pari a 0.13 kg/p-km. 
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Il valore di massa per unità merce è pari a 1.54 kg/t-km. 

 

Tabella 1 Bilancio di Massa Sistema  Trasporti Stradale Comune di Firenze 

  

INPUT  

 (kg/anno) 

Fase di costruzione della rete stradale  

  

ghiaia 5.70E+07 

suolo scavato per costruzione (attribuzione annua) 1.01E+08 

misto granulare stabilizzato 1.69E+08 

asfalto 3.73E+08 

cemento 1.11E+07 

cemento armato 1.11E+06 

Acciaio spartitraffico 5.37E+04 

Acciaio guardrail 5.64E+04 

diesel (per costruzione) 9.36E+03 

acciaio dei macchinari 1.41E+02 

O2 3.23E+04 

N2 1.39E+02 

Fase di manutenzione  

gasolio (per manutenzione) 3.18E+05 

O2 1.10E+06 

N2 4.73E+03 

Utilizzo annuale trasporto privato automobile  

acciaio dei veicoli 2.09E+07 

benzina per circolazione 9.06E+07 

diesel per circolazione 2.77E+07 

gas per circolazione 3.61E+06 

pneumatici 2.19E+06 

olio lubrificante 2.01E+05 

O2 3.89E+08 

N2 1.80E+06 

Utilizzo annuale motocicli e ciclomotori  

acciaio dei veicoli 6.11E+05 

benzina per circolazione 1.54E+07 

pneumatici 8.83E+05 

olio lubrificante 1.21E+05 

O2 4.54E+07 

N2 1.45E+04 
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Utilizzo annuale trasporto collettivo  

acciaio dei veicoli 1.91E+05 

diesel per circolazione 7.16E+06 

metano per circolazione 3.44E+06 

pneumatici 7.31E+04 

olio lubrificante 1.67E+04 

O2 3.94E+07 

N2 1.27E+05 

Utilizzo annuale trasporto merci  

acciaio dei veicoli 8.62E+05 

benzina per circolazione 1.18E+07 

diesel per circolazione 6.54E+07 

pneumatici 9.23E+05 

olio lubrificante 2.53E+05 

O2 3.27E+08 

N2 6.92E+05 

Totale Input 1.77E+09 

  

OUTPUT  

  

Degradazione Infrastrutture  

suolo scavato per costruzione (attribuzione annua) 1.01E+08 

materiale di degradazione della sede stradale 6.11E+08 

materiale di degradazione dall'usura dei veicoli 2.53E+07 

Emissioni in fase di costruzione  

CO2 2.94E+04 

CO 1.48E+02 

NOX 4.57E+02 

S0x 4.68E+01 

Particolato 5.36E+01 

VOC 6.63E+01 

H2O 1.19E+04 

Emissioni in fase di manutenzione  

CO2 9.97E+05 

CO 5.03E+03 

NOX 1.55E+04 

S0x 3.18E+02 

Particolato 1.82E+03 

VOC 2.25E+03 

H2O 4.03E+05 

Emissioni da trasporto privato Automobili  

CO2 3.47E+08 
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CO 1.49E+07 

NOX 5.91E+06 

S0x 4.00E+05 

Particolato 1.43E+05 

VOC 1.53E+06 

H2O 1.40E+08 

Emissioni da trasporto privato Motocicli  

CO2 3.89E+07 

CO 3.97E+06 

NOX 4.77E+04 

S0x 0.00E+00 

Particolato 0.00E+00 

VOC 1.21E+06 

H2O 1.45E+04 

  

Emissioni da trasporto collettivo  

CO2 3.25E+07 

CO 1.64E+05 

NOX 4.18E+05 

Particolato 2.74E+04 

VOC 6.15E+04 

H2O 1.73E+07 

  

Emissioni da trasporto merci  

CO2 2.95E+08 

CO 3.23E+06 

NOX 2.27E+06 

Sox 3.19E+05 

Particolato 9.06E+04 

VOC 4.51E+05 

H2O 1.22E+08 

totale Output 1.77E+09 

  

Rapporto Output/Input 1 

Massa totale sul sistema stradale del Comune di Firenze (kg) 3.58E+10 

Massa totale per p-km privato automobili (kg/p-km) 0.41 

Massa totale per p-km privato motocicli (kg/p-km) 0.21 

Massa totale per p-km pubblico (kg/p-km) 0.14 

Massa totale per t-km (kg/t-km) 1.55 
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 Il bilancio delle emissioni locali e globali 

I risultati delle emissioni gassose mostrati finora si riferiscono alla sola combustione dei 

carburanti dovuta all’utilizzo dei veicoli e dei mezzi usati nella costruzione. In realtà ad ogni 

materiale usato per la costruzione dei veicoli e dell’infrastrutture sono associate quantità di 

emissioni dovute al loro processo di produzione. L’internalizzazione delle emissioni dovute al ciclo 

di produzione dei materiali consente quindi di avere una stima più completa e “reale” delle 

emissioni associate al trasporto dei passeggeri e delle merci. In tabella 2 vengono riportati i risultati 

delle analisi locale e globale; l’allargamento di scala comporta un incremento sulla quantità di 

emissioni per unità trasportate che va dallo 0.99% al 1 190 %. I risultati sono interessanti per diversi 

aspetti:  

a) il solo calcolo delle emissioni dirette comporta una sottostima del reale impatto ambientale, 

 

Tabella 2: Principali inquinanti gassosi su scala locale e globale per il trasporto stradale 
Fiorentino 

    CO2 CO NOX Sox Particolato VOC 

Passeggeri auto       

Locale kg/p-km 1.47E-01 6.28E-03 2.50E-03 1.69E-04 6.11E-05 6.45E-04 

Incremento kg/p-km 5.00E-02 1.07E-04 1.94E-04 1.47E-03 6.50E-06 6.73E-04 

Totale kg/p-km 1.97E-01 6.38E-03 2.69E-03 1.64E-03 6.76E-05 1.32E-03 

Global/Local % 34.10% 1.70% 7.77% 871.30% 10.64% 104.22% 

Passeggeri motocicli       

Locale kg/p-km 1.18E-01 1.20E-02 1.45E-04 1.22E-08 6.30E-08 3.65E-03 

Incremento kg/p-km 8.70E-03 1.82E-05 3.42E-05 1.95E-04 1.02E-06 1.20E-04 

Totale kg/p-km 1.26E-01 1.20E-02 1.79E-04 1.95E-04 1.09E-06 3.77E-03 

Global/Local % 7.40% 0.15% 23.67% 1 589 721.95% 1 623.35% 3.30% 

Passeggeri bus       

Locale kg/p-km 3.66E-02 1.85E-04 4.72E-04 3.08E-05 6.92E-05 1.94E-02 

Incremento kg/p-km 1.12E-02 2.61E-05 4.09E-05 6.80E-04 2.07E-06 1.31E-04 

Totale kg/p-km 4.78E-02 2.11E-04 5.12E-04 7.10E-04 7.13E-05 1.95E-02 

Global/Local % 30.54% 14.09% 8.67% 2 206.03% 2.99% 0.67% 

Merci        

Locale kg/p-km 7.57E-01 8.27E-03 5.83E-03 8.18E-04 2.33E-04 1.16E-03 

Incremento kg/p-km 7.05E-02 1.63E-04 2.59E-04 4.12E-03 1.28E-05 8.34E-04 

Totale kg/p-km 8.27E-01 8.43E-03 6.09E-03 4.94E-03 2.46E-04 1.99E-03 

Global/Local % 9.32% 1.98% 4.44% 503.23% 5.47% 72.15% 
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b) il cambio di scala non influenza allo stesso modo le diverse specie emesse e questa influenza è 

differente tra i sottosistemi passeggeri e merci. Mentre il punto a non necessita di ulteriori 

spiegazioni, la diversa influenza della scala globale sui fattori di emissioni merita una discussione 

più approfondita.  

Le differenze di risposta all’incremento di scala tra i vari gas dipendono essenzialmente da dove 

essi vengono prodotti; per la CO2 ad esempio, l’emissione  diretta da parte dei veicoli è 

preponderante rispetto alla quantità che viene emessa durante la produzione dell’asfalto e del 

cemento. La stessa cosa non può invece dirsi per il Particolato, per il quale sono i processi di 

produzione del cemento (14.01 kg/t, EPA 1996) e dell’asfalto (14 kg/t, EPA 1996) ad avere il 

maggior peso nell’emissione totale rispetto alla combustione nei motori. La diversa influenza della 

scala tra trasporto passeggeri e trasporto merci è invece da imputarsi alla diversa allocazione dei 

materiali utilizzati nella costruzione (rispettivamente 51% e 38%). 

 

 Il Total Material Requirement (MFA) 

L’allargamento di scala sul bilancio di massa conduce a risultati importanti.  

Tabella 3: Material Flow Accounting Sistema Stradale Firenze 

Flussi Quantità Quantità 

 annuale Annuale 

 (scala locale g) (incremento 

    Scala globale g) 

Fase di costruzione della rete stradale   

ghiaia 5.70E+10 1.88E+11 

suolo  1.01E+11 1.01E+11 

misto granulare stabilizzato 1.69E+11 5.56E+11 

asfalto 3.73E+11 1.41E+12 

cemento 1.11E+10 2.27E+11 

cemento armato 1.11E+09 2.25E+10 

gasolio (per costruzione) 9.36E+06 1.50E+08 

acciaio spartitraffico 5.37E+07 1.04E+09 

acciaio guardrail 5.64E+07 1.09E+09 

acciaio dei macchinari 1.41E+05 2.73E+06 

O2 3.23E+07 3.23E+07 

N2 1.39E+05 1.39E+05 

fase di manutenzione   

gasolio (per manutenzione) 3.18E+08 5.10E+09 

O2 1.10E+09 1.10E+09 

N2 4.73E+06 4.73E+06 
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Totali Costruzione + manutenzione 7.14E+11 2.82E+12 

Utilizzo annuale trasporto privato automobili   

acciaio dei veicoli 2.09E+10 4.04E+11 

benzina per circolazione 9.06E+10 1.42E+12 

diesel per circolazione 2.77E+10 4.44E+11 

gas per circolazione 3.61E+09 6.14E+09 

pneumatici 2.19E+09 1.58E+11 

olio lubrificante 2.01E+08 3.60E+09 

Totali usi individuale auto 1.45E+11 2.43E+12 

Utilizzo annuale trasporto privato motocicli   

acciaio dei veicoli 6.11E+08 1.18E+10 

benzina per circolazione 1.54E+10 2.40E+11 

pneumatici 8.83E+08 6.39E+10 

olio lubrificante 1.21E+08 2.17E+09 

Totali usi individuali motocicli 1.7E+10 3.18E+11 

Utilizzo annuale trasporto collettivo   

acciaio dei veicoli 1.91E+08 3.69E+09 

diesel per circolazione 7.16E+09 1.15E+11 

metano 3.44E+09 5.85E+09 

pneumatici 7.31E+07 5.29E+09 

olio lubrificante 1.67E+07 3.00E+08 

Totali trasporto collettivo 1.09E+10 1.30E+11 

Utilizzo annuale trasporto merci   

acciaio dei veicoli 8.62E+08 1.67E+10 

benzina per circolazione 1.18E+10 1.84E+11 

diesel per circolazione 6.54E+10 1.05E+12 

pneumatici 9.23E+08 6.68E+10 

olio lubrificante 2.53E+08 4.53E+09 

Totali merci 7.92E+10 1.32E+12 

   

Totale Massa Locale (t) 9.66E+08  

Totale Massa Globale (t) 7.02E+09  

Rapporto globale/locale 7.27  

   

 Massa globale Rapporto glob/locale 

kg/p-km automobili 1.75 4.27 

kg/-km motocicli 1.05 4.97 

kg/p-km pubblico 0.33 2.43 

kg/t-km 5.41 3.48 
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I risultati sono eloquenti e mostrano che la quantità totale di materia coinvolta nel sistema è 7,27 

volte la quantità locale. Riferito invece alle singole modalità di trasporto, all’applicazione dell’MFA 

corrisponde un incremento del 427% per il trasporto automobilistico, del 497% per il trasporto in 

moto e del 348% per il trasporto merci. In questo caso invece lo zainetto ecologico, ovvero il 

consumo di materia indiretto, delle automobili e dei motocicli è prevalente sul peso delle 

infrastrutture a causa dell’altissimo numero di vetture che vengono utilizzate, e del basso fattore di 

occupazione pari ad un terzo della loro capacità massima; inoltre le automobili, e soprattutto i 

motocicli, hanno una vita media molto più breve di un camion merci e questo fa si che una massa 

maggiore debba essere allocata su un numero minore di unità trasportate. 

 

 L’analisi Energetica Locale 

Di seguito si riportano in tabella 4 i dati dei flussi energetici annuali del sistema stradale fiorentino; 

il consumo di energia per p-km in auto è pari a 2.41 MJ, per i motocicli è 2.19, per il trasporto 

pubblico è 0.53 MJ, mentre il consumo di energia per le merci è di 8.94 MJ/t-km. 
 

Tabella 4. Analisi Energetica Locale sistema stradale Fiorentino 

 Quantità Unit MJ/anno 

Fase di costruzione della rete stradale       

gasolio (per costruzione) 9.36E+03 kg 4.19E+05

fase di manutenzione       

gasolio (per manutenzione) 3.18E+05 kg 1.43E+07

Utilizzo annuale motocicli e ciclomotori       

benzina per circolazione 1.54E+07 kg 7.26E+08

Utilizzo annuale trasporto privato automobili       

benzina per circolazione 9.06E+07 kg 4.28E+09

diesel per circolazione 2.77E+07 kg 1.24E+09

gas per circolazione 3.61E+06 kg 1.81E+08

Utilizzo annuale trasporto collettivo       

diesel per circolazione 7.16E+06 kg 3.21E+08

metano 3.44E+06 kg 1.54E+08

Utilizzo annuale trasporto merci       

benzina per circolazione 1.18E+07 kg 5.57E+08

diesel per circolazione 6.54E+07 kg 2.93E+09

Totale     1.04E+10 

MJ/p-km automobili 2.41   

MJ/p-km motocicli 2.19   
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MJ/p-km trasporto pubblico 0.53   

MJ/t-km 8.94   

    

Come prevedibile, il consumo energetico per unità passeggero trasportata è molto più alta per le auto, 

rispetto ai motocicli, a causa del più alto consumo chilometrico degli autoveicoli, e del fatto che le auto 

vengono utilizzate per trasportare mediamente solo 1.3 persone. L’auto potrebbe divenire “migliore” dei 

motocicli, dal punto di vista energetico, se le persone a bordo fossero almeno 2 per viaggio. Come 

prevedibile invece, il minor consumo energetico per passeggero trasportato è possibile solo attraverso l’uso 

del mezzo pubblico, che nel caso di Firenze mostra un consumo specifico 4.1 volte inferiore ai motocicli, e 

di circa 4.5 volte inferiore all’automobile. 

 

L’analisi Energetica Globale 

La differenza con l’analisi precedente sta nell’inglobare nel conteggio i costi energetici diretti ed 

indiretti sostenuti per la produzione di tutti i materiali e dei beni utilizzati dal sistema stradale di 

Firenze come si vede in tabella 5. 

Tabella 5.  Analisi Energetica Globale del sistema stradale Fiorentino 

Flussi Quantità Unit MJ/anno 

Fase di costruzione della rete stradale       

ghiaia 5.70E+07 kg 5.71E+05 

suolo  1.01E+08 kg 1.01E+06 

misto granulare stabilizzato 1.69E+08 kg 1.69E+06 

asfalto 3.73E+08 kg 4.25E+08 

cemento 1.11E+07 kg 5.10E+07 

cemento armato 1.11E+06 kg 2.17E+07 

gasolio (per costruzione) 9.36E+03 kg 5.02E+05 

acciaio dei macchinari 1.41E+02 kg 1.13E+04 

acciaio guardrail 5.64E+04 kg 4.51E+06 

Acciaio spartitraffico 5.37E+04 kg 4.29E+06 

fase di manutenzione       

gasolio (per manutenzione) 3.18E+05 kg 1.70E+07 

Utilizzo annuale trasporto privato auto       

acciaio dei veicoli 2.09E+07 kg 1.67E+09 

benzina per circolazione 9.06E+07 kg 4.85E+09 

diesel per circolazione 2.77E+07 kg 1.48E+09 

gas per circolazione 3.61E+06 kg 2.13E+08 

pneumatici 2.19E+06 kg 1.88E+08 

olio lubrificante 2.01E+05 kg 1.68E+07 

Utilizzo annuale motocicli e ciclomotori    
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acciaio dei veicoli 6.11E+05 kg 3.27E+07 

benzina per circolazione 1.54E+07 kg 8.23E+08 

pneumatici 8.83E+05 kg 7.58E+07 

olio lubrificante 1.21E+05 kg 1.01E+07 

Utilizzo annuale trasporto collettivo    

acciaio dei veicoli 1.91E+05 kg 1.53E+07 

diesel per circolazione 7.16E+06 kg 3.84E+08 

metano 3.44E+06 kg 1.97E+08 

pneumatici 7.31E+04 kg 6.27E+06 

olio lubrificante 1.67E+04 kg 1.40E+06 

Utilizzo annuale trasporto merci       

acciaio dei veicoli 8.62E+05 kg 6.89E+07 

benzina per circolazione 1.18E+07 kg 6.31E+08 

diesel per circolazione 6.54E+07 kg 3.51E+09 

pneumatici 9.23E+05 kg 7.92E+07 

olio lubrificante 2.53E+05 kg 2.12E+07 

Totale     1.48E+10 

  

Rapporto 

Glob/locale  

MJ/p-km Trasporto individuale automobili 3.69 1.53  

MJ/p-km Trasporto individuale motocicli 2.86 1.30  

MJ/p-km Trasporto pubblico 0.74 1.38  

MJ/t-km Trasporto merci  11.4 1.28  

    

 

L’internalizzazione dei costi energetici indiretti aumenta il valore dei consumi per unità 

trasportata del 53% nel caso dei passeggeri trasportati in auto, del 30% nel caso dei motocicli, 

dell’38% nel caso del trasporto pubblico e del 28% nel caso delle merci.  

La differenza dell’incremento dei consumi dovuti al passaggio dalla scala locale alla scala globale 

dipende, anche in questo caso, dal differente peso erosivo che le modalità di trasporto esercitano 

sull’infrastruttura stradale. 

I consumi di energia, in termini assoluti delle varie modalità di trasporto stradale sono invece 

riportati in tabella 6. 

 

 

Tabella 6. Consumi energetici globali delle varie modalità di trasporto stradali nel Comune di 
Firenze 

     

 STRADA INDIVIDUALE STRADA INDIVIDUALE STRADA STRADA 
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AUTO  MOTOCICLI COLLETTIVO MERCI 

GJ/a 8 415 870 942 075 602 928 4 312 610

Tep/a 201 000 22 500 14 400 103 000
    

 

 

 L’analisi Exergetica (Emips) 

L’analisi exergetica del sistema stradale è stata svolta tenendo conto anche dell’exergia 

accumulata nei materiali utilizzati; questa scelta è motivata da una parte dalla volontà di 

implementare l’approccio analitico e dall’altra per poter confrontare in maniera più appropriata i 

risultati dell’analisi exergetica con quelli dell’analisi energetica. I risultati sono mostrati in tabella 8. 

I risultati denominati “local” si riferiscono all’analisi exergetica svolta tenendo conto soltanto dei 

combustibili e dell’energia elettrica, i risultati denominati invece “global”  si riferiscono invece 

all’exergia di tutti i flussi entranti; come si vede, la differenza tra le  scale non è molto rilevante a 

causa del peso maggiore dei combustibili che mettono in secondo piano il contenuto exergetico 

degli altri materiali usati. 

Questo tipo di analisi exergetica conferma i risultati ottenuti dall’analisi Energetica Locale, 

confermando l’Autobus come il miglior modo di muoversi a Firenze. 

 

Tabella 7. Analisi Exergetica Sistema stradale Firenze 

    

Flussi Quantità Exergy 

kg MJ/anno 

Fase di costruzione della rete stradale     

ghiaia 5.70E+07 1.75E+07

suolo  1.01E+08 0.00E+00

misto granulare stabilizzato 1.69E+08 5.18E+07

asfalto 3.73E+08 8.55E+08

cemento 1.11E+07 6.98E+06

cemento armato 1.11E+06 2.13E+06

gasolio (per costruzione) 9.36E+03 1.80E+04

acciaio dei macchinari 1.41E+02 6.26E+03

Acciaio guardrail 5.64E+04 4.00E+05

Acciaio armature 0.00E+00 0.00E+00

Acciaio spartitraffico 5.37E+04 3.81E+05

Fase di manutenzione     
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Gasolio (per manutenzione) 3.18E+05 1.41E+07

Utilizzo annuale trasporto privato     

Acciaio dei veicoli 2.09E+07 1.48E+08

Benzina per circolazione 9.06E+07 3.91E+09

Diesel per circolazione 2.77E+07 1.23E+09

Gas per circolazione 3.61E+06 1.77E+08

Pneumatici 2.19E+06 5.22E+07

Olio lubrificante 2.01E+05 1.01E+07

Utilizzo annuale motocicli e ciclomotori   

Acciaio dei veicoli 6.11E+05 4.34E+06

Benzina per circolazione 1.54E+07 6.63E+08

Pneumatici 8.83E+05 2.11E+07

Olio lubrificante 1.21E+05 6.08E+06

Utilizzo annuale trasporto collettivo     

Acciaio dei veicoli 1.91E+05 1.35E+06 

Diesel per circolazione 7.16E+06 3.18E+08 

Metano 3.44E+06 1.79E+08 

Pneumatici 7.31E+04 1.75E+06 

Olio lubrificante 1.67E+04 8.41E+05 

Utilizzo annuale trasporto merci     

Acciaio dei veicoli 8.62E+05 6.12E+06

Benzina per circolazione 1.18E+07 5.09E+08

Diesel per circolazione 6.54E+07 2.90E+09

Pneumatici 9.23E+05 2.20E+07

Olio lubrificante 2.53E+05 1.27E+07

   

Totale   1.11E+10 

   

 Locale Globale 

MJ/p-km automobili 2.25 2.58 

MJ/p-km motocicli 2.00 2.13 

MJ/p-km trasporto pubblico 0.36 0.67 

MJ/t-km 8.75 9.53 

   

 

 

Potenziali miglioramenti 

Anche se i risultati presentati finora sono già ricchi di informazioni un ulteriore passo per la 

comprensione del sistema è ancora possibile: l’applicazione del rendimento di secondo ordine. I 

rendimenti di primo e secondo ordine vengono confrontati in tabella 8. Come noto il rendimento di 
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primo ordine, o più comunemente efficienza termodinamica, è il rapporto tra il lavoro ottenuto dalla 

macchina e l’energia consumata ed indica la distanza tra il caso studiato (reale) e il caso ideale. 

Questa distanza può essere ridotta attraverso miglioramenti tecnologici ma non può essere 

completamente eliminata a causa del Secondo Principio della Termodinamica. Il rendimento di 

secondo ordine (ε) indica invece la distanza tra il sistema attuale ed un ipotetico sistema dove i 

veicoli meno efficienti sono sostituiti con i veicoli migliori già disponibili ed usati nel modo più 

appropriato (ovvero a pieno carico). Il rendimento di secondo ordine può essere migliorato nel 

breve periodo indirizzando le scelte dei cittadini verso macchine più efficienti piuttosto che verso 

macchine sempre più grandi e potenti. In questo caso il sistema di riferimento non è più un sistema 

ideale in senso stretto in quanto può essere “reale” quanto quello attuale. Chiaramente più basso è il 

valore del rendimento di secondo ordine, più alti sono i miglioramenti e i risparmi di exergia che si 

possono ottenere. I veicoli scelti come riferimento sono a) per le auto la Volkswagen  Lupo 1.2 

TDI, b) per gli autobus il Fiat Iveco 8460.31X e c). 

Al solito, il trasporto individuale in auto è il modo più inefficiente per spostarsi in quanto mostra 

un valore di ε pari a 16%; il fattore che influenza di più questo risultato non è tanto la differenza tra 

l’efficienza del veicolo di riferimento e l’efficienza media del parco auto fiorentino, quanto il fatto 

che il coefficiente di occupazione medio delle auto è di soli 1.3 persone per auto a fronte di 4 

passeggeri per auto presi a riferimento.  

 

Tabella 8. Rendimenti exergetici di primo e secondo ordine per il trasporto 
passeggeri nel Comune di Firenze.  

    

 STRADA 

INDIVIDUALE 

AUTO  

STRADA 

INDIVIDUALE 

MOTOCICLI 

STRADA 

COLLETTIVO 

    

    

η (#) 26% 26% 35% 

ε (*) 16% 52% 50% 

    

 

Confronto tra le modalità di trasporto stradali fin qui analizzate 

In tabella 9 vengono riepilogati i risultati delle modalità di trasporto stradali al fine di renderne 

più agevole la lettura ed il confronto.   
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Dalla tabella, e dal grafico relativo, l’Autobus risulta la modalità di trasporto con i più bassi valori 

di tutti gli indicatori intensivi analizzati finora.  

 

Tabella 9. Riepilogo degli Indicatori intensivi per il trasporto su strada nel Comune di 
Firenze 

    Bilancio di MFA Analisi Analisi Analisi 

 Unit Massa 
 

Energetica Energetica Exergetica 

  Locale Globale Locale Globale Globale 

    (kg/unit) (kg/unit) (MJ/unit) (MJ/unit) (MJ/unit) 

       

Automobile (p-km) 4.08E-01 1.75E+00 2.41E+00 3.69E+00 2.58E+00 

Motociclo (p-km) 2.12E-01 1.05E+00 2.19E+00 2.86E+00 2.13E+00 

Autobus (p-km) 1.37E-01 3.34E-01 5.35E-01 7.40E-01 6.74E-01 

       

Trasporto merci (t-km) 1.55E+00 5.41E+00 8.94E+00 1.14E+01 9.53E+00 
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Figura 4. Indicatori intensivi per il trasporto su strada nel Comune di Firenze 
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SCENARI DI INTERVENTO 

Dipendenza delle emissioni dalla velocità media di spostamento. 

La velocità media degli spostamenti, la continuità dello spostamento del mezzo, e quindi il livello di 

congestione del traffico, influenzano pesantemente i fattori di emissione dei veicoli. 

Di seguito si riporta una serie di grafici che mostrano la dipendenza dei fattori di emissione dei 

principali inquinanti gassosi, in funzione della velocità.  

I grafici sono stati elaborati appositamente per questo studio, utilizzando come base di calcolo gli 

algoritmi implementati dal CORINAIR Working Group On Emission Factor (CORINAIR, 2002). Il 

campo di velocità utilizzato per il calcolo degli algoritmi varia tra i 10 e i 60 km/h. 

 

 Automobili benzina 

Per le automobili a benzina sono state calcolate le variazioni dei fattori di emissioni chilometrici di 

CO, NOx, e VOC, tutti espressi in g/km. 

Non potendo effettuare il calcolo per tutte le tipologie di autovetture che compongono il parco 

macchine fiorentino, l’applicazione è stata ristretta a due macrocategorie: a) auto con cilindrata 

compresa tra i 1 400 e i 2 000 cm3 con motore di tipo “open loop” (a sinistra) e b) auto con 

cilindrata compresa tra i 1 400 e i 2 000 cm3 di tipo “improved”. 

Seppure le due categorie di veicoli mostrano differenze nei valori assoluti delle emisioni 

chilometriche (leggermente più alte quelle della categoria “improved”), entrambe mostrano la stessa 

dipendenza dalla velocità del veicolo: le emissioni minime si hanno per velocità comprese tra i 40 e 

i 50 km/h. Gli NOx seguono un andamento differente, perché all’aumentare della velocità del 

veicolo aumenta la quantità di aria richiesta dal motore, con un conseguente incremento della 

produzione di ossidi di azoto. 
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Figura 5. Emissioni chilometriche in funzione della velocità per auto a benzina: per ogni tipo di inquinante 
sono riportate le emissioni dei motori “open loop” sulla sinistra ed “improved” sulla destra.  
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Automobili diesel 

Per le automobili diesel sono state calcolate le variazioni dei fattori di emissioni chilometrici di CO, 

NOx, Particolato (PM) ed i consumi chilometrici, tutti espressi in g/km. L’applicazione è stata 

ristretta a due macrocategorie: a) auto con cilindrata inferiore ai 2 000 cm3 con motore di tipo 

“aspirato” (conventional, a destra) e b) la media di tutte le categorie di auto diesel con cilindrata 

inferiore ai 2 000 cm3. 
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Figura 6. Emissioni chilometriche in funzione della velocità per auto diesel: per ogni inquinante sono 
riportate le emissioni della media di tutte le categorie di motori diesel < 2000 cm3 a sinistra;  a destra dei 
motori “aspirati”. 

 Diesel vehicle all categories VOC g/km

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

speed 10-60 km/h

g/
km

Diesel vehicle conventional VOC g/km

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

speed 10-60 km/h

g/
km

 Diesel vehicle all categories CO g/km

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

speed 10-60 km/h

g/
km

Diesel vehicle conventional CO g/km

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

1.600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

speed 10-60 km/h

g/
km

 Diesel vehicle all categories PM g/km

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

speed 10-60 km/h

g/
km

Diesel vehicle conventional PM g/km

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

speed 10-60 km/h

g/
km

 
 Diesel vehicle all categories NOx g/km

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

speed 10-60 km/h

g/
km

Diesel vehicle conventional NOx g/km

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

speed 10-60 km/h

g/
km

 



Allegato 1 – Piano Energetico Ambientale Comunale  Pagina 63 di 184 

Diesel vehicle all categories Fuel Consumption g/km
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Le auto diesel con motore aspirato mostrano consumi chilometrici più elevati, e per conseguenza, 

peggiori fattori di emissione. Anche in questo caso comunque, la dipendenza dei fattori emissivi 

dalla velocità è molto simile e le migliori prestazioni si hanno intorno ai 45-50 km/h. 

 Motocicli 

I grafici mostrano i fattori di emissione per i motocicli “4 tempi” con cilindrata compresa tra i 250 

e i 750 cm3.  Anche in questo caso, fatto salvo gli NOx, le migliori prestazioni si hanno per velocità 

comprese tra i 40 e i 50 km/h. 
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Figura 7. Emissioni chilometriche in funzione della velocità per motocicli 4 tempi con cilindrata compresa 
tra 250 e 750 cm3. 
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Questi grafici suggeriscono che si potrebbero ottenere sostanziali riduzioni delle emissioni 

gassose adottando misure volte a fluidificare il traffico, e soprattutto minimizzando il fenomeno 

dello “stop and go”: è infatti proprio alla partenza dei veicoli che si verificano la massima 

produzione di gas di scarico ed i massimi consumi di combustibili. 

 
 

 I CONSUMI DI COMBUSTIBILE E LE EMISSIONI DEL SISTEMA 

STRADALE DI FIRENZE: IL FATTORE DI CARICO 

Come succede in tutte le città italiane, anche a Firenze le auto, che rappresentano il principale 

mezzo di trasporto (lo share dei p-km in auto è superiore all’85%), vengono utilizzate nel peggior 

modo possibile: il fattore di occupazione (LF) delle auto a Firenze è infatti limitato a 1.3 persona 

per veicolo, contro l’ 1.4 che rappresenta invece il dato medio nazionale per il traffico urbano.  

Questa pessima abitudine non fa altro che aumentare il già alto impatto ambientale delle 

automobili. Un semplice esempio può rendere più lampante questa considerazione. 

Attualmente lo spostamento di 12 persone all’interno del comune di Firenze, richiede l’utilizzo di 

9 automobili, con un consumo chilometrico per persona trasportata di circa 2.29 MJ (vedi tabella 

Energia Locale). Se l’LF venisse portato a 2, le auto richieste per effettuare lo stesso servizio di 

trasporto, alle stesse persone, diverrebbero 6: questo comporterebbe una riduzione del 47% 

dell’energia necessaria per la movimentazione delle persone causando quindi una riduzione del 47% 

delle quantità di emissioni prodotte. Un’altra considerazione da fare è che se i SUV venissero 

utilizzati a pieno carico, ovvero con 4 o 5 persone a bordo, i loro consumi specifici per passeggero 

trasportato diverrebbero inferiori a quelli di un motociclo. 

Un altro vantaggio non secondario dell’innalzamento del fattore d’occupazione è la riduzione 

dello spazio occupato dai veicoli: 100 persone su automobili utilitarie con un LF di 1.3 occupano 

una superficie di circa 400 m2. Se l’utilizzo delle auto venisse razionalizzato portando l’LF ad un 

valore di 2, le stesse 100 persone in auto occuperebbero una superficie di soli 260 m2. Un alto LF 

vorrebbe dire quindi minori consumi, minori emissioni, minor traffico e in definitiva, una città più 

vivibile. 

Chiaramente cambiare le abitudini dei cittadini non è una cosa immediata, perché richiederebbe 

una forte campagna di informazione e di “persuasione” che presupporrebbe una fortissima volontà 

politica da parte dell’amministrazione, e non ultimo, l’individuazione di strumenti di controllo. 

Al fine di mostrare i vantaggi che si potrebbero ottenere da uno scenario di razionalizzazione 

dell’uso dell’automobile, basato sull’innalzamento del coefficiente di occupazione, di seguito 

vengono riportati i risultati di due scenari. 
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Scenario a 

In questo scenario sono stati stimati i vantaggi energetici ed ambientali di misure di contenimento 

del traffico sistematico in entrata, ovvero dai comuni limitrofi verso Firenze.  

L’ipotesi dello scenario a, è quella di introdurre controlli e misure restrittive volte a rendere 

obbligatoria la presenza di 2 o più persone a bordo sulle auto che vogliono entrare a Firenze 

utilizzando le principali direttrici di accesso nell’orario 7-11; chiaramente alla riduzione mattutina 

del traffico in entrata ne consegue una riduzione pressoché identica del traffico pomeridiano in 

uscita. 

Mantenendo costante il numero di persone trasportate, le auto entranti quotidianamente 

passerebbero dalle attuali 60 000 a circa 39 000 unità, ovvero circa 21.000 autoveicoli in meno. 

Questo permetterebbe di “liberare” dalle auto parcheggiate circa 84 000 m2 di superficie.  

In termini energetici questa opzione consentirebbe di risparmiare circa 13 000 tonnellate 

equivalenti di petrolio, mentre la quantità di CO2 evitata sarebbe di circa 41400 tonnellate/anno. 
 

Scenario b. 

Lo scenario a prende in considerazione la limitazione del solo traffico in entrata sulle principali 

direttrici che collegano Firenze ai comuni limitrofi. Nello scenario b invece si ipotizza di rendere 

obbligatoria la presenza di almeno 2 passeggeri a bordo, sia in entrata che in uscita. Mantenendo 

costante il numero di persone trasportate, i transiti passerebbero dagli attuali 112 000 a circa 72 800 

al giorno, ovvero circa 41 000 auto in meno che libererebbero circa 160 000 m2 di superficie. I 

risparmi energetici attesi sono circa il doppio di quelli ottenibili dall’applicazione dello scenario a, 

con circa 26 000 tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate, e 82 000 tonnellate di CO2 all’anno 

evitate.  
 

Aumentare “forzatamente” il coefficiente di occupazione medio dei veicoli, potrebbe essere 

percepito da molti come un’ingerenza da parte dell’amministrazione pubblica verso la libertà 

individuale dei cittadini. In realtà la stessa limitazione alla libertà si manifesta in occasione dei 

blocchi del traffico totali, o nei giorni in cui la circolazione dei veicoli è permessa “a targhe 

alterne”. Volendo rimanere sul tema delle libertà e dei diritti individuali, a tutti cittadini che non 

utilizzano un mezzo privato, andrebbe garantito il diritto a respirare aria più pulita. Inoltre, mentre 

un automobilista può trovare sempre una modalità di trasporto sostitutiva all’auto, la sostituzione di 

aria inquinata con aria pulita non è consentita ai singoli cittadini. 
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La razionalizzazione della mobilità individuale, realizzata utilizzando come criterio il coefficiente 

di occupazione, oltre a permettere di conseguire i sopraccitati vantaggi energetici ed ambientali, 

consente cospicui risparmi economici sia alle amministrazioni che agli automobilisti. 

Gli scenari di intervento che vengono generalmente ipotizzati e realizzati da parte delle 

amministrazioni locali, si basano sostanzialmente sul potenziamento dell’offerta di trasporto 

pubblico (aumentando il numero di bus, o implementando le ferrovie metropolitane come la 

Tramvia) e sulla costruzione di scambi nodali come i parcheggi scambiatori etc. Tuttavia, a fronte 

di ingenti spese di investimento, la realizzazione di questi interventi non consente quasi mai di 

ottenere risultati drastici, e generalmente gli effetti prodotti sono sempre inferiori rispetto ai risultati 

attesi in termini di capacità di attrazione e di sostituzione rispetto all’auto2: questo perché 

nonostante il prezzo sempre crescente dei combustibili, il tempo perso nel traffico e lo “stress” del 

parcheggio, l’auto individuale rimane l’alternativa preferita per la stragrande maggioranza delle 

persone. 

L’aumento del coefficiente d’occupazione invece, a fronte di consistenti benefici in termini di 

traffico, consumo energetico ed emissioni evitate, richiede da parte dell’amministrazione soltanto le 

spese necessarie ai controlli della viabilità.  

Sebbene sia difficile poterne dare una stima numerica precisa, una riduzione così drastica del 

numero di autoveicoli circolanti consentirà di fluidificare il traffico rendendo il trasporto pubblico 

su gomma più veloce e quindi più attraente.  

Dal punto di vista degli automobilisti-cittadini invece, la percezione della limitata libertà di 

movimento e il fastidio legato al dover organizzare i propri spostamenti con una o altre persone, 

sarebbero bilanciati dall’enorme risparmio economico legato al minor uso sistematico dell’auto: per 

i 60 000 automobilisti che ogni giorno si spostano verso Firenze nelle ore di punta mattutine 

percorrendo mediamente 30 km/giorno, l’obbligatorietà di utilizzare la macchina in due o più 

persone consentirebbe di risparmiare circa 190 litri di combustibile all’anno, per circa 250 euro 

all’anno.  

 

                                                 

 
2 La realizzazione della Tramvia e dei parcheggi di scambio infatti, nella migliore delle ipotesi consentirà di ridurre solo 

del 10% il numero di veicoli circolanti nella fascia oraria 7.30-8.30. 
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I consumi di combustibile e le emissioni del trasporto merci stradale nel Comune di 
Firenze  

Il traffico merci all’interno dell’area fiorentina rappresenta un problema prioritario rappresentando 

da solo oltre il 30 % dei consumi energetici del trasporto stradale. In tabella 10 si riportano alcuni 

tra i dati più significativi relativi al trasporto merci urbano. 

Tabella 10. Indicatori sintetici traffico merci su strada 

Indicatori traffico merci Valori assoluti Percentuale sul totale stradale 

    

Accessi giornalieri veicoli merci nell’area urbana 

dai comuni limitrofi 

9409 12% 

Veicoli merci circolanti immatricolati nel comune 

di Firenze 

16641 8% 

Percorrenze annuali annuale (v-km/anno) 4.17*108 16% 

Consumo combustibile (kg/anno) 7.72*107 33.5% 

Produzione CO2 (kg/anno) 2.95*108 41.4% 

Produzione PM10 (kg/anno) 9.06*104 34.6% 

Produzione NOx (kg/anno) 2.27*106 26.3% 

Produzione VOC (kg/anno) 4.51*105 13.9% 

   

 

Il problema della razionalizzazione del traffico merci nell’area fiorentina è stato affrontato finora 

dall’Amministrazione Comunale cominciando dal trasporto del “collettame” all’interno della ZTL 

di Firenze. Lo studio è stato commissionato dal “Comitato Promotore per il Transit Point”, 

costituito tra il Comune di Firenze e tutti i soggetti economici interessati al processo di 

distribuzione delle merci in città e realizzato dal gruppo di studio coordinato da I2T3 (Studio di 

fattibilità per il Transit Point  di Firenze, 2004). 

Come noto il Transit Point è una struttura logistica la cui realizzazione ha come scopo la riduzione 

del numero di viaggio dei veicoli merci dei “Corrieri” all’interno della ZTL. 

Al 2004 i numeri del trasporto del collettame erano quelli ditabella 11. 

 

Tabella 11. Il Trasporto tramite Corrieri nella ZTL nel 2004 
Colli/anno 2 000 000 

peso medio 10 

Loading factor 59% 

Giorni 230 

Colli/giorno 8 695 
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Peso/viaggio 810 

Viaggi/anno 24 691 

Viaggi/giorno 107 

km/viaggio 55 

km anno 1 358 025 

  

 

Secondo quanto riportato nello studio di I2T3, la realizzazione del Transit Point comporterebbe la 

riduzione del 53% dei km percorsi annualmente: questo risultato verrebbe raggiunto attraverso una 

migliore logistica “del trasporto dell’ultimo miglio”, l’aumento della capacità di carico grazie 

all’utilizzo di veicoli più grandi e a minor impatto ambientale, l’utilizzo di una flotta di soli 33 

veicoli in virtù della flotta attualmente utilizzata (stimata essere intorno agli 80 mezzi-uomo per 

giorno) ed una nuova regolamentazione degli orari di accesso alla ZTL. 

Grazie al Transit Point, a fronte di un investimento di circa 5 800 000 euro, si eviterebbe il consumo 

di circa 103 000 kg di combustibile e di 323 000 kg di CO2. 

Tuttavia il fenomeno del trasporto del collettame nella ZTL rappresenta una quota piccolissima del 

trasporto merci fiorentino, rappresentando infatti meno del 1.5% degli accessi dei 9 500 veicoli 

merci che giornalmente entrano nell’area urbana fiorentina, e solo lo 0.23% delle percorrenze 

annuali. 

Per conseguenza la realizzazione del Transit Point produrrebbe una riduzione dei consumi 

energetici dell’intero trasporto merci fiorentino inferiore allo 0.1%. 
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IL TRASPORTO AEREO NEL COMUNE DI FIRENZE  

 L’aeroporto di Peretola 

  

La società che gestisce l'aeroporto di Firenze, AdF, nacque nel 1984. Il traffico aereo 

dell’Aeroporto Amerigo Vespucci è aumentato costantemente fino ai nostri giorni, confermando su 

base locale, il trend di crescita vertiginoso che sta caratterizzando il traffico aereo mondiale negli 

ultimi anni. 

Dal 9 aprile 1998 AdF ha in concessione globale la gestione delle infrastrutture aeroportuali e si fa 

carico di tutto ciò che riguarda la manutenzione e lo sviluppo dell'aeroporto fiorentino. 

A partire dalla fine del 1999 sono iniziati i lavori di ristrutturazione e ampliamento che interessano 

le aerostazioni partenze e arrivi, i piazzali di sosta degli aeromobili ed altre aree dedicate alla 

gestione operativa e commerciale dello scalo.  

L’aeroporto dispone di una pista di volo lunga 1,6 km larga 30 m, le aree di manovra si estendono 

invece per circa 55.000 mq. 

Dal 1998 al 2005, i passeggeri transitati su base annua nell’aeroporto sono passati da 1.242.244 a 

circa 1.700.000. 

Nello stesso periodo il traffico merci ha registrato un incremento ben superiore passando dalle circa 

900 t del 1998 alle circa 3.700 del 2005. 

La movimentazione degli aeromobili è stata invece altalenante con 27.365 transiti nel 1998, un 

massimo di 31.014 nel 2001, per passare poi ai 25.400 del 2005. L’incongruenza dei dati del 

traffico veicoli rispetto all’incremento costante del traffico delle merci e dei passeggeri trasportati 

va ricercata nell’incremento della taglia media dei velivoli e nell’aumento del coefficiente di carico 

medio. 

Nel 2005 il coefficiente di occupazione dei voli passeggeri è stato di 60 persone. 

Il dato 2006 ovviamente è parziale, ma insieme ai dati forniti dalla Società AdF, è possibile stimare 

per l’anno 2006 i consumi e le emissioni in funzione del piano di esercizio. Si prevede che alla data 

del 31.12.2006 saranno transitati dall’Aeroporto circa 32.000 voli, ben 6.500 in più del 2005, 

riportando quindi i transiti ai valori del 2001. 
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VLY: confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente. 

*Dati aggiornati al 31.05.2006  
 

 

 

 

 
VLY: confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente. 

*Dati aggiornati al 31.05.2006  
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VLY: confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente. 

*Dati aggiornati al 31.05.2006  
 

 

 

Analisi Energetica Locale 

L’indagine sui consumi di energia, materiali ed emissioni prodotte dalle attività aeroportuali è stata 

svolta circoscrivendo i confini della finestra di indagine alla sola area Fiorentina. In pratica si è 

tenuto conto solo dei cicli LTO (Landing-Take off-Operations) degli aeromobili che transitano in 

un anno a Firenze, che comprendono le fasi di:  

 

• imbarco dei passeggeri; 

• manovre di terra per raggiungere la postazione di lancio (taxi off); 

• decollo (take off); 

• salita fino all’altitudine di 1000 m (climb out); 

• discesa da 1000 m (approach landing); 

• atterraggio (landing); 

• manovre a terra fino alla porta di sbarco (taxi out). 

 

In questo modo rimangono fuori dal conteggio i consumi energetici e la produzione di emissioni del 

trasporto aereo generato ed attratto da Firenze, ma che avvengono in contesti territoriali estranei al 

territorio comunale. 
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Per gli anni precedenti al 2002 non è possibile disporre di informazioni relative alla tipologia di 

aerei transitati, e quindi la stima dei consumi e delle emissioni per i cicli LTO per gli anni 

precedenti non è stata possibile.  

 

 

 

Analisi Energetica Locale Attività aeroportuale Firenze, previsioni esercizio 2006 

           

       

Item Quantità Unit Tep/unit Tep/anno MJ/anno 

      

Fase di costruzione della rete stradale           

gasolio (per costruzione) 2.96E+02 kg 1.07E-03 3.16E-01 1.32E+04

      

Fase di manutenzione           

gasolio (per manutenzione) 1.01E+04 kg 1.07E-03 1.08E+01 4.50E+05

      

            

      

Consumo energetico fasi LTO           

kerosene voli internazionali 6.63E+06 kg 1.07E-03 7.10E+03 2.97E+08

kerosene voli nazionali 4.25E+06 kg 1.07E-03 4.54E+03 1.90E+08

      

Totale 1.09E+07     1.17E+04 4.88E+08

     

Intensità energetica per passeggero transitato 2.88E+02 MJ/passeggero    

     

 

Dei circa 11.000.000 di kg di combustibile consumato annualmente nell’Aeroporto di Peretola, le 

sole manovre di terra rappresentano circa il 42%. 

 

 

Stima delle emissioni 

 

Anche per il calcolo delle emissioni sono stati considerati solo i cicli di atterraggio e decollo degli 

aerei transitati su base annua. 
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Emissioni ciclo LTO traffico internazionale. 
Previsioni anno 2006 

 

  

 Incidenza manovre di 

terra 

NOx 1.21E+05 kg/anno 20.49%

HC 2.59E+04 kg/anno 64.44%

CO 2.44E+05 kg/anno 80.82%

CO2 2.09E+07 kg/anno 43.96%

    

 

 

Emissioni ciclo LTO traffico nazionale. Previsioni 
anno 2006 

    

   Incidenza manovre di terra 

NOx 1.14E+05 kg/anno 14.35%

HC 2.04E+04 kg/anno 29.58%

CO 1.86E+05 kg/anno 64.67%

CO2 1.34E+07 kg/anno 41.71%

   

 

 

Consumi ed emissioni per le attività Aeroportuali per gli anni 2002-2005. 

   

  2002 2003 2004 2005 

      

Consumo combustibile LTO (kerosene kg/anno) 9.09E+06 8.82E+06 8.14E+06 8.58E+06 

      

Emissioni (kg/anno)      

NOx  9.70E+04 9.42E+04 8.69E+04 9.15E+04 

HC  1.92E+04 1.87E+04 1.72E+04 1.81E+04 

CO  1.79E+05 1.74E+05 1.60E+05 1.69E+05 

CO2  2.86E+07 2.78E+07 2.56E+07 2.70E+07 
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IL TRASPORTO SU FERRO NEL COMUNE DI FIRENZE  

Il trasporto su ferro all’interno del Comune di Firenze è costituito dalle linee ferroviarie al momento 

già esistenti e dalla futura Tramvia in fase di realizzazione. 

Il Piano Regionale della Mobilità e della Logistica, nell’allegato 4, (Le infrastrutture ferroviarie. 

Scenari di Intervento) individua nel potenziamento delle infrastrutture ferroviarie del nodo 

Fiorentino, un punto cruciale necessario a risolvere sia la situazione generale del trasporto su rotaia 

dell’intera Toscana, sia a migliorare e ad implementare il servizio di trasporto passeggeri nell’area 

metropolitana di Firenze.  

Oltre a questi interventi, che saranno discussi ed analizzati nella sezione specifica, l’elemento 

cardine su cui l’Amministrazione Comunale ha puntato, per la realizzazione di un sistema di 

trasporto integrato, è la Tramvia. 

LA TRAMVIA FIORENTINA 

Lo scopo della realizzazione della Tramvia è, come noto, il potenziamento del trasporto pubblico 

passeggeri e la riduzione dell’uso dei mezzi privati (auto e motocicli), tra i primi responsabili del 

traffico e dell’inquinamento delle aree urbane. 

Il sistema tranviario fiorentino prevede la realizzazione di tre distinte linee: 

a) Linea 1: i lavori sono già iniziati. Il 1° lotto unirà la stazione di Santa Maria Novella a Scandicci, 

avrà una lunghezza totale di km 7.5 con 14 fermate. Il 2° lotto si stenderà invece tra la Fortezza e 

Rovezzano per un totale di km 7. 

b) Linea 2: il tracciato collegherà l’Aeroporto di Peretola, il Duomo e Piazza della Libertà, la 

lunghezza complessiva sarà di km 7.5 con 17 fermate. 

c) Linea 3: sarà divisa in due lotti. Il 1° lotto collegherà l’Ospedale di Careggi alla Fortezza, avrà 

una lunghezza di km 4.5 con 9 fermate, mentre il 2° lotto collegherà la Fortezza a Viale Europa, con 

diramazione a Bagno a Ripoli. La lunghezza di quest’ultimo lotto è di km 8. 

La lunghezza complessiva della rete tramviaria arriverà quindi a 34 km per un totale di 40 fermate. 

 

Caratteristiche, dimensioni e capacità della Rete Tramviaria. 

I veicoli che circoleranno sulla Tramvia fiorentina sono i tram SIRIO, forniti dall’Ansaldobreda.  

Il Tram sarà largo 2.40 metri, lungo 32 e viaggerà ad una velocità media di servizio di 20 chilometri 

all’ora, anche se la velocità massima può sfiorare i 70 chilometri all’ora.  

La captazione della elettricità è possibile sia da linea aerea che interrata. 

Ogni veicolo avrà una capacità di 42+2 posti a sedere ed una capacità massima di 202 passeggeri. 
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La tensione dell’alimentazione è di 750 V, mentre la potenza massima è di 424 kW. 

La dotazione complessiva per l’intera rete sarà di 48 Tram. 

Il progetto prevede che a regime la frequenza delle corse per ciascun senso di marcia, su ciascuna 

linea, sarà di un veicolo ogni 3 minuti nelle ore di punta, e di un veicolo ogni 5 minuti nel restante 

arco della giornata. Le ore di punta e di morbida corrispondono rispettivamente a 5 e 13 ore al 

giorno. 

Tenendo conto delle caratteristiche dei tracciati, delle capacità dei veicoli e del piano di esercizio è 

possibile stimare l’offerta totale di trasporto della rete espressa come posti passeggeri per ora 

(pax/h) 

  Tabella 12 Posti passeggeri offerti Tramvia Firenze  

   

Tratta Punta  Morbida 

 (pax/h) (pax/h) 

   

Linea 1 5 473.5  2 976.8 

Linea 2 2 932.3 1 594.7 

Linea 3 4 887.1 2 657.9 

   

Totale 13 292.9 7 229.5 

      

 

Da questi dati è possibile stimare la capacità di trasporto annuale, espressa in p-km (passeggero per 

km) annuali: in questo caso però è necessario tener conto del fatto che non sempre i Tram 

viaggeranno pieni. A tal fine oltre alla capacità di trasporto massima (realizzabile solo se tutti i 

Tram viaggiassero a pieno carico) è stato ipotizzato uno scenario in cui il fattore di carico medio dei 

mezzi sia equivalente al 70% (ovvero 140 passeggeri per veicolo invece che 202). Va detto che 

questo valore è con ogni probabilità una sovrastima del tasso di utilizzo reale dei tram. 

L’utilizzo di questo campo di esercizio implica che tutti i risultati degli indicatori intensivi calcolati 

(energia, exergia, massa ed emissioni per p-km) saranno espressi tra un minimo valore d’impatto 

(corrispondente all’ipotesi di saturazione totale dell’offerta di trasporto) ed un massimo 

(corrispondente all’ipotesi di carico al 70%). 

Infine l’intera rete tramviaria, per la sola movimentazione dei veicoli, avrà un assorbimento di 

potenza di circa 15 MW nelle ore di punta, di 10 MW nelle ore di morbida, per una media oraria 

calcolata su un intero giorno feriale di circa 12 MW. 
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Tabella 13 Capacità di trasporto della rete Tramviaria 

   

Tratta Max 70% 

 p-km/anno p-km/anno 

   

Linea 1 3.65E+08 2.56E+08 

Linea 2 1.05E+08 7.34E+07 

Linea 3 2.91E+08 2.04E+08 

   

Totale 7.62E+08 5.33E+08 

   

 

 

L’APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA AL CASO STUDIO RETE TRAMVIARIA 

L’approccio utilizzato per l’analisi del trasporto passeggeri su Tram, è identico a quello mostrato 

ed utilizzato per l’analisi del trasporto stradale.  

In questo caso sono state considerate le fasi di: 

• Costruzione delle infrastrutture, dei mezzi d’opera e dei veicoli; 

• Uso dei sottosistemi per il trasporto passeggeri. 

Costruzione delle infrastrutture, dei mezzi d’opera e dei veicoli 

Per l’analisi riguardante la costruzione dei binari si è fatto riferimento a manuali di costruzione 

non essendo stato possibile accedere a dati inerenti gli specifici capitolati d’appalto delle linee 

fiorentine, ne è stato possibile entrare in contatto con le aziende direttamente impegnate nei lavori.  

Sono stati inclusi nell’analisi gli input materiali utilizzati nella costruzione delle linee: lo strato 

inferiore di queste è costituito da materiale da cava (ghiaia e breccia di diverse sezioni) compattato, 

avente uno spessore di circa 50 cm, per il quale si assume una vita media di 50 anni; questo primo 

strato viene poi ricoperto da un secondo, composto da un massetto di calcestruzzo caratterizzato da 

uno spessore di circa 15-20 cm. Su questo strato vengono fissate le traversine di cemento che 

sosterranno a loro volta i binari di acciaio.  

Il tutto viene poi ricoperto di ballast per i tratti in cui il tram corre in sede propria, e di asfalto per i 

tratti in cui la tramvia corre invece in sede promiscua con i mezzi stradali. Gli impatti ed i costi 

energetici legato all’asfalto non sono stati conteggiati nelle analisi del sistema tranviario, essendo 

stato già considerato come voce di impatto per il trasporto su strada. 
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Per i binari è stata assunta una vita media di 10 anni, mentre l’allocazione dei macchinari usati 

nella costruzione è stata svolta assumendo una vita media di 30 anni. 

Per quanto riguarda il calcolo delle risorse utilizzate nella costruzione dei tram è stato assunto che 

essi fossero costituiti per il 95% da acciaio e per il restante 5% da materiali plastici (cavi elettrici, 

allestimenti interni etc.); la loro vita media è stata assunta essere pari a 30 anni. 

Manutenzione  

Purtroppo, non ci è stato possibile ottenere dati ne informazioni inerenti le procedure di 

manutenzioni delle linee e dei veicoli. 

Uso 

La stima dei consumi di energia elettrica è stata effettuata a partire dalle caratteristiche di 

assorbimento della potenza dei veicoli SIRIO e in funzione delle ipotesi di esercizio tenendo conto 

inoltre delle percorrenze chilometriche annuali su ciascuna linea.  

 

Allocazione degli input tra i sotto-sistemi 

Tutte le risorse, materiali ed energetiche, impiegate nella costruzione delle infrastrutture della rete 

tramviaria sono state allocate sul numero di passeggeri trasportati annualmente non essendo 

previsto il servizio merci. 

 

 

RISULTATI 

Il Bilancio di Massa. 

Di seguito si riporta la Tabella 18 che mostra le quantità annuali di materiali consumate e prodotte 

(sotto forma di rifiuti ed emissioni) dal sistema “Tram” del comune di Firenze. 

Il valore della quantità di massa utilizzata per p-km è di 0.22 kg/p-km nell’ipotesi di massimo 

utilizzo e di 0.31 kg/p-km nell’ipotesi di esercizio al 70% della capacità massima. 

 

 Tabella 14 Bilancio di Massa della Tramvia Firenze 

  Input t/anno 
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 Fase di costruzione  

1 Suolo mosso  6.28E+03 

2 Materiale da cava 4.49E+03 

3 Acciaio rotaie 5.44E+02 

4 Acciaio armature 1.75E+01 

3 Acciaio linee aeree 1.08E+01 

5 Rame linee aeree 1.65E+01 

6 Cemento armato 1.13E+02 

7 Calcestruzzo 1.55E+05 

8 Diesel 1.49E+00 

9 Acciaio mezzi costruzione 7.48E+01 

10 O2 1.20E+02 

11 N2 5.24E-01 

   

 fase di utilizzo trasporto passeggeri  

12 Acciaio locomotive 5.12E+01 

  Totale 1.67E+05 

   

 Output  

 Emissioni per costruzione   

13 materiale eroso 1.66E+05 

14 NOx 1.72E+00 

15 VOC 2.49E-01 

16 CO 5.55E-01 

17 Particolato 2.01E-01 

18 H2O 4.46E+01 

19 CO2 1.08E+02 

   

 Totale 1.67E+05 

   

 Output/Input ratio 1.00 

   

 Ipotesi di massimo utilizzo  

 Massa utilizzata per p-km (kg/p-km) 0.22 

   

 Situazione 70%  

 Massa utilizzata per p-km (kg/p-km) 0.31 
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Il Total Material Requirement (MFA). 

Anche in questo caso, prendere in considerazioni i flussi di materia indiretti coinvolti nel sistema 

conduce a risultati considerevoli. 

Il consumo di materia indiretta è 22.8 volte più grande del consumo di materia diretta. Le cause di 

questo risultato sono l’alta intensità materiale dell’energia elettrica, del cemento e dell’acciaio. 

 

Tabella 15 Material Flow Accounting Sistema Tramviario Firenze 

        

Flussi Quantità Quantità 

 annuale Annuale 

 (scala locale g) (incremento  

    Scala globale g) 

 Fase di costruzione della rete Ferroviaria   

4 Materiale da cava g 4.49E+09 1.48E+10 

5 suolo  g 6.28E+09 6.28E+09 

6 cemento g 1.52E+11 3.10E+12 

7 cemento armato g 1.13E+08 2.29E+09 

8 gasolio (per costruzione) g 1.49E+06 2.39E+07 

9 acciaio dei macchinari g 7.48E+07 1.45E+09 

10 acciaio rotaie g 5.44E+08 1.05E+10 

11 acciaio linee aeree g 1.08E+07 2.09E+08 

12 acciaio armature g 1.75E+07 3.38E+08 

13 Rame linee aeree g 1.65E+07 0.00E+00 

14 O2 g 1.20E+08 1.20E+08 

15 N2 g 5.24E+05 5.24E+05 

 Totali Costruzione + manutenzione   8.92E+12 1.19E+13 

     

 

Utilizzo annuale trasporto 

passeggeri    

1 acciaio dei veicoli g 5.12E+07 9.90E+08 

2 Energia elettrica kWh  5.91E+11 

 Totali usi diretti passeggeri   5.12E+07 5.92E+11 

     

 Totale Massa Locale (t) 1.67E+05   

 Totale Massa Globale (t) 3.72E+06   

 Rapporto globale/locale 22.8   
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Il bilancio delle emissioni locali e globali 

Spesso i veicoli elettrici (automobili, treni e tram) vengono denominati “veicoli ad emissioni zero”. 

Questa affermazione è fuorviante in quanto racconta una mezza verità. Nella migliore delle ipotesi 

infatti, un veicolo elettrico non produce inquinamento atmosferico diretto solo nel luogo in cui 

questo viene utilizzato. Questo vuol dire ad esempio  che se il tram non emette CO2 lungo i binari, 

una grande quantità di CO2 viene prodotta nelle centrali per produrre l’energia elettrica necessaria 

alla sua alimentazione. Anche per il sistema tranviario quindi si deve parlare di emissioni dirette (o 

locali) che comprendono le emissioni associate alla produzione di energia elettrica e le emissioni di 

particolato e VOC prodotte nella movimentazione dei veicoli, ed emissioni indirette (o globali) 

comprendenti le emissioni prodotte nella fase di costruzione dei materiali utilizzati nelle 

infrastrutture e nei veicoli. 

I risultati sono mostrati in tabella 20. 

Chiaramente le emissioni dirette per p-km del sistema tranviario sono bassissime se confrontate con 

quelle prodotte dalle automobili o dalle moto, mentre risultano lievemente più alte, o comunque 

confrontabili, con quelle prodotte dal trasporto pubblico stradale.  

 

Tabella 16 Principali inquinanti gassosi su scala locale e globale per il trasporto passeggeri 
sulla Tramvia Fiorentina (massimo utilizzo) 

        

    CO2 CO NOX Particolato VOC SOx 

        

Passeggeri        

Locale kg/p-km 4.58E-02 7.29E-07 7.17E-05 6.13E-06 3.27E-07 1.75E-04 

Incremento kg/p-km 2.02E-01 1.28E-04 5.69E-04 2.81E-03 1.22E-05 4.53E-04 

Totale kg/p-km 2.48E-01 1.29E-04 6.41E-04 2.81E-03 1.25E-05 6.28E-04 

Global/Local % 440.99% 17 553.56% 793.35% 45 778.04% 3 724.64% 259.28% 

        

 

Il rapporto tra le emissioni globali e locali del tram è invece di gran lunga più alto dei valori 

mostrati dalle altre tipologie di trasporto stradale, e questo è causato dall’impiego massiccio di 

calcestruzzo ed acciaio nella rete tranviaria: la produzione di questi due materiali infatti è 

caratterizzata da altissime quantità di emissioni per tonnellata di materiale, in primo luogo CO2 e 

Particolato. 
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L’Analisi Energetica Locale e Globale. 

In tabella 21 è riportata l’analisi energetica globale, che tiene conto anche dei consumi di energia 

necessari alla costruzione dei mezzi e delle infrastrutture tranviarie.  

 

 Tabella 17- Bilancio Energetico Globale Tramvia Firenze 

     

  Unit Quantità MJ/anno 

     

  Fase di costruzione della rete stradale       

1 Materiale da cava kg 4.49E+06 4.49E+04 

1 cemento kg 1.53E+08 7.02E+08 

2 cemento armato kg 1.13E+05 3.06E+06 

3 gasolio (per costruzione) kg 1.49E+06 7.98E+07 

4 acciaio dei macchinari kg 7.48E+01 5.98E+03 

5 acciaio rotaie kg 5.44E+05 4.35E+07 

6 acciaio linee aeree kg 1.08E+04 8.64E+05 

7 acciaio armature kg 1.75E+04 1.40E+06 

8 Rame linee aeree kg 1.65E+04 2.19E+06 

          

     

  Utilizzo annuale trasporto passeggeri       

9 acciaio dei veicoli kg 5.12E+04 4.09E+06 

10 Energia elettrica kWh 7.11E+07 8.53E+08 

          

     

  Totale     1.69E+09 

     

 Situazione attuale    

 MJ/p-km 3.17   

 Massimo utilizzo    

 MJ/p-km 2.22   

     

 

Il consumo complessivo annuale della rete tranviaria è di circa 1.7 miliardi di MJ (40300 tep). 

Il campo di consumo di energia per p-km varia da 2.22 MJ/p-km a 3.17 MJ/p-km. Questi valori 

sono lievemente inferiori a quelli mostrati dalle modalità di trasporto individuali (auto e moto), 

mentre sono sensibilmente più alti dei consumi di energia mostrati dal trasporto passeggeri in 

autobus. Nel caso del trasporto passeggeri in tram, circa il 40% del consumo di energia è da 

imputare alla rilevante quantità di calcestruzzo utilizzata come basamento delle linee tranviarie. Al 
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costo energetico dei materiali si somma inoltre l’altissimo costo energetico del mix elettrico 

italiano, alimentato essenzialmente da fonti fossili e caratterizzato da un’efficienza complessiva 

(produzione e distribuzione) che supera a stento il 20-25%. Questo vuol dire che per ogni MJ di 

energia elettrica che alimenta il Tram, ne vengono consumati circa 2.83, quasi il triplo. 

L’energia elettrica però, oltre che essere prelevata dalla rete nazionale, può essere prodotta in molti 

modi alternativi, e nella stragrande maggioranza dei casi con vantaggi ambientali rilevanti. 

Tra le varie opzioni alternative sono state considerate la cogenerazione, e l’utilizzo di energia 

elettrica derivante da un mix di fonti rinnovabili (idroelettrico 58%, biomasse e rifiuti 30.5%, 

geotermia 9%, fotovoltaico ed eolico 2.7%). 

Nel primo caso, l’intensità energetica dell’elettricità utilizzata dalla Tramvia passerebbe da 2.83 

MJ/MJ a circa 1.5. Per conseguenza il campo del consumo di energia per passeggero varierebbe tra 

1.65 e 2.36 MJ/p-km a seconda del fattore di carico dei veicoli. Ovvero una riduzione del 25% del 

costo energetico complessivo. 

L’utilizzo del mix elettrico rinnovabile Italiano è caratterizzato invece da un’intensità energetica di 

1.31 MJ/MJ. In questo caso il consumo per passeggero si ridurrebbe ulteriormente passando a valori 

compresi tra  1.53 e 2.29 MJ/p-km. 

Il consumo globale di energia dell’intera rete, utilizzando energia elettrica prodotta in 

cogenerazione da gas metano passerebbe dagli attuali 40 300 tep a circa 30 100, mentre l’utilizzo di 

energia elettrica rinnovabile comporterebbe un consumo finale di circa     28 000 tep (il 30% in 

meno). 

Se l’Analisi Energetica venisse limitata invece al solo consumo di energia elettrica necessario alla 

movimentazione dei veicoli, allora i valori di energia specifica diminuirebbero drasticamente 

passando a 0.36 MJ/p-km nell’ipotesi di massimo utilizzo, e a 0.48 MJ/p-km nell’ipotesi di utilizzo 

al 70%. Se la Tramvia venisse confrontata con i sistemi di trasporto stradali in virtù dei soli 

consumi diretti di energia, essa risulterebbe come un’opzione accettabile. 
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Figura 5.  Confronto consumi di energia specifica trasporto passeggeri 

L’Analisi Exergetica (Emips). 

Anche l’analisi exergetica del sistema tramviario è stata svolta tenendo conto anche dell’exergia 

accumulata nei materiali utilizzati. I risultati, riportati in tabella 22, mostrano sia il consumo di 

exergia diretto (dovuto essenzialmente all’energia elettrica di movimentazione) che quello globale.  

 

 

 Tabella 18 Bilancio Exergetico Tramvia 

     

 Item Quantità Unit Exergy 

    MJ/anno 

  Fase di costruzione della rete stradale       

1 Materiale da cava 4.49E+06 kg 1.39E+06 

1 cemento 1.52E+08 kg 9.63E+07 

2 cemento armato 1.13E+05 kg 2.17E+05 

3 gasolio (per costruzione) 1.49E+03 kg 6.61E+04 

4 acciaio dei macchinari 7.48E+04 kg 5.31E+05 

5 acciaio rotaie 5.44E+05 kg 3.86E+06 

6 acciaio linee aeree 1.08E+04 kg 7.67E+04 

7 acciaio armature 1.75E+04 kg 1.24E+05 

8 Rame linee aeree 1.65E+04 kg 3.49E+04 

     

 
  Utilizzo annuale trasporto passeggeri       

min max
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1 acciaio dei veicoli 5.12E+04 kg 3.64E+05 

2 Energia elettrica 7.11E+07 kWh 2.56E+08 

          

     

  Totale       

     

 Situazione attuale Locale Globale  

 MJ/p-km 0.48 0.67  

     

 Ipotesi di massimo utilizzo    

 MJ/p-km 0.36 0.47  

    

 

Rispetto al trasporto in auto, il tram mostra valori 5 volti più bassi, e di circa 3 volte più basso 

rispetto al trasporto in moto. Assolutamente paragonabili invece i risultati del tram rispetto a quelli 

dell’autobus. 

 

CONSIDERAZIONI SULLA TRAMVIA 

Se la Tramvia riuscirà ad attrarre l’interesse dei cittadini fiorentini, soprattutto per quel che riguarda 

la mobilità sistematica, al punto da riuscire a saturare completamente la propria capacità di 

trasporto, si potrebbe ottenere una riduzione del 30% delle percorrenze annuali del trasporto 

individuale. Questa stima è nella realtà dei fatti impossibile, perché presupporrebbe che i tram 

viaggiassero pieni per tutta la durata del servizio. Più verosimilmente, la Tramvia nel suo insieme 

riuscirà a ridurre del 10-15% le percorrenze chilometriche annuali. 

A questo dato corrisponderebbe una riduzione analoga dei consumi e delle emissioni causate dal 

trasporto stradale. 

I valori degli indicatori per p-km del sistema Tram, sono del tutto paragonabili a quelle del trasporto 

pubblico su gomma. 

 

TRENI SUL TERRITORIO 

La maggior parte dei convogli che attraversano il territorio comunale sono su linea elettrificata e 

quindi è difficile la valutazione dei consumi su base locale. Trenitalia ci ha fornito i dati relativi ai 

consumi di gasolio  legati alle manovre ed alla linea Faentina. 
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Trenitalia esercisce attualmente circa 110 relazioni giornaliere in ingresso e in uscita dal Comune di 

Firenze. I rotabili utilizzati fanno capo a tre tipologie: 

 

Nome tipologia Potenza [kW] Consumo 

specifico 

[g/kWh] 

Consumo 

orario 

[kg/h] 

D 445 locomotiva 1560 220 343 

Aln 663/668 automotrice 400 238 94 

Aln 501/502 convoglio di 3 veicoli 1120 200 224 

 

Il gruppo più numeroso è attualmente quello delle automotrici Aln 663 e 668, mezzi leggeri con 63 

o 68 posti a sedere recanti due motori diesel integrati nella parte inferiore del mezzo. Le locomotive 

D445 sono meno utilizzate, vista la bassa frequentazione delle linee non elettrificate, che mal 

giustifica l’impiego di treni con più carrozze passeggeri. Le Aln 501 e 502 (treno diesel “Minuetto” 

a composizione bloccata) sono l’ultima generazione di mezzi diesel, caratterizzati da motori a 

ridotto consumo e a basse emissioni inquinanti: progressivamente essi dovrebbero sostituire gli altri 

mezzi, anche se il processo sarà presumibilmente lento, visti i numeri in gioco e la ridotta 

disponibilità finanziaria del trasporto regionale.  

Valutando le numerosità e le percorrenze, nonché i consumi specifici, i tecnici di Trenitalia hanno 

stimato un consumo totale complessivo pari a 1 360 kg di combustibile al giorno (gasolio 

automobilistico) sul territorio fiorentino pari a  22 500 GJ/y . E’ prevista anche una sperimentazione 

con emulsioni acqua-gasolio. 
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4-Risorse consumate nei diversi settori. 
Giuseppe Grazzini, Adriano Milazzo, Carla Balocco, Samuele Piazzini 

INTRODUZIONE 

Purtroppo non è stato facile reperire i dati poiché l’attuale struttura di fornitura dell’energia è 

estremamente frammentata e spesso le aziende si trincerano dietro la tutela della privacy. 

In generale non esiste la coscienza della necessità di reperire e fornire dati sui consumi energetici a 

fini di programmazione del territorio; al massimo si ritiene importante il dato settoriale a fini 

commerciali. Ad esempio non è stato possibile reperire i dati sul consumo di gasolio per 

riscaldamento, dato che anche i fornitori e la finanza, pur tenendo conto delle vendite, non sono 

interessati a quantificarle in relazione al territorio. Sarebbe stato necessario rilevare da ogni fattura 

la destinazione ed in questo caso, a parte l’impegno necessario, veramente si sarebbero violati i 

diritti di protezione dei dati personali.  

Le stesse strutture pubbliche non sono in generale attrezzate per la raccolta dati in relazione alle 

varie attività, particolarmente sotto il profilo energetico. I dati ISTAT sono in genere di scarso 

valore sotto questo profilo in quanto riferiti alle sezioni censuarie, quindi medi su questo territorio. 

 

ELETTRICITÀ 

I dati forniti dal gestore della rete elettrica (GRTN) per Firenze sono molto meno disaggregati di 

quanto sarebbe possibile senza violare alcuna legge. Per una corretta programmazione territoriale 

sarebbero necessari tuttavia i consumi georeferenziati in base al numero civico od almeno per 

aggregati di numeri civici tra loro vicini; tali dati non sono tuttavia oggi disponibili. 

I dati storici mostrano una crescita continua, con l’eccezione del 2001 Fig (4.1)  

Nella figura successiva (Fig(4.3)), i dati sono disaggregati in relazione ai principali settori 

economici. 

Ma più interessanti appaiono i dati della Fig(4.4) che mostrano l’andamento storico, evidenziando 

come l’incremento sia dovuto essenzialmente al settore terziario. Pur non avendo i dati dei consumi 

mensili, ma semplicemente ricordando gli allarmi spesso lanciati relativi alla presenza del picco di 

richiesta in estate, nel momento della maggior utilizzazione degli impianti di condizionamento, 

diviene ragionevole attribuire a questo tipo di utilizzazione la maggior richiesta. Si nota infatti come 

negli stessi anni sia diminuita la popolazione residente Fig(4.2) e sia praticamente costante il 
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consumo nell’Industria e nella Residenza. In 10 anni si sono avute le seguenti variazioni 

percentuali: 

1995-2005 % crescita
Agricoltura 13
Domestico 5
Industria 35
Terziario 73
Totale 28

 Il terziario e l'industria presentano la crescita maggiore e sono anche i settori dove sarebbe più 

facile intervenire. 

 

Fig (4.1) 
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Fig(4.2) 
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Fig(4.3) 
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Fig(4.4) 
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GAS 

Firenze è una città quasi completamente metanizzata. I dati forniti da Fiorentinagas permettono di 

avere un’idea abbastanza accurata dell’andamento dei consumi termici, pe lo più legati al 

riscaldamento, come si può vedere da Fig. (4.5) che mostra l’evoluzione storica dei consumi, totali 

e ripartiti per settori, mentre la Fig (4.6) presenta i consumi al 2004 in percentuale e la Tab. 4.1 il 

numero delle utenze ripartite per tipologia. 
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Fig. (4.5) Consumi Gas Metano 
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Consumi Metano 2004
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Fig (4.6) 

 

Utenti gas metano Firenze 2004

DOMESTICO 45 965
PROMISCUO 126 092
CENTRALIZZATO 2 380
TERZIARIO 12 125
PICCOLA INDUSTRIA 363

TOTALE UTENTI CIVILI 186 925

INDUSTRIA DEROGA 21
OSPEDALI IN DEROGA 6

TOTALE UTENTI IN DEROGA 27

TOTALE UTENTI FIRENZE 186 952
 

Tab. 4.1 

 

E’ interessante notare come la maggior parte del consumo sia dovuto al riscaldamento. 

Per comprendere l’andamento storico dei consumi è importante considerare l’andamento dei gradi 

giorno, dell’indice cioè che ci permette di valutare i consumi energetici legati alle condizioni 

climatiche, dato che è costruito valutando per quanto tempo la temperatura ambiente è rimasta, nella 

stagione di riscaldamento, al di sotto d un valore prefissato. I dati storici (Fig.4.7) mostrano un 

riscaldamento continuo del clima ed una conseguente riduzione dei Gradi Giorno (GG). 
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Fig.4.7  Gradi Giorno 

Nello stesso tempo i consumi per riscaldamento destagionalizzati, cioè calcolati assumento che i 

GG siano pari al valore standard di legge per Firenze di 1821, mostrano una leggera crescita 

(Fig.4.8) 

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

11 000 000

12 000 000

13 000 000

14 000 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

G
J/

an
no

Riscaldamento
Totale 
Lineare (Totale )
Lineare (Riscaldamento)

 

Fig.4.8 
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INSIEME DEI CONSUMI 

Il consumo di gasolio per riscaldamento è stato stimato in percentuale su quello di gas, considerato 

che nei primi anni 2000 sono state convertite a metano molte centrali su pressione dell’Ufficio 

Energia del Comune. D’altronde resta un migliaio di centrali a gasolio in varie strutture; la potenza 

totale purtroppo non è rilevabile a causa dell’incongruenza dei dati sia dei VVFF che del Comune. 
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Fig. 4.9 Insieme delle risorse energetiche nel 2000 e nel 2003 

 

E’ anche interessante notare il peso relativo dei vari tipi di trasporto sul consumo. A fronte di una 

percentuale ridotta di mezzi utilizzati per il trasporto merci, il peso in termini energetici è 
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importante, a causa del maggior uso e del tipo di mezzi utilizzati. I dati presentati in Fig. 4.10 sono 

derivati da stime, ma i confronti effettuati con i dati relativi ad altre città dicono che sono 

sostanzialmente validi. 
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Fig. 4.10 – Peso percentuale dei consumi energetici per i vari tipi di trasporti nel Comune 

 

 

UTENZE COMUNE E PROVINCIA 

E’ statopossibile reperire dati solo per alcune tipologie di utenze, ed in particolare per le proprietà 

del Comune e della Provincia di Firenze. Per altre utenze come alberghi e commercio, si rimanda 

alle stime del precedente studio citato del 1999. 

Tra i maggiori consumatori abbiamo le piscine e le scuole, ma le prime in particolare risultano 

quelle su cui sarebbe più facile intervenire.I grafici seguenti mostrano le potenze impegnate ed i 

consumi. 
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Fig.4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Sc
uo

le

U
ffi

ci
 e

se
rv

iz
i

co
m

un
al

i

U
ffi

ci
gi

ud
iz

ia
ri

U
ffi

ci
pr

ov
in

ci
a

Im
pi

an
ti

Sp
or

tiv
i

Potenze kW Consumi GJ

2005

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Impianti sportivi Piscine Palestre Scuole

kW

GJ

GJ/imp



Allegato 1 – Piano Energetico Ambientale Comunale  Pagina 96 di 184 

 

 

 

 

Fig.4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ importante considerare anche il tipo di combustibile utilizzato dai diversi impianti. Le 

suddivisioni sono presentate nelle figure seguenti 
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Fig.4.14 
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CONSUMI DEL SETTORE OSPEDALIERO 

I consumi del settore ospedaliero sono di norma assai significativi. Da una pubblicazione ENEA] 

ormai piuttosto datata risultano i seguenti consumi medi per posto letto: 

 Energia termica: 20.8 MWh/anno 

 Energia elettrica: 7 MWh/anno 

Tali consumi sono riferiti a zone settentrionali del paese, per cui potrebbero essere leggermente 

sovrastimati nel caso dei consumi termici. D’altro canto i dati specifici sono caratterizzati da forti 

dispersioni e auspicabilmente i consumi per riscaldamento dovrebbero gradualmente diminuire con 

l’applicazione delle normative e delle buone pratiche più recenti. Viceversa i consumi di energia 

elettrica sono e caratterizzati da un trend crescente. 

Nel comune di Firenze, i più significativi ospedali in attività sono:  

− Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Viale Pieraccini 17 
− Nuovo Ospedale S. Giovanni di Dio, Via di Torregalli, 3 – Firenze 
− CTO Centro Traumatologico Ortopedico, Firenze - Largo Palagi 1 
− Santa Maria Nuova, Piazza S.Maria Nuova, 1 - 50123 Firenze   
− Palagi, Viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze 
− Ospedale Pediatrico Meyer, Via Luca Giordano, 7/M,  
− Istituto Ortopedico Toscano, Viale Michelangelo, 41 - 
− Monna Tessa, Firenze - viale Pieraccini 18,  
− Poggio Secco, via Incontri 30 
− Ponte Nuovo, via delle Oblate 

Si segnala in particolare la concentrazione di strutture ospedaliere nella zona di Careggi, sulla quale 

insistono, oltre alla vera e propria Azienda Ospedaliera, il Centro Traumatologico Ortopedico, 

l’ospedale Monna Tessa, Poggio Secco e Ponte Nuovo. Oltre a questi, si avrà ben presto nella stessa 

zona il nuovo Ospedale Meyer, destinato ad abbandonare la attuale sede di via Luca Giordano per 

una nuova sistemazione presso Villa Ognissanti. La zona di Careggi presenta poi vari insediamenti 

universitari, tra cui la Casa dello Studente, che sono già collegati da una rete di teleriscaldamento. 

Queste circostanze hanno suggerito l’istallazione di un gruppo di cogenerazione basato su un 

gruppo turbogas da 7.5 MW. Tale gruppo dovrebbe coprire una quota significativa dei carichi 

termici ed anche, tramite unità ad assorbimento, una quota dei carichi per il raffrescamento estivo.  

L’impianto è stato calcolato per funzionare su tutto l’arco dell’anno, eccezion fatta per 20 giorni di 

fermo in Agosto. Il funzionamento è stato suddiviso in 5 periodi tipici e segnatamente un picco 

invernale di 25 giorni, un periodo medio invernale di 140 giorni, un periodo stagionale intermedio 

di 80 giorni, un periodo medio estivo di 75 giorni e un picco estivo di 25 giorni.  

Per i suddetti periodi sono stati ipotizzati i profili di temperatura e corrispondentemente sono stati 

valutati i carichi elettrici, termici e frigoriferi relativi ai vari periodi. A titolo di esempio si riportano 

in fig. 4.15 i carichi relativi al periodo di picco estivo: 
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 A.O.C. CARICHI TERMICI  (VAPORE) NEL GIORNO DI PROGETTO ESTIVO
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A.O.C. CARICHI ELETTRICI NEL GIORNO DI PROGETTO ESTIVO
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A.O.C. CARICHI FRIGORIFERI NEL GIORNO DI PROGETTO ESTIVO

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

0.0
0

1.0
0

2.0
0

3.0
0

4.0
0

5.0
0

6.0
0

7.0
0

8.0
0

9.0
0

10
.00

11
.00

12
.00

13
.00

14
.00

15
.00

16
.00

17
.00

18
.00

19
.00

20
.00

21
.00

22
.00

23
.00

ORE

PO
TE

N
ZA

 F
R

IG
O

R
IF

ER
A

 (k
W

)

 
Fig. 4.15 – Carichi termici, elettrici e frigoriferi nel periodo di picco estivo 
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Il grado di copertura ottenuto con il gruppo turbogas ipotizzato è previsto per il giorno medio 

invernale; il soddisfacimento dei carichi termici di base comporta un significativo eccesso di 

produzione di energia elettrica, che in ogni caso può essere semplicemente riversata in rete.  

Nei giorni estivi conviene operare la turbina in regolazione e suddividere la richiesta di potenza 

frigorifera tra gruppi elettrici e gruppi ad assorbimento.Così facendo si ha comunque una eccedenza 

di produzione di vapore, per cui c’è spazio per ulteriori ottimizzazioni. Malgrado ciò, la 

simulazione permette di calcolare un risparmio sul costo totale dell’energia pari a quasi 4 milioni di 

euro all’anno. 

 

Il nuovo ospedale pediatrico Meyer avrà circa 250 posti letto, contro i 150 dell’attuale struttura. La 

nuova sede sarà caratterizzata da soluzioni avanzate anche per quanto riguarda la gestione 

dell’energia. Sono state utilizzate soluzioni per ridurre i consumi energetici pur garantendo la 

necessaria ventilazione; la protezione dal surriscaldamento estivo dovrebbe essere effettuata 

contenendo l’utilizzo del raffrescamento artificiale e garantendo nel contempo l’utilizzo della 

illuminazione naturale. Ad esempio sono stati impiegati “solar tubes” per convogliare la luce 

naturale nei locali di degenza e di servizio. Una “serra bioclimatica”, che funge da spazio di 

ingresso e di accoglienza, è dotata di pannelli fotovoltaici semitrasparenti, che consentono di 

produrre 25 kW di energia elettrica e contemporaneamente filtrano la luce naturale. Purtroppo il 

progetto è nato in maniera non coordinata con le iniziative di risparmio energetico messe in cantiere 

per la vicina Azienda Ospedaliera di Careggi, per cui sarà difficile sfruttare le occasioni di sinergia 

rese possibili dalla localizzazione.  

 

L’Ospedale Torregalli è situato al confine con il comune di Scandicci, per cui su di esso gravita 

un’utenza riconducibile solo in parte al comune di Firenze. A fronte di una capacità di circa 400 

posti letto, la potenza elettrica impegnata  è di 1100 kW. Per questo Ospedale è già in avanzata fase 

di realizzazione un gruppo di cogenerazione da 800 kW con motore a gas naturale.  
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CONSUMI DEL SETTORE INDUSTRIALE 

Il territorio comunale fiorentino non presenta grossi insediamenti industriali, eccezion fatta per 

l’area a nord-ovest in prossimità dell’aeroporto. In effetti l’area che ospita gli insediamenti 

produttivi si estende a ovest senza soluzione di continuità, interessando i comuni limitrofi: una 

visione globale del sistema, sia per quanto riguarda i consumi energetici che per quanto riguarda le 

emissioni inquinanti richiederebbe quindi una più ampia scala di indagine spaziale, il che però esula 

dai limiti propri della presente indagine. 

Nella fase di raccolta dati preliminare al presente lavoro, sono state contattate un certo numero di 

aziende che, in base al numero di addetti e alla tipologia di produzione, sono verosimilmente più 

significative sul piano dei consumi energetici. 

Le aziende contattate sono: 

• Centrale del Latte  

• General Electric (Nuovo Pignone) 

• Manetti Battiloro 

• Menarini  

• OTE 

• RFI Rete Ferroviaria Italiana 

• Seves 

• Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare 

• SUN Chemical 

• Trenitalia 

Purtroppo sono pervenute risposte solo da Centrale del Latte, General Electric, Menarini, RFI, SUN 

Chemical e Trenitalia. Inoltre i dati pervenuti sono stati generalmente più limitati rispetto a quelli 

richiesti.  

La zona nord ovest sopra citata è caratterizzata in primo luogo dalla presenza dello stabilimento 

General Electric Oil & Gas (ex Nuovo Pignone), attiva nel settore delle turbomacchine e degli 

impianti di potenza. Ad essa si affiancano altri insediamenti di produzione o distribuzione di beni e 

servizi, di cui si dirà nel seguito. Per il resto, le imprese rilevanti sul piano dei consumi energetici 

sono piuttosto sparse sul territorio e i loro consumi sono globalmente poco significativi rispetto a 

quelli degli altri settori economici. 

Le uniche due aziende dotate di impianto di cogenerazione sul territorio comunale sono 

correntemente la General Electric e le Menarini s.p.a.  

Per quanto riguarda la General Electric, l’impianto di cogenerazione a ciclo combinato ha 

accumulato un significativo periodo di esercizio e rappresenta una quota significativa dei consumi 
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energetici dell’azienda. La potenza dell’impianto è di 7 MW elettrici e 9 MW termici, utilizzati per 

teleriscaldamento all’interno dell’impianto. Parte dell’energia elettrica prodotta in cogenerazione 

viene trasferita allo stabilimento di Massa della stessa Azienda. L’impianto assorbe una parte 

predominante del consumo totale di gas naturale dell’Azienda. Nei periodi in cui l’impianto è 

scarsamente utilizzato aumentano corrispondentemente i consumi di gas per riscaldamento.  

L’andamento della produzione elettrica e del consumo di gas mostra l’utilizzo prevalentemente 

invernale dell’impianto. Allorchè dai dati si calcola il rendimento di generazione elettrica, si nota 

come eventuali utilizzi al di fuori del periodo invernale siano caratterizzati da bassi rendimenti.  

Per quanto riguarda i consumi elettrici, essi sono paragonabili all’energia autoprodotta mediante 

l’impianto di cogenerazione. E’ pure significativa la quota di consumo impiegato per la prova delle 

macchine prodotte dall’azienda. 

I dati esposti relativamente alla General Electric e l’esame dell’impianto di cogenerazione 

suggeriscono alcune considerazioni:  

• per sua natura l’azienda dispone del know how per la gestione di impianti di conversione 

energetica di qualsiasi taglia 

• l’impianto non può essere convenientemente utilizzato nei mesi estivi per mancanza di 

carichi termici adeguati 

• l’Azienda si trova in una zona ove sono presenti altri insediamenti produttivi. 

A proposito di quest’ultimo punto si può precisare che nelle immediate prossimità dello 

stabilimento General Electric si trovano, fra gli altri, l’impianto della Mercafir (stoccaggio e 

distribuzione prodotti ortofrutticoli) e la nuova Centrale del Latte di Firenze e Pistoia. Tali aziende 

hanno notevoli consumi energetici connessi alla produzione del freddo, oltre a rilevanti consumi di 

energia elettrica.  

Ad esempio la Mercafir era già stata oggetto di una ipotesi di cogenerazione in uno studio di 

Gasenergia del 1997. A quell’epoca erano stati rilevati consumi elettrici per circa 10 milioni di kWh 

annui con una potenza impegnata di 1650 kW in ore di punta e 2300 kW nelle altre ore.  

La necessità di far fronte ad eventuali black out aveva portato ad istallare 5 gruppi elettrogeni di 

emergenza con una potenza pari al 30% di quella totale. I consumi di gas ammontano a circa 

330000 m3/anno, afferenti a 4 caldaie da 1860 kW ciascuna. A partire da questi dati era stato 

proposto un cogeneratore costituito da un motore a gas ad accensione comandata con una potenza 

elettrica di 1000 kW, equipaggiato con recuperatori di calore dai fumi di scarico, dalle camicie e 

dall’olio motore in modo da produrre acqua surriscaldata ad una temperatura di 115°C e acqua 

calda a 80°C. Per sfruttare le eccedenze di energia termica conseguenti al previsto piano di 

accensione del cogeneratore era stato previsto il collegamento con le adiacenti piscine comunali 

“Paganelli”, che avevano un consumo di gas naturale simile a quello della Mercafir.  
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Lo studio di Gasenergia, anche se interessante dal punto di vista dei benefici economici prospettati 

(tempo di ritorno dell’investimento 4.9 anni), non ha avuto seguito. Probabilmente il mancato 

successo dell’iniziativa è legato, almeno in parte, alla scarsa propensione di una azienda come 

Mercafir a gestire un impianto quale quello proposto, con i significativi impegni di manutenzione 

propri di un motore alternativo. Anche l’ipotesi di collegamento con una struttura sportiva, date le 

diverse dinamiche temporali dei consumi di due utenze così dissimili, appare difficile. 

La Centrale del Latte è operativa nella nuova sede dal 2005. I dati di consumo sono pertanto privi di 

una congrua base storica. In ogni caso, negli ultimi dodici mesi di attività si è registrato un consumo 

di circa 1600000 m3 di metano; sono istallati 3 generatori di vapore, di cui 2 costantemente in 

funzione. I consumi elettrici nello stesso periodo ammontano a 12 milioni di kWh, con una potenza 

impegnata è di 2200 kW. E’ in programma per il 2007 l’installazione di un gruppo di cogenerazione 

a gas naturale, basato su motore alternativo, con potenza elettrica di circa 1450 kW.  

In assenza di dati più precisi, si possono ritenere validi i dimensionamenti effettuati da ciascuna 

delle due aziende. Introducendo l’ulteriore ipotesi  di una sostanziale coincidenza delle curve di 

carico, si potrebbe sommare la potenza elettrica ipotizzata per Mercafir e Centrale del Latte alla 

potenza del gruppo attualmente installato presso la General Electric, ottenedo una potenza totale di 

circa 10 MW elettrici, corrispondenti a circa 15 MW termici. Tale fascia di potenza permette di 

scegliere tra un buon numero di possibili gruppi turbogas, tutti dotati di bassi costi di impianto, 

semplicità di utilizzo e ridotte emissioni inquinanti. Il calore si rende disponibile ad alta 

temperatura, compatibile con la maggior parte degli impieghi tecnologici, ivi compresi i gruppi 

frigoriferi ad assorbimento.  

Di contro, i gruppi di cogenerazione basati su motori alternativi a combustione interna presentano 

maggiori costi di manutenzione (si pensi solo alla necessità di sostituire l’olio lubrificante), 

maggiori emissioni inquinanti, maggior costo specifico di acquisto e frazionamento del calore 

disponibile per la cogenerazione in più contributi (olio, acqua e gas di scarico) a diverse 

temperature.  

Sarebbe quindi auspicabile un coordinamento tra le varie aziende della zona per sfruttare le possibili 

sinergie: l’occasione potrebbe presentarsi nel prossimo futuro allorchè General Electric dovesse 

sostituire l’impianto attuale con altra unità più aggiornata o affiancarla con unità integrativa. 

Oltretutto le tre aziende citate possono essere affiancate da altre non lontante, come la OTE o 

l’Istituto Farmaceutico Militare. Vi sono anche in vicinanza grandi complessi di uffici, come quelli 

della Banca Toscana o delle Imposte Indirette, scuole, come l’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci 

con i suoi impianti sportivi, ed anche la stazione ferroviaria di Rifredi. 
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Fig. 4.16 – Localizzazione aziende per ipotesi di cogenerazione integrata 

 

L’altra azienda fiorentina dotata di impianto di cogenerazione è la Menarini, attiva nel settore 

farmaceutico. Tale azienda presenta consumi annui di energia elettrica di circa 10 milioni di kWh, 

con una potenza impegnata di 2000 kW e assorbimenti più alti nei mesi estivi; i consumi annui di 

gas naturale ammontano circa 1.5 milioni di metri cubi annui, prevalentemente concentrati nei mesi 

invernali, con 4 centrali termiche da 1392 kW ciascuna. Non sono stati resi disponibili dati relativi 

al cogeneratore. 

Si citano anche i dati forniti dalla SUN Chemical Group Firenze, che consuma circa 350000 m3 di 

gas naturale e 4.5 milioni di kWh all’anno. 

Infine si segnala l’importanza, sul territorio fiorentino, delle attività e degli impianti a vario titolo 

connesse con il trasporto ferroviario. Tradizionalmente infatti le Ferrovie dello Stato hanno avuto 

una notevole rilevanza a Firenze, sia per la funzione di nodo ferroviario della città, sia per la 

presenza di uffici direzionali di rilevanza nazionale, sia per la presenza di grossi impianti per la 

manutenzione dei veicoli ferroviari. Purtroppo le recenti ristrutturazioni dell’Azienda, con la 

suddivisione in varie unità indipendenti che si occupano della rete ferroviaria, dei veicoli passeggeri 

su percorsi nazionali, dei trasporti regionali, del trasporto merci, delle stazioni, ecc., hanno fatto si 

che non esistesse più una gestione unitaria della spesa in generale e quindi dei consumi energetici. 

Per quanto riguarda la società RFI, che detiene il possesso dell’infrastruttura ferroviaria, si hanno i 

dati seguenti, riferiti al 2005: 

n° addetti sul territorio fiorentino  647 

volumetrie locali  101000 m3 

consumi di combustibili 
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• gasolio  9000 litri 

• gas naturale  190000 m3 

centrali termiche 

• a gasolio  2 (potenza complessiva 60 kW) 

• a gas naturale  29 (potenza complessiva 4670 kW) 

energia elettrica 

• potenza impegnata  1800 kW 

• consumi   2880 kWh 

Sono in essere convenzioni tra RFI e Enel e tra RFI e Fiorentina Gas che consentono qualche 

vantaggio tariffario. Sono inoltre state intraprese misure di risparmio e razionalizzazione energetica 

quali l’installazione di un impianto fotovoltaico presso la stazione di Campo di Marte, interventi di 

rifasamento, estensioni della metanizzazione ecc. 

Per quanto riguarda Trenitalia, che gestisce il trasporto ferroviario vero e proprio sulla rete di RFI, i 

dati relativi al consumo dei mezzi a gasolio che transitano dal territorio fiorentino sono riportati nel 

paragrafo relativo ai trasporti. La società gestisce anche gli impianti di manutenzione di Porta a 

Prato e Osmannoro; il primo è un impianto alquanto anomalo, sito in una zona ormai circondata da 

abitazioni e alloggiato in fabbricati inadeguati e dispersi su un’area assai vasta: anche se con molto 

ritardo rispetto alle previsioni l’impianto è in progressiva dismissione, con prospettive di 

riqualificazione dell’area urbana così liberata. Viceversa, l’impianto di Osmannoro, di notevole 

potenza, è da poco entrato in funzione e presumibilmente non è ancora a regime. Pertanto la 

situazione è in evoluzione e i dati del 2005 resi disponibili da Trenitalia, esposti di seguito, sono da 

ritenere indicativi solo complessivamente. 

 

 Energia elettrica

kWh 

Gas naturale

Nm3 

Osmannoro 1500000 380000 

Porta a Prato 3025000 750000 
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CALDAIE 

Al fine di comprendere meglio i dati precedentemente esposti e valutare i possibili interventi, 

occorre considerare che il censimento delle caldaie effetuato dal Comune in ottemperanza alle 

norme di legge, insieme ai dati forniti dai Vigili del Fuoco, portano a valutare in circa  

125 000 ilnumero degli impianti. Correlando tali dati ai numeri civici, risulta che 22 913 edfici sono 

dotati di almeno un impianto di riscaldamento, su 61153, cioè il 37%. Il risultato non pare 

congruente con l'esperienza, infatti anche confrontando con i dati relativi agli utenti del gas, 

mancano all'appello circa 30 000 impianti, considerata anche la presenza di impianti a gasolio. 

Con i dati disponibili si ha la distribuzione per età della Fig. 4.17. 

 

Età caldaie Firenze

< 1994
40%

1994 - 1997
17%

1997 - 2000
18%

2000 - 2003
19%

2003 - 2006
6%

 

Fig.4.17 – Distribuzione caldaie per età 

Come si vede un numero elevato ha più di 10 anni, con conseguente minor efficienza e maggior 

emissioni rispetto a caldaie più nuove e tecnologicamente più avanzate. 
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5-Interventi sulla normativa Urbanistica 
Giuseppe Grazzini, Carla Balocco, Andrea Rocchetti 

PIANO STRUTTURALE 

E’ stata effettuata la verifica del coordinamento delle prescrizioni del Piano Strutturale con il 

PEAC, analizzando quanto ad oggi preparato dalle Autorità Comunali in merito al Piano 

Strutturale e le Osservazioni presentate nei termini. 

Con la delibera n. 39 del 20/04/2004 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Strutturale (PS) ai 

sensi degli artt. 24 e 25 della legge regionale 16 gennaio 1995 n.5. E' opportuno quindi che detto 

Piano Strutturale, strumento di pianificazione territoriale del Comune di Firenze, faccia propri i 

principi suesposti ed il PEAC. Già all'Art.22-Indirizzi programmatici riguardanti l'uso e la qualità 

delle risorse ambientali, Capo III dello "Statuto dei luoghi e normativa di attuazione", il PS 

prevede al comma 6,.Indirizzi riguardanti l'uso razionale dell'energia, che debbano essere ridotti i 

consumi e razionalizzati,incrementando anche l'uso delle fonti rinnovabili. 

Tuttavia l'analisi dei vari articoli, con riferimento alle Osservazioni presentate da vari Enti e 

cittadini, ha portato ad elaborare alcune modifiche ed integrazioni che possono più facilmente 

portare alla realizzazione degli obiettivi enunciati al suddetto Art.22. 

Tali integrazioni si rendono necessarie in quanto non è possibile inserire l'uso delle fonti rinnovabili 

nel contesto urbano senza modificare la struttura e l'estetica della città. Ambedue sono sempre state 

fortemente condizionate dalle tecnologie disponibili ed utilizzate. In un quadro di limitazione delle 

fonti energetiche si restringe la libertà di realizzazione e concezione degli edifici e della città, 

permessa nell'ultimo secolo dalla disponibilità di energia a basso costo, di cui non si valutavano i 

costi ambientali. Le risposte alle Osservazioni ed ulteriori integrazioni sono riportate nell'Allegato I. 

D'altra parte lo stesso PS prevede che il Regolamento Urbanistico ed il Regolamento Edilizio diano 

le norme di attuazione degli interventi per l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, 

norme che ovviamente non dovranno entrare in contrasto con il PS stesso. 

Il PS è oggi in fase di revisione e sono stati elaborati e forniti alcuni indici caratterizzanti il 

territorio, basati su valori statistici, utili ad interpretare la situazione e l’evoluzione della città. 

Utilizzando per la popolazione i i dati forniti dall’Ufficio Statistica del Comune e qui riportati. e, 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Popolazione 397 434 397 434 397 434 392 800 388 304 382 827 380 058 379 687

    

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Popolazione 376 760 376 662 374 501 373 486 371 177 370 279 367 536 
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per quanto riguarda il volume degli edifici, il dato stimato ricavato dai dati attualmente elaborati, 

quindi riferito al 2002. Per tutti gli edifici risultano 150 603 605 m3. 

Come indici vengono quindi considerati i consumi pro capite e per unità di territorio dei vari tipi di 

energia : 

 

Gas Metano [GJ/persona] 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Riscaldamento+ 

Domestico 

18 19 18 18 17 18 17 17 17 19 18 17 16 18 19

Totale 24 26 26 26 26 27 26 26 26 29 28 27 26 28 26

 

Gas Metano [GJ/km2] 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Riscaldamento+ Domestico 63 375 66 928 65 622 64 467 62 648 63 747 62 451

Totale 87 472 94 256 93 292 94 028 92 537 95 671 93 857

 

E per i consumi totali: 
 1992 1993 1994 1995 1996 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004

GJtot/persona 34.79 34.94 34.75 35.83 36.01 39.74 37.27 39.22 42.70 40.97

GJee/persona 10.72 10.68 10.87 10.85 11.22 12.19 10.40 13.72 14.53 14.57

GJgas/persona 24.07 24.26 23.88 24.98 24.79 27.55 26.88 25.50 28.17 26.40

 
 1992 1993 1994 1995 1996 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004

GJtot/km2 134 853 135 426 134 679 137 236 136 363 145 118 135 748 141 960 154 176 146 833

GJee//km2 41 561 41 398 42 142 41 565 42 506 44 508 37 861 49 676 52 464 52 216

GJgas//km2 93 292 94 028 92 537 95 671 93 857 100 610 97 887 92 284 101 711 94 616

 

Tali dati sono riportati anche in forma di grafico nelle Fig 5.1 e 5.2 

 

 

 

Fig 5.1 
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Fig 5.2- Consumi per unità di superficie 

 

Consumi per riscaldamento (Gas metano) per unità di volume edificato [GJ/m3] 

Volume totale edificato al 2002 150 603 605

GJ/m3 0.0398

 

Consumi energetici per trasporto per unità di territorio, dati 2003. 

GJ/km2 125 247

 

Sarebbe  opportuno che nel PS si perseguisse il “diritto al sole”, introducendo ad esempio 

l’obbligatorietà di una norma per il Regolamento Urbanistico del tipo: 

"1) Gli interventi edilizi non devono impedire la facoltà di utilizzazione della radiazione solare 

degli immobili circostanti. L'utilizzazione della radiazione solare è garantita dal calcolo delle ombre 

portate dall'intervento edilizio nella giornata del 21 dicembre, effettuato ogni due ore, che non 

devono interessare altezze superiori ai due metri degli immobili circostanti, salvo accordi specifici 

legati ad un uso congiunto dell'energia solare stessa.  

2) Nel caso di ristrutturazioni od interventi di manutenzione straordinaria o realizzazione di 

impianti per l'utilizzazione dell'energia solare, non deve essere ridotta l'entità della radiazione solare 

che viene attualmente ricevuta dagli edifici o terreni circostanti, salvo specifici accordi tra le parti 

per l'utilizzazione congiunta dell'energia solare. La verifica deve essere effettuata con le modalità di 

cui al comma precedente" 
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Riteniamo inoltre essenziale che il piano Strutturale riporti le principali reti di distribuzione 

dell’energia (Fig 5.3 e 5.4) oltre che quelle dell’acqua e delle fogne, ad un livello di dettaglio che 

permetta l’effettiva analisi delle UTOE. 

 

 

Fig 5.3- Rete elettrica 
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Fig 5.4- Rete gas 
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REGOLAMENTO EDILIZIO 

Il Regolamento Edilizio Comunale (REC) è in fase di revisione ed è stato da noi controllato 

proponendo modifiche agli articoli al fine di adeguarlo alle norme vigenti (D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 

192 e L.R. 3/1/05 n.1). Inoltre alcune modifiche proposte cercano di introdurre parametri 

fondamentali al fine della captazione della radiazione solare e del controllo climatico locale 

(albedo) oltre che per facilitare l’uso della luce naturale ed incentivare l’uso di tetti verdi. Si è 

cercato inoltre di spingere verso una regolamentazione non contraddittoria con la legislazione citata 

(Allegato II). L’Art. 196 è stato modificato sia per recepire le nuove norme, sia per permettere di 

riformulare l’allegato D del REC in modo più prescrittivo. Nell’attuale REC infatti tale allegato 

riporta le linee guida per una buona progettazione energeticamente sostenibile, ma l’insieme delle 

prescrizioni è troppo elevato e spesso generico per poterne permettere un uso effettivo da parte di 

chi volesse usufruire di agevolazioni. Occorre poi considerare che alcuni obbiettivi che esso si 

proponeva di raggiungere attraverso incentivi sono oggi imposti dalla legge. 

Di conseguenza si riportano in Allegato III le modifiche proposte all’articolo citato ed all’Allegato 

D. 

Tali modifiche sono state sottoposte agli Uffici Competenti nel settembre 2006, ad oggi non 

abbiamo ricevuto comunicazioni e/o commenti. 
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6-Inquinamento dell’aria e clima 
Nicola Graniglia, Riccardo Basosi 

 

INTRODUZIONE 

Obiettivo del presente capitolo è la valutazione, nel territorio del Comune di Firenze, degli impatti 

sulla qualità dell’aria causati dalle emissioni di inquinanti dovute al traffico stradale ed all’utilizzo 

degli impianti termici utilizzando appositi modelli diffusionali. 

Nel caso della componente traffico, a partire dai dati di emissione ottenuti nel lavoro “Stima delle 

emissioni da traffico nell’ambito del P.U.T.” del 2003 svolto per conto del Comune di Firenze dalla 

Techne Consulting di Roma, è stato utilizzato il software diffusionale BREEZE ROADS della 

BREEZE Software & Data Services, specifico per la trattazione dell’inquinamento da traffico 

veicolare. 

Nel caso degli impianti termici, non essendo disponibili altri precedenti lavori in tal senso, è stato 

necessario in primo luogo procedere alla stima delle emissioni a partire dai dati sulla tipologia e 

sulle caratteristiche di potenza degli impianti presenti nel Comune di Firenze e seguendo la 

metodologia utilizzata dall’ARPAT Toscana - Dipartimento Provinciale di Lucca - nel lavoro 

“Predisposizione di una metodologia per la stima delle emissioni da impianti termici civili” del 

2004, sono state stimate le emissioni inquinanti e, in secondo luogo, tali valori sono stati utilizzati 

come dato in ingresso al pacchetto di modelli BREEZE CALMET e CALPUFF della BREEZE 

Software & Data Services. 

 

I MODELLI UTILIZZATI 

BREEZE ROADS 

BREEZE ROADS è una suite di modelli diffusionali per il calcolo delle concentrazioni di CO, NOx, 

PM ed altri inquinanti (gas) inerti emessi da veicoli, in movimento o in sosta a motore acceso, e 

contiene i seguenti modelli: 

• CALINE4, è il modello principale e, rispetto alle versioni precedenti, in più dispone di un 

avanzato metodo per il calcolo dell’NO2 basato sull’algoritmo Discrete Parcel Method; 

• CAL3QHC, è un modello che calcola la concentrazione di inquinante nei pressi di autostrade e 

arterie stradali prodotto dall'emissione dei veicoli circolanti in condizione di libera circolazione. 
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Inoltre contiene algoritmi per valutare la lunghezza delle code che si possono verificare in presenza 

di incroci; 

• CAL3QHCR, è una versione avanzata del modello precedente che può processare in un singolo 

run fino ad un anno di dati orari. Inoltre consente il calcolo delle concentrazioni orarie, sulle 8 ore e 

sulle 24 ore del CO. 

 

La suite contiene inoltre un sistema GIS completamente integrato che consente ad esempio di 

importare file di tipo Autocad DXF, fotografie aeree o immagini nei più comuni formati per 

costituire lo sfondo dei calcoli. 

 

La scelta di utilizzare BREEZE ROADS è stata dettata dal fatto che CALINE4, il principale 

modello integrato nel software, sia uno dei codici diffusionali che meglio si prestano allo studio 

dell’inquinamento da traffico veicolare, sia in ambito urbano che extraurbano ed autostradale. 

Sviluppato dal dipartimento dei trasporti californiano (“Caltrans”) a partire dagli anni ’70, è basato 

sull’equazione di diffusione gaussiana ed utilizza il concetto di “zona di rimescolamento” per 

descrivere la dispersione stradale. 

A partire da una data sorgente lineare di traffico, note le condizioni meteorologiche e la geometria 

del sito, CALINE4 è in grado di stimare le concentrazioni inquinanti per recettori posti fino a una 

distanza di 500 m rispetto alla strada, fino ad un massimo di 200 recettori discreti. 

La filosofia di fondo del modello è quella di ridurre all’essenziale la mole di dati in ingresso 

richiesta all’utente, e ciò ne fa uno degli strumenti più semplici ancorché affidabili da utilizzare. 

Altro punto a favore di CALINE4 è la sua notevole versatilità, nel senso che si presta a gestire tutte 

le principali morfologie urbane che tipicamente si possono presentare, come i tratti stradali (a raso, 

in rilevato o in trincea), le intersezioni semaforiche e le aree di parcheggio. Gestisce anche le strade 

a canyon. 

CALINE4 è per definizione un modello di dispersione gaussiano per sorgenti lineari. Esso 

suddivide idealmente una sorgente lineare (un arco stradale) in porzioni di lunghezza diseguale, 

determinando quest’ultima in funzione della direzione del vento e della posizione rispetto alla 

strada del recettore presso il quale si vuole stimare la concentrazione. Ognuna di tali porzioni 

stradali viene schematizzata come una sorgente lineare fittizia di emissione, perpendicolare alla 

direzione del vento, e da ciascuna di esse viene quindi simulato un processo di dispersione 

gaussiana. 

Ogni arco stradale viene quindi modellizzato come una sorgente lineare finita “equivalente” posta 

perpendicolarmente alla direzione del vento e centrata nel punto centrale di ogni singolo elemento, 
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assumendo un sistema di riferimento cartesiano locale orientato secondo la direzione del vento e 

con l’origine coincidente con tale punto centrale (tale schema è illustrato nella figura successiva). 

 

DIREZIONE
DEL VENTO

PENNACCHIO
GAUSSIANO

y

ASSE DEL
PENNACCHIO

RECETTORE

x

YR

xR

POSIZIONE RECETTORE:POSIZIONE RECETTORE:

xR : distanza dall’elemento
yR : scostamento dall’asse
      del pennacchio

 

Figura 6. 6 - Schema di scomposizione della sede stradale in sorgenti lineari fittizie per il calcolo della 
dispersione adottato dal modello CALINE4 

 

CALINE4 è in grado di trattare contemporaneamente fino a 120 archi stradali. Tale approccio 

multilink risulta un comodo ed intuitivo modo per risolvere situazioni stradali più complesse del 

semplice arco stradale o delle intersezioni a più bracci, come ad esempio gli archi stradali curvilinei 

(attraverso una spezzata che approssima la curvatura del tracciato stradale) o le aree di parcheggio, 

dove si possono prendere in esame come altrettante sorgenti lineari “equivalenti” le diverse vie di 

deflusso dei veicoli, secondo lo schema proposto nell’esempio rappresentato nella figura 

successiva. 

CALINE4 è in grado di calcolare unicamente il contributo locale alla concentrazione 

dell’inquinante considerato, nel senso che non è provvisto di alcun modulo per la stima della 

concentrazione di fondo o di background. È inoltre sprovvisto di un modulo per il calcolo delle 

emissioni che, pertanto, vanno introdotte in ingresso come dato dall’utente. 
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y

RECETTORE N.

x

SCALA

 

Figura 6.2 – Schematizzazione della modellizzazione della dispersione nelle aree di parcheggio utilizzando 
una serie di sorgenti di emissione lineari “equivalenti” 

 

Al fine di adattare le caratteristiche funzionali di CALINE4 alle specifiche di applicazione del caso-

studio in esame, ne sono state riscritte diverse parti di codice, in primo luogo allo scopo di 

espanderne le potenzialità di calcolo. Pertanto, il numero massimo di archi stradali gestibili in un 

unico run è stato portato a 1500, mentre il numero massimo di recettori è stato portato a 300.  

È stata inoltre notevolmente ampliata la gamma degli inquinanti che è possibile modellizzare, 

aggiungendo a quelle già disponibili (CO, NOx, PM) anche tutte le altre specie chimiche di interesse 

per il caso-studio in esame (CO2, N2O, CH4, SOx, COV, NH3, Cd, Pb); ciò è stato reso possibile 

dall’assunzione di trattare tutte le specie come chimicamente inerti in atmosfera, ipotesi peraltro 

prevista da CALINE4 quando fa riferimento alla generica specie “gas inerte”: in tal caso, è stato 

sufficiente inserire, per ogni nuova specie, il valore del peso molecolare e quello della velocità di 

deposizione.  

Per quanto riguarda le uscite, è stata inserita la possibilità di calcolare le concentrazioni non solo 

rispetto ai recettori discreti, ma anche in corrispondenza di un reticolo opportunamente costruito di 

recettori a griglia spaziati regolarmente su tutto il dominio, allo scopo di elaborare in ultimo le 

mappe delle isocurve di concentrazione. 

 

BREEZE CALPUFF 

BREEZE CALPUFF è un modello non stazionario multi-layer a puff gaussiani in grado di simulare 

il trasporto, la diffusione e la deposizione degli inquinanti inerti anche in presenza di orografia 

complessa, in condizioni meteorologiche non omogenee e per calme di vento. 



Allegato 1 – Piano Energetico Ambientale Comunale  Pagina 117 di 184 

CALPUFF può utilizzare dati meteorologici, analoghi a quelli utilizzati dai semplici modelli 

gaussiani, o campi meteorologici tridimensionali calcolati dal pre-processore meteo CALMET 

integrato nel modello. 

BREEZE CALPUFF dispone di un’interfaccia grafica avanzata che consente di visualizzare in 2D e 

3D sia i dati di input che i dati di output e risulta particolarmente versatile in quanto può operare a 

scale spaziali molto diverse (da pochi km a centinaia di km), sia per applicazioni di tipo short-term 

che long-term.  

Per applicazioni short-term, vengono definiti dei casi di studio relativi ad alcuni giorni, 

rappresentativi di condizioni meteorologiche ricorrenti o particolarmente significative per le 

problematiche connesse alla diffusione degli inquinanti: in questo caso le stime di concentrazione 

degli inquinanti devono essere considerate come concentrazioni tipiche o peggiori, ma non come 

valori medi. Questo tipo di approccio può essere utilizzato sia per valutazioni di impatto ambientale 

di una o più sorgenti, sia come studio preliminare per la caratterizzazione di una determinata area. 

Nel caso in cui si renda necessario stimare valori di concentrazione medi su periodi temporali 

rappresentativi (ad esempio un anno), è possibile applicare il CALPUFF in modalità long-term. 

Il modello può essere anche utilizzato per valutazioni che riguardano le ricadute prodotte da 

sorgenti in un’area limitata, in presenza di differenti condizioni di turbolenza atmosferica; in questa 

modalità devono essere forniti in ingresso i dati meteorologici di una singola stazione (dati a terra e 

profili in quota). In molti casi, tuttavia, l’area di studio presenta una morfologia (orografia 

complessa, presenza del mare) tale da non poter essere rappresentata correttamente con una sola 

stazione meteorologica: in questo caso l’input meteo deve essere fornito da CALMET, in modo da 

avere una corretta rappresentazione meteorologica dell’area in esame. Le stime di concentrazione si 

ottengono come medie delle concentrazioni stimate per ogni ora della simulazione. In questa 

modalità è inoltre possibile tener conto anche di un numero elevato di sorgenti (fino a 100), che 

emettono le sostanze inquinanti con variazione oraria. Questo tipo di approccio è molto gravoso da 

un punto di vista informatico, visto che gestisce una notevole mole di dati, ma in molti casi è l’unica 

alternativa possibile ad elaborazioni short-term su casi studio mirati. 

Il modello CALPUFF, oltre a trattare gli inquinanti come inerti, può trattare alcune reazioni 

chimiche attraverso due diversi meccanismi chimici: MESOPUFF2, che riguarda reazioni che 

coinvolgono NOx, HNO3, NO3, SO2, SO4 e ARM3/RIVAD, che tratta NO2, NO, HNO3, NO3, SO2, 

SO4. Per ciascuno degli inquinanti modellizzati, vengono fornite sia le stime di concentrazione che i 

flussi di deposizione secca e umida. In definitiva si ottengono tre file binari, rispettivamente per le 

stime di concentrazione, dei flussi di deposizione secca e dei flussi di deposizione umida. 

Attraverso il post-processore CALPOST possono essere eseguite operazioni di estrazione di stime 

orarie, per un inquinante alla volta, di medie giornaliere, mensili o su di un numero di ore a piacere. 
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Le stime di concentrazione (o di flusso di deposizione) vengono fornite sia in formato ASCII, sia in 

formato GRD, automaticamente visualizzabile dal programma grafico SURFER. 

 

 

I DATI METEOROLOGICI 

Per l’applicazione dei modelli precedentemente descritti, oltre ai dati di emissione degli inquinanti, 

si è resa necessaria la disponibilità delle serie storiche, almeno del periodo 2003-2005 e con 

intervallo di acquisizione orario, dei dati meteorologici delle stazioni di rilevamento presenti sul 

territorio. 

Pertanto, è stato richiesto l’accesso ai dati rilevati dalle stazioni meteorologiche gestite dal 

Dipartimento Provinciale dell’ARPAT (Osservatorio Ximeniano e Monte Morello), dal 

La.M.M.M.A. Regione Toscana (Osservatorio Ximeniano e Sede La.M.M.A.), dal Servizio 

Idrologico Regionale (Firenze Genio Civile, Firenze Città, Firenze Università, Case Passerini, 

Cercina, San Colombano, San Giusto) e dall’Istituto di Biometeorologia del CNR (Cascine e 

Quaracchi). 

Nel dettaglio, i dati meteorologici richiesti hanno riguardato le seguenti variabili: temperatura, 

radiazione solare globale e netta, vento (intensità e direzione), umidità, pressione atmosferica ed 

intensità di pioggia. 

La radiazione solare globale e quella netta sono state utilizzate per stimare la classe di stabilità 

atmosferica, dato di ingresso necessario ai modelli diffusionali. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA QUALITÀ DELL’ARIA 

Emissioni da traffico stradale 

Impostazione metodologica 

Le emissioni inquinanti in ingresso al modello diffusionale sono state desunte dal lavoro “Stima 

delle emissioni da traffico nell’ambito del P.U.T.” del 2003, svolto per conto del Comune di Firenze 

dalla Techne Consulting di Roma, e che ha avuto come obiettivo la costruzione di un inventario 

delle sorgenti emissive da traffico stradale (per ulteriori dettagli non di competenza del presente 

lavoro si rimanda allo studio in questione). 

Dell’insieme dei ventuno inquinanti valutati nello “Studio Techne”, nel presente lavoro sono stati 

modellizzati i seguenti undici inquinanti (trattati dal modello come chimicamente inerti): 
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• Gas serra - Anidride Carbonica (CO2), Protossido di Azoto (N2O), Metano (CH4). 

• Inquinanti principali - Ossidi di Azoto (NOx), Ossidi di Zolfo (SOx), Particelle Sospese con 

diametro inferiore a 10 micron (PM10), Monossido di Carbonio (CO), Composti Organici 

Volatili (COV), Ammoniaca (NH3). 

• Metalli pesanti - Cadmio (Cd), Piombo (Pb). 

L’inventario, utilizzando il modello SETS per la stima delle emissioni a partire dai risultati del 

modello EMME2 di simulazione del traffico stradale, è stato sia costruito per la situazione al 2002, 

come assetto della viabilità e parco circolante, che stimato per i seguenti scenari: 

• scenario viabilità 2005 e parco circolante anno 2005; 

• scenario viabilità 2005 e parco circolante anno 2002 con limitazione del 58% dei veicoli “pre 

EURO”; 

• scenario viabilità 2005 e parco circolante anno 2002 con limitazione del 95% dei veicoli “pre 

EURO”; 

• scenario viabilità PGTU e parco circolante anno 2005; 

• scenario viabilità Piano Strutturale e parco circolante anno 2010; 

• scenario viabilità Piano Strutturale con parcheggi scambiatori anno e parco circolante anno 

2010. 

Di questi sette scenari, per la valutazione della diffusione degli inquinanti sono stati considerati lo 

scenario relativo alla viabilità ed al parco circolante riferiti al 2005 (Scenario 2005) e lo scenario 

relativo alla viabilità secondo il Piano Strutturale ed al parco circolante riferito al 2010 (Scenario 

2010). In questa maniera, si è potuta valutare la situazione attuale e quali saranno gli effetti delle 

modifiche all’assetto viario (considerando anche la presenza della tramvia) e del miglioramento del 

parco circolante. 

Tutte le emissioni sono state stimate dal modello SETS in regime stazionario, ossia assumendo un 

valore costante nell’ora di simulazione dei parametri che caratterizzano la cinematica di guida del 

traffico, e quindi assumendo una velocità media di percorrenza costante su ogni arco. Le emissioni 

sono quindi costanti per l’intera lunghezza dell’arco e fornite direttamente in ingresso a CALINE4 

come dato unico per ogni sorgente lineare con cui esso viene schematizzato. 

Sempre a proposito di emissioni, queste sono state stimate da SETS a fronte dello scenario di 

traffico assegnato dal modello EMME2, relativo quindi all’ora di punta della mattina di un giorno 

feriale del mese di novembre. Per poter applicare CALINE4 in maniera continuativa per l’intero 

periodo della simulazione (1 anno) è stato quindi necessario modulare temporalmente l’unico valore 

fornito per ogni arco da SETS, in modo tale da ottenere l’emissione per ogni ora di ogni giorno di 

ogni mese del periodo di simulazione. Tale disaggregazione temporale delle emissioni è stata 

condotta utilizzando il metodo delle “proxy” temporali descritto nel successivo paragrafo. 
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Il dominio spaziale di studio è costituito da un reticolo a maglia quadrata di 16×16 km 

comprendente il territorio del Comune di Firenze mentre gli archi del grafo stradale presi in esame 

sono circa 1 300 e sono tutti quelli per i quali sono state stimate le emissioni inquinanti nello 

“Studio Techne”. 

Sempre in ingresso al modello diffusionale, una volta analizzati i dati di tutte le stazioni 

meteorologiche in termini di periodo complessivo e frequenza di acquisizione, consistenza ed 

affidabilità, la scelta operativa è stata quella di riferirsi unicamente alla Stazione dell’Osservatorio 

Ximeniano gestita dal La.M.M.A. 

Per quanto riguarda le concentrazioni di fondo in ingresso a CALINE4, in mancanza di stime 

attendibili fornite da un modello di dispersione a grande scala sull’intera area, è stato assunto un 

valore nullo.  

CALINE4 è stato applicato in modalità long-term con cadenza oraria per l’intero periodo di 

riferimento (1 anno, 8 760 ore). 

Al termine dei vari run di CALINE4, dalle uscite numeriche prodotte dal modello sono state 

elaborate le medie mensili dell’anno 2005 (su base oraria) delle concentrazioni, stimate in 

corrispondenza dei 256 recettori presi in esame (con quota di riferimento pari a 2 m sul livello del 

suolo). Per questi ultimi è stato costruito un reticolo regolare (di passo pari ad 1 km) su tutto il 

dominio spaziale d’interesse: i valori stimati in corrispondenza di tali recettori sono stati di seguito 

spazializzati attraverso il software SURFER, che ha poi ricostruito gli andamenti di 

isoconcentrazione e prodotto le relative mappe. Le stesse mappe sono state in ultimo esportate come 

immagini e georeferenziate per essere importate in GIS per la sovrapposizione al dominio di studio. 

Poiché il risultato finale della stima delle emissioni inquinanti è il valore complessivo espresso in 

unità di massa per anno per ognuna delle strade (archi) appartenenti alla struttura viaria simulata, 

per tipologia di mezzo circolante e per ognuno degli scenari (nelle successive tabelle sono illustrati i 

risultati complessivi per l’area del Comune di Firenze dei due scenari presi in considerazione), si 

sono rese necessarie alcune operazioni di adattamento di questi valori alle necessità del modello 

diffusionale, che richiede in ingresso le emissioni inquinanti espresse in unità di massa per ora. 
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Tipo di veicolo CO2 N2O CH4 

Automobili 554 018.10 113.5 99.8 

Veicoli Commerciali 198 373.30 10.6 15.5 

Bus urbani 19 131.10 0.5 2.2 

Altri bus 10 605.20 0.4 1.1 

Motocicli e ciclomotori 24 389.90 0.7 46.8 

Totale 806 517.50 125.7 165.4 

Tabella 6.1– Stima delle emissioni dei gas serra [t/a] nello Scenario 2005 (Fonte dati: “Studio Techne”) 

Tipo di veicolo NOx SOx PM10 CO COV NH3

Automobili 1 534.50 47.60 91.30 16 536.70 2 873.00 114.20

Veicoli Commerciali 1 442.50 7.40 122.20 1 051.20 375.10 10.66

Bus urbani 211.40 0.60 10.00 70.50 29.50 0.51

Altri bus 100.70 0.30 5.10 27.90 16.70 0.40

Motocicli e ciclomotori 36.10 3.30 37.50 3 803.90 1 487.40 0.71

Totale 3 325.20 59.20 266.10 21 490.20 4 781.80 126.48

Tabella 6.2 – Stima delle emissioni degli inquinanti principali [t/a] nello Scenario 2005 (Fonte dati: “Studio 
Techne”) 

Tipo di veicolo Cd Pb 

Automobili 1.80 2 255.00 

Veicoli Commerciali 0.60 71.20 

Bus urbani 0.10 0.00 

Altri bus 0.00 0.00 

Motocicli e ciclomotori 0.10 164.40 

Totale 2.60 2 490.60 

Tabella 6.3 – Stima delle emissioni dei metalli pesanti [kg/a] nello Scenario 2005 (Fonte dati: “Studio 
Techne”) 

 

Tipo di veicolo CO2 N2O CH4 

Automobili 573 751.40 132.50 41.10 

Veicoli Commerciali 205 810.20 11.50 11.30 

Bus urbani 15 698.50 0.40 1.50 

Altri bus 10 777.70 0.40 0.90 

Motocicli e ciclomotori 26 037.70 0.70 33.70 

Totale 832 075.60 145.40 88.50 

Tabella 6.4 – Stima delle emissioni dei gas serra [t/a] nello Scenario 2010 (Fonte dati: “Studio Techne”) 

 

Tipo di veicolo NOx SOx PM10 CO COV NH3

Automobili 753.30 17.70 69.90 9 224.60 1 255.00 124.66
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Veicoli Commerciali 1 021.60 6.60 79.40 690.40 279.00 11.64

Bus urbani 130.60 0.50 5.90 40.90 20.10 0.55

Altri bus 72.40 0.30 3.30 20.80 12.60 0.44

Motocicli e ciclomotori 36.70 1.00 28.90 2 440.00 948.10 0.77

Totale 2 014.60 26.10 187.40 12 416.60 2 514.70 138.06

Tabella 6.5 – Stima delle emissioni degli inquinanti principali [t/a] nello Scenario 2010 (Fonte dati: “Studio 
Techne”) 

Tipo di veicolo Cd Pb 

Automobili 1.80 2 306.20 

Veicoli Commerciali 0.70 82.20 

Bus urbani 0.10 0.00 

Altri bus 0.00 0.00 

Motocicli e ciclomotori 0.10 154.50 

Totale 2.60 2 542.80 

Tabella 6.6 – Stima delle emissioni dei metalli pesanti [kg/a] nello Scenario 2010 (Fonte dati: “Studio 
Techne”) 

 

Infatti, considerando che i rilievi del traffico alla base della stima delle emissioni dello “Studio 

Techne” si riferiscono all’ora di punta (8:30-9:30) di un generico giorno feriale di novembre, per 

arrivare al dato di emissione inquinante oraria per tutte le ore e per tutti i giorni dell’anno sono stati 

utilizzati, come coefficienti di trasformazione, i valori delle distribuzioni oraria e giornaliera per 

mese dei flussi di traffico stimati dalle rilevazioni con “spire” effettuate dal Comune di Firenze nel 

2002. 
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Risultati del modello diffusionale 

Nelle immagini successive sono illustrati alcuni dei risultati ottenuti per i due scenari. 

 

Figura 6.3 – Concentrazione media CO2 (Ottobre - scenario 2005) 
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Figura 6.4 – Concentrazione media CO2 (Luglio - scenario 2005) 

 

 

Figura6.5 – Concentrazione media CH4 (Ottobre - scenario 2005) 
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Figura 6.6 – Concentrazione media CH4 (Luglio - scenario 2005) 

 

 

Figura 6.7 – Concentrazione media NOx (Ottobre - scenario 2005) 
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Figura 6.8 – Concentrazione media NOx (Luglio - scenario 2005) 

 

 

Figura 6.9 – Concentrazione media PM10 (Ottobre - scenario 2005) 
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Figura 6.10 – Concentrazione media PM10 (Luglio - scenario 2005) 

 

Analizzando le mappe di concentrazione degli inquinanti prodotti dal traffico veicolare, è possibile 

trarre una serie di considerazioni, peraltro comuni a tutti gli inquinanti e ad entrambi gli scenari di 

traffico presi in esame: 

• il mese per il quale si registrano le concentrazioni medie più alte è Ottobre, seguito da 

Novembre; 

• il mese per il quale si registrano le concentrazioni medie più basse è Luglio, seguito da Aprile; 

• il picco massimo delle concentrazioni medie mensili, per tutto il periodo dell’anno e con le 

dovute differenze mensili, si registra nell’area del Ponte di Mezzo (con, ad esempio, 200 

mg/m3 di CO2, 40 μg/ m3 di CH4, 800 μg/m3 di NOx e 60 μg/m3 di PM10 nel mese di Ottobre); 

valori di picco leggermente inferiori si registrano nelle aree tra Mantignano ed il Viadotto 

dell’Indiano, tra San Lorenzo a Greve e Legnaia (in corrispondenza di viale Pietro Nenni, via 

di Scandicci e via di Soffiano) ed in via Bolognese all’incrocio con via Trieste. 
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Figura 6.11 – Concentrazione media CO2 nell’area cittadina (Ottobre - scenario 2005) 

 

 

Figura 6.12 – Concentrazione media PM10 nell’area cittadina (Ottobre - scenario 2005) 
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Inoltre, dal confronto tra lo scenario 2005 e lo scenario 2010 si osserva una sostanziale tendenza 

alla riduzione per la maggior parte degli inquinanti, gli unici comportamenti in controtendenza si 

presentano per il protossido di azoto (N2O) e per l’ammoniaca (NH3) che nello scenario 2010 fanno 

registrare un aumento, sebbene contenuto, rispetto a quello 2005. Tutto ciò è dovuto al fatto che tali 

gas serra costituiscono alcuni dei sottoprodotti indesiderati dei dispositivi catalitici introdotti negli 

ultimi anni, e che pure hanno contribuito ad abbattere le emissioni degli inquinanti principali: il loro 

pur lieve incremento rappresenta quindi il “prezzo da pagare” per l’abbattimento degli inquinanti 

principali. 

 

 

Figura 6.13 – Concentrazione media N2O (Ottobre - scenario 2005) 
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Figura 6.14 – Concentrazione media N2O (Ottobre - scenario 2010) 

 

 

Figura 6.15 – Concentrazione media NH3 (Ottobre - scenario 2005) 
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Figura 6.16 – Concentrazione media NH3 (Ottobre - scenario 2010) 

 

Per la visione completa di tutti i risultati, relativi alle concentrazioni medie degli 11 inquinanti 

individuati per i 12 mesi dell’anno e per i due scenari modellizzati, si rimanda allo specifico 

Allegato. 

 

 

Impianti termici 

Impostazione metodologica 

Una volta calcolati i consumi energetici degli impianti termici presenti sul territorio del Comune di 

Firenze, per la stima delle emissioni inquinanti, come già proposto dal Dipartimento Provinciale di 

Lucca dell’ARPAT Toscana nella “Predisposizione di una metodologia per la stima delle emissioni 

da impianti termici civili” del 2004, sono stati utilizzati i fattori di emissione IRSE (Inventario 

Regionale delle Sorgenti di Emissione) della Regione Toscana riportati nella tabella successiva. 

Il calcolo dei consumi energetici è stato realizzato utilizzando la base dati fornita dal censimento 

degli impianti termici ad opera del Comune di Firenze integrato dagli impianti termici censiti dal 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. All’interno del data base comunale si trovano gli 

impianti termici suddivisi per via e numero civico (e ciò ha reso possibile la georeferenziazione 



Allegato 1 – Piano Energetico Ambientale Comunale  Pagina 132 di 184 

degli stessi) e sono classificati, tra le altre informazioni presenti, per potenza installata e per 

combustibile. 

 

Inquinante Legna Kerosene GPL Olio combustibile Gasolio Gas naturale 

CO 5 790 60 10 13 43 25 

COV 480 15 3.5 10 15 2.5 

CO2 94 600 73 333 63 066 75 900 74 066 56 100 

NOx 80 50 50 150 50 50 

PM10 1 462 3.6 1.9 58.7 3.6 5.17 

SOx - 20 - 147 94 - 

Tabella 6.7 – Fattori di emissione in g/GJ (Fonte dati: IRSE della regione Toscana) 

 

Su un totale di 118 022 impianti censiti, per una potenza installata complessiva pari a circa 3 798 

GW, nella tabella successiva è illustrata la suddivisione per combustibile utilizzato. 

 

Combustibile Ripartizione percentuale 

Gas naturale 99.21 

Gasolio 0.52 

GPL 0.12 

Olio combustibile 0.03 

Altri (legna + kerosene) 0.13 

Tabella 6.8 – Ripartizione percentuale combustibili sul numero degli impianti (Fonte dati: Comune di 
Firenze) 

 

L’applicazione del modello diffusionale CALPUFF ha richiesto a monte quella del modello 

meteorologico CALMET, necessario a fornire in ingresso tutti i campi necessari a riprodurre la 

meteorologia nell’area di studio per il periodo considerato (1 Novembre 2004 – 15 Aprile 2005).  

Preliminarmente all’applicazione di CALMET nell’area di studio, è stato necessario preparare lo 

specifico file di input contenente tutte le caratteristiche geofisiche del territorio in esame (quote 

orografiche, classificazione di uso del suolo, lunghezza di rugosità, albedo, rapporto di Bowen, 

ecc.). 

I dati meteo in ingresso a CALMET sono gli stessi utilizzati nel caso dell’applicazione al traffico 

veicolare (ovviamente, considerando un periodo differente) e cioè quelli dell’unica stazione 

rappresentativa dell’area di studio, ovvero la Stazione dell’Osservatorio Ximeniano gestita dal 

La.M.M.A. A partire dai dati a terra misurati da tale stazione, utilizzando degli specifici algoritmi 

disponibili in letteratura per l’estrapolazione delle misure in quota basati sulla teoria della similarità, 
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è stato costruito un opportuno profilo verticale di vento, temperatura e pressione, col quale è stato 

ricostruito il file profilometrico richiesto in ingresso da CALMET.  

Al termine dell’applicazione, CALMET ha prodotto su una griglia 3D i campi di vento e 

temperatura e al suolo l’andamento dei principali parametri micrometeorologici (altezza di 

rimescolamento, velocità di attrito, velocità convettiva di scala, ecc.)  

La griglia di calcolo adottato per CALMET, analoga a quello di CALPUFF, è stata costruita 

definendo, sul dominio spaziale in esame di dimensioni 16×16 km2, un passo pari a 500 m; pertanto 

è costituita da 32×32 punti-griglia spaziati regolarmente. Lungo la verticale, inoltre, sono stati 

definiti 7 livelli (da 10 m a circa 2 500 m s.l.s.). 

A partire dalla ricostruzione meteorologica su griglia 3D fornita da CALMET, è stato di seguito 

applicato il modello CALPUFF. In questo caso, le emissioni dovute agli impianti di riscaldamento 

sono state rappresentate attraverso delle sorgenti areali a griglia dislocate spazialmente in modo tale 

da coincidere perfettamente con le maglie della griglia di calcolo del modello, e quindi in numero 

pari a 32×32 = 1 024. Ognuna di tali sorgenti areali a griglia è stata assunta emissivamente 

omogenea, e la relativa quota di rilascio ottenuta come valore medio delle emissioni di tutti gli 

impianti termici presenti in ciascuna. 

Entrambi i modelli CALMET e CALPUFF sono stati applicati in modalità long-term con cadenza 

oraria per l’intero periodo di riferimento (5 mesi e mezzo, 3 984 ore). 

Come per le emissioni da traffico, anche in questo caso dalle uscite numeriche prodotte dal modello 

sono state elaborate le medie mensili (su base oraria) delle concentrazioni stimate in corrispondenza 

dei recettori presi in esame. Per questi ultimi è stato costruito un reticolo regolare di dimensioni 

16×16 km2 ed a maglie quadrate di passo pari a 500 m, su tutto il dominio spaziale d’interesse. 

Il numero dei recettori presi in esame è stato pertanto pari a 1 024 e la quota di riferimento degli 

stessi è stata valutata calcolando la media delle altezze di tutti gli edifici presenti in ciascuna delle 

maglie di appartenenza. 

Gli inquinanti modellizzati sono stati trattati come chimicamente inerti. 

Successivamente, i valori stimati in corrispondenza di tali recettori sono stati di seguito spazializzati 

attraverso il software SURFER, che ha poi ricostruito gli andamenti di isoconcentrazione e prodotto 

le relative mappe. Le stesse mappe sono state in ultimo esportate come immagini e georeferenziate 

per essere importate in GIS per la sovrapposizione al dominio di studio. 

Infine, la stima delle emissioni inquinanti, senza però implementare il modello diffusionale, è stata 

suddivisa e georeferenziata per le sezioni censuarie del Comune di Firenze. 
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Disaggregazione spaziale 

Gli impianti termici, e quindi i consumi energetici e le emissioni, sono stati disaggregati a livello 

delle 1 024 celle del dominio spaziale in base all’impianto termico di riferimento. 

Inoltre, ai fini della sola rappresentazione grafica georeferenziata e non per l’implementazione del 

modello diffusionale, è stata effettuata un’operazione di disaggregazione a livello di sezioni 

censuarie del Comune di Firenze. 

 

Disaggregazione temporale 

Gli impianti termici, e quindi i consumi energetici e le emissioni, sono stati ripartiti mediante l’uso 

di profili di disaggregazione (“proxy”). 

Per l’individuazione dei profili di disaggregazione temporale è stato necessario elaborare profili 

medi rappresentativi della modulazione temporale delle attività relativa all’uso degli impianti 

termici ed è stata adottata la seguente ripartizione: 

• profilo medio giornaliero (o giorno tipo); 

• profilo medio settimanale (o settimana tipo); 

• profilo medio mensile. 

 

Un profilo giornaliero è costituito da un insieme di 24 valori, la cui somma è pari ad uno, che 

moltiplicati per il valore dei consumi (emissioni) giornalieri forniscono una stima dei valori orari. 

La curva distributiva media è stata ottenuta considerando che nel Comune di Firenze è consentita 

l’accensione degli impianti termici al massimo per 12 ore giornaliere, e comunque nell’intervallo tra 

le ore 5 e le ore 23, ed a partire dalla differenza oraria media tra la temperatura interna e quella 

esterna moltiplicata. Inoltre, per non trascurare il maggior contributo alle emissioni nella fase di 

accensione dell’impianto è stato attribuito un peso maggiore alle prime ore di funzionamento. 

 

Ora 0-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Coefficiente 0 0.044 0.110 0.110 0.088 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 

 

Ora 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 

Coefficiente 0.033 0.033 0.033 0.044 0.066 0.110 0.110 0.066 0.044 0 

Tabella 6.9 – Coefficienti del profilo giornaliero 

 

Un profilo settimanale è costituito da un insieme di valori che moltiplicati per il valore dei consumi 

(emissioni) mensili forniscono una stima dei valori giornalieri. 
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Non avendo a disposizione i profili temporali per ciascuna categoria considerata (residenziale e 

terziario), è stata ipotizzata una ripartizione uniforme dei consumi (emissioni) nell’arco della 

settimana. 

 

Un profilo mensile è costituito da un insieme di 12 valori, la cui somma è pari ad uno, che 

moltiplicati per il valore dei consumi (emissioni) annuali forniscono una stima dei valori mensili. 

La curva distributiva media è stata ottenuta considerando che nel Comune di Firenze il periodo di 

accensione degli impianti va dall’1 Novembre al 15 Aprile (zona climatica D), considerando nulli i 

consumi (le emissioni) nel restante periodo dovuti al riscaldamento di acqua sanitaria e calcolando 

la differenza tra la temperatura interna degli ambienti riscaldati (che si può assumere pari a 20 °C) e 

la temperatura media esterna del mese in oggetto. 

 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Coefficiente 0.240 0.253 0.133 0.043 0 0 0 0 0 0 0.141 0.190 

Tabella 6.10 – Coefficienti del profilo mensile 

 

Stima dei consumi e delle emissioni inquinanti 

Nella tabella successiva sono illustrati i consumi annuali totali e suddivisi per combustibile 

utilizzato. 

 

Combustibile Consumi [GWh/anno] Consumi [GJ/anno] 

Gas naturale 2 599.44 9 357 979.58 

Gasolio 13.63 49 053.93 

GPL 3.14 11 320.14 

Olio combustibile 0.79 2 830.03 

Legna 2.62 9 433.45 

Kerosene 0.79 2 830.03 

Totali 2.620.41 9 433 447.16 

Tabella 6.11 – Consumi totali impianti termici (Fonte dati: Elaborazione su dati del Comune di Firenze) 

 

 

In base ai fattori di emissione IRSE, nella tabella successiva è riportata la stima delle emissioni 

inquinanti da impianti termici nel territorio del Comune di Firenze. 

 

Inquinante Emissione totale [t/anno] 
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CO 291.00 

COV 28.77 

CO2 530 644.54 

NOx 472.24 

PM10 62.55 

SOx 5.08 

Tabella 6.12 – Emissioni totali impianti termici (Fonte dati: Elaborazione su dati del Comune di Firenze) 

 

Per quanto detto nel capitolo precedente, il consumo (emissione) annuale moltiplicato per il set di 

profili di disaggregazione temporale individuati fornisce il consumo (emissione) relativo ad una 

determinata ora di un giorno della settimana di un mese dell’anno. Tali valori, unitamente ai dati 

meteorologici richiesti dal modello e relativi al periodo dall’1 Novembre 2004 al 15 Aprile 2005, 

sono stati utilizzati per la valutazione delle concentrazioni medie mensili degli inquinanti 

considerati. 

Risultati del modello diffusionale 

Nelle immagini successive sono illustrati alcuni dei risultati ottenuti per i due scenari. 

 

Figura 6.17– Concentrazione media CO2 (Gennaio 2005) 
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Figura 6.18 – Concentrazione media NOx (Gennaio 2005) 

 

 

Figura 6.19 – Concentrazione media PM10 (Gennaio 2005) 
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Analizzando le mappe di concentrazione degli inquinanti prodotti dagli impianti termici, come 

andamento comune a tutti gli inquinanti modellizzati, si può osservare che il mese per il quale si 

registrano le concentrazioni medie più alte è Gennaio, seguito da Febbraio. La motivazione risiede 

nelle minori temperature esterne registrate in questi due mesi e quindi nella maggiore durata del 

periodo di accensione giornaliera degli impianti termici. 

Inoltre, la diffusione degli inquinanti ha un andamento ad aree concentriche e, nell’area dove si 

registrano le massime concentrazioni medie, si possono osservare tre picchi principali: il primo, con 

i valori più elevati, nella zona di Piazza del Duomo nel centro di Firenze, il secondo lungo via 

Vittorio Emanuele II tra il Poggetto ed il Pellegrino ed il terzo lungo viale Alessando Volta tra le 

Cure e San Gervasio (nella tabella e nelle figure successive sono evidenziati i risultati del mese di 

Gennaio per queste tre aree). 

 

 

Figura 6.20 – Concentrazione media CO2 nell’area cittadina (Gennaio 2005) 
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Figura 6.21 – Concentrazione media PM10 nell’area cittadina (Gennaio 2005) 

 

Per la visione completa di tutti i risultati, relativi alle concentrazioni medie mensili dei 6 inquinanti 

individuati, si rimanda allo specifico CD Allegato. 

 

 

 

 

Rappresentazione spaziale per sezioni censuarie 

Nelle immagini successive sono illustrati i risultati ottenuti, in termini di potenze installate, consumi 

ed emissioni totali, suddivisi spazialmente per le sezioni censuarie del Comune di Firenze. 
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Figura 6.22 – Potenze installate [kW] (Fonte dati: Elaborazione su dati del Comune di Firenze) 
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Figura 6.23 – Consumi complessivi [GJ/anno] (Fonte dati: Elaborazione su dati del Comune di Firenze) 
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Figura 6.24 – Emissioni di CO [t/anno] (Fonte dati: Elaborazione su dati del Comune di Firenze) 
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Figura 6.25 – Emissioni di COV [t/anno] (Fonte dati: Elaborazione su dati del Comune di Firenze) 
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Figura 6.26 – Emissioni di CO2 [t/anno] (Fonte dati: Elaborazione su dati del Comune di Firenze) 
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Figura 6.27 – Emissioni di NOx [t/anno] (Fonte dati: Elaborazione su dati del Comune di Firenze) 
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Figura 6.28 – Emissioni di PM10 [t/anno] (Fonte dati: Elaborazione su dati del Comune di Firenze) 
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Figura 6.29 – Emissioni di SOx [t/anno] (Fonte dati: Elaborazione su dati del Comune di Firenze) 
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CONFRONTO TRA I DUE FATTORI DI EMISSIONI E CONCLUSIONI 

L’analisi dei risultati ottenuti permette un confronto tra le concentrazioni degli inquinanti dovute al 

traffico stradale e quelle dovute agli impianti termici. 

Valutando sia i totali delle emissioni inquinanti che le concentrazioni medie mensili ottenute dai 

modelli diffusionali, il contributo quantitativo del traffico stradale si mantiene sempre superiore a 

quello degli impianti termici. 

Infatti, se per l’anidride carbonica (CO2) e le polveri sottili (PM10) le concentrazioni causate dal 

traffico sono rispettivamente circa 1.5 e 4 volte quelle dovute agli impianti termici, per gli altri 

inquinanti la differenza negli andamenti prodotti dalle due distinte fonti di emissione corrisponde ad 

uno o due ordini di grandezza. 

Analizzando invece la distribuzione geografica delle concentrazioni medie mensili e, in particolare, 

quali siano le zone interessate dai maggiori picchi, si possono notare le nette differenze di 

andamento tra quelle dovute al traffico veicolare e quelle dovute agli impianti termici. Nel primo 

caso, le zone con i maggiori picchi si presentano in alcuni dei nodi principali di traffico per 

l’accesso alla città; mentre nel secondo, i picchi di concentrazione si registrano in zone ad alta 

densità residenziale e destinate al terziario. 

Un’ulteriore considerazione è che, proprio perché i picchi di concentrazione si verificano laddove 

sono presenti le sorgenti emissive, le condizioni meteorologiche dell’area di Firenze sono tali da 

non favorire una sufficiente dispersione degli inquinanti in atmosfera: ciò è dovuto al fatto che sia le 

condizioni anemologiche che quelle legate alla turbolenza atmosferica non risultano 

sufficientemente sviluppate da apportare un soddisfacente trasporto e rimescolamento delle masse 

d’aria, il che determina quindi un sostanziale ristagno dell’inquinamento nei bassi strati, e di 

conseguenza dei livelli di concentrazione mediamente piuttosto elevati. Del resto, studi sul regime 

anemologico e sulle condizioni di stabilità condotti a livello locale hanno mostrato come il bacino 

aerografico dell’area della piana Firenze-Prato-Pistoia risulti particolarmente sensibile, da questo 

punto di vista, essendo un’area caratterizzata da una bassa diffusività atmosferica (si veda ad 

esempio lo studio del La.M.MA. “Classificazione della diffusività atmosferica nella Regione 

Toscana” del 2000). 
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7-Valutazione delle esternalità ambientali delle 

emissioni da fonti energetiche secondo la 

metodologia ExternE 
Loredana Torsello e Giulia Notari 

 

PREMESSA 

Il presente Capitolo intende porre l’accento sui costi sociali associati alle scelte energetiche 

adottate. In particolare, si tenterà di quantificare il valore monetario del danno ambientale che 

l’attuale configurazione energetica della città determina sui suoi cittadini (e non solo, data la 

dimensione “non locale” di alcuni effetti ambientali implicati). 

I risultati prodotti dovranno essere considerati come elementi di discussione utili all’interno del 

processo decisionale che condurrà gli amministratori a ripensare alla valenza di certe scelte sia in 

campo energetico che in generale nella pianificazione. 

L’ambiente di una città come Firenze può essere caratterizzato anche dai fenomeni di inquinamento 

che lo interessano. Infatti, la qualità della vita dei propri abitanti è fortemente influenzata e minata 

sotto numerosi profili (per esempio, la salubrità, i tassi di mortalità, la durata e la funzionalità dei 

beni materiali, la produttività di alcuni settori, ecc). L’atmosfera è un vero e proprio reattore 

chimico, molto efficace nel trasformare e abbattere le sostanze immesse. È noto che il modello 

urbano, inteso come esempio di dimensione territoriale dello sviluppo, si impone come il modello 

organizzativo prevalente. Tuttavia, questo modello appare particolarmente oneroso sotto il profilo 

dell’impatto ambientale, in quanto la città tende a comportarsi come una consumatrice inefficiente e 

il suo metabolismo produce grandi quantità di emissioni e rifiuti. In questo senso il modello 

energetico adottato all’interno del sistema urbano è un ottimo esempio. 

Ovviamente, la forma e la dimensione urbana può essere ripensata, controllandone la crescita in 

rapporto alla capacità di carico ambientale, distribuendo le funzioni in modo più integrato tra loro, 

allo scopo di ridurre la domanda di mobilità, valorizzando le sinergie per rendere più intenso l’uso 

delle risorse. Le capacità tecnologiche possono essere valorizzate per aumentare l’efficienza 

ambientale con sistemi più avanzati. 
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Il concetto di esternalità e le relative metodologie di valutazione saranno adottati come guida in 

questo capitolo per risalire a quali sono le conseguenze sul benessere di una collettività derivanti da 

certi comportamenti di consumo, nonché dall’adozione di certi modelli produttivi. 

Dopo aver descritto brevemente cosa si intende per esternalità, si esamineranno le caratteristiche 

essenziali della metodologia ExternE e si applicherà tale metodologia ai dati sulle emissioni 

calcolate per il territorio fiorentino. I risultati ottenuti consentiranno di discutere sulla valenza di 

una quantificazione monetaria degli impatti ambientali come tramite per internalizzazione dei costi 

esterni ambientali. 

 

ESTERNALITÀ 

È ormai a tutti noto che le attività umane causano danni e impongono rischi sugli esseri umani, gli 

ecosistemi e i manufatti. Per esempio un impianto di produzione elettrica emette inquinanti che 

sono trasportati in atmosfera e, quando inalati, creano rischi alla salute degli individui e disturbo 

agli ecosistemi. Gli operatori dell’impianto non hanno alcun incentivo a tener conto nelle loro 

decisioni di questi danni arrecati a meno che non debba rispettare dei limiti alla quantità di 

emissioni da rilasciare. Questi danni restano dunque estranei (esterni) ai processi decisionali degli 

operatori privati. Per correggere questa carenza, occorre valutare il danno implicato dalla 

produzione di energia elettrica e compararlo su basi comuni (unità di misura comune è la moneta) 

con gli altri costi e benefici implicati. Il risultato di tale comparazione potrà consentire di giudicare 

adeguatamente le scelte intraprese dal sistema. 

Il sistema dei prezzi funziona in modo efficiente perché i prezzi di mercato trasmettono 

informazioni sia ai produttori e sia ai consumatori; tuttavia, i prezzi di mercato non sono sempre dei 

buoni indicatori dell’effettivo valore di beni e servizi trattati. Per molti beni e servizi pubblici che la 

natura offre gratuitamente il prezzo di mercato può essere addirittura nullo. 

Il mercato, infatti, non riesce a guidare correttamente gli operatori verso un uso efficiente delle 

risorse ambientali che non hanno un prezzo.  Si parla di esternalità3 tutte le volte che le attività di un 

operatore influenzano l’utilità o la produzione di un altro senza che vi sia una compensazione 

diretta che passi attraverso il mercato.  

Per stabilire il valore di un’ampia gamma di fenomeni - da quelli tipicamente di mercato come la 

variazione dei prezzi, a quelli non di mercato come la qualità ambientale – la disciplina economica 

                                                 

 
3 Esternalità positive: per esempio costruzione di infrastrutture, accesso a risorse di proprietà comune come la 

biodiversità. Esternalità negative: per esempio, l’inquinamento, la perdita di specie viventi o di paesaggi di pregio 
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ha sempre cercato di misurare l’effetto che tale cambiamento avrebbe sul benessere delle comunità 

coinvolte: il valore di un cambiamento è, quindi, rappresentato dalla variazione di benessere che 

esso determina. Questo principio scaturisce da un’impostazione individualista e utilitarista, che ha 

però il problema di come rendere operativo questo approccio, cioè a dire come risolvere problemi, 

non irrilevanti, di misurazione. Tali difficoltà sono spesso risolvibili, ricorrendo ad artifici o 

assunzioni contabili; pur tuttavia, in presenza di risorse naturali ed ambientali, l’approccio non trova 

adeguate soluzione per affrontare il nodo della misurazione.  

In particolare, l’ostacolo principale è quello della mancanza di un prezzo di mercato di riferimento4; 

di conseguenza, il valore delle risorse da contabilizzare va calcolato, o per meglio dire, “derivato”.  

Per misurare gli effetti che i diversi cambiamenti hanno sul benessere, occorrono informazioni che 

di norma non sono disponibili e che, però, possono essere calcolate. 

Le esternalità, che rappresentano una variazione nella funzione di domanda dei consumatori o nella 

funzione di produzione delle imprese, in corrispondenza delle quali non vi è un pagamento in 

denaro, derivano spesso dalla mancata o imperfetta definizione dei diritti di proprietà su certe 

risorse. 

Nel caso particolare del settore energetico le esternalità assumono tipicamente la forma di danni di 

qualsiasi tipo (danni apportati e danni evitati) connessi direttamente o indirettamente alla 

produzione di energia dalle varie fonti. 

Per danni vanno intesi congiuntamente due tipi di effetti: 

- Impatto fisico dell’inquinamento (di tipo sanitario, chimico, biologico, ecc.) 

- La reazione umana all’impatto fisico in termini di benessere  

Qualora questi effetti esterni negativi, preventivamente individuate e trasformati in termini 

monetari, fossero aggiunti a quelli considerati normalmente come costi effettivi, potrebbero 

sensibilmente modificare la scala di preferibilità delle varie fonti energetiche o dei diversi modelli 

di decisionali per effettuare le scelte di investimento. 

In chiave economica il problema di fondo del rapporto fra produzione di energia e ambiente diviene 

non tanto un problema di riduzione dell’inquinamento (intrinsecamente connesso a qualsiasi 

processo produttivo), ma piuttosto di limitarlo ad un livello efficiente, ossia un grado di 

inquinamento complessivo al di sopra del quale l’impatto dannoso che ne deriva in termini 

                                                 

 
4Sebbene in questo capitolo verranno considerate esclusivamente risorse ambientali caratterizzate dall'assenza di prezzi 

di mercato), è corretto ricordare che alcune risorse naturali possono avere un prezzo come, ad esempio, il petrolio. 

Tuttavia, è improbabile che tale prezzo esprima efficientemente il grado di scarsità della risorsa in modo da garantirne 

un uso ottimale.  
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monetari, si mantiene al di sopra del costo che sarebbe necessario sostenere per ridurlo 

ulteriormente. 

Le esternalità connesse alla produzione energetica possono essere schematizzate sotto una duplice 

veste. La prima è il grado di incidenza sull’impatto complessivo, in base al quale sono raggruppabili 

in due principali categorie: i danni alla salute e il contributo all’effetto serra. La seconda è il 

carattere locale o globale secondo cui gli effetti sono raggruppabili in quelli a largo raggio 

(planetario o almeno transfrontaliero) e quelli provocati in un ambito locale o regionale.  

Il concetto di esternalità è utile, poiché consente di reinserire all’interno del processo decisionale 

tutti quegli effetti (appunto detti esterni) che sarebbero stati tralasciati in virtù dell’assenza di un 

prezzo di mercato volto a misurarli in senso economico, garantendo così che le scelte pubbliche 

effettuate siano adeguate rispetto alla complessità degli effetti diretti e indiretti implicati. 

La misurazione monetaria degli effetti ambientali ha come obiettivo quello di verificare la 

razionalità economica di una politica pubblica, mirata alla protezione delle risorse dell’ecosistema 

locale. 

La razionalità economica si esprime attraverso la misurazione monetaria del costo della politica; 

vale a dire, per approssimazione, il valore che la comunità locale interessata attribuisce all’obiettivo 

da perseguire o al bene da proteggere o da valorizzare. 

In questo caso, la politica pubblica di protezione può considerarsi economicamente razionale 

allorquando i benefici addizionali per la comunità locale siano maggiori dei costi addizionali che 

quest’ultima comporta; in particolare, in termini economici formali, il processo di valutazione deve 

verificare che i benefici marginali ottenuti dal meccanismo di scelta politica siano, come opzione 

minima, uguali ai costi marginali necessari per ottenere gli stessi benefici. 

Questa condizione minima di “beneficio marginale = costo marginale” è necessaria per soddisfare il 

requisito della teoria economica secondo il quale le risorse scarse debbono essere utilizzate nel 

modo più efficiente possibile, ossia con la massimizzazione del beneficio netto totale ottenibile 

dalle risorse stesse. 

La valutazione monetaria delle esternalità è utile in numerose situazioni in cui è opportuno che tutte 

le variabili in gioco siano adeguatamente considerate e confrontate. Per esempio, i risultati di tale 

monetizzazione sono utili: 

- nelle decisioni di investimento  

- nella localizzazione degli impianti,  

- nella scelta delle tecnologie da adottare,  

- per indirizzare i comportamenti di consumo su base di maggiore consapevolezza,  

- nelle analisi costi-benefici dei progetti,  

- nella compilazione di contabilità ambientali. 
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Di seguito si presenta la metodologia adottata in questo lavoro per quantificare in senso monetario 

le esternalità che l’attuale sistema energetico del sistema urbano di Firenze genera. 

 

 

EXTERNE 

Da quasi un decennio è stato sviluppato in Europa il Progetto ExternE (Externalities of Energy) che 

rappresenta un tentativo di sistematizzare i metodi ed aggiornare le valutazioni delle esternalità 

ambientali associate alla produzione di energia per la specifica situazione dell’Europa. 

L’analisi condotta in ExternE utilizza una metodologia bottom-up (metodologia dei sentieri 

d’impatto), per valutare i costi esterni associati alla produzione di energia da diverse fonti e con 

diverse tecnologie. 

La metodologia di ExternE fornisce una struttura per gli effetti di trasformazione che sono espressi 

nelle unità differenti in un'unità comune - valori monetari. Di seguito sono presentate le fasi 

principali in cui si articola la metodologia: 

- Definizione dell'attività da valutare. 

- Selezione e definizione delle categorie più importanti di effetto: ExternE seleziona gli effetti più 

rilevanti, fra tutti quelli possibili.  

- Quantificazione degli inquinanti (nelle unità fisiche): i principali classici inquinanti atmosferici 

(CO2, SO2, NOX, CO, composti organici volatili) sono abbastanza ben definiti nei tassi di emissione 

in rapporto alle varie tecnologie, ai combustibili usati, alle condizioni atmosferiche.  

- Quantificazione degli impatti, ottenuta attraverso modelli per rilevare la dispersione degli 

inquinanti e il conseguente aumento della concentrazione nell’ambiente, nonché l’uso di funzioni 

dose-risposta per stimare l’impatto che certe concentrazioni provocano sulla salute umana, sulle 

rese agricole, sui suoli, sugli ecosistemi, sui materiali. 

- Monetizzazione degli effetti, per risalire ai costi esterni.  

- Valutazione delle incertezze, analisi di sensibilità: la valutazione finale dell’esternalità viene 

infine riconsiderata alla luce di tutti i possibili elementi che possono essere causa di incertezza: 

variabilità connessa a differenti database, estrapolazione di dati empirici da esperimenti di 

laboratorio, contestualizzazioni territoriali diverse, discrezionalità nella scelta di alcuni valori, 

difficoltà di quantificazione di alcuni scenari. 

- Analisi dei risultati, disegno delle conclusioni.  

La metodologia di ExternE mira a coprire tutti gli effetti esterni. Tuttavia, l’attuale livello di 

conoscenze nella metodologia consente di stimare in modo sufficientemente affidabile i seguenti 

tipi di impatti: 
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- Impatti ambientali: effetti che sono causati scaricando le sostanze (per esempio particelle fini) o 

l'energia (rumore, radiazione, calore) nei mezzi ambientali: aria, terreno ed acqua;. la metodologia 

usata qui è il metodo dei sentieri di impatto (IPA).  

- Effetti di riscaldamento globali: per il riscaldamento globale, sono seguiti due metodi; in primo 

luogo, sono valutati danni quantificabili. Tuttavia, a causa delle grandi incertezze e le lacune 

possibili, è opportuno ricorrere al metodo dei “Avoidance Costs”, ossia dei costi necessari ad evitare 

un danno.  

- Incidenti: gli incidenti sono eventi indesiderabili rari che impediscono il funzionamento normale. 

Una distinzione può essere fatta fra gli effetti sul pubblico ed i rischi di incidente professionale. I 

rischi pubblici possono in linea di principio essere valutati descrivendo gli incidenti possibili, 

calcolando danni e moltiplicando danni con la probabilità degli incidenti.  

Il metodo dei sentieri di impatto (IPA) è usato per misurare gli impatti ambientali come definiti 

sopra. Gli elementi principali possono essere considerati i seguenti:  

- Emissione, specifica delle tecnologie e delle sostanze inquinanti relative, per esempio 

chilogrammo di ossidi di azoto (NOx) per GWh emesso da una centrale elettrica ad un luogo 

specifico;  

- Dispersione, ossia il calcolo delle concentrazioni aumentate nella sostanza inquinante in tutte le 

regioni influenzate: per esempio concentrazione incrementale di ozono, usando i modelli di 

dispersione atmosferica e chimica per formazione dell'ozono (O3);  

- Effetto, vale a dire il calcolo dell'esposizione accumulata dalla concentrazione aumentata, seguito 

dal calcolo degli effetti (danni nelle unità fisiche) da questa esposizione usando una funzione di 

esposizione-risposta: per esempio casi di asma dovuto questo aumento in O3;  

- Monetizzazione, cioè la valutazione di questi effetti nei termini monetari: per esempio 

moltiplicazione dal valore monetario per ciascun caso di asma.  

Considerando che non soltanto la dose di inalazione comporta danni per le sostanze inquinanti 

classiche dell'aria (PM10, NOx, SO2 e O3), metalli tossici e le sostanze inquinanti organiche 

persistenti, ma che anche l’ingestione attraverso alimento e la bevanda ha conseguenze che devono 

essere considerate.  

In termini di costi, gli effetti sulla salute costituiscono la parte più importante delle valutazioni di 

danni di ExternE. Un certo consenso sta emergendo fra gli esperti di sanità pubblica in merito al 

fatto che l'inquinamento, anche ai livelli ambientali correnti, aggrava i danni alla salute (malattie 

particolarmente respiratorie e cardiovascolari) e conduce alla mortalità prematura. C’è meno 

certezza circa le cause specifiche, ma gli studi più recenti hanno identificato le particelle fini come 

colpevoli principali; anche l'ozono è stato implicato direttamente. La metodologia dei sentieri di 



Allegato 1 – Piano Energetico Ambientale Comunale  Pagina 152 di 184 

impatto richiede una valutazione degli effetti nei termini fisici e quindi di una valutazione di questi 

effetti basati sulle preferenze degli individui influenzati.  

Questo metodo è stato applicato con successo agli effetti di salute umana, per esempio, ma in altre 

aree non può essere analogamente applicato perché i dati sulla valutazione mancano (per esempio 

acidificazione e eutrofizzazione degli ecosistemi) o perché la valutazione di tutti gli effetti fisici è 

limitata (per esempio riscaldamento globale). Per questi casi, poiché un metodo subottimale è 

migliore dell’assenza di dati, si è scelto di utilizzare comunque tutte le informazioni disponibili.  

Per danni di riscaldamento globali, si può utilizzare la stima base dei costi di €9/t CO2. Tuttavia, 

questo numero è sottostimato nel senso che sono inclusi soltanto danni che possono essere valutati 

con una certezza ragionevole; per esempio, gli effetti quali le inondazioni estese e gli uragani più 

frequenti non sono considerati, poiché non ci sono abbastanza informazioni sul rapporto possibile 

fra il riscaldamento globale e questi effetti. Conseguentemente, in ottemperanza al principio di 

precauzione, si è proposto di usare il metodo degli avoidance costs per raggiungere gli obiettivi di 

Kyoto, che ci consente di utilizzare un valore di circa 19€/t/CO2. 5  

Nell’ambito di acidificazione ed eutrofizzazione, invece, gli studi indicano che un'analisi 

semplificata non può essere corretta (per esempio, devono essere integrati i costi di abbattimento di 

NOX e del SO2). Analizzando le decisioni dei politici, sono stati derivati i prezzi di ombra per il 

superamento dei carichi critici per l’eutrofizzazione e l'acidificazione (ca. €100/anno per ettaro di 

zona in cui i valori soglia sono stati oltrepassati, con un intervallo compreso fra €60 e 

€350/ha/anno).  

 

COSTI DELLE EMISSIONI PRODOTTE USANDO IL METODO ECOSENSE 

La valutazione economica delle esternalità provocate dalle emissioni associate all’attuale modello 

energetico adottato all’interno del sistema urbano di Firenze è stata effettuata attraverso l’utilizzo 

                                                 

 
5 È  approssimativamente fra €5 e €20 per la t di CO2. In più ora è possibile analizzare i prezzi dei permessi 

commerciali del CO2, che sono aumentaito dalla conclusione del luglio 2005 all'inizio dell'ottobre 2005 circa da 

€18/tCO2 a circa €24/tCO2. Ciò conferma l'uso del CO2 di €19/t come valore centrale. Il limite più basso è determinato 

tramite il metodo di costo di danni a circa CO2 di €9/t. Gli obiettivi più rigorosi di riduzione, per esempio l'obiettivo di 

UE di limitare il riscaldamento globale a 2°C sopra le temperature pre-industriali possono condurre a riduzione 

marginale i costi alti As $350/tC = ca. CO2 di €95/t. Tuttavia è ancora una domanda in sospeso se tale l'obiettivo 

ambizioso con tali alti costi sarà accettato dalla popolazione in genere. Quindi, come obiettivo intermedio, il valore 

olandese ca. del CO2 di €50/t ha potuto essere usato come limite superiore per analisi di sensibilità. 
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del software EcoSense, creato per la valutazione degli impatti ambientali e i conseguenti costi 

esterni, nell’ambito del progetto ExternE. 

L’elaborazione del software utilizzato nasce dalla necessità di avere una base dati europea che 

faccia da supporto per la valutazione degli impatti ambientali derivanti dall’inquinamento 

atmosferico. Nelle prime fasi di applicazione del progetto ExternE venivano svolte valutazioni su 

scala globale utilizzando i dati  a disposizione nei vari paesi; tuttavia, tali dati non risultavano 

efficaci allorché l’analisi si è estesa su scala europea e non solo di singolo paese. Per questo motivo 

è stata creato un database e, successivamente anche il collegamento con i modelli per la valutazione 

monetaria dei costi esterni. 

Gli obiettivi dello sviluppo di Ecosense possono essere sintetizzati nei seguenti: 

- fornire uno strumento per supportare il calcolo standardizzato per l’esternalità del ciclo del 

combustibile; 

- integrare i modelli principali in un singolo sistema; 

- fornire un set di dati comprensivo degli input più importanti per tutta l’Europa; 

- permettere la presentazione chiara dei risultati intermedi e finali; 

- fare in modo che le assunzioni per l’analisi di sensitività siano facilmente modificabili. 

Un'altra caratteristica importante del software è che i moduli di calcolo presenti sono progettati in 

modo che il modello risultante sia un modello interpretatore piuttosto che un modello di 

descrizione. Questo permette una modifica facile dei parametri del modello, il quale non compare 

necessariamente come una scatola nera (l’utente può risalire in qualsiasi momento a cosa il sistema 

sta facendo).  

Ecosense, compatibilmente con l’approccio ExternE, da cui discende, è stato sviluppato per 

sostenere la valutazione degli impatti derivanti dall’esposizione alle sostanze inquinanti disperse 

nell’aria, in particolare gli effetti su: 

- la salute umana,  

- le coltivazioni agricole,  

- i materiali di costruzione,  

- le foreste,  

- gli ecosistemi. 

Tale software è basato sull’approccio detto “dei sentieri di impatto”, utilizzato in ExternE. I moduli 

principali inseriti nel software sono: 

- un sistema di database che comprende alcuni sotto moduli 

- modelli di trasporto aereo completamente integrati nel sistema 

- moduli di valutazione di impatto 

- strumenti per la valutazione  
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- presentazione dei risultati. 

La figura 7.1 che segue mostra lo schema sopra descritto. 

 

Fig.7.1- Schema EXTERNE 

 

APPLICAZIONE METODOLOGIA EXTERNE ALLE EMISSIONI DEL 

SISTEMA ENERGETICO FIORENTINO 

 

Per questo studio è stata utilizzata una versione semplificata del software che utilizzata una minore 

quantità di dati6, ma che dà allo stesso tempo dei risultati sufficientemente attendibili. 

I dati che inseriti nel software sono i seguenti: 

- l’indicazione del paese europeo, per il quale sono calcolate le emissioni: i parametri utilizzati sono 

contestualizzati rispetto alla specifica realtà Italia: 

                                                 

 
6 D’altronde, il software completo sarebbe risultato ridondante rispetto, allo stato attuale delle cose,  alla reale 

disponibilità di dati per il caso specifico di Firenze 
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- i tipi di emissioni e le relative quantità: in particolare,  

- fra gli inquinanti sono stai utilizzati ozono, solfati e nitrati,  

- mentre i climalteranti sono anidride carbonica, metano e ossidi di azoto 

Ecosense, inoltre, richiede di identificare 

- il livello dell’emissione (sotto o sopra i 100m),  

- la descrizione dell’ambiente locale della per la fonte di emissione (agglomerato urbano come ad 

esempio Parigi , Atene; città urbana con 1-3 milioni di abitanti; altre zone);  

- il tipo di fonte di emissione, per valore di emissioni a basso rilascio (livello terra; calore 

domestico; livello industriale).  

Nel caso studio di Firenze sono stati selezionati i seguenti parametri: 

- livello di emissione sotto i 100m slm, per le emissioni da termico o da energia elettrica 

- caratteristica dell’ambiente: “altre piccole città” 

- altezza dell’emissione “livello 0,5m”, per le emissioni da traffico 

Per quanto riguarda invece i valori monetari si sono utilizzati i prezzi derivanti dal protocollo di 

Kyoto per il costo di abbattimento della CO2 equivalente (19 €/t CO2eq, come valore centrale fra 

quelli dell’intervallo identificati su base europea come necessari per raggiungere gli obiettivi di 

Kyoto al 2010). Per il costo di un anno di vita perso (riduzione nell’aspettativa di vita per effetto di 

una esposizione prolungata alle emissioni) è stato utilizzato il valore di € 75 000,00. 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i risultati principali dell’applicazione di Ecosense ai dati 

sulle emissioni per sistema urbano di Firenze. I valori presentati indicano il livello di costi esterni 

che il sistema energetico della città determinano, secondo quanto descritto nelle pagine precedenti. I 

valori sono espressi in termini assoluti, ma acquisiscono la loro piena valenza allorché si ipotizzano 

valutazioni di scenari la cui implementazione determina cambiamenti anche nei valori dei costi 

esterni relativi. In altre parole, il valore delle variazioni dei costi esterni diventa elemento essenziale 

per la determinazione complessiva degli effetti netti degli interventi sull’attuale modello di 

produzione e consumo energetico. 

Nel caso studio sono state considerate le emissioni inquinanti e climalteranti associate alla 

produzione elettrica, al traffico che grava sulla città e agli impianti di riscaldamento. Gli impatti 

considerati, secondo l’approccio ExternE, considerano gli effetti sulla salute umana, sulle 

coltivazioni agricole e sui materiali dei manufatti. 

Nel nostro specifico caso del sistema urbano fiorentino, le considerazioni in merito agli effetti delle 

emissioni dovute alle produzioni di energia elettrica meritano qualche considerazione ulteriore. La 

prima obiezione che verrebbe da sollevare riguarda il fatto che il territorio comunale non presenta 

impianti di produzione di energia elettrica significativi (da questo punto di vista la città dipende 

largamente dall’esterno). Ciò indurrebbe a tralasciare gli effetti di tale parte del sistema energetico. 
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Tuttavia, appare più equo che al sistema urbano fiorentino si imputino i costi esterno determinati, 

sia a livello globale e sia a livello locale, sulla base della quantità di energia (nelle sue varie forme) 

utilizzata dal sistema Firenze.  

Tabella 7.1: Costi totali degli impatti provocati dalle Emissioni inquinanti derivanti dalla produzione di 
Energia Elettrica, dal Traffico e dagli Impianti Termici (in migliaia di €) 

Fonti di emissione Categoria di impatti 

Termico Traffico Energia Elettrica 

Salute Umana 

(mortalità) 

1 980,00 13 306,00 38 095,20

Salute Umana 

(malattia) 

1 000,00 7.208,00 19 678,50

Coltivazioni 81,30 5.097,40 2 533,00

Materiali  28,60 204,67 1 488,10

TOTALE  3 090,00 25 816,07 61 748,30

 

Nella Tabella 7.1 si evidenziano i livelli di costo esterno che l’attuale sistema energetico fiorentino 

determina. I dati appaiono eloquenti, dimostrando che la popolazione sta inconsapevolmente 

sostenendo i costi non contabilizzati per quasi 90 milioni di euro all’anno. La fonte principale di tali 

costi è sicuramente l’energia elettrica che alimenta il sistema urbano fiorentino. Tuttavia, di tutto 

rispetto è il contributo determinato da traffico (più di un quarto del totale). 
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Figura 7.2: Costi emissioni inquinanti 
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Tabella 7.2 Costi dei Gas Serra  prodotti dalle emissioni derivanti dalla produzione di Energia Elettrica, dal 
Traffico e dagli Impianti Termici (in migliaia di €) 

 

Gas Serra Traffico 
Energia 

Elettrica 
Termico 

CO2  15 297.00 24 725.70 10 100- 

CH4  71.72 773 420.00 - 

N2O 695.20 - - 

TOTALE  16 089.00 798 147.70- 10 100- 

 

Nella tabella 7.2 invece si evidenziano le esternalità determinate dai gas serra. Per queste emissioni 

occorre considerare sia l’impatto locale che quello su scala globale determinato da ciascuna unità di 

emissione. Oltre 800 milioni di € è la cifra di tutto rispetto che si rileva. 
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Figura 7.3 Incidenza dei costi per tipologia di emissione climalterante 

 

Nelle tabelle seguenti sono presentati i risultati con maggio dettaglio rispetto a ciascuna fonte 

inquinante. In particolare, per il traffico si forniscono i dati relativi a ciascuna tipologia di veicolo e 

per ciascun tipo di impatto contabilizzato. 

In Tabella 7.3 possiamo notare che, per quanto riguarda gli inquinanti da traffico, i principali 

responsabili dei costi sociali determinati sono le autovetture e i veicoli commerciali. 
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Tabella 7.3: Costi totali degli impatti  provocati dalle emissioni prodotte dal traffico di Auto, Veicoli 
Commerciali, Bus urbani, Altri Bis e da motocicli e Ciclomotori (in migliaia di €). 

 

Categoria di impatti Auto Vei.Com Bus Urb 
Altri 

Bus 
Moto Cicli 

Salute Umana Mortalità  5 140 6 130 751 363  922 

Salute Umana Malattia 2 840 3 130 381 185  672 

Coltivazioni 2 550 616 59 32  1 840 

Materiali  98 86 13 6 3

TOTALE  10 628 9 962 1 204 586  3 437 
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Figura 7.4: Costi di emissione da traffico per tipologia di veicolo e tipo di impatto 
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Tabella 19: Costi derivanti dai Gas Serra Prodotti dalle emissioni prodotte dal traffico di Auto, Veicoli 
Commerciali, Bus urbani, Altri Bis e da motocicli e Ciclomotori (in migliai di €). 

 

Gas Serra Auto 
Veicoli 

Commerciali 

BUS 

Urbani 

Altri 

Bus 

CO2 10 500 3 770 363  201  

CH4 43 7 1 1 

N2O 630 56 3 2  

Totale 11 200 3 835 367  204  

 

Anche rispetto alle emissioni climalteranti legate al traffico, spetta alle automobili il primato per i 

danni determinati all’ambiente, come ben evidenzia anche figura 7.5. 
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Figura 7.5 Costi espressi in migliaia di euro per tipologia di mezzo di trasporto  
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Figura 7.6: Costi totali da emissioni climalteranti espressi in migliaia di euro  

 

Nella tabella 7.5 seguente sono riportati i danni derivanti dalle emissioni inquinanti da impianti 

termici. Oltre 3 milioni di euro di esternalità si dovrebbero contabilizzare, la maggior parte delle 

quali sono da imputare agli effetti che le emissioni determinano sulla salute degli individui e sulla 

loro aspettativa di vita, che si riduce ogni anno in virtù delle peggiorate condizioni ambientali. 

 

Tabella 7.4: Costi totali degli impatti  provocati dalle emissioni prodotte dagli impianti termici (in migliaia di 
€) 

 

Impatti 

Costi esterni 

(1000 €) 

Salute Umana Mortalità  1 980 

Salute Umana Malattie  1 000 

Coltivazioni 81 

Materiali  29

TOTALE  3 090 
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Figura 7.7 Costi espressi in migliaia di Euro  

 

 

Tabella 7.5. Costi derivanti dalla produzione degli inquinanti prodotti da Impianti termici 

 

Mortalità Malattie 
Sostanze Dannose 

In Italia Fuori Italia In Italia Fuori Italia 
Totale 

O3  -6 590 -152 -20 600 -475 -27 800

PM10  707 000 74 500 363 000 38 300 1 180 000

Solfati  -1 700 -4 800 -876 -2 470 -9 850

Nitrati  825 000 389 000 424 000 200 000 1 840 000

Totale  1 520 000 459 000 766 000 235 000 2 980 000

 

 

Nella tabella 7.6 sono riportati i costi esterni prodotti dalle emissioni inquinanti da impianti termici, 

distinguendo il tipo di emissione. La tabella riporta alcuni numeri negativi che sono dovuti a 

reazioni di tipo chimico che si verificano in atmosfera successivamente al rilascio degli inquinanti 

primari. 
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Figura7.8: Costi esterni degli inquinanti da impianti termici 

 

 

Tabella7.6: Costi degli impatti provocati dalle emissioni prodotte da Energia Elettrica (espressi in migliaia di 
€) 

 

Settore produttivo responsabile 
Categoria di impatti 

Terziario Agricoltura Industria Domestico 

Salute Umana Mortalità 23 600 55.2 4 140 10 300 

Salute Umana Mortalità 12 200 28.5 2 140 5 310 

Coltivazioni 1 570 3 276 684 

Materiali 922 2.1 162 402 

TOTALE 38 300 38.3 6 710 16 700 
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Figura 7.9: Costi da emissioni inquinanti per consumi elettrici, per settore e tipologia di impatto 

 

 

In tabella 7.7 e in tabella 7.8 sono riportati i dati suddivisi per settore produttivo responsabile delle 

emissioni inquinanti (Tab 7) e climalteranti (Tab. 8). In entrambe possiamo notare come il settore 

che maggiormente contribuisce è quello terziario. Le ragioni di ciò vanno ricercate nella struttura 

produttiva di Firenze 

 

 

Tabella 7.7: Costi esterni da climalteranti da energia elettrica (migliaia di €) 

 

Gas Serra Terziario Agricoltura Industria Domestico 

CO2 15 300 35,7 2 700 6 690 

CH4 479 000 1 120 84 300 209 000 

Totale 494 300 1 150 87 000 215 000 
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Figura 7.10: Costi esterni dei gas serra, per settore 
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Figura 7.11: costi dei climalteranti in % e per settore 
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Figura 7.12: Costi totali per settore 

 

 

 Tabella 7.8: Riduzione dei costi per una riduzione della quantità di CO2 equivalente 

 

CO2 Attuale -6% -10% 

Termico  10 100 9 480 9 070

Trafffico 15 300 14 400 13 800

E.Elettrica 24 800 23 000 22 300

 

 

Nella tabella 7.8 sono stati sintetizzati i risultati di una simulazione basata su ipotesi di riduzione 

delle emissioni di CO2, ( del 6% e del 10%, rispettivamente). Le cifre mostrano la riduzione dei 

costi esterni derivanti dalla implementazione di tali scenari. Nel caso di una riduzione delle 

emissioni di climalteranti  del 6% si otterrebbe un risparmio di costi sociali pari a 620 mila € annui, 

mentre il risparmio sale oltre 1 milione di € nell’ipotesi di riduzione pari al 10%.  
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8 - Il meccanismo incentivante del mercato 

dell’energia: Certificati verdi e Certificati 

bianchi 
Loredana Torsello e Vinicio Vannucci 

PREMESSA  

 

Nella prospettiva di definizione delle linee guida del Piano Energetico Comunale di Firenze, sono di 

seguito riportate le caratteristiche essenziali dei due principali strumenti di incentivazione volti a 

supportare interventi più sostenibili in campo energetico. Si tratta dei cosiddetti Certificati Verdi,  

per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili (da ora 

FER) e dei cosiddetti Certificati Bianchi (anche detti Titoli di efficienza Energetica, TEE), per 

quanto riguarda gli interventi volti a potenziare l’efficienza energetica, in particolare il risparmio 

energetico, delle infrastrutture del sistema. 

Nel seguito di questo documento saranno descritti i due strumenti attraverso una serie di tavole 

sinottiche parallele, volte a tracciare brevemente il quadro di riferimento. 

Infine, saranno evidenziati i punti di maggior interesse per l’Amministrazione Comunale di Firenze 

in una prospettiva di pianificazione energetica locale che tenga in considerazione le possibilità di 

intervento nei mercati in cui detti titoli possono essere oggetto di scambio. 

L’attivazione di questi mercati può essere strumentale ad un’azione di indirizzo da parte 

dell’Amministrazione verso gli attori privati coinvolti nel settore energetico locale.  I titoli 

energetici commerciabili danno la possibilità all’Amministrazione, nel suo ruolo di organo di 

indirizzo, di poter svolgere un ruolo importante  nella promozione e diffusione di tecnologie per la 

produzione di Energia da FER nonché di misure per l’incremento dell’efficienza negli usi finali 

dell’energia.   

 

IL QUADRO INFORMATIVO 

 

CERTIFICATI VERDI Il Decreto legislativo 79/’99, nell’art. 11, al fine di valorizzare e 

sviluppare l’uso di fonti rinnovabili di energia (FER) obbliga dal 2001 i soggetti che producono o 
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importano più di 100 GWh/ora da fonti convenzionali a immettere in rete una quota di energia da 

FER non inferiore al 2% a partire dal 2002 e incrementando tale soglia dello 0,35% anno (DDL 

Marzano). Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in 

parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori. 

Il Decreto 387/’03, che recepisce la Direttiva Europea 2001/77/CE relativa alla promozione 

dell’energia da FER, ha demandato l’aggiornamento di quanto contenuto nell’art. 11 del Decreto 

“Bersani” (aggiornamento avvenuto con il DM 24 Ottobre 2005, confermando il meccanismo di 

determinazione dei prezzi dei CV). 

CERTIFICATI BIANCHI Il Decreto legislativo 79/’99, nell’art. 9 comma 1, individua  i 

responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di 

distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione; le relative concessioni prevedono misure 

di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi 

determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con 

il Ministro dell'ambiente. 

I DD.MM. 20 LUGLIO 2004 fissano gli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria a carico 

dei distributori di energia elettrica e di gas (con più di 100.000 clienti al 31/12/2001).  

Tali decreti prevedono che il GME organizzi una sede per la contrattazione de titoli di efficienza 

energetica e predisponga le regole di funzionamento del mercato d’intesa con l’AEEG. 

 

Che cosa è un certificato 

In entrambi i casi si tratta di un titolo commerciabile che attesta il meccanismo virtuoso e premiante 

della produzione/consumo di energia più sostenibile per il sistema. Rappresentano applicazioni 

della teoria economica dei Permessi Negoziabili di Dale (1968), che trova qui applicazione alla 

gestione sostenibile delle risorse energetiche. 

  

CERTIFICATI VERDI Il titolo  attesta la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

eccedente il 2% dell’energia elettrica da fonte non rinnovabile prodotta o importata. All’obbligo del 

2% sono soggetti i produttori-importatori che superino i 100 GWh/a. Il meccanismo dei CV è 

sottoposto ad una dinamica di incremento percentuale che deve condurre la soglia minima di 

produzione da FER al 3,05% nel 2006. 

Il CV ha un valore unitario di 100 MWh ed è emesso dal GRTN.  

CERTIFICATI BIANCHI Il titolo attesta il rispetto dell’obbligo di risparmio energetico minimo 

definito dai Decreti Ministeriali 20 Luglio 2004. Tale obbligo riguarda le aziende di distribuzione 

che presentano un numero di clienti superiore a 100.000 unità. 
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Sono previste tre tipologie di titoli: 

• Tipo 1: attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi di 

riduzione dei consumi finali di energia elettrica. 

• Tipo 2: attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi di 

riduzione dei consumi finali di gas. 

• Tipo 3: interventi alternativi che non rientrino nelle tipologie 1 e 2. 

Il valore dei titoli ammessi lla contrattazione è pari ad 1 TEP. 

 

QUAL'È LA LOGICA DEL SISTEMA NEL QUALE SI INSERISCE 

 

CERTIFICATI VERDI Attraverso la creazione di un mercato dell’elettricità “verde” si passa 

da un sistema di incentivazione tariffaria delle FER (CIP 6) ad un sistema di mercato competitivo 

incentrato sui permessi negoziabili. Una volta ottenuti, i titoli sono scambiabili o mediante contratti 

bilaterali o sul mercato organizzato e gestito dal GME. 

CERTIFICATI BIANCHI Il conseguimento degli obiettivi di intervento di risparmio energetico 

viene valutato dall’AEEG, la quale in caso positivo richiede al  GME di emettere a favore del 

soggetto attuatore titoli di efficienza energetica corrispondenti ai risparmi certificati. Una volta 

ottenuti i titoli sono scambiabili  

1. mediante contratti bilaterali  

2. sul mercato organizzato e gestito dal GME.  

 

 

CHI È SOGGETTO ALL'OBBLIGO  

CERTIFICATI VERDI Il meccanismo dei CV,  volto alla creazione di domanda di “Energia 

Verde”, è rivolto:  

• ai produttori di EE  

• agli importatori di EE   

Detti soggetti sono così obbligati a immettere in rete il 2% (percentuale che aumenta dello 0,35 % 

ogni anno) di EE da FER, con volumi superiori ai 100 GWh. 

CERTIFICATI BIANCHI I soggetti obbligati al rispetto degli obiettivi di risparmio energetico 

fissati dalla normativa nazionale sono: 

• i distributori di energia elettrica . 

• i distributori di gas naturale. 
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Gli operatori sopra citati sono soggetti agli obblighi di risparmio se presentavano un numer do 

clienti superiore alle 100.000 unità al 31-12-2001. E’ prevista inoltre la futura applicazione 

dell’obbligo anche ai distributori sotto la soglia dei 100.000 clienti. 

 

QUALI SONO I SOGGETTI TENUTI A RILASCIARE I CERTIFICATI 

CERTIFICATI VERDI Nel caso del mercato dei CV il rilascio dei titoli commerciabili è 

attribuito al GRTN. La decisione di attribuire tale ruolo al Gestore della rete è riconducibile alla 

caratteristica di neutralità della Società, in capo alla quale non sono riconducibili interessi 

nell’attività di produzione e distribuzione dell’energia. 

CERTIFICATI BIANCHI A differenza del caso precedente, nel mercato dei CB il rilascio dei 

titoli è demandato al GME. 

 

QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO OTTENERE I CERTIFICATI 

Le due tipologie di certificati si riferiscono a due ambiti distinti del panorama energetico. I 

Certificati Verdi si rivolgono ai produttori o importatori di energia mentre i Titoli di Efficienza 

Energetica (TEE) o Certificati Bianchi si riferiscono alle aziende di distribuzione di Energia 

Elettrica e Gas. 

CERTIFICATI VERDI In generale possono accedere al mercato tutti i produttori di EE  da 

FER  (solo nuovi impianti).  In particolare i soggetti che possono accedere alle contrattazioni  sono: 

• Produttori nazionali od esteri 

• I soggetti che importano EE  

• I clienti grossisti 

• Le formazioni Associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati 

• Le Associazioni ambientaliste 

• Le Associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori 

CERTIFICATI BIANCHI Gli operatori che possono partecipare al mercato ed ottenere i 

certificati di efficienza energetica sono: 

• Distributori di energia elettrica e di gas naturale (anche non soggetti agli obblighi); 

• Società controllate; 

• Società operanti nel settore sei servizi energetici (incluse le imprese artigiane e loro 

forme consortili che hanno come oggetto sociale l’offerta di servizi energetici 

integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi). 
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QUALE FUNZIONE SVOLGE 

CERTIFICATI VERDI Attraverso la vendita  dei titoli commerciabili il soggetto produttore di 

energia “Verde” che lo ha ottenuto trae il beneficio (incentivo). Il soggetto che acquista il titolo 

attesta il rispetto dell’obbligo imposto dalla normativa anche qualora non sia in grado di 

implementare direttamente attività di produzione di EE da FER.  

CERTIFICATI BIANCHI I titoli di efficienza energetica attestano i risparmi energetici 

conseguiti. Allo stesso tempo il conseguimento dei titoli consente la verifica degli obiettivi 

quantitativi di risparmio di energia primaria che devono essere realizzati dai distributori (secondo i 

limiti fissati dai DD.MM. 20 Luglio 2004  per il periodo 2005-2009).    

 

EFFICIENZA DELLO STRUMENTO E VANTAGGI APPORTATI AL 

SISTEMA 

CERTIFICATI VERDI La definizione di un mercato, dove poter scambiare i titoli 

commerciabili, stimola la domanda di energia da fonte rinnovabile: 

• Imponendo limiti minimi e garantendo le condizioni di produzione e di vendita di EE da 

FER  

• orientando gli operatori ad investire in questa tipologie di produzione  

• obbligando  all’acquisto dei certificati i produttori e gli importatori di EE da fonti 

convenzionali   

Il meccanismo consente di conseguire i seguenti vantaggi: 

• riduzione della dipendenza energetica del paese 

• riduzione dell’inquinamento 

• riduzione del gap di convenienza delle fonti non rinnovabili, su cui grava l’obbligo del CV, 

a parità costi di produzione di EE da FER 

Innescando meccanismi di crescita del settore produttivo delle FER anche stimolando fenomeni di 

economie di scala.  

CERTIFICATI BIANCHI La definizione di un mercato dove poter scambiare i titoli stimola la 

competizione tra gli operatori, in particolare dal lato dell’offerta dei certificati di efficienza 

energetica.  

Il meccanismo, attraverso la cosiddetta joint implementation, garantisce che il costo complessivo di 

raggiungimento degli obiettivi fissati  risulti più contenuto rispetto alla situazione in cui i 

distributori fossero obbligati singolarmente al rispetto degli obblighi di risparmio energetico. 

I vantaggi derivanti dal sistema possono essere: 
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• diretti, per i consumatori che ottengono una riduzione della bolletta energetica ed il 

miglioramento del servizio goduto 

• collettivi, attraverso la: 

a)riduzione della dipendenza energetica del paese; 

b)riduzione dell’inquinamento derivante dall’attività di produzione e consumo di energia; 

c)aumento dell’offerta di prodotti e servizi energetici orientati all’efficienza negli usi 

dell’energia; 

 

SU CHI RICADE L'ONERE DELL'INCENTIVO 

CERTIFICATI VERDI I costi relativi all’implementazione del mercato dei titoli ricadono in 

prima istanza sui soggetti che hanno l’obbligo. Tuttavia gli aggravi che il sistema comporta 

ricadono  sul prezzo dell’EE. Il trasferimento sui clienti finali degli oneri derivanti dall’acquisto dei 

CV avviene secondo una logica di mercato, tramite l’incorporazione degli oneri nel prezzo di 

vendita dell’energia liberamente contrattata.  

CERTIFICATI BIANCHI I costi sostenuti dai distributori per poter far fronte agli obblighi di 

risparmio energetico potranno essere coperti attraverso risorse di varia natura: 

• quote di partecipazione dei clienti coinvolti 

• finanziamenti statali, regionali, locali, comunitari 

• ricavi dalla vendita dei titoli di efficienza energetica 

 

STATO DI ATTUAZIONE DEI MERCATI 

CERTIFICATI VERDI Il mercato dei Cv è stato avviato nel 2002. Il mercato ha condotto alla 

definizione di prezzi scambio dei certificati pari a  

Anno 2002           8.418 €/Kwh 

Anno 2003           8.240 €/Kwh 

Anno 2004           9.739 €/Kwh 

Anno 2005          10.892 €/Kwh 

CERTIFICATI BIANCHI Rispetto a quanto previsto originariamente (l’impianto normativo per 

l’implementazione del mercato dei CB era definito dal Decreto del MICA e del MA del 25 Aprile 

2001, poi abrogato con i DD.MM. 20 Luglio 2004) la verifica del conseguimento del risparmio 

energetico, che avviene attraverso la trasmissione dei titoli di efficienza energetica posseduti dai 

distributori all’AEEG, è slittata al 31 Maggio 2006.  
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Per quanto attiene all’attivazione del mercato, il GME ha Deliberato l’avvio delle contrattazioni sul 

mercato dei TEE entro Febbraio 2006. 

Gli esiti del mercato organizzato aggiornati al 30 Maggio consentono di organizzare le 

contrattazioni come di seguito: 

 

Prezzo di riferimento  €/tep TEE scambiati 

Tipologia I  69,38 1847 

Tipologia II  92,13 1688 

 

 

LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA LOCALE ED IL MERCATO DEI 

TITOLI ENERGETICI 

 
La verifica delle possibilità di implementazione degli strumenti in precedenza descritti è correlata 

imprescindibilmente all’analisi della partecipazione attiva dell’Amministrazione Comunale 

all’attività di produzione e distribuzione di EE e di gas. Infatti, occorre verificare quando il Comune 

di Firenze si trova nelle condizioni di adesione ai meccanismi dei CV e dei CB, sia in qualità di 

detentore, sia in qualità di acquirente e sia in qualità di venditore. Tuttavia, appare di un certo 

interesse indagare sul ruolo che l’Amministrazione Comunale può svolgere anche nell’ambito di 

questi mercati allorché si l’obiettivo di promuovere sul proprio territorio (e a prescindere dal suo 

ruolo diretto come operatore del mercato) azioni volte a diffondere le tecnologie per la produzione 

da FER e/o per il risparmio di energia. Il mercato dei certificati può diventare un mezzo attraverso il 

quale si esplica la capacità di pianificazione in materia energetica dell’Ente. 

 

Ipotesi di coinvolgimento attivo dell’Ente Comune nel mercato dei Certificati Verdi 
con un ruolo attivo 

Potenziali azioni del Comune di Firenze per la produzione di EE da FER e quindi per poter 

accedere al mercato dei CV nella veste di venditore: 

• Dotare gli stabili di proprietà del Comune di Impianti di produzione di EE da Fotovoltaico 

• Produrre EE da Termovalorizzazione dei rifiuti. Il Comune di Firenze, sta valutando la 

possibilità di poter realizzare un termovalorizzatore. L’accesso al mercato dei Certificati 

Verdi è vincolato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile cui è ricondotta 
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anche quella prodotta da CDR (Decreto MAP 5 Maggio 2006 per la definizione di quanto 

disposto nel D.Lgs. 387/’03) .  

 

La possibilità di poter accedere al mercato dei CV a mezzo di eventuali proposte progettuali è 

vincolato: 

• al raggiungimento di una produzione di almeno 50 MWh/annui,  

• alla qualificazione  dei propri impianti come IAFR (Impianti alimentati da fonte 

rinnovabile). 

Tutto ciò secondo quanto stabilito dalla Disciplina del mercato dei CV. 

Quindi occorrerà verificare periodicamente se: 

• Esistono altri impianti di produzione di EE di proprietà del Comune che potrebbero 

contribuire al raggiungimento della quota minima di produzione pari a 50 MWh/annui 

• Esistono altri impianti da altre FER nei quali l’amministrazione risulta coinvolta 

• Si sta procedendo a realizzare impianti di ristrutturazione industriale che potrebbero 

prevedere anche una dimensione energetica di qualche rilevanza. 

 

Ipotesi di coinvolgimento attivo  dell’Ente Comune nel mercato dei Certificati 
Bianchi con un ruolo attivo 

 

Onde poter accedere al mercato dei CB il Comune potrebbe prevedere:  

 

• interventi di risparmio energetico per gli usi finali dell’energia. In particolare i distributori di 

EE e  Gas  (anche FiorentinaGas/Toscana Energia al cui capitale il Comune partecipa) sono 

obbligati  a realizzare gli interventi, anche attraverso  finanziamenti da parte degli enti locali 

(che si vanno  ad aggiungere ai 100 € di contributo dell’AEEG per TEP risparmiato). 

Interventi simili potrebbero riguardare anche le altre Società partecipate dal Comune quali 

Società illuminazione Firenze. In generale, vale il principio che in questi casi l’Ente ottiene 

una vantaggio dalla partecipazione al mercato dei certificati soltanto in via indiretta 

attraverso le sue partecipate. 

 

• Promozione di interventi di risparmio energetico per gli edifici pubblici attraverso il ricorso 

a Società la cui ragione sociale sia volta al risparmio energetico (condizione indispensabile 

per poter essere accreditati dall’autorità e poter quindi accedere al mercato dei CB). In 

questo caso sarebbe interessante valutare l’opportunità di dare in appalto:  
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o il servizio di fornitura del calore che preveda anche la regolamentazione interna. I 

risparmi conseguiti e i certificati eventualmente ottenuti potranno rappresentare 

l’incentivo a disposizione della società di gestione (in un’ottica di finanziamento di 

terza parte). 

o Interventi volti a sostituire le caldaie con pompe di calore soprattutto in tutti gli 

edifici dell’ente del centro storico che offrono minori opportunità di intervento 

strutturale. 

 

Ipotesi di intervento nel mercato dei certificati con ruolo passivo di indirizzo delle 
scelte energetiche sul territorio 

 

A prescindere dalla possibilità di intervenire direttamente nei mercati dei certificati da parte 

dell’Ente Comunale, il ruolo che appare di maggiore interesse è quello che consente 

all’Amministrazione di esercitare le proprie funzioni di indirizzo politico e di pianificazione degli 

interventi che influenzano il proprio territorio. 

Al momento le possibilità di intervento più verosimili sono riconducibili ad iniziative che 

consentano di coinvolgere sia altri attori pubblici e sia quelli privati (imprenditori e privati cittadini) 

nel recupero di calore dalle centrali di produzione di energia elettrica che la città vedrà con il tempo 

realizzarsi.   

L’amministrazione comunale potrebbe dotarsi di strumenti che operano a tutti i livelli di 

pianificazione in modo da perseguire la razionalizzazione energetica come obiettivo trasversale a 

tutte le politiche delle Ente. Sotto questo profilo, potrebbero essere privilegiati tutti quei progetti 

sottoposti alla valutazione/approvazione dell’Amministrazione comunale che consentono il 

raggiungimento anche di obiettivi di risparmio energetico o che adottano tecnologie basate su FER 

per l’approvvigionamento energetico di edifici, strutture produttivo o di altra natura. La premialità 

potrebbe essere agganciata all’ottenimento di certificati verdi o bianche favorendo sia la 

realizzazione di tali misure, ma anche l’integrazione di progetti diversi allo scopo di raggiungere le 

soglie minime necessarie ad accedere ai rispettivi mercati dei certificati verdi e bianchi. Così come 

il sistema delle certificazioni ambientali, per la qualità o sociali ha ricevuto una forte spinta nel 

momento in cui bandi di gara e finanziamenti pubblici sono diventati sensibili a questo tipo di 

strumenti, così i certificati potrebbero diventare lo strumento che consente l’accesso a particolari 

incentivi per i soggetti che si rivolgono all’Amministrazione comunale, favorendo così la 

razionalizzazione energetica del territorio di riferimento. 
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Inoltre, l’Amministrazione potrebbe sostenere progetti che garantiscono la possibilità di trasformare 

o adottare centrali cogenerative a cui collegare reti di distribuzione del calore (teleriscaldamento) 

che alimentano le reti di calore di strutture pubbliche e private. Queste tipologie di intervento 

risultano infatti pienamente ammissibili alle contrattazione collegate al mercato dei Titoli di 

Efficienza Energetica. La creazione del mercato dei Titoli di Efficienza Energetica rappresenta 

quindi uno strumento importante per il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento delle 

ipotesi progettuali che verranno di seguito illustrate. 

Tre tipi di ipotesi progettuali appaiono coerenti con questo tipo di impostazione che si propone 

all’Amministrazione di adottare 

Il caso del recupero delle “Piagge”: l’ipotesi progettuale in questione riguarda il recupero 

complessivo della zona del parco “Le Piagge” che si presta alla realizzazione di un impianto di  

quartiere di teleriscaldamento. L’intervento potrebbe prevedere l’allestimento di una centrale di 

teleriscaldamento a vantaggio degli edifici di civile abitazione dell’area che potrebbe essere gestita 

da un soggetto terzo i cui margini di convenienza economica saranno migliorati grazie alla 

possibilità di ottenere titoli di efficienza da rivendere nel relativo mercato. 

Altra ipotesi di intervento potrebbe riguardare la ristrutturazione dell’area della città che vede 

concentrarsi molte attività produttive (Centrale del latte, Pignone), alcuni edifici pubblici (palazzo 

di giustizia, alcune sedi dell’Università, Istituti scolastici), nonché alcune piscine e edifici per civili 

abitazioni. Anche in questo caso sembrerebbe razionale che l’ipotesi progettuale di un impianto di 

cogenerazione possa garantire il calore necessario alle strutture circostanti rendendo più efficiente la 

fornitura energetica dell’area. Ancora una volta, il Comune può svolgere un ruolo di indirizzo e 

promozione affinché soggetti diversi e con interessi diversi possano concordare soluzioni tecniche 

efficienti. Il mercato dei certificati fornisce uno strumento in più per raggiungere lo scopo 

coinvolgendo operatori del settore energetico a cui poter affidare la gestione di impianti di tale 

complessità e che possono migliorare i margini finanziari e le condizioni di ritorno del capitale 

affinché la partecipazione al progetto risulti appetibile. 

Infine, anche il progetto tramvia può offrire l’opportunità di attivare reti di teleriscaldamento in 

corrispondenza delle officine che possono ospitare impianti cogenerativi, incrementando 

l’efficienza energetica complessiva dell’intero sistema territorio. 

L’importanza del ruolo che dovrebbe essere giovato dall’Amministrazione comunale è ben chiara 

alla luce delle difficoltà concrete che questo tipo di impianti incontra nella realtà anche quando 

appaiono come sufficientemente competitive le soluzioni tecniche presentate. Infatti, un’attività di 

promozione, incentivo, indirizzo delle risorse presenti sul territorio consentirebbe la realizzazione 

(ma anche solo la manifestazione agli occhi dei soggetti interessati) di sinergie che favoriscono la 
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realizzazione di impianti caratterizzati da maggiore razionalità energetica e quindi da maggiore 

sostenibilità economica e ambientale. 
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9 - Linee Guida del PEAC 
Giuseppe Grazzini, Adriano Milazzo, Carla Balocco, Andrea Rocchetti 

 

OBIETTIVI DEL PEAC 

Come visto nei precedenti capitoli, i consumi di energia in Firenze sono dovuti soprattutto al 

riscaldamento invernale delle abitazioni e dei luoghi di lavoro oltre che ai trasporti, data la 

progressiva terziarizzazione delle attività all'interno del territorio Comunale. Purtroppo i limiti  

previsti dalla legge nazionale attraverso il Fabbisogno Energetico Normalizzato (FEN), definito dal 

DPR 412/93, erano elevati, consentendo un consumo annuo a Firenze maggiore di 300 MJ/m2 y, 

superiore a quello ammesso in altri Paesi del centro Europa.. Tuttavia la legislazione vigente e 

quella che dovrebbe entrare in vigore tra breve in attuazione delle Direttive UE, insieme al 

crescente prezzo del petrolio dovrebbero indurre gli Enti e le persone ad attuare interventi di 

risparmio energetico che abbiano tempi di ritorno economici ragionevoli. 

Come accennato nella premessa, il Comune di Firenze deve porsi all'interno degli obiettivi previsti 

dal PIER, rispetto alle varie utilizzazioni dell'energia.  

 

TRASPORTI 

 

I consumi energetici per trasporti potranno essere ridotti essenzialmente attraverso il cambiamento 

dal mezzo privato a quello pubblico, in particolare su ferro, data la sua maggiore efficienza. In 

questa ottica i piani di realizzazione delle tramvie, già varati dal Comune, fanno oggettivamente 

parte del PEAC. Essi comunque dovranno essere gestiti non tanto per rispondere alla domanda 

esistente, quanto per orientare e creare nuova domanda in relazione all'espansione della città ed alle 

nuove localizzazione delle funzioni, come il Palazzo di Giustizia e l'Università a Novoli ed il Polo 

Scientifico di Sesto. In questa ottica si dovrà privilegiare il mezzo pubblico rispetto al privato anche 

nella regolazione semaforica oltre che nei percorsi, fornendo però una opportuna frequenza di corse 

per facilitarne l'uso.   

Come mostrato nel capitolo 3 la velocità dei mezzi e soprattutto la fluidità del traffico, limitando 

arresti e partenze, possono ridurre i consumi e le emissioni inquinanti, portando ad individuare 

preferibilmente percorsi di trasferimento con velocità superiori ai 40km/h, che colleghino zone 

senza traffico, dato che in generale alle velocità minori aumenta l'inquinamento prodotto. Ciò si 

potrà ottenere con vari strumenti sinergici, ad esempio aumentando i tempi semaforici in relazione 
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ad una effettiva onda verde sui percorsi di scorrimento, realizzando rotonde che tali effettivamente 

siano etc.. 

 Tuttavia l'uso del mezzo privato va limitato anche nel caso di mezzi a trazione elettrica, che 

normalmente scaricano in altri territori il costo ambientale della produzione e del trasporto 

dell'energia elettrica. Unica eccezione il caso di alimentazione con celle fotovoltaiche installate 

localmente. 

Per quanto riguarda le merci sarà opportuno, considerato l’elevato consumo energetico e 

conseguente inquinamento, incentivare l’uso di mezzi a metano o GPL o ibridi o elettrici, arrivando 

nel tempo a permettere l’accesso alle zone centrali solo a determinati mezzi. Si parla di zone 

centrali, perché una opportuna gestione del traffico e dell’urbanistica dovrebbero sempre più portare 

ad una città policentrica. 

Un approccio completamente diverso per ridurre il costo energetico dovuto ai trasporti è quello che 

punta a ridurre la richiesta di mobilità. Ciò sarà possibile per quella quota parte dovuta alla 

necessità di scambiare informazioni, attraverso lo sviluppo della rete civica informatica ed il 

cablaggio della città. Per una quota legata al trasporto merci lo sviluppo di collegamenti telematici 

diffusi potrebbe portare a razionalizzare le forniture tramite corrieri, riducendo il numero dei viaggi. 

 

ELETTRICITÀ 

Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, si ritiene che essi siano destinati a crescere, non 

solo per i trasporti, ma anche per riscaldare gli ambienti con pompe di calore. Questo secondo uso 

appare particolarmente indicato nel centro storico dove oggi è elevato l'inquinamento prodotto dagli 

impianti di riscaldamento; inoltre, con particolari attenzioni per lo smaltimento del calore, possono 

essere usate anche per il raffrescamento estivo. In particolare nel centro storico potrebbe essere 

estremamente interessante l'uso del terreno (geotermia) sia come sorgente calda che fredda per le 

pompe di calore; tuttavia questa particolare utilizzazione trova oggi dei vincoli ingiustificati nell'uso 

dell'acqua di falda. La legislazione e regolamentazione, oltre che la loro interpretazione a livello 

degli Enti Locali (Regione e Provincia) andrebbero profondamente rivisti per meglio utilizzare una 

risorsa energetica con ridotto impatto ambientale. Per la maggior produzione di energia elettrica 

occorrerà far riferimento non solo ai produttori istituzionali, ma anche alla cogenerazione di calore 

ed elettricità. I primi tendono a trasferire altrove l'inquinamento prodotto, mentre nel secondo caso 

si può ottenere la riduzione sia dei consumi che delle emissioni. La cogenerazione potrà essere 

studiata in relazione anche alla richiesta di condizionamento e refrigerazione, attraverso l'uso di 

macchine che usano calore per la produzione di freddo, come ad esempio quelle ad assorbimento. In 
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questo caso il calore che occorre cedere per produrre energia elettrica, potrà essere utilizzato per 

ottenere riscaldamento in inverno e raffrescamento in estate. 

E' fondamentale impostare delle politiche energetiche che considerino tutto il sistema città, per 

sfruttare al meglio le sinergie possibili tra le diverse fonti energetiche e le utilizzazioni.  

La cogenerazione dovrà essere la modalità preferita ogni volta che si usino fonti fossili nell’ottica di 

fornire energia elettrica al sistema di trasporto. 

 

IL PIANO PER LE ENERGIE RINNOVABILI NEL COMUNE 

 

Il Piano Energetico Comunale dovrà costruire gli strumenti ed i regolamenti che portino gli 

operatori, pubblici e privati, a ridurre i consumi energetici ed incrementare l'uso delle fonti 

rinnovabili di energia. 

Una rapida analisi del territorio comunale permette di affermare che le uniche fonti rinnovabili 

presenti sul territorio ed utilizzabili con le tecnologie esistenti sono l'energia idraulica e  quella 

solare. L’uso dell’energia eolica non è proponibile con le attuali tecnologie commerciali. 

 

Idraulica 

La prima richiederebbe la sistemazione ed il recupero degli impianti già realizzati nei secoli passati, 

anche se complessivamente non può fornire contributi risolutivi. Alcuni studi per quanto riguarda il 

fiume Arno, sono già stati fatti (M. Giovannini, M. Garrone, "Recupero di risorse energetiche 

marginali nell'Arno da Arezzo a Firenze", Boll. Ingegneri di Firenze, n.11, 1979, pp.3-10) Da una 

Tesi di Laurea (G. Tondi, 1996) svolta presso il DEF, si possono ricavare i dati di tab. 9.1, 

considerando i salti prossimi alla città. Tali valori potrebbero eventualmente essere aumentati 

tenendo conto del miglioramento delle macchine e del mutamento dei costi; tuttavia l'ordine di 

grandezza rimarrebbe lo stesso rappresentando neppure il 2% dei consumi elettrici totali della città.  

Potrebbe essere tuttavia un contributo interessante in un quadro di continuo aumento della domanda 

e dei costi, ricercando eventualmente altri siti di impianto legati ad altri corsi d'acqua o a particolari 

efflussi provenienti da importanti utilizzatori. 

E’ attualmente in corso uno studio da parte del servizio Energia e Rischio Idraulico,  in 

collaborazione con il Comune di Bagno a Ripoli, per la realizzazione di un impianto sulle 

Gualchiere di Remole della potenza di circa 120 kW; un altro impianto di circa 220 kW è in 

progetto a Rovezzano da parte di un privato. 
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Tabella 9.1- Energia elettrica massima ricavabile dal fiume Arno nel tratto fiorentino 

 

Sito Salto (m) 

Potenza 

Turbina 

(kW) 

Portata 

massima 

(m3/s) 

Energia 

prodotta 

(GJ/a) 

 Costo 

Impianto (€)

Cascine  3.5 452 14.8 9 252 710 000

S. Rosa  4.0 552 15.8 11 052 730 000

S. Niccolò 3.8 511 15.4 10 332 720 000

Rovezzano 5.2 743 16.7 14 616 800 000

S. Andrea 2.3 211 10.5 4 752 600 000

Anchetta 2.6 288 12.7 6 156 670 000

Compiobbi 2.1 209 11.4 4 608 645 000

L’Ellera 2.1 209 11.4 4 608 645 000

Le Sieci 2.9 342 13.5 7 200 680 000

Totale   3 517 72 576 6 200 000

 

Sole 

Per quanto riguarda l'energia solare è possibile sia produrre energia elettrica attraverso le celle 

fotovoltaiche che calore a bassa ed alta temperatura. Per le prime, sia che siano del tipo classico a 

silicio cristallino che del tipo a silicio amorfo, il costo dell'energia prodotta risulta ancora alto 

(almeno 50 €/GJ) e richiedono inoltre ingenti investimenti (più di 5 000 € per kWp). Tuttavia i 

contributi in conto energia li rendono oggi appetibili. In città tali impianti dovrebbero essere 

necessariamente integrati nelle strutture edilizie, in particolare in quelle di nuova costruzione. 

Considerando una media di 5 GJ/m2a, come da tabella 9.2, con un rendimento d'impianto del 10%, 

occorrerebbero circa 145 000 m2 di pannelli fotovoltaici per fornire la stessa energia elettrica 

ottenibile dagli impianti idraulici di tabella 9.1. La superficie coperta a Firenze è comunque 

dell’ordine dei 10 milioni di m2. 

La conversione ad alta temperatura è indicata soprattutto nel caso di impianti di potenza e, 

richiedendo sistemi di concentrazione, è difficilmente inseribile in un contesto come quello della 

città di Firenze. 

Per la bassa temperatura occorre mettere in evidenza che possono comunque esistere problemi 

paesaggistici e di rispetto del contesto storico per quanto riguarda i normali collettori solari, ma non 

bisogna dimenticare che essi possono agevolmente essere inseriti nella struttura dell'edificio, 

quando siano destinati, ad esempio, alla fornitura della sola acqua calda ad uso sanitario, data la 

limitata superficie richiesta. Soprattutto occorre considerare che il collettore solare può essere, ai 
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fini del benessere termico interno, l'edificio stesso. Ciò è possibile sia in modo passivo, attraverso 

particolari disposizioni e serre solari, sia in modo attivo, utilizzando pompe di calore con 

l'evaporatore esposto in vario modo all'aria ed alla radiazione solare. In questo modo si può arrivare 

 

Tabella 9.2 - Radiazione solare giornaliera media mensile.(MJ/m2 day) 

 
Località  Genn. Febb. Marzo Aprile Magg. Giug. Luglio Ago. Sett. Ottob. Nov. Dic. Anno 

[MJ/m2a] 

Firenze Diretta 2.6 3.7 5.2 6.7 7.6 7.9 7 6.5 5.3 4 2.9 2.3

Diffusa 2.7 4.5 7 10.7 14.3 16.2 18.6 15.2 11 6.9 3.2 2.3

UNI 

10349 

Totale 5.3 8.2 12.2 17.4 21.9 24.1 25.6 21.7 16.3 10.9 6.1 4.6

Ore ins. (h) 3.8 5 5.5 5.7 6.2 8.1 8.6 7.9 6.4 5.2 4.8 4.1

[7] Totale 3.89 5.82 10.51 15.87 20.27 23.07 23.66 19.93 14.4 8.92 4.48 3.01

Giorni 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

[7]  121 163 326 476 628 692 733 618 432 277 134 93 4 693

UNI 

10349 

 164 230 378 522 679 723 794 673 489 338 183 143 5 315

 

fino a nascondere completamente alla vista il collettore stesso, utilizzando l'energia solare anche 

nella ristrutturazione di edifici di interesse artistico o storico, come nel caso dell'intervento del 

Comune di Firenze nel complesso delle Leopoldine, inserito nel progetto europeo REBUILD. 

Ovviamente la percentuale di energia fornibile è variabile in funzione delle diverse condizioni 

dell'edificio e dell'impianto. 

Un altro aspetto spesso trascurato è il contributo che l'energia solare può fornire con un uso corretto 

dell'illuminazione naturale, invertendo la tendenza affermatasi ultimamente ad un uso esteso 

dell'illuminazione artificiale anche durante il giorno. Questo contributo è basso quantitativamente, 

ma elevato dal punto di vista della qualità dell'energia, poiché sostituisce energia elettrica, l'unica 

forma di energia che può fornire una illuminazione comparabile, in termini di spettro di radiazione, 

con quella solare. 

 

Diritto al sole 

Tutto ciò premesso, il PEAC dovrebbe essenzialmente garantire il "diritto al sole". Tale diritto 

consiste nella possibilità di utilizzare la radiazione solare, vale a dire che gli edifici non devono 

essere posti in ombra e, per quelli esistenti, che modifiche apportate a quelli circostanti non devono 

ridurre l'entità della radiazione solare che viene attualmente ricevuta. 



Allegato 1 – Piano Energetico Ambientale Comunale  Pagina 183 di 184 

Ovviamente tale diritto va contemperato con quelli della comunità ed è quindi limitabile, ma non a 

vantaggio di singoli o specifici gruppi. 

Lo sviluppo del sistema di rappresentazione georeferenziato da noi introdotto a livello del PEAC e 

l’introduzione degli articoli proposti nel REC permetterà di costruire il quadro di riferimento 

conoscitivo per l’attuazione di questo diritto che dovrà trovare la sua attuazione attraverso il 

Regolamento Urbanistico. 

 

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PEC 

 

Tra gli strumenti conoscitivi da utilizzare che abbiamo fornito, principalmente in formato digitale, 

indichiamo: 

1. ricostruzione dell’”ambiente energetico” territoriale attraverso l'analisi quantitativa e  qualitativa  

dei consumi energetici attuali  ( elettricità, combustibili);  

2. l'analisi dei fabbisogni, la  mappatura di questi sul territorio;   

3. mappa dell’inquinamento prodotto dai consumi; 

4. organizzazione di un sistema informativo energetico ambientale collegato ai sistemi informatici 

territoriali esistenti. 

Per i punti indicati, il presente lavoro fornisce una base di partenza, che andrà tuttavia affinata e 

migliorata, ma soprattutto aggiornata. A tal fine sarà necessario formare del personale che 

provveda a queste operazioni e curi il continuo aggiornamento dei dati e dei regolamenti 

costituendo un apposito ufficio che potrà e dovrà avere sufficiente autorità da ottenere i dati dai vari 

Enti operanti sul territorio. Tale struttura dovrà inoltre coordinare la realizzazione delle Azioni di 

attuazione del PEAC 

E’ fondamentale che l’analisi dei consumi energetici e delle risorse adatte a soddisfarli pervada ogni 

azione a livello Comunale. Il territorio deve essere visto come un sistema integrato di produttori ed 

utilizzatori. dal punto di vista dei trasporti pubblici, l’uso dei mezzi elettrici permette l’utilizzazione 

razionale delle fonti attraverso la cogenerazione. 

Il Piano Energetico Comunale si sostanzia con la stesura di una serie di schede sintetiche di azioni 

che rappresentano un primo livello operativo in un orizzonte temporale di due anni. 

Le schede sono una prima indicazione che è più o meno approfondita in relazione ai dati accessibili 

ed all’impegno richiesto per le elaborazioni. Esse potrebbero comunque costituire il PEAC 

attraverso passi successivi di approfondimento legati anche alle fonti di finanziamento. 

In generale le suddette schede ricadono nelle seguenti tipologie: 
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• azioni che riguardano l'introduzione di criteri energetici in strumenti procedurali, pianificatori e di 

regolamentazione comunali; 

• progetti realizzativi a diverso stato di avanzamento (proposta, studio di fattibilità, progettazione 

definitiva, realizzazione in corso); 

• azioni di educazione, informazione e promozione. 

 Sono state redatte seguendo lo schema proposto nel testo “Il Piano Energetico Ambientale 

Comunale”, edito da Edizioni Ambiente, Milano, 1997  a cura dell’Istituto di Ricerche Ambiente 

Italia e promosso da CISPEL . 

Lo schema è stato poi seguito in vari Piani Energetici come ad esempio quelli di Venezia e di 

Udine. 

Le schede d'azione proposte sono riportate nell’Allegato IV; ulteriori schede d'azione potranno 

essere elaborate e inserite nel Piano Energetico Comunale. Queste dovranno essere poi approvate 

dalla Giunta Comunale. 

L’elenco di tabella 9.3 ed i numeri assegnati sono in ordine di settore di interesse dell’azione, 

partendo dagli interventi di regolamentazione fino a quelli di recupero indiretto dei consumi 

energetici. Sono inoltre riportati i valori del risparmio massimo stimabile e di quello ottenibile nei 

primi due anni di attuazione del PEAC. Sono riportati poi i valori stimati della riduzione in t/a di 

CO2 equivalente emessa ed il minor costo sociale a queste correlato, valutato secondo la procedura 

riportata nel Capitolo 7. L’ultima colonna indica quale stato di attuazione hanno le diverse azioni 

che spesso sono già partite senza una visione di insieme legata al tema energia. 

Non per tutte le azioni è stato stimato il risparmio ottenibile poiché la molteplicità degli interventi e 

la loro aleatorietà lo impedisce. Inoltre alcune di esse interagiscono con altre in cui la stima è 

possibile; a causa delle interazioni la somma dei risparmi massimi è da assumere solo come valore 

indicativo 

Tuttavia sono leggibili anche in modo diverso cambiando l’ordine come in tabella 9.4. 
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