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1 INTRODUZIONE E PREMESSA METODOLOGICA 
Nel corso degli ultimi anni le problematiche relative alla gestione delle risorse 
energetiche stanno assumendo una posizione centrale nel contesto dello sviluppo 
sostenibile: sia perché l’energia è una componente essenziale dello sviluppo e sia 
perché i sistemi di produzione energetica maggiormente diffusi risultano ad oggi portatori 
della quota maggiore di responsabilità nei confronti della instabilità climatica. Infatti, i gas 
climalteranti sono, ormai, considerati un indicatore di impatto ambientale dei sistemi di 
trasformazione ed uso dell’energia ai vari livelli (globale, nazionale, regionale e locale). 
 
Per queste ragioni, in generale, nell’ambito delle politiche energetiche vi è consenso sul 
fatto di andare verso un sistema energetico maggiormente sostenibile rispetto agli 
assetti attuali attraverso tre principali direzioni di attività: 
 

 maggiore efficienza e razionalizzazione dei consumi; 
 modalità innovative, più pulite e più efficienti di produzione e trasformazione 

dell’energia 
 ricorso sempre più ampio alla produzione di energia da fonte rinnovabile. 

 
La spinta verso modelli di sostenibilità nella gestione energetica si contestualizza in una 
fase in cui lo stesso modo di costruire politiche energetiche si sta evolvendo sia a livello 
internazionale che ai vari livelli governativi sotto ordinati. 
 
In questo contesto si inserisce la strategia integrata in materia di energia e cambiamenti 
climatici, adottata definitivamente dal Parlamento europeo e dai vari stati membri il 6 
aprile 2009 e che fissa obiettivi ambizioni al 2020. L’obiettivo fondamentale delle scelte 
messe in atto dalla Commissione europea è quello, al seguito della Pianificazione di 
Kyoto, di indirizzare l’Europa verso un futuro sostenibile, attraverso lo sviluppo di 
un’economia basata su basse emissioni di CO2 ed elevata efficienza energetica. 
 
Le scelte della Commissione europea si declinano in tre principali obiettivi: 
 

 ridurre i gas di serra del 20 % 
 ridurre i consumi energetici del 20 % attraverso un incremento dell’efficienza 

energetica 
 soddisfare il 20 % del fabbisogno di energia mediante la produzione da fonti 

rinnovabili. 
 
L’Europa declina quest’ultimo obiettivo a livello nazionale, assegnando ai vari stati 
membri una quota obiettivo energia, prodotta da fonte rinnovabile e calcolata sul 
consumo finale di energia al 2020. La quota identificata per l’Italia è pari al 17 %, contro 
il 5,2 % calcolato come stato di fatto al 2005. L’11 giugno 2010 l’Italia ha adottato un 
“Piano Nazionale d’Azione per le rinnovabili” che contiene le modalità che s’intendono 
perseguire per il raggiungimento dell’obiettivo al 2020.  
 
Come già al Tavolo di Kyoto anche nel Pacchetto clima-energia trova declinazione, a 
livello nazionale, l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. All’Italia è 
assegnato per il 2020 un obiettivo di riduzione delle emissioni pari al -13 %, rispetto ai 
livelli di emissione del 2005. 
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Gli stringenti obiettivi di Bruxelles pianificano un capovolgimento degli assetti energetici 
internazionali contemplando per gli stati membri dell’Unione Europea la necessità di una 
crescente “dipendenza” dalle fonti rinnovabili e obbligando ad una profonda 
ristrutturazione delle politiche nazionali e locali nella direzione di un modello di 
generazione distribuita che modifica profondamente anche il rapporto fra energia, 
territorio, natura, assetti urbani.  
 
L’Italia non mette oggi la prima pietra in termini di trasformazione delle politiche locali: 
sono tanti i comuni autonomi da un punto di vista termico ed elettrico ed anche alcune 
Regioni hanno già intrapreso la via di una corretta pianificazione godendo già dei 
vantaggi sia in termini di risparmio economico in bolletta, che di maggiore qualità 
dell’aria, che di nuovi posti di lavoro e prospettive di ricerca derivanti dall’adozione di 
questa nuova tipologia di economia. 
 
Sono ancora però la più parte gli ambiti in cui le modalità di ragionare sull’energia 
risultano ferme di qualche secolo basandosi su MW installati per impianto. Ma non è più 
questa la chiave di lettura adeguata in un modello energetico che a livello internazionale 
vuole avvicinare la domanda di energia alla sua produzione più efficiente trasformando 
assetti e politiche urbane ormai ferme da alcuni anni. Chiamare in causa le politiche 
urbane vuol dire riempire di pannelli solari i tetti delle città integrando la produzione di 
calore ed elettricità con gli impianti da FER, con la cogenerazione, con le reti di 
teleriscaldamento. É necessario definire strategie che a livello locale integrino le 
rinnovabili nel tessuto urbano, industriale, agricolo. 
 
In questo senso è strategica la riconversione del settore delle costruzioni per ridurre i 
consumi energetici e le emissioni di gas di serra: occorre unire programmi di 
riqualificazione dell’edificato esistente e di cogenza stretta per il nuovo costruito ad una 
diffusione di fonti rinnovabili sugli edifici capaci di soddisfare almeno in parte il 
fabbisogno delle utenze, decrementandone la bolletta energetica. É evidente la portata 
in termini di opportunità di questo nuovo modo di pensare il rapporto fra energia e 
territorio, la qualità e sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche. 
 
È quindi necessario per i Comuni valutare attraverso quali azioni e strumenti le funzioni 
di un Ente Locale possano esplicitarsi e dimostrarsi incisive nel momento di orientare e 
selezionare le scelte in campo energetico sul proprio territorio.  
 
Il Comune della Spezia già da alcuni anni è impegnato attivamente sul fronte della 
riduzione dei consumi e sulla modifica degli assetti emissivi attestati sul proprio territorio. 
In particolare, negli ultimi anni ha già avviato una serie di iniziative con connotati sia di 
carattere energetico che ambientale. In particolare è stato avviato lo svecchiamento di 
una serie di impianti termici installati in edifici pubblici che ha portato alla sostituzione di 
impianti a gasolio e olio combustibile con impianti a gas naturale a maggiore efficienza di 
generazione; inoltre l’ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica ha 
previsto, nel corso degli anni (e ancora prevede) la graduale sostituzione di lampade a 
bassa efficienza luminosa con lampade al sodio in parte a bassa e in parte ad alta 
pressione. Criteri di sostenibilità sono stati applicati anche alla modifica dei sistemi di 
segnaletica semaforica sui quali si sta prevedendo la sostituzione della tecnologia a 
incandescenza con tecnologia a led. Anche nel settore dei trasporti il Comune, negli 
ultimi anni ha implementato iniziative tese a sollecitare il privato all’utilizzo dei mezzi di 
trasporto pubblico o della bicicletta.  
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Questo quadro già particolarmente virtuoso si completa con la costruzione di un 
programma di azioni in ambito energetico (Piano energetico Comunale) che il Comune 
ha approvato nel 2011 e che include una complessa analisi dei settori d’attività e una 
individuazione delle principali azioni da mettere in atto per ridurre sul lungo periodo i 
consumi registrati nel territorio comunale. 
 
In questa fase, già particolarmente virtuosa per il Comune della Spezia, si inserisce 
l’iniziativa “Patto dei sindaci” promossa dalla Commissione Europea e mirata a 
coinvolgere le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. 
Questa iniziativa, di tipo volontario, impegna le città aderenti a predisporre piani d’azione 
(PAES – Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile) finalizzati a ridurre di oltre il 20 % le 
proprie emissioni di gas serra attraverso politiche locali che migliorino l’efficienza 
energetica, aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e stimolino il risparmio 
energetico e l’uso razionale dell’energia.  
 
La redazione del P.A.E.S. per il Comune della Spezia si pone dunque come obiettivo 
generale quello di individuare il mix ottimale di azioni e strumenti in grado di garantire: 
 

 lo sviluppo di un sistema energetico efficiente e sostenibile che dia priorità al 
risparmio energetico e alle fonti rinnovabili come strumenti per la riduzione dei 
consumi di fonti fossili e delle emissioni di CO2 e come strumenti per una 
maggiore tutela ambientale, superando, confermando e migliorando l’azione già 
messa in campo negli anni passata; 

 lo sviluppo di un sistema energetico efficiente e sostenibile che risulti coerente 
con le principali variabili socio-economiche e territoriali locali. 

 
L’obiettivo trasversale a tutta l’azione resta confermato quello di ridurre consumi ed 
emissioni, in linea con gli obiettivi della Commissione Europea e incrementare la quota 
di energia prodotta da fonte rinnovabile.  
 
Il presente strumento si basa su un approccio integrato in grado di mettere in evidenza 
la necessità di progettare le attività sul lato dell’offerta di energia in funzione della 
domanda di energia, presente e futura, dopo aver dato a quest’ultima una forma di 
razionalità che ne riduca la dimensione.  
 
Le attività messe in atto per la redazione di questo documento seguono le linee guida 
preparate dal Joint Research Centre (J.R.C.) per conto della Commissione Europea. 
 
Gli obiettivi specifici che il Comune si è posto, in sede di redazione di questa parte del 
documenti di PAES, sono schematizzabili in: 
 
 analisi energetico-ambientale del territorio e delle attività che insistono su di esso, 

tramite ricostruzione del bilancio energetico e predisposizione inventario delle 
emissioni di gas serra e altri inquinanti. L’approccio metodologico che è stato seguito 
può essere sinteticamente riassunto nei punti seguenti: 
 quantificazione dei flussi di energia e ricostruzione della loro evoluzione 

temporale (se disponibili dati in serie storica), della loro distribuzione fra i diversi 
vettori energetici, settori di impiego e usi finali; 

 analisi della produzione locale di energia per impianti di potenza inferiore a 20 
MW e comunque non inclusi nel sistema ETS; 
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 ricostruzione dell’assetto delle emissioni di gas di serra associate al sistema 
energetico locale. 

 
La strategia di analisi e simulazione messa in atto ha il vantaggio, attraverso un 
approccio multiplo (top-down e bottom-up), da un lato di validare i risultati di bilancio con 
maggiore sicurezza e, dall’altro, di consentire la simulazione e valutazione degli 
interventi di risparmio calibrati quantitativamente.  
 
Questa parte del documento di PAES è dedicato alla ricostruzione della baseline di 
partenza, aggiornata al 2007, anno preso come riferimento.  
 
Scopo di questa prima fase di analisi è la conoscenza e descrizione approfondita del 
sistema energetico locale e cioè della struttura della domanda e dell’offerta di energia 
sul territorio del Comune. Tale analisi rappresenta un importante strumento di supporto 
operativo per la pianificazione energetica, non limitandosi a “fotografare” la situazione 
attuale, ma fornendo strumenti analitici e interpretativi della situazione energetica, della 
sua configurazione a livello territoriale e a livello settoriale. Da ciò deriva la possibilità di 
indirizzare opportunamente le nuove azioni e le nuove iniziative finalizzate all’incremento 
della sostenibilità del sistema energetico nel suo complesso. 
 
L’analisi del sistema energetico ha inizio dalla ricostruzione del bilancio energetico e 
della sua evoluzione temporale (limitatamente alle annualità e ai contesti in cui questa 
risulti disponibile), procedendo secondo un approccio di tipo top - down, cioè a partire da 
dati aggregati.  
 
Il primo passo per la definizione del bilancio energetico consiste nella predisposizione di 
una banca dati relativa ai consumi o alle vendite dei diversi vettori energetici, con una 
suddivisione in base alle aree di consumo finale e per i diversi vettori energetici 
statisticamente rilevabili.  
 
Il livello di dettaglio realizzato per questa prima analisi riguarda tutti i vettori energetici 
utilizzati e la maggior parte dei settori di impiego finale: residenziale, terziario e trasporti.  
 
Relativamente all’industria la Commissione europea e la metodologia elaborata dal JRC 
lasciano libera la possibilità di inclusione o esclusione dal bilancio in base alle scelte 
dell’Amministrazione stessa. Infatti, nei contesti in cui l’industria incide in modo 
significativo sul bilancio energetico comunale questa va intesa come non ad esclusivo 
impatto locale. Si ritiene che i siti produttivi, infatti, siano a servizio di un’utenza più vasta 
rispetto al comune di ubicazione degli impianti. In questo caso, il Comune della Spezia 
ha optato per l’esclusione dell’industria dal bilancio energetico comunale. Secondo gli 
stessi criteri non sono stati contabilizzati in bilancio anche i consumi annettibili 
all’Autorità portuale.  
 
Relativamente al settore trasporti, inoltre, è stata esclusa l’incidenza del consumo 
elettrico legato al trasporto ferroviario che attraversa il Comune e l’incidenza dei consumi 
di carburante per autotrazione realizzati sugli assi autostradali che attraversano il 
territorio comunale. Anche in questo caso si è ritenuto che i consumi ferroviari ed 
autostradali facciano riferimento ad un livello di competenza sovraordinato rispetto a 
quello comunale: il Comune ha poco potere decisionale nei confronti di questo tipo di 
infrastrutture. 
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L’analisi effettuata per la determinazione dei consumi è stata di tipo top-down e bottom-
up in base alle peculiarità dei vari settori. Infatti il punto di partenza nella costruzione dei 
consumi dei vari settori è sempre stato la vendita di combustibili a livello provinciale e 
comunale, se disponibile. Tuttavia, data la specificità di alcuni settori (come il 
residenziale), uno dei problemi fondamentali è quello di verificare quanto le vendite 
coincidano con i consumi, problema tanto maggiore quanto più si riduce il livello 
dimensionale del territorio analizzato. A tal fine, è stata effettuata anche un’analisi di tipo 
buttom-up che, a partire dalla domanda di energia, dalle tipologie costruttive e di 
impianto termico (nel caso del residenziale) cerca di risalire verso i consumi di 
energetici. Il confronto tra i risultati ottenuti con le due metodologie consente di verificare 
la solidità delle stime effettuate1.   
 
Nei paragrafi seguenti viene dettagliato il risultato delle analisi svolte, ricostruendo il 
bilancio energetico del Comune per settori di attività e declinando i consumi dei singoli 
vettori energetici per lo specifico settore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Nell’approccio top-down, i consumi energetici finali imputabili all’esercizio vengono determinati a partire dalle statistiche 
disponibili circa le vendite d ei singoli vettori energetici nelle diverse aree interessate dal bilancio; nell’approccio bottom-
up, i medesimi consumi energetici finali vengono determinati a partire dalla descrizione, per quanto possibile analitica e 
dettagliata, delle condizioni di esercizio del sistema analizzato. 
Ciascuno dei due metodi presenta specifiche potenzialità, ma anche peculiari limitazioni. In particolare, l’approccio top-
down ha il pregio di consentire in modo relativamente semplice la redazione di bilanci complessivi, coerenti con la 
contabilità energetica di scala superiore (regionale o nazionale), agevolmente trattabili nella forma di serie storiche, che si 
rivelano particolarmente utili al fine di delineare non soltanto l’entità dei fenomeni, ma anche il loro andamento 
tendenziale. Esso presenta però l’importante difetto di non poter essere direttamente rapportato alla maggior parte dei 
parametri operativi caratteristici del settore, il che ne limita alquanto la potenzialità rispetto alla proiezione dei risultati 
attesi di interventi che modifichino tali obiettivi. Tale limitazione viene superata nell’approccio bottom-up, la cui adozione 
richiede peraltro la disponibilità di grandi masse di dati. Tali dati non sempre risultano disponibili, ed anche nei casi in cui 
la conoscenza analitica del settore è avanzata, si rendono necessarie correzioni ed espansioni dei risultati, volte a 
garantirne la completezza e la confrontabilità con il quadro delle statistiche disponibili, da impiegarsi in questo caso come 
punti di riferimento per la calibrazione dei modelli impiegati. La complementarietà delle limitazioni presentate dai due 
approcci ne rende consigliabile l’adozione congiunta.  
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2 GLI ASSETTI SOCIO ECONOMICI DEL TERRITORIO 
 
L’analisi di alcuni indicatori di contesto, legati in maniera preponderante agli assetti 
demografici e sociali di un comune o di un territorio, risultano necessari al fine di poter 
leggere ed interpretare correttamente gli andamenti dei consumi energetici, 
comprendendone le cause specifiche. In questo senso, nelle prossime pagine, 
attraverso un’analisi prevalentemente statistica, saranno descritti alcuni indicatori di 
inquadramento generale del territorio legati ai residenti, all’aggregazione dei nuclei 
familiari, fino ad analisi più specifiche sugli andamenti delle nuove costruzioni e sullo 
sviluppo urbano, anche con riferimenti alle forme di pianificazione del territorio ed alle 
scelte messe in atto nei piani di settore. Gli indicatori selezionati, in modo diretto o 
indiretto, risultano connessi all’andamento dei consumi energetici, in particolar modo del 
settore residenziale. 
 

2.1 L’evoluzione della popolazione 
L’evoluzione della popolazione è descritta a partire dal 1982 (sulla base della 
disponibilità dei dati elaborati da Istat nei suoi vari censimenti e nelle ricostruzioni 
intercensuarie) fino al 2008, avendo come riferimento la popolazione al 1° gennaio di 
ogni anno.  
 
Per circa 20 anni a partire dal 1982, la popolazione Comunale e Provinciale della Spezia 
risulta in calo. Nel 1982 nel Comune della Spezia si registravano 116.436 abitanti che 
nel 2003 (a partire dal 2004 la popolazione si riattesta in crescita) si riducono a 91.279, 
pari al 22% circa in meno (poco più dell’1% circa all’anno). La provincia, in misura meno 
accentuata, fa registrare anch’essa una crisi demografica: nel 1982 si registravano 
240.870 abitanti, che nel 2003 si riducono a circa 215.707, facendo registrare una 
decrescita percentuale del 10% circa in 20 anni. Il grafico seguente riassume questo 
dato: le frecce continue indicano gli andamenti prevalenti a livello provinciale e 
comunale fra 1982 e 2003, mentre le frecce tratteggiate segnano la costanza registrata 
negli anni seguenti rispetto al 2003 (fino al 2008). Il tratteggio verticale rosso, invece, 
indica l’anno (2003) in cui si annulla la decrescita e cominciano a registrarsi piccole 
percentuali di crescita della popolazione. Inoltre, percentualmente, nel 1982, la 
popolazione spezzina costituiva il 48% circa della popolazione provinciale; nel 2008, 
questa percentuale si riduce di circa 5 punti percentuali. In totale, nel 2008 si registrano 
94.634 abitanti, pari al 10% in meno rispetto alla popolazione registrata nel 1990. Il 1990 
costituisce l’anno di riferimento nelle elaborazioni delle tendenze degli scenari a livello 
energetico. 
Analizzando il dettaglio regionale della popolazione, gli andamenti sono molto simili a 
quanto si evince dalla situazione comunale e provinciale: in circa 20 anni, la popolazione 
decresce del 13% circa. Tuttavia, a livello regionale si riconosce un andamento più 
complesso descritto dal Grafico 2.2: fino al 2002, si registra una fase di calo 
demografico, dal 2003 al 2006 si registra una crescita della popolazione di circa 38.000 
unità (pari al 2,5% circa rispetto alla popolazione del 2002), mentre negli anni seguenti 
l’andamento risulta costante. 
 
Confrontando i dati letti ai vari livelli territoriali, emerge che il Comune della Spezia, 
nell’arco degli anni analizzati decresce più rapidamente sia rispetto alla provincia che 
alla Regione Liguria; Provincia e Regione, invece, risultano fra loro coerenti. 
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Andamento della popolazione nel Comune della Spezia ed in Provincia, al 1° gennaio degli anni 
compresi fra 1982 e 2008

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

[n
° d

i a
bi

ta
nt

i]

Comune della Spezia Provincia della Spezia  
Grafico 2.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
 
 

Andamento della popolazione fra 1982 e 2008 in Regione Liguria.
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Grafico 2.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
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Il grafico 2.3, infine, descrive l’incremento o il decremento percentuale della popolazione 
registrato nei singoli anni compresi fra 1982 e 2008 rispetto all’anno precedente, sia a 
livello comunale che provinciale. Di seguito alcune osservazioni: 
 

 è evidente che nel singolo anno il comune decresce o cresce (considerando i 
limiti del valore statistico dei pochi anni in crescita) di una percentuale pari al 
doppio della Provincia 

 non sempre c’è coerenza fra gli andamenti comunali e provinciali: al crescere o 
decrescere delle percentuali di riduzione o incremento a livello provinciale, 
rispetto all’anno precedente, non sempre corrisponde una crescita o una 
decrescita delle percentuali comunali. Questo implica che non è il comune della 
Spezia (sebbene sia quello più popolato della provincia) l’unico contesto 
territoriale causa degli andamenti demografici registrati 

 il 1992 è l’anno in cui si registra il maggior tasso di decrescita demografica 
comunale (rispetto all’anno precedente), pari al 2,1% circa, mentre a livello 
provinciale, il 1992 è uno degli anni in cui si attesta la decrescita demografica 
minore 

 il 2003 segna un anno di stallo nell’evoluzione della popolazione sia comunale 
che provinciale 

 il 2004 segna una forte ricrescita (+2,1% circa a livello comunale) sia a livello 
comunale che provinciale 

 negli anni dopo il 2004, si registra una tendenza al ribasso, con successiva fase 
di crescita nel 2008. 

 

Riduzioni o incrementi percentuali della popolazione rispetto all'anno precedente, nel Comune 
della Spezia e nella Provincia, dal 1982 al 2008
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Grafico 2.3 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
Il nucleo familiare medio nel Comune della Spezia è costituito, nel 2001, da circa 2,5 
componenti, in linea con quanto attestato sia a livello provinciale che regionale. Il 
Grafico 2.4 disaggrega percentualmente il numero di famiglie registrate a livello 
comunale per numero di componenti e confronta questo dato sia con la composizione 
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dei nuclei a livello medio provinciale che regionale. Si evidenzia un certo equilibrio fra i 
dati delle tre torte: risultano prevalenti i nuclei familiari formati da 1 (31% dei nuclei 
familiari a livello comunale), 2 (33% dei nuclei familiari a livello comunale) e 3 (22% dei 
nuclei familiari a livello comunale) componenti. 
 

Disaggregazione percentuale del numero famiglie per componenti del nucleo familiare, nel 2001 
nel Comune dellaSpezia (torta in alto),  in Provincia della Spezia (torta a destra) ed in Regione 

Liguria (torta a sinistra)
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Grafico 2.4 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
Analizzando invece la composizione dei nuclei familiari in serie storica, sul solo Comune 
della Spezia e sulla base dei dati censuari Istat raccolti negli ultimi quattro censimenti 
(2001, 1991, 1981 e 1971), il Grafico 2.5 evidenzia: 
 

 in coerenza con i dati anagrafici, una decrescita del numero di nuclei familiari 
dell’11% circa fra 2001 e 1971 e del 14% circa nel 2001 rispetto al 1981 (anno in 
cui si registra il numero maggiore di nuclei familiari) 

 in conformità con quanto emerge a livello nazionale (soprattutto nel nord Italia) 
l’incremento negli anni dei nuclei familiari monocomponente e bicomponente e la 
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corrispondente decrescita delle famiglie formate da più di 3 componenti. Già 
leggendo le disaggregazioni che l’Istat ha rivisto nel corso degli anni, è chiara 
l’evoluzione anche nazionale delle composizioni medie dei nuclei familiari: infatti, 
nel censimento del 1971 l’ultimo gruppo di disaggregazione era costituito da 
nuclei familiari composti da più di 9 componenti, nel 1981 si è ridotto a più di 8, 
nel 1991 a più di 7 e nel 2001 a più di 6. Nel grafico si è proceduti ad una somma 
(delle classi eccedenti i sei componenti), per i censimenti precedenti al 2001 

 che a fronte di una differenza percentuale elevata fra nuclei complessivi registrati 
nel 1981 rispetto al 2001, risultano pressappoco equivalenti, negli stessi anni, i 
nuclei mono e bicomponente. 

 

Disaggregazione delle famiglie per numero di componenti nel Comune della Spezia, sulla base dei 
dati censuari del 2001, 1991, 1981 e 1971
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Grafico 2.5 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
A livello medio, infine, nel corso degli anni, il nucleo familiare tende a ridursi: fra 2001 e 
1971 la riduzione è del 20% circa. Nel 1971 il nucleo medio era composto da 2,7 
componenti circa, mentre nel 2001 si è ridotto a circa 2,2 componenti. 
È importante correlare questo dato sia all’evoluzione dei consumi energetici quanto alla 
richiesta di nuove abitazioni. Infatti, anche a fronte di una riduzione demografica 
notevole, la riduzione del numero medio di componenti del nucleo familiare, può 
implicare un incremento delle superfici abitate ed una richiesta di nuove abitazioni di 
piccole-medie dimensioni. 
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Numero medio di componenti del nucleo familiare nel Comune della Spezia, nel corso degli 
intervalli censuari 2001, 1991, 1981, 1971
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Grafico 2.6 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
 

2.2 La situazione economica locale: addetti e unità locali 
 
Per comprendere con maggior dettaglio la distribuzione delle infrastrutture nel settore 
terziario comunale, è necessario considerare, sulla base dei dati riportati negli ultimi 
censimenti, l’evoluzione di due parametri fondamentali: 
 

 unità locali 
 addetti alle unità locali. 
 

In totale, nel settore terziario, nel 2001, Istat registra circa 5.100 unità locali,  
 

 pari all’8,8% in più rispetto al 1971 
 al 3% circa in meno rispetto al 1981 
 e all’2,1% in più rispetto al 1991. 

 
In altri termini, a meno di variazioni percentuali nei singoli sotto-settori di attività, dagli 
anni ‘80 le unità locali complessive del settore restano pressoché invariate. 
Il Grafico seguente, ne rappresenta la variazione nel corso degli anni considerati.  
Disaggregando i valori al 2001 per sotto-settore di attività, dalla lettura del Grafico 2.8, 
emerge che il Commercio (53%) e le attività immobiliari (18%) rappresentano le attività 
maggiormente diffuse; in misura meno significativa e in quota percentuale (misurata sul 
totale delle unità locali) variabile fra il 5 e il 9%, si attestano le quote di unità locali legate 
ad alberghi e ristoranti, trasporti (intesi come telecomunicazioni), servizi di 
intermediazione finanziaria e altro non classificato da Istat. 
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Unità locali complessive, nel settore terziario, fra 1971 e 2001, alla Spezia
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Grafico 2.7 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
 

Unità locali alla Spezia nel 2001
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Grafico 2.8 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
In serie storica, analizzando per sottosettore di attività, si delinea: 
 

 una notevole decrescita del commercio pari, in 30 anni, al -22,5% circa (ossia 
risulterebbero chiuse in 30 anni circa 750 unità lavorative). Tale decrescita 
s’intende legata, da un lato al calo demografico già dettagliato nel capitolo 
precedente, ma anche alla riduzione (in linea con quanto accade a livello 
nazionale) delle unità commerciali di vicinato a fronte dell’apertura di centri 
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commerciali e supermercati. Anche valutando gli andamenti degli altri capoluoghi 
liguri, si attestano andamenti simili (Imperia fra registrare una riduzione del 10% 
circa in 30 anni e Savona e Genova del 17% circa) 

 una leggera crescita delle attività legate a servizi alberghieri e della ristorazione 
(+10% circa, pari a 40 unità locali)  

 mentre si registrano incrementi percentualmente più significativi nel sottosettore 
dell’intermediazione finanziaria (+213% circa nel 2001 rispetto al 1971, pari a 
circa 200 unità locali in più), delle attività immobiliari (+1.150% circa nei trent’anni 
analizzati, pari a 820 unità in più) e delle comunicazioni e trasporti (intesi come 
telecomunicazioni e servizi al trasporto). In quest’ultimo caso la quota 
percentuale d’incremento risulta pari al 104% circa, con 120 unità locali in più in 
30 anni. 

 I sottosettori legati a istruzione e ad altri servizi restano pressoché costanti nel 
corso degli anni. 

 

Evoluzione delle unità locali alla spezia, nel settore terziario, sulla base dei dati censiti negli ultimi 
quattro censimenti
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Grafico 2.9 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
Confrontando con gli andamenti registrati negli altri capoluoghi liguri: 
 

 il commercio registra una maggior decrescita alla Spezia (-23%) rispetto alla 
media degli altri capoluoghi attestata pressappoco sul -15% 

 il settore alberghiero e della ristorazione risulta in decrescita sia a Savona che a 
Genova, mentre si attesta in crescita ad Imperia (anche se del 38% circa contro il 
10% della Spezia) 

 i trasporti e le telecomunicazioni registrano un andamento in crescita solo alla 
Spezia (ma va considerato che nel 1971 alla Spezia si registrava il valore più 
basso di unità locali rispetto agli altri capoluoghi) 

 riguardo l’intermediazione finanziaria, i valori percentuali registrati alla Spezia 
rientrano nella media  degli altri capoluoghi 
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 ed infine, le attività legate al settore immobiliare, crescono in misura 
preponderante alla Spezia e ad Imperia, mentre negli altri due capoluoghi i valori 
di incremento percentuale si riducono della metà circa. 

 
Elaborando il dato relativo agli addetti, emerge fra 1971 e 2001 una crescita di circa 
3.000 unità di addetti complessivi che in valore percentuale corrisponde ad una crescita 
del 23% circa. Il grafico seguente disaggrega il dato complessivo di settore relativo al 
singolo censimento analizzato. 
 

Addetti alle unità locali complessive, nel settore terziario, fra 1971 e 2001, alla Spezia
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Grafico 2.10 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
Disaggregando il dato relativo agli addetti per il 2001, in coerenza con il dato delle unità 
locali: 
 

 la quota maggiore spetta al sottosettore commerciale (37%) e delle attività 
immobiliari (23%) 

 i trasporti coprono il 16% degli addetti comunali e gli altri sottosettori variano dal 
7 al 9% per numero di addetti impiegati. 
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Addetti alle unità locali alla Spezia nel 2001
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Grafico 2.11 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
Il grafico seguente, invece, disaggrega per anno di censimento e sotto-settore di attività, 
il numero di addetti. Tale parametro, unitamente a quello delle unità locali già analizzato 
nelle pagine precedenti è importante per giustificare e validare gli andamenti settoriali 
dei consumi energetici, in particolar modo di energia elettrica. 
 

Evoluzione degli addetti alle unità locali alla spezia, nel settore terziario, sulla base dei dati censiti 
negli ultimi quattro censimenti
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Grafico 2.12 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
È chiara, anche analizzando i trend sugli addetti: 
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 la decrescita del commercio in cifra percentuale pari al 28% circa, rispetto ai 
valori registrati nel 1971 (per un totale di circa 2.000 addetti) 

 l’incremento degli addetti occupati nel settore ristoratorio ed alberghiero (in quota 
percentuale pari al 18% circa, per complessivi 212 addetti in più) 

 la crescita degli addetti nel settore trasportistico, pari a circa 1.035 addetti in più 
nel 2001 rispetto al 1971 (pari al +71%), in controtendenza rispetto agli 
andamenti degli altri capoluoghi liguri 

 la crescita rilevante degli addetti impiegati nei settori dell’intermediazione 
finanziaria (+87% per 602 addetti in più nel 2001 rispetto al 1971) e nel settore 
immobiliare (+1.030% per un totale di 3.280 addetti in più). 
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3 L’EVOLUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI DI CO2 

3.1 Il bilancio energetico comunale dei consumi 
 
Il quadro complessivo dei consumi energetici nel Comune della Spezia nel 2007 
definisce un utilizzo di energia complessivo pari a circa 941 GWh, intesi come energia 
finale utilizzata dall’utenza complessiva. Per utenza complessiva si intende l’insieme 
delle utenze domestiche, terziarie e i consumi legati al trasporto privato al livello 
comunale, al trasporto pubblico e all’alimentazione termica ed elettrica degli edifici 
pubblici. Il dato di consumo energetico finale risulta inclusivo anche delle quote di 
energia prodotta da fonte rinnovabile presenti sul territorio (impianti di recupero biogas 
da discarica). L’annualità di riferimento scelta per il piano in base alla completezza dei 
dati è il 2007. Sulla base dei consumi registrati in questa annualità, nel seguito del 
documento si valuteranno i margini di riduzione traguardabili al fine di raggiungere 
l’obiettivo definito dall’impegno sottoscritto con la Commissione Europea.  

Il Grafico che segue disaggrega per vettore energetico le quantità annesse in bilancio. 

Disaggregazione in MWh dei consumi finali di energia a La Spezia nel 2007
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Grafico 3.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero, distributori 
locali di carburante per autotrazione, Comune della Spezia. 

 

Riguardo alla ripartizione dei consumi generali per vettore energetico, le quote 
predominanti sono quelle annesse in bilancio per il gas naturale, il gasolio e l’energia 
elettrica. Risultano meno significative le quote di consumo legate a benzina, GPL, olio 
combustibile e all’etanolo utilizzato in misura contenuta nel trasporto pubblico.  
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Valutando la disaggregazione in quote percentuali dei singoli vettori energetici, misurate 
sul totale dei consumi, si evidenzia che il 35 % dei consumi è riferito al gas naturale, il 
23 % al gasolio (utilizzato sia per usi termici che nel settore trasporti), il 22 % all’energia 
elettrica e per il 15 % alla benzina. Quote più contenute si riferiscono a vettori energetici 
meno rilevanti in bilancio. Il consumo finale di prodotti petroliferi assomma 
complessivamente una quota di incidenza pari al 42 % circa. 
 

Disaggregazione percentuale dei consumi della Spezia al 2007 per vettore energetico
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Grafico 3.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero, distributori 
locali di carburante per autotrazione, Comune della Spezia. 

 

I settori maggiormente incidenti in termini di consumo risultano essere il settore 
residenziale (che fa registrare circa 377 GWh di consumo finale) insieme al settore 
trasporti (con circa 353 GWh).  

Nel settore trasporti il 94 % dei consumi è annettibile all’utilizzo del veicolo privato o 
all’utilizzo di veicoli commerciali, mentre il 6 % circa risulta annettibile al consumo dei 
mezzi di trasporto pubblico. 

Nel settore terziario, invece, l’88 % circa dei consumi è annettibile ai servizi presenti nel 
Comune della Spezia, il 9,5 % all’alimentazione degli edifici amministrati dal Comune 
stesso e il 2,5 %, invece, rappresenta i consumi per l’illuminazione pubblica. 

Il Grafico che segue riporta il dato di consumo complessivo suddiviso per settore di 
attività. 
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Diasaggregazione dei consumi finali di energia per settore di attività a La Spezia nel 2007
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Grafico 3.3 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero, distributori 
locali di carburante per autotrazione, Comune della Spezia. 

 

 

Disaggregazione percentuale dei consumi della Spezia nel 2007 per settore di attività
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Grafico 3.4 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero, distributori 
locali di carburante per autotrazione, Comune della Spezia. 
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In valore percentuale il settore residenziale pesa per il 40 % circa sul bilancio 
complessivo, mentre i trasporti incidono per 2 punti percentuali in meno rispetto al 
residenziale: chiaramente questi due settori risultano essere i più significativi. Invece, il 
settore terziario fa registrare un utilizzo di energia pari al 22 % circa rispetto ai consumi 
totali della Spezia.  

 

3.2 La produzione locale di energia 
 
Una parte dell’energia consumata a livello comunale, in base alle indagini fatte, risulta 
prodotta localmente. Complessivamente essa incide in quota molto contenuta e pari al 
2,5 % del consumo elettrico complessivo. In valore assoluto questa fetta di consumi 
ascrivibile a produzione locale ammonta a 5.133 GWh e per il 100 % si tratta di energia 
elettrica. Questa quota di energia elettrica deriva totalmente da un impianto di recupero 
di biogas installato presso la discarica di Val Bosca. 
 
Il grafico che segue disaggrega in serie storica fino al 2007 l’andamento della quantità di 
biogas recuperato disaggregato nella quota bruciata in torcia e nella quota utilizzata per 
recupero energetico. 
 

Andamento del biogas captato diviso per usi finali fra 2001 e 2007 relativo alla 
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Grafico 3.5 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Provincia della Spezia. 
 
Nel grafico che segue, invece, si riporta il dato riferito all’energia elettrica prodotta 
attraverso il recupero energetico fra 2001 e 2007. Complessivamente, per il 2007 si 
annettono in bilancio 5.033 MWh di energia elettrica prodotta da combustione di biogas. 
L’energia elettrica è prodotta, in questo impianto tramite un motore JGS 320 GS con 
potenza di targa da 990 kW elettrici. 
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Energia prodotta da recupero di biogas presso la discarica di Val Bosca
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Grafico 3.6 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Provincia della Spezia. 
 
Infine, nel grafico che segue, si disaggrega la curva del rendimento di produzione della 
macchina utilizzata. 
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Grafico 3.7 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Provincia della Spezia. 
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Nel contesto comunale, inoltre, nel corso dell’anno 2007 risulta installata una potenza 
fotovoltaica complessiva pari a 33 kW. Si è ritenuto di non considerare la produzione di 
questi impianti come applicabile all’anno 2007 essendo gli stessi entrati in esercizio in 
parte a metà anno e in parte verso la fine dell’anno 2007. L’energia prodotta da questi 
impianti, invece, sarà tutta considerata (insieme ai nuovi impianti) come incidente sul 
Piano d’azione e sulla contabilizzazione delle riduzioni. 
 
 

3.3 Il bilancio delle emissioni 
 
I gas di serra che derivano dai processi energetici sono essenzialmente l’anidride 
carbonica (CO2), il metano (CH4) ed il protossido d’azoto (N2O). In questa analisi si 
considerano solo le emissioni di anidride carbonica. Il contributo della CO2 alle emissioni 
complessive di gas di serra, infatti, è di circa il 95%. 
L’anno di riferimento per valutare il livello delle emissioni è il 2007, lo stesso del bilancio 
dei consumi.  
 
Per il calcolo delle emissioni di CO2 dovute all’utilizzo dei vari vettori energetici, è 
necessario considerare degli opportuni coefficienti di emissione specifica corrispondenti 
ai singoli vettori energetici utilizzati. Il prodotto fra tali coefficienti ed i consumi legati al 
singolo vettore energetico permette la stima delle emissioni.  
 
Per ogni vettore energetico si considera un solo coefficiente di emissione relativo al 
consumo da parte dello stesso utilizzatore. Questo coefficiente si riferisce, dunque, ai 
dispositivi utilizzati per la trasformazione dello specifico vettore energetico in energia 
termica o meccanica o illuminazione, in base agli usi finali.  
 

3.3.1 I fattori di emissione al consumo della CO2 
Le emissioni di CO2 corrispondenti ai prodotti petroliferi considerati in questa sede sono 
riportate nelle tabelle seguenti, ripartite tra sorgenti fisse e sorgenti mobili, espresse in 
grammi per MWh di combustibile consumato. Le emissioni specifiche considerate sono 
quelle relative al consumo e includono la combustione.  
 
Per quanto riguarda le sorgenti mobili, i valori di CO2 riportati rappresentano il valore 
medio derivante dai valori specifici relativi al parco autoveicoli circolanti (ripartito 
secondo le categorie COPERT).  
 

Vettore energetico Sorgenti fisse e mobili 
[t/MWh] 

Gasolio  0,267 
GPL  0,227 
Benzina 0,249 
Bioetanolo 0,134 
Tabella 3.1 Elaborazione Ambiente Italia  
 
Le emissioni di CO2 corrispondenti al gas naturale sono riportate nella tabella a seguire. 
Come per i prodotti petroliferi, le emissioni considerate sono quelle relative al consumo e 
includono la combustione finale. 
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Vettore energetico Sorgenti fisse e mobili 
[t/MWh] 

Gas naturale 0,202 
Tabella 3.2 Elaborazione Ambiente Italia  
 
Per il calcolo delle emissioni di CO2 dovute ai consumi di energia elettrica sul territorio, si 
utilizzeranno i coefficienti specifici relativi al mix elettrico nazionale così come riportati 
nel grafico seguente, articolati fra i singoli anni compresi fra 1990 e 2009 in base alle 
quote specifiche di vettori energetici fossili utilizzati per la produzione elettrica e alle 
quote di rinnovabili facenti parte del mix elettrico nazionale. 
 

Andamento del fattore di emissione della CO2 nel corso degli anni
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Grafico 3.8 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Ministero per lo Sviluppo Economico  
 
È interessante notare come il cambio dei combustibili utilizzati (soprattutto l’aumento 
della quota di metano rispetto all’olio combustibile) e l’aumento dell’efficienza media del 
parco delle centrali di trasformazione abbiano portato, nel corso degli anni, ad una 
significativa riduzione delle emissioni specifiche di CO2 fra 1990 e 2007 pari al 22 %. Per 
l’anno di riferimento del bilancio della Spezia si applica il valore calcolato per il 2007 che 
corrisponde, dunque, a 0,448 t di CO2 per MWh di consumo elettrico finale. 
 
Infine, tutte le fonti rinnovabili, di cui è presente un utilizzo nel 2007 nel Comune della 
Spezia, sono state considerate ad impatto emissivo nullo. 
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3.3.2 Il bilancio delle emissioni di CO2 

 

Il quadro complessivo delle emissioni di biossido di carbonio nel Comune della Spezia, 
nel 2009 fa registrare un totale di circa 262 kt di CO2, intese come emissioni legate alla 
combustione dei vettori energetici utilizzati a livello comunale. Per abitante si registrano 
circa 3 t di CO2 al 2009. 

Il Grafico che segue disaggrega per vettore energetico le quote di emissione attribuibili 
all’uso dei singoli vettori energetici. Si evidenzia la prevalenza delle quote legate all’uso 
del gas naturale e dell’energia elettrica e, in valori più contenuti, all’utilizzo di gasolio e di 
benzina. 

Disaggregazione in tonnellate delle emissioni di CO2 nel Comune della Spezia nel 2007
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Grafico 3.9 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero, distributori 
locali di carburante per autotrazione, Comune della Spezia. 
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Disaggregazione percentuale delle emissioni di CO2 alla Spezia nel 2007 per vettore energetico
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Grafico 3.10 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero, distributori 
locali di carburante per autotrazione, Comune della Spezia. 

 

Riguardo alla ripartizione delle emissioni generali per vettore energetico, le quote 
predominanti sono quelle annesse in bilancio per il gas naturale, il gasolio e l’energia 
elettrica.  

É utile confrontare i livelli di consumo del singolo vettore energetico con le emissioni ad 
esso abbinate. Questo permette di definire i vettori energetici ambientalmente meno 
efficienti e sui cui è maggiormente utile agire per ridurre le emissioni complessive. Infatti 
dalla lettura del grafico che segue emerge chiaramente che in termini di consumo 
gasolio ed energia elettrica si attestano su posizioni molto vicine (entrambi incidono in 
quota pari al 22-23 % circa). In termini di emissioni (puntino rosso) è notevole la distanza 
fra i livelli attribuiti ai due vettori: il gasolio, infatti, pesa, in termini di emissioni per il 22 % 
circa, mentre l’energia elettrica incide per 12 punti percentuali in più. Ciò chiaramente è 
dovuto al mix elettrico nazionale, alle modalità con cui in Italia si produce energia 
elettrica oltre che al rendimento di generazione delle centrali di produzione locali. A 
latere è possibile sottolineare anche il delta più contenuto fra emissioni e consumi di gas 
naturale rispetto al gasolio. Queste osservazioni sono molto utili per indirizzare 
correttamente gli scenari di piano. 
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Confronto consumi emissioni nel Comune della Spezia al 2007
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Grafico 3.11 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero, distributori 
locali di carburante per autotrazione, Comune della Spezia. 

 

Come per le analisi fatte sui consumi, anche per le emissioni è possibile attribuire un 
livello emissivo al singolo settore di attività. Il peso maggiore per livello di emissioni è 
attribuibile ai settori residenziale (39 %) e trasporti (35 %). In misura minore, il terziario 
incide in bilancio per il 25 % circa. Del totale delle emissioni del settore terziario è 
possibile disaggregare una quota del 9 % attribuibile all’alimentazione degli edifici 
pubblici, una quota del 3 % attribuibile all’alimentazione dell’impianto di illuminazione 
pubblica comunale e la quota residua dell’88 % relativa ai servizi presenti sul territorio 
comunale. In totale quindi il settore pubblico pesa 12 punti percentuali sulle emissioni 
complessive del settore terziario e circa 3 punti percentuali sulle emissioni complessive 
comunali.  

Anche per il trasporto è possibile disaggregare le quote di incidenza percentuale 
valutando che il trasporto pubblico pesa per il 7 % sui valori complessivi di settore e per 
il 2,5 % sulle emissioni totali del Comune. 

In ultimo, il Grafico 3.14 pone a confronto emissioni e consumi per settore di attività. É il 
settore terziario a fare emergere la maggiore distanza fra consumi ed emissioni di CO2, 
infatti, in questo settore, risultano percentualmente molto incidenti i consumi di energia 
elettrica. 
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Diasaggregazione delle emissioni di CO2 per settore di attività alla Spezia nel 2007
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Grafico 3.12 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero, distributori 
locali di carburante per autotrazione, Comune della Spezia. 

 

Disaggregazione percentuale dei consumi della Spezia nel 2007 per settore di attività
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Grafico 3.13 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero, distributori 
locali di carburante per autotrazione, Comune della Spezia. 
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Confronto consumi emissioni nel Comune della Spezia al 2007
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Grafico 3.14 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero, distributori 
locali di carburante per autotrazione, Comune della Spezia. 
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4 IL SETTORE RESIDENZIALE 

4.1 I dati di bilancio 
Il settore residenziale ha assorbito nel 2009 il 40 % circa dei consumi complessivi del 
Comune della Spezia, pari a circa 377 GWh: di questi, il 72 % è legato allo sfruttamento 
di vettori energetici per usi termici e la quota residua del 28 % circa è annessa, invece, 
agli usi elettrici. Il grafico che segue disaggrega per vettore energetico l’uso finale 
attribuibile al settore residenziale. 
 

Consumi del settore residenziale alla Spezia nel 2007 disaggregati per vettore energetico
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Grafico 4.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero. 
 
É evidente la prevalenza di utilizzo del gas naturale (63 % circa del consumo 
complessivo di settore) e di energia elettrica (28 % circa dei consumi di settore). Si 
evidenzia la presenza, nel 2007, di una quota del 9 % circa di consumi ascrivibili a 
vettori energetici petroliferi. La maggiore incidenza dei consumi di gas rispetto ad altri 
vettori per usi termici (combustibili petroliferi) indica che il comune risulta quasi 
totalmente metanizzato (eccezion fatta per aree prettamente suburbane limitate). Va 
detto comunque che in base alle analisi disposte nel paragrafo seguente risultano 
ancora attivi condomini dotati di impianto a gasolio e olio combustibile; l’incidenza 
percentuale è tuttavia molto contenuta è in decrescita a livello di serie storica pregressa. 
 
Il Grafico che segue riporta i valori percentuali attribuibili ai consumi del singolo vettore. 
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Disaggregazione percentuale dei consumi del settore residenziale alla Spezia nel 2007 per vettore 
energetico
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Grafico 4.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero. 
 
 
 
 

Emissioni di CO2 del settore residenziale alla Spezia nel 2007 disaggregate per vettore energetico
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Grafico 4.3 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero. 
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La struttura di incidenza del singolo vettore si modifica se il ragionamento viene 
trasposto alle emissioni di CO2. Si conferma la maggiore incidenza del gas naturale sulle 
emissioni di settore (47 % circa delle emissioni di settore, contro il 63 % di peso sui 
consumi). 
 
L’energia elettrica, invece, in termini di emissioni, incide in quota pari al 44 %, mentre sui 
consumi incideva per il 28 % circa. Risulta pari al 9 %, invece, il peso delle emissioni 
annettibili ai vettori petroliferi. 
 

Disaggregazione percentuale delle emissioni di CO2 nel settore residenziale alla Spezia nel 2007 per 
vettore energetico

47%

6%

44%

0% 3%

Gas naturale

Gasolio

GPL

Olio combustibile

Elettricità

 
Grafico 4.4 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero. 
 
Complessivamente si può ritenere che in termini di emissioni del settore domestico, gli 
usi termici incidano per il 56 % circa mentre quelli elettrici per il 44 % circa. 
 
La tabella che segue riassume i consumi e le emissioni di settore. 
 

Vettore energetico Consumi Consumi in MWh Emissioni in t di CO2 
Gas naturale 24.536.400 m3 235.378 47.546 
Gasolio 1.020 t 12.092 3.229 
GPL 125 t 1.598 363 
Olio combustibile 1.998 t 22.768 6.352 
Energia elettrica 105.222 MWh 105.222 45.965 
Totale ------ 377.059 103.455 
Tabella 4.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero. 
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4.2 L’analisi dei consumi termici 

4.2.1 Il parco edilizio 
 
Per poter tracciare l’andamento dei consumi del settore residenziale nel Comune della 
Spezia e valutare i possibili scenari di evoluzione nel corso degli anni oggetto delle 
valutazioni di piano, è necessario costruire, e descrivere in queste pagine, un modello 
rappresentativo delle caratteristiche strutturali e tipologiche del parco edifici del settore 
residenziale comunale che incroci considerazioni sia legate agli assetti energetici quanto 
a quelli socio-culturali locali e strutturali dei fabbricati. 
 
I dati ISTAT relativi al “14° censimento generale della popolazione e delle abitazioni” 
fanno registrare al 2001 la presenza, nel Comune della Spezia, di circa 9.111 fabbricati, 
pari al 20% circa dei fabbricati complessivi della provincia. Di questi, il 96% risulta 
attualmente utilizzato, mentre la residua quota del 4% risulta non utilizzato. Il 92% dei 
fabbricati complessivi (utilizzati e non), inoltre, è edificato nell’ambito dei nuclei urbani, 
una quota minore (6% circa) è costituito da case sparse e solo il 2% in nuclei abitati 
secondari e attinenti al perimetro comunale. 
 

Disaggregazione dei fabbricati, sulla base del Censimento Istat del 2001 per tipo di località abitata.
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Grafico 4.5 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
Poco meno del 90% dei fabbricati complessivi sono utilizzati per funzioni abitative: in 
totale, alla Spezia si registrano 8.182 fabbricati ad uso abitativo. Sia le costruzioni 
attestate nei nuclei abitati che, in particolare, le case sparse, pressappoco coincidono 
con le edificazioni destinate ad usi abitativi. Nei centri abitati principali, invece, 7.523 
edifici sono di tipo residenziale contro gli 8.432 complessivi. 
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Fabbricati e fabbricati residenziali nel Comune della Spezia, nel 2001
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Grafico 4.6 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 

Disaggregazione degli edifici utilizzati per usi abitativi per epoca di costruzione, nel 2001, nel 
Comune della Spezia (torta a a sinistra) e della Provincia (torta a destra)  
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Grafico 4.7 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
Disaggregando il numero di edifici per epoca di costruzione, il 75% dei fabbricati 
residenziali è stato costruito prima degli anni 60; a livello provinciale la quota di edificato 
residenziale costruito prima degli anni 60 è inferiore di circa 10 punti percentuali rispetto 
al comune (65% circa). Il grafico 4.7 mette a confronto la disaggregazione comunale 
(torta più grossa a sinistra) con la disaggregazione provinciale (torta più piccola a 
destra). Il confronto evidenzia che: 
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 a livello provinciale si registra una quota minore di edificato negli anni compresi 
fra il 1920 e il 1960 rispetto al livello comunale, a fronte di una quota maggiore, 
invece di edificato precedente agli anni 20 

 negli anni successivi al 1960, invece, la provincia fa registrare un edificato 
percentualmente maggiore di qualche punto percentuale (sia nel complessivo 
che nelle singole classi di età) rispetto al livello comunale. 

 
Un ultimo parametro di rilievo è costituito dalla disaggregazione dei fabbricati residenziali 
per numero di piani fuori terra, utile alla lettura delle dispersioni degli edifici. Il Grafico 4.8 
analizzando questo dato descrive un parco edifici residenziali prevalentemente costituito 
da 2 piani fuori terra (40%) con una quota significativa, anche, di edifici a 4 o più piani; 
minori, invece, risultano le percentuali relative all’edificato da 1 o 3 piani. 
 

Disaggregazione degli edifici utilizzati per abitazioni per numero di piani fuori terra, nel 2001, nel 
Comune della Spezia

12%

40%

19%

29%

1
2
3
4 e più

 
Grafico 4.8 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
I fabbricati residenziali, nel 2001, ammontano a circa 8.182, come descritto nelle pagine 
precedenti; in media su questi si attesta la presenza di circa 5,5 unità abitative. In totale, 
nel 2001, alla Spezia le abitazioni complessive risultano pari a 44.778 (quasi tutte 
tipizzate per usi abitativi). Di queste il 90% circa risultava, nel 2001, occupato da 
residenti (per un totale di 40.830 abitazioni occupate e circa 3.910 libere). Logicamente, 
anche in tal caso, risultano prevalenti le abitazioni collocate nei centri abitati e in 
percentuali ridotte sia nei nuclei abitati interni al confine comunale quanto sparse sul 
territorio comunale. Ponendo a rapporto le abitazioni con gli edifici, in media, come già 
detto, si registrano 5,5 abitazioni per edificio, mentre rapportando il dato specifico per 
località località emerge che: 
 

 nei centri abitati il rapporto è di 5,2 abitazioni per ogni edificio 
 nei nuclei abitati il rapporto è di 1,2 abitazioni per ogni edificio 
 e fra le case sparse il rapporto è pari a 1,5 abitazioni per ogni edificio. 
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Disaggregazione delle abitazioni complessive che nel 2001 sono registrate nel Comune della 
Spezia per tipo di località abitata
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Grafico 4.9 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 

Località abitate N° di 
abitazioni Località abitate N° di 

abitazioni 
Biassa 253 Coregna-San Rocco 14 
Campiglia 109 Cozzano 9 
Carozzo 90 Ghiaccio 36 
Isola 14 Il Monte 5 
La Spezia 42.669 Il Piano 6 
Madonna di buonviaggio 33 Pianazza 43 
Pitelli 631 Proffiano 7 
Case Ratti 9 Rigazzara 15 
Ceppo 16 Valdurasca 25 
Totale 44.778 
Tabella 4.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
La Tabella 4.2 disaggrega le abitazioni complessive per le principali località abitate 
interne al confine comunale. Maggiormente popolate, risultano le località Biassa, 
Campiglia, Carozzo e Pitelli. In questa tabella non sono incluse le case sparse. 
 
La quota maggiore di abitazioni che nel 2001 risultava libera si registra prevalentemente 
nei fabbricati più datati: in particolare, risulta non occupato il 12,5% delle unità abitative 
costruite prima del 1919 ed. il 10,5% delle abitazioni costruite fra 1920 e 1945 
 
Considerando, invece, le sole unità immobiliari tipizzate per usi abitativi e occupate da 
residenti, il grafico 4.10 ne descrive la disaggregazione per epoca di costruzione:  
 

 il 68% delle abitazioni risulta costruito fino al 1960, coerentemente con quanto 
descritto a livello di fabbricati residenziali 

 risultano prevalenti numericamente le abitazioni costruite fra il 1946 ed il 1960 
(25% del totale) 

 anche la quota di abitazioni costruite fra 1962 e 1971, pari al 18% risulta 
considerevole e denota la trasformazione del modo di costruire attestata a partire 
da quegli anni (si cominciano a realizzare più alloggi in uno stesso fabbricato). 
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Disaggregazione della abitazioni occupate da persone residenti per epoca di costruzione, nel 2001 

presso il Comune della Spezia
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Grafico 4.10 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
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Grafico 4.11 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
In questo senso, il Grafico 4.11mette a rapporto il numero di abitazioni con il numero di 
fabbricati, per epoca storica evidenziando che: 
 

 negli anni 1962-1971 si registra il numero maggiore di abitazioni per edificio 
(circa 8) 
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 la tendenza fino al 1971 è in crescita (da 4,4 abitazioni per edificio fino al 1919, a 
7,9 abitazioni per edificio negli anni 62-71) 

 fra 1972 e gli anni 90 si registra un andamento costante traslato sulle 5-6 
abitazioni per edificio 

 per le edificazioni successive al 1990 si ritorna agli stessi valori degli anni 1919-
1945 

 
Come nel paragrafo precedente, si disaggregano anche le abitazioni per numero di piani 
fuori terra dell’edificio cui attengono. Percentualmente, il 71% delle abitazioni attiene ad 
edifici con più di 4 piani fuori terra; la quota restante si ridivide fra 2 e 3 piani. 
 
Salvo diversa indicazione, tutte le analisi che seguono, faranno riferimento al parco 
edifici ed alloggi abitato. Infatti la modellazione dei consumi energetici degli edifici del 
settore residenziale deve necessariamente riferirsi ad edifici ed abitazioni in cui si attesti 
un consumo energetico. 
 

Disaggregazione percentuale delle abitazioni occupate per numero di piani fuori terra alla Spezia, 
nel 2001.
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Grafico 4.12 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
Le tabella 4.3 e 4.4 disaggregano il dato (in valore assoluto) delle abitazioni per epoca di 
costruzione e numero di piani fuori terra, suddividendo le stesse fra abitazioni libere ed 
occupate. Il numero di piani fuori terra è un indicatore importante al fine di poter valutare, 
nell’analisi dei consumi energetici del parco edifici e nella modellazione dello stesso, il 
dato relativo al rapporto di forma dell’edificio (ossia il rapporto fra superficie disperdente 
dell’involucro e volume = S/V). 
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Epoca di costruzione Abitazioni 
occupate 

Abitazioni 
libere 

Totale 
abitazioni 

Prima del 1919 8.531 1.214 9.745 
Dal 1919 al 1945 8.821 1.041 9.862 
Dal 1946 al 1961 10.489 864 11.353 
Dal 1962 al 1971 7.222 514 7.736 
Dal 1972 al 1981 2.822 116 2.938 
Dal 1982 al 1991 1.536 84 1.620 

Dopo il 1991 1.409 77 1.486 
Totale 40.830 3.910 44.740 

Tabella 4.3 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 

N° piani fuori terra Abitazioni 
occupate 

Abitazioni 
libere 

Totale 
abitazioni 

1 996 157 1.153 
2 5.647 550 6.197 
3 5.458 521 5.979 

4 e più 28.729 2.682 31.411 
Totale 40.830 3.910 44.740 

Tabella4.4 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
Il Grafico seguente descrive il rapporto fra edifici, abitazioni ed epoca storica di 
costruzione, delineandone gli andamenti. Osservando i punti segnati sulle rette 
tratteggiate si evidenzia chiaramente la riduzione netta, nel corso degli anni, del numero 
di abitazioni per edificio. 
 

Numero di edifici e di abitazioni costruiti/e per epoca storica (rapporto fra cumulati e costruiti 
nelle singole epoche storiche), nel Comune della Spezia
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Grafico 4.13 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
Ai fini della modellazione del parco edifici residenziali, l’unità minima considerata dal 
modello di calcolo è l’abitazione, di cui è necessario identificare determinati parametri 
termofisici e geometrici, meglio descritti nel paragrafo successivo. Da un punto di vista 
geometrico, un dato base per la modellazione è il numero di piani fuori terra, mentre da 
un punto di vista termofisico il dato base è l’epoca di costruzione. Sulla base dell’epoca 
di costruzione è possibile ipotizzare, considerando le tecniche costruttive attestate 
localmente, l’utilizzo di determinati materiali e tecnologie con specifici valori di 
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trasmittanza. In questo senso è utile ottenere una disaggregazione del parco abitazioni 
occupate che consideri l’epoca di costruzione ed il numero di piani. Il Grafico seguente 
disaggrega il dato delle abitazioni occupate secondo questo criterio. 
 
Di seguito alcune osservazioni: 
 

 nel corso degli anni resta sempre elevata la quota di abitazioni attinenti ad edifici 
con più di 4 piani 

 tende ad annullarsi, invece, il fabbricato con un unico piano (tendenzialmente 
questi corrispondono anche ad edifici con un’unica abitazione) 

 l’edificato medio, ossia quello costituito da 2-3 piani, resta costante fino agli anni 
60, poi tende anch’esso a ridursi; in tutti i casi, con gli edifici da 4 o più piani, 
costituisce la quota maggiore dell’edificato attestato dall’ultimo censimento. 

 
Disaggregazione delle abitazioni occupate da persone residenti, nel 2001, nel Comune della 

Spezia, per epoca di costruzione e numero di piani fuori terra dell'edificio cui afferiscono
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Grafico 4.14 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
 
Infine, un ultimo dato di riferimento per poter costruire il modello di analisi dei consumi 
energetici di questi edifici è costituito dalle superfici utili. Nel 2001 l’Istat registra 
3.205.068 m2 di superficie utile delle abitazioni occupate, la cui quota maggiore si 
riferisce (in coerenza con i dati relativi al numero di abitazioni) a superfici residenziali 
edificate prima degli anni 60. La tabella seguente disaggrega questo dato. 
 

Epoca di costruzione Superfici in m2 
Prima del 1919 669.665 

Dal 1919 al 1945 692.429 
Dal 1946 al 1961 823.364 
Dal 1962 al 1971 566.911 
Dal 1972 al 1981 221.520 
Dal 1982 al 1991 120.572 

Dopo il 1991 110.603 
Totale 3.205.068 

Tabella 4.5 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Istat. 
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4.2.2 Le condizioni climatiche locali 
 
La modellazione termofisica del parco edifici metodologicamente segue un approccio di 
tipo top-down. Le elaborazioni prendono l’avvio dai consumi complessivi del settore (per 
i vari vettori energetici) e, attraverso l’analisi dei componenti disperdenti dell’involucro, 
giunge a definire il fabbisogno specifico del parco edilizio disaggregato per le varie 
epoche storiche di costruzione dello stesso. Un parametro di rilievo per il calcolo dei 
fabbisogni è costituito dal valore di Gradi giorno, inteso come somma delle differenze di 
temperatura, calcolata nella stagione termica, fra la temperatura di comfort interno 
(20°C) e la temperatura media esterna, nelle singole giornate. Il D.P.R. 412/932, sulla 
base di una banca dati cinquantennale, definisce o stima il valore di Grado Giorno (GG) 
per i singoli comuni. Tale valore deve essere preso in considerazione per il calcolo delle 
dispersioni dell’involucro. Nel Comune della Spezia, la normativa decreta 1.413 GG. Il 
GG, in altri termini, è un indicatore dell’andamento delle temperature e 
conseguentemente dei consumi energetici legati a queste. Sebbene il GG definito dalla 
normativa abbia un valore medio abbastanza attendibile, al fine di validare 
correttamente il nostro modello di calcolo, è necessario prendere in considerazione un 
valore specifico di GG relativo all’anno di riferimento dei consumi energetici su cui si 
valida il modello. In genere non si registrano grosse variazioni percentuali fra quanto 
definisce la normativa e quanto viene calcolato nello specifico anno termico. 
 

Andamento dei Gradi Giorno in serie storica nel comune della Spezia
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Grafico 4.15 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Stazione meteo Sarzana. 
 
Il Grafico 4.15 descrive l’andamento dei Gradi Giorno alla Spezia nel corso delle stagioni 
termiche comprese fra 1985 e 2001 (per non completezza del dato, non è stata 
considerata la stagione termica 1991-1992). Per stagione termica s’intendono, nel 
Comune della Spezia, i 166 giorni all’anno (compresi fra il 1° novembre ed il 15 aprile) in 

                                                
2 Decreto del Presidente delle Repubblica 26 agosto 1993 n° 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, 
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 
energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991 n° 10” 
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cui è permesso l’utilizzo di generatori di calore per la climatizzazione invernale. Il 
tratteggio rosso rappresenta i GG definiti da normativa. In quasi tutte le stagioni termiche 
considerate, si registra un numero di GG superiori alla norma, in media, dell’8%. La 
stagione termica di riferimento per la validazione del modello (2001-2002), fa registrare 
un valore superiore del 9% rispetto alla normativa. 
I grafici, seguenti, invece, sintetizzano il dato relativo alla temperatura media giornaliera 
registrata nel corso degli anni analizzati. 
 

Andamento giornaliero delle temperature registrate alla Spezia fra il 1985 ed il 1990
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Grafico 4.16 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Stazione meteo Sarzana. 
 

Andamento giornaliero delle temperature registrate alla Spezia fra il 1991 ed il 1995

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

1/1 11
/1

21
/1

31
/1

10
/2

20
/2 2/3 12
/3

22
/3 1/4 11
/4

21
/4 1/5 11
/5

21
/5

31
/5

10
/6

20
/6

30
/6

10
/7

20
/7

30
/7 9/8 19
/8

29
/8 8/9 18
/9

28
/9

8/1
0

18
/10

28
/10 7/1

1
17

/11
27

/11 7/1
2

17
/12

27
/12

[°
C

]

1991 1992 1993 1994 1995  
Grafico 4.17 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Stazione meteo Sarzana. 
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Andamento giornaliero delle temperature registrate alla Spezia fra il 1998 ed il 2001
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Grafico 4.18 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Stazione meteo Sarzana. 
 
Le temperature (te) rappresentano le temperature minime di riferimento, considerate 
nelle valutazioni dei Dt. Le dispersioni degli involucri edilizi considerati, inoltre, sono tutte 
normalizzate allo specifico grado giorno del Comune. Nel calcolo, infine, è stato 
considerato il grado giorno reale calcolato sulla base dei dati climatici (temperature 
medie giornaliere nella stagione termica) attestati nell’anno 2002 (anno sul quale sono 
stati validati i risultati dell’analisi svolta). La differenza a livello medio percentuale è pari 
a circa il 3%, ossia, attraverso l’attualizzazione dei dati, il grado-giorno attualizzato 
risulta superiore del 3% circa rispetto al grado-giorno definito dalla normativa. 
 

4.2.3 I parametri termofisici per il calcolo del fabbisogno dell’involucro 
Al fine di costruire un modello rappresentativo del parco edifici comunale è importante 
comprendere le tipologie costruttive prevalenti in ambito locale, al fine di poter valutare, 
nello specifico, le dispersioni attestate a livello medio, considerando materiali e tecniche 
costruttive. Dai dati Istat dell’ultimo censimento emerge che il 65% degli edifici del 
comune della Spezia sono realizzati in muratura portante ed il 20% circa il cemento 
armato; la restante quota è realizzato con altre tecniche costruttive. La preponderante 
presenza della muratura portante è giustificata dall’epoca di costruzione in cui sono stati 
realizzati gli edifici. Infatti, anche a livello medio nazionale, fino agli anni 50 la quota 
edilizia maggiore era realizzata in muratura portante, mentre, a partire dagli anni 60 in 
poi, invece risulta evidente il superamento di questa tecnica da parte del Cemento 
Armato. Ai fini di quantificare i valori di trasmittanza termica delle strutture così 
suddivise, si sono messe in opera delle semplificazioni, considerando, nell’analisi dei 
vari subsistemi tecnologici, prestazioni termiche costanti per edifici coevi, applicando 
valori medi delle caratteristiche termofisiche delle pareti che costituiscono l’involucro 
edilizio (ossia muri di tamponamento perimetrale, coperture, basamenti e serramenti). In 
termini generali, la Tabella 4.6 riassume i dati aggregati e semplificati. 
 

Epoca storica Muratura portante 
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Prima del 1919 Pietra/mattoni 
Dal 1919 al 1945 Pietra/mattoni 
Dal 1946 al 1961 Pietra/mattoni + Calcestruzzo armato non coibentato 
Dal 1962 al 1971 Pietra/mattoni + Calcestruzzo armato non coibentato 
Dal 1972 al 1981 Pietra/mattoni + Calcestruzzo armato non coibentato 
Dal 1982 al 1991 Calcestruzzo armato non coibentato + Calcestruzzo armato coibentato 
Dopo il 1991 Calcestruzzo armato coibentato 
Tabella 4.6 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
Per effettuare la modellazione termofisica del parco edilizio, è stato necessario 
procedere ad una stima della superficie utile e del volume delle varie tipologie di 
abitazioni (calibrate su valori di S/V specifici per epoca storica e numero di piani 
dell’edificato), mediante l’ausilio di valori medi ricavati da letteratura e da indagini similari 
condotte in precedenza in ambiti territoriali connotabili come prossimi da un punto di 
vista di tecnologia costruttiva. Questi dati, successivamente, sono stati modificati ed 
attualizzati allo specifico contesto locale. Oltre alle caratteristiche termo-fisiche, l’analisi 
ha considerato altri valori rilevanti da un punto di vista energetico come: 
 

 la trasmittanza media calcolata per lo specifico subsistema edilizio ed epoca 
storica (Tabella 4.7) 

 l’altezza media delle abitazioni (Tabella 4.8) 
 il rapporto tra superfici disperdenti e volumi 
 una superficie media delle singole abitazioni differente per ognuna delle tipologie 

considerate e tale per cui la media complessiva risulta essere coerente con i 
valori Istat attestati e già descritti nel paragrafo precedente. 

 
Trasmittanza tipica dei subsistemi edilizi per epoca storica 

Trasmittanza 
[W/(m2K)] < 1919 1919-1945 1946-1960 1961-1971 1972-1981 1982-1991 > 1991 

Pareti opache 1,60 1,70 1,40 1,55 1,20 1,00 0,90 
Serramenti 4,83 5,02 5,33 5,47 4,25 3,50 3,20 
Copertura 1,63 1,69 1,76 1,50 1,45 1,43 1,43 

Basamento 2,00 1,50 1,40 1,30 0,91 0,65 0,60 
Tabella 4.7 Elaborazione Ambiente Italia. 
 

Altezza media delle abitazioni 
 < 1919 1919-1945 1946-1960 1961-1971 1972-1981 1982-1991 > 1991 

Altezza media [m] 3,40 3,30 3,10 3,00 3,00 2,90 2,80 
Tabella 4.8 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
Infine, si è ritenuto opportuno applicare al modello di calcolo un coefficiente di riduzione 
del fabbisogno per il riscaldamento che tenesse conto, oltre che della differente capacità 
di dispersione determinata dal coefficiente di forma dell’edificio, anche di una 
differenziazione legata alla contiguità delle pareti. Infatti un edificio unifamiliare isolato 
presenta un comportamento termico differente rispetto a un altro edificio con le stesse 
caratteristiche termofisiche, qualora questo si trovi in una situazione più urbanizzata, 
affiancato da altri edifici con cui condivide un certo numero di pareti.  
 
La Tabella 4.9 riporta i valori di rapporto Superficie disperdente/Volume considerati nel 
calcolo del modello. 
 
 
 
 

Rapporto Superficie disperdente/Volume - S/V 



Sustainable Energy Action Plan – Baseline Emission Inventory 
 

 

Novembre 2011 PAGINA: 48: 122 

 

Tipologia edilizia < 1919 1919-1945 1946-1960 1961-1971 1972-1981 1982-1986 > 1986 
1 0,85 0,86 0,87 0,88 0,88 0,89 0,90 
2 0,80 0,81 0,82 0,82 0,83 0,84 0,85 
3 0,72 0,73 0,74 0,76 0,77 0,78 0,79 

4 + 0,55 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,58 
Tabella 4.9 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
 

4.2.4 Il carico termico totale per il riscaldamento 
In base alla correlazione dei dati e delle analisi descritte ai paragrafi precedenti è stato 
possibile ricostruire il carico termico per il riscaldamento, mediamente richiesto da 
ciascuna classe di abitazioni. 
 
Si è proceduto al calcolo di: 
 

 calore disperso tramite la superficie opaca 
 calore disperso tramite la superficie trasparente 
 calore disperso tramite i sistemi di copertura 
 perdite di calore derivanti dalla ventilazione naturale degli ambienti 
 rendimento medio dei sottosistemi impiantistici di generazione, distribuzione, 

emissione e regolazione. 
 
Si è, inoltre, considerata la quota effettiva di alloggi riscaldati da impianto termico fisso e 
la disaggregazione percentuale delle superfici riscaldate, considerate nel modello di 
calcolo, per tipologia di vettore energetico utilizzato.  
La banca dati degli impianti termici correlata ai dati di utenze centralizzate forniti da 
ACAM, ha reso possibile una disaggregazione di massima dei generatori di calore per 
vettore energetico utilizzato per l’alimentazione degli stessi. Nel 2007, si attesta ancora 
la presenza di: 
 

 210 impianti circa alimentati a gasolio 
 490 impianti circa alimentati ad olio combustibile 

 
Questi impianti afferiscono a sistemi centralizzati di generazione del calore (impianti 
condominiali). Nel caso degli impianti a gasolio la potenza media degli impianti risulta 
pari a 120 kW circa, mentre, nel caso degli impianti ad Olio Combustibile si registra una 
potenza media di circa 350 kW. 
 
Per poter validare il modello di calcolo (considerando come anno di riferimento dello 
stesso il 2002), si è ricostruito il parco impianti fino a quel anno con l’ausilio della banca 
dati relativa alle nuove connessioni alla rete di gas metano, fornita dall’ACAM, facendo 
riferimento ai soli nuovi allacci (relativi alle utenze centralizzate) registrati a partire dal 
2002 e stimando una quota di nuovi allacci (in sostituzione di impianti esistenti alimentati 
da altro vettore energetico e nuovi allacci per edifici di nuova costruzione). In totale, a 
partire dal 2002, ACAM registra 860 nuovi allacci fino al 2006. 
 
In sintesi nel 2002: 
 

 l’80% circa delle superfici residenziali comunali occupate da persone residenti 
risultava alimentato a gas metano 
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 il 20% circa, invece, da altro vettore energetico (in modo preponderante olio 
combustibile ed in quote minori gasolio). 

 
La tabella seguente sintetizza il dato relativo alla disaggregazione del carico termico 
complessivo del settore residenziale calcolato a livello comunale, suddiviso per epoca di 
costruzione dell’edificio.  
 

Carico termico per il riscaldamento [MWh/anno] 
Epoca di costruzione Carico termico complessivo 

Prima del 1919 59.480 
Dal 1919 al 1945 60.401 
Dal 1946 al 1961 62.536 
Dal 1962 al 1971 42.238 
Dal 1972 al 1981 14.323 
Dal 1982 al 1991 6.751 

Dopo il 1991 6.350 
Totale 252.079 

Tabella 4.10 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
Invece, il Grafico 4.19 disaggrega percentualmente il dato della tabella precedente, 
mettendo in evidenza l’andamento, pressoché costante del carico termico complessivo 
nelle edificazioni fino al 1960 (circa 23%-24%). Quote minori sono attestate nell’arco 
degli altri anni analizzati. Questo non costituisce un indicatore di efficienza del parco 
edilizio, rappresentando il carico termico complessivo; le epoche storiche in cui si 
attestano quote percentuali maggiori corrispondono, infatti, ai periodi storici in cui sulla 
base delle analisi già svolte si registra la maggiore superficie edificata. 
 

Disaggregazione del carico termico complessivo degli edifici del Comune della Spezia per anno di 
costruzione dell'edificio
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Grafico 4.19 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
Il Grafico 4.20, infine, pone a rapporto il carico termico complessivo, rappresentato sulle 
barre, con la quota di volumetria disperdente, rappresentata dai punti. È evidente la 
linearità fra i due andamenti analizzati nelle singole epoche storiche.  
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Rapporto fra il carico termico complessivo (barre) e le volumetrie (punti) di riferimento (dato 
disaggregati per annate di edificazione)
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Grafico 4.20 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
Il valore più utile per focalizzare le necessità energetiche per il riscaldamento invernale 
delle abitazioni comunali viene, infine, delineato nella tabella successiva che raccoglie il 
dato del fabbisogno termico normalizzato per la superficie utile di tutti gli appartamenti. 
Si tratta di un’ipotesi senz’altro ottimistica: infatti nel calcolo è stata considerata l’intera 
superficie delle abitazioni occupate, senza considerare decurtamenti derivanti dalla 
quota relativa agli spazi probabilmente non riscaldati quali corpi scala, eventuali vani 
tecnici, vani accessori ecc. 
 
La dinamica descritta alla Tabella 4.11 attesta l’ovvio miglioramento registrato nel corso 
del secolo, dovuto alle variazioni in termini di modalità, strumenti, scelte tecnologiche nel 
settore delle costruzioni. A partire da inizio secolo si attesta in media una riduzione del 
7% annuo. Gli edifici costruiti dopo il 1991 risparmiano il 35% rispetto a quanto costruito 
a inizio secolo. 
 

Carico termico specifico per il riscaldamento [kWh/m2anno] 
Epoca di costruzione Fabbisogno specifico 

Prima del 1919 88,82 
Dal 1919 al 1945 87,23 
Dal 1946 al 1961 75,95 
Dal 1962 al 1971 74,51 
Dal 1972 al 1981 64,66 
Dal 1982 al 1991 55,99 

Dopo il 1991 57,41 
Totale 78,65 

Tabella 4.11 Elaborazione Ambiente Italia. 
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Andamento dei carichi termici specifici calcolati come medi a livello comunale per epoca storica di 
riferimento

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Prima del 1919 Dal 1919 al 1945 Dal 1946 al 1961 Dal 1962 al 1971 Dal 1972 al 1981 Dal 1982 al 1991 Dopo il 1991

[k
W

h/
m

2 ]

 
Grafico 4.22 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
È necessario precisare che questi valori non sono indicativi per poter definire, sulla base 
della classificazione energetica regionale, una classe media dell’edificato spezzino. 
Infatti, nel calcolo è stato considerato un numero di ore di funzionamento dell’impianto 
termico realistico e non pari a 24 ore come richiede la norma. L’obiettivo di questa 
modellazione, infatti, è proprio quello di comprendere il reale consumo dell’edificato ed i 
punti maggiormente critici, al fine di poter intraprendere azioni mirate di riqualificazione.  
 
Al fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici deve 
essere aggiunto anche il fabbisogno di energia primaria necessario per la produzione di 
acqua calda sanitaria, calcolato e direttamente relazionato con il numero degli abitanti.  
 
Nel calcolo sono stati considerati: 
 

 circa 767 kWh/annui a persona, pari alla produzione di acqua calda sanitaria per 
40 litri/abitante al giorno 

 una quota pari allo 2% circa delle abitazioni, sprovviste di impianto di produzione 
di acqua calda sanitaria,  

 una quota del 75% circa delle abitazioni dotate di impianto di produzione di ACS 
a gas metano o a gasolio  

 la restante quota dotata, invece di impianto con boiler elettrico.  
 
La tabella seguente somma i fabbisogni complessivi. Nei consumi utili alla produzione di 
ACS si includono anche le quote prodotte con impianti elettrici. Valutandolo sul totale in 
termini percentuali, la produzione di ACS è pari al 22% circa dei consumi complessivi del 
settore. Valutando invece percentualmente, solo la parte di energia fornita da 
combustibile liquido o gassoso, per la produzione di ACS, questa è pari al 16% dei 
consumi di combustibili liquidi e gassosi nel settore (si escludono dunque i consumi di 
energia elettrica eventualmente utilizzati per la climatizzazione o la produzione di ACS). 
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Fabbisogni complessivi Fabbisogno [GWh] 

Produzione di Acqua Calda Sanitaria 70 
Produzione di calore per il riscaldamento 252 

Totale 322 
Tabella 4.12 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
Il Grafico 4.24, infine, declina percentualmente il dato di produzione di ACS e di usi per 
cucina, rispetto a quello di riscaldamento degli ambienti e disaggrega, il valore 
complessivo di fabbisogno di energia delle abitazioni, per vettore energetico utilizzato. 
 

Disaggregazione del fabbisogno complessivo, con indicazione disassociata dei vettori energetici utilizzati per 
la produzione di calore
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Grafico 4.24 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
 

4.3 Gli usi elettrici 
 
Nel 2007 i consumi elettrici del settore residenziale corrispondono al 51 % circa dei 
consumi elettrici comunali.  
 
In valore assoluto i consumi si incrementano fra 1990 e 2007 di circa 16 GWh, pari al 
18% circa in più. 
Il grafico seguente riassume la variazione dei consumi nel corso degli anni e la quota 
annua di incremento percentuale rispetto al 1990.  
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Andamento dei consumi di energia elettrica nel settore residenziale fra 1990 e 2007 e quota di 
variazione percentuale annua pesata sui consumi del 1990
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Grafico 4.25 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Terna spa. 
 
Sul totale dei consumi elettrici residenziali, nel 2007, circa il 6% è destinato ai servizi 
generali delle abitazioni, tipicamente i consumi per l’illuminazione delle zone comuni, 
l’ascensore, ecc. Tale quota, risulta incrementata, nel corso degli anni oggetto del nostro 
studio, di un punto percentuale (nel 1990 i servizi generali corrispondevano al 5% dei 
consumi del residenziale complessivo, mentre nel 2007, rappresentano il 6%). La 
crescita dei consumi in questo contesto risulta pari a circa 2,5 GWh in 17 anni. 
 

Andamento dei consumi per servizi generali legati all'abitazione e percentuale dei consumi per 
servizi sui consumi elettrici del settore
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Grafico 4.26 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Terna spa. 
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In generale nel corso degli anni, escludendo le quote di energia elettrica utilizzate per i 
servizi generali legati all’abitazione, l’incremento del fabbisogno elettrico è 
prevalentemente dovuto alla maggiore richiesta di energia elettrica per i piccoli sistemi di 
condizionamento estivi e per i sempre più numerosi dispositivi elettronici, che hanno 
trovato larghi consensi tra le utenze proprio tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 
decennio attuale.  
 
L’aumento dei consumi assume ancora maggiore importanza se si considera che 
l’efficienza elettrica dei dispositivi presenti comunemente nelle abitazioni è in netto e 
costante aumento. I grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie) sono 
diventati sempre più efficienti rispetto alla metà degli anni ’90 grazie anche 
all’introduzione dell’etichettatura energetica che di recente ha aggiunto due nuove classi 
(A+, A++) a quelle già presenti. L’Unione Europea, infatti, con le Direttive Comunitarie 
94/2/CE, 96/89/CE e 97/17/CE che implementano la Direttiva 92/75/EEC, ha imposto 
l'obbligo dell'energy-labelling (etichettatura sulla qualità energetica) dei 
frigoriferi/congelatori3 (in vigore dal 1° gennaio 1995), lava-biancheria (in vigore dal 1° 
aprile 1996) e asciuga-biancheria (in vigore dal 30 settembre 1996) e delle lavastoviglie 
(in vigore dal 1° luglio 1999). Per i frigoriferi la direttiva 94/2/CE viene modificata dalla 
2003/66/CE che introduce appunto le due nuove classi energetiche definite in 
precedenza. Quindi gli elettrodomestici presenti sul mercato e comunemente venduti 
tendono ad essere sempre più efficienti, riducendo il carico elettrico delle abitazioni, in 
quanto le modalità di utilizzo di tali dispositivi non sono variate sostanzialmente rispetto 
a quando il mercato ne offriva di meno efficienti.  
 
Come già accennato in precedenza la modificazione in corso più consistente riguarda gli 
apparecchi per la climatizzazione estiva delle abitazioni private. Tale fenomeno, comune 
in tutto il paese, ha fatto incrementare notevolmente la richiesta di potenza sulla rete 
ovviamente nei mesi più caldi dell’anno, che sono poi anche quelli nei quali le elevate 
temperature riducono l’efficienza della produzione e del trasporto di energia elettrica.  
 
Per disaggregare a livello comunale i consumi elettrici, sulla base degli usi 
prevalentemente attestati a livello comunale, sono state considerate rappresentative 
dello scenario spezzino alcune indagini condotte a livello nazionale, che se da una parte 
riescono a rappresentare in modo esauriente la situazione delle abitazioni italiane a 
causa dell’esteso campione di indagine, dall’altra non possono mettere in evidenza le 
ultime modificazioni delle abitudini delle utenze, soprattutto in termini di diffusione della 
climatizzazione. Per tale ragione queste ultime informazioni sono state completate e 
integrate con informazioni desunte tramite indagini eseguite ad hoc in alcuni Centro 
Commerciali dell’Italia settentrionale. Si è potuto quindi osservare come dal 2002/03 le 
vendite di dispositivi per la climatizzazione estiva abbiano superato di gran lunga quelle 
di frigoriferi ad esempio considerando soprattutto il fatto che se un frigorifero nuovo va 
quasi sicuramente a sostituirne uno vecchio, la stessa affermazione non è valida per i 
condizionatori.  
 
 
 

                                                
3 Ossia, di tutte le apparecchiature domestiche destinate alla refrigerazione dei cibi, di qualunque genere, purché 
coinvolgano temperature inferiori a quella ambiente (si va quindi dalla temperatura di cantina di +10°C alla congelazione a 
-18°C o a temperature inferiori). 
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Nello specifico l’insieme delle indagini utilizzate per stimare i consumi elettrici finali si 
sono basate, dal più recente al più obsoleto, sui seguenti punti: 
 
 Le analisi di ENEA e CESI Ricerche riportate nelle Proposte per il Piano Nazionale di 

Efficienza Energetica della Commissione Energia di Confindustria del 2007. 
 I dati sulle vendite del centro commerciale Mercatone Uno di Villafranca d’Asti da 

agosto 2002 a giugno 2004 di grandi elettrodomestici. Interviste agli operatori del 
Centro Commerciale Valecenter di Marcon (VE) e Airone di Monselice (PD) effettuate 
nel 2006. 

 Il progetto MICENE condotto dal gruppo eERG (End-use Energy Reaserch Gruop) 
del Dipartimento di Energetica del Politecnico di Milano nel 2004 relativo al 
monitoraggio dei consumi elettrici finali in 110 abitazioni italiane  

 I dati di vendita di apparecchiature elettriche rilevati in punti vendita italiani (vedi 
Piano Energetico per la riduzione delle Emissioni nel Comune di Bologna, 1999) 

 Il database predisposto dall’IFR Italia contenente i dati di consumo e le caratteristiche 
dei singoli modelli di frigocongelatori, lavabiancheria e lavastoviglie presenti sul 
mercato italiano al giugno 1995, e fino a gennaio del triennio 1997-1999. 

 Il database relativo a frigoriferi e congelatori riportato nella rivista “Apparecchi 
elettrodomestici”, per i prodotti del 1998 

 I dati di consumo, pubblicati dall’ENEA, dei singoli modelli di frigocongelatori, 
lavabiancheria e lavastoviglie presenti sul mercato italiano al 1991, 1993 e 1998; 

 Ed infine i dati risultanti dalle elaborazioni effettuate da Ambiente Italia per i Piani 
Energetici di diversi Comuni e Provincie italiane in relazione ai consumi per 
refrigerazione, lavaggio biancheria e stoviglie, illuminazione, apparecchiature 
elettroniche, acqua calda sanitaria, riscaldamento ambienti e condizionamento. 

 
Le considerazioni principali che hanno condotto alla stima della distribuzione dei 
consumi finali elettrici sono riportate di seguito: 

 
 escludendo i dispositivi di condizionamento/riscaldamento, i DVD e solo in parte 

le TV, la maggior parte degli altri elettrodomestici venduti dovrebbe andare a 
sostituirne uno vecchio 

 le sostituzioni di elettrodomestici obsoleti dovrebbe aver portato ad un aumento 
dell'efficienza e ad una riduzione dei consumi unitari del dispositivo. Quest’ultima 
osservazione è presumibilmente valida anche per l’illuminazione domestica.  

 
Le lampade ad alta efficienza in commercio sono sempre più diffuse e gli utenti sempre 
più tendono a comprenderne i vantaggi in termini di risparmio energetico. Ovviamente la 
situazione è differente rispetto ai grandi elettrodomestici i quali vengono proposti al 
cliente per la vendita già ad un buon, se non ottimo, livello di efficienza energetica. 
 
Le elaborazioni effettuate hanno permesso di stimare la ripartizione media dei consumi 
elettrici delle sole abitazioni occupate del Comune della Spezia, il cui dettaglio è 
riportato nei due grafici seguenti. 
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Ripartizione percentuale degli usi finali elettrici nel 2007 alla Spezia.
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Grafico 4.27 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
 
 
 
 
 
 

Disaggregazione dei consumi elettrici del settore residenziale per usi finali, nel 2007, alla Spezia.
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Grafico 4.28 Elaborazione Ambiente Italia. 
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Analizzando le disaggregazioni emerge che le tecnologie maggiormente diffuse fanno 
registrare i consumi maggiori infatti: 
 

 i consumi più elevati spettano ai frigoriferi che assorbono poco meno del 20% 
dell’energia elettrica domestica  

 anche i sistemi di illuminazione e le apparecchiature elettroniche (televisione, 
DVD, VHS, HI-FI, PC) fanno registrare consumi in quota pari rispettivamente al 
15% ed al 17% 

 cucina e ACS (forni a microonde, cucine elettriche, scaldacqua elettrici) 
contribuiscono, in media, in maniera significativa ai consumi di una abitazione 
anche se la maggior parte attualmente utilizza gas naturale o altro combustibile 
per produrre acqua calda 

 dopo le apparecchiature elettroniche vengono poi le altre applicazioni elettriche 
comunemente presenti nelle abitazioni, sottolineando ancora una volta il forte 
contributo dei consumi per la climatizzazione che attualmente pesa per il 9% sui 
consumi elettrici domestici, ma che negli anni tende a incrementarsi a causa 
della sua maggiore diffusione.  

 
 

4.3.1 La climatizzazione estiva nel settore residenziale 
 
Nel corso degli anni, la quota di consumo attribuibile alla climatizzazione estiva degli 
ambienti domestici ha subito una crescita significativa. In particolar modo dalle estati del 
2004 e 2005 si sono incrementate sia le vendite quanto le installazioni di impianti di 
vario genere dedicati al condizionamento e si ritiene che la diffusione di questa tipologia 
di impianti tenda ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni. Dalle analisi svolte nel 
paragrafo precedente risulta che una quota importante di consumi elettrici è attribuibile 
alla climatizzazione estiva. Tali valori sono stati calcolati sulla base di un modello di 
calcolo che considera abbastanza certi i dati di consumo e di diffusione sul territorio 
attribuibili ad altri elettrodomestici tipici delle abitazioni e per differenza è stata ottenuta 
la quota dedicata al condizionamento. Tali valori di diffusione degli impianti di 
condizionamento e di diffusione sul territorio sono stati poi validati attraverso un modello 
di calcolo del sistema edificio-impianto in regime estivo che ha permesso una 
valutazione anche dell’efficienza dell’involucro durante i mesi estivi. È importante 
sottolineare che nell’analisi complessiva dei consumi elettrici del settore residenziale 
risulta evidente che altri elettrodomestici, maggiormente diffusi nelle abitazioni (frigoriferi, 
dispositivi audio, video, PC e sistemi di illuminazione) incidono maggiormente sul 
bilancio elettrico residenziale comunale rispetto ai sistemi di climatizzazione. Questo 
differente rapporto di incidenza deriva principalmente dal diverso indice di diffusione di 
questi elettrodomestici nelle abitazioni. Frigoriferi, pc, dispositivi audio e video o sistemi 
di illuminazione sono ormai capillarmente diffusi nelle case; la tendenza è all’incremento 
del numero degli stessi (più di un frigorifero, più PC, più TV ecc.). Gli impianti invece per 
la climatizzazione estiva ancora non attestano una diffusione capillare; tuttavia, sulla 
base delle analisi descritte nel paragrafo precedente, nei prossimi anni si stima una 
tendenza all’incremento: infatti le nuove costruzioni, in alcuni casi, sono vendute con 
l’impianto di climatizzazione già installato o con la predisposizione all’installazione dello 
stesso e i costi di questi impianti, nel corso degli anni, si sono notevolmente ridotti. Non 
esistono ad oggi dati statistici locali che ci permettano di definire con precisione l’impatto 
di questo tipo di impianti a livello locale, anche se l’Annuario statistico 2008 dell’Istat 
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riporta i dati di un’indagine svolta su 100 famiglie (campione limitato) distribuite fra nord 
Italia, mezzogiorno e centro Italia (prospetto 1.14 Famiglie secondo il possesso di alcuni 
beni durevoli e ripartizione geografica – Anni 2006 2007).  
 
Si riassume di seguito quanto riportato in questa indagine: 
 

 nel 2006 a livello nazionale la concentrazione di condizionatori era stimata nel 
25,6% delle famiglie oggetto di indagine; questo valore di diffusione cresce nel 
2007 raggiungendo quota 28,3%. 

 a livello disaggregato per zone geografiche, la concentrazione maggiore si 
registra nel mezzogiorno d’Italia. Degli intervistati residenti nel nord Italia, nel 
2006 il 26,8% possedeva un condizionatore, nel 2007 è il 29,6% degli intervistati 
di avere un condizionatore nella propria abitazione. 

 
Sebbene tali dati risultino generici e poco localizzati geograficamente, ci forniscono 
un’idea della fortissima diffusione che questa tecnologia sta avendo negli ultimi anni. 
 
Ulteriore conferma deriva anche dalla ”Indagine statistica sul mercato dei componenti 
per impianti condizionamento dell’aria” condotta dall’Ufficio studi ANIMA per il Gruppo 6 
dell’Associazione CO.AER (Associazione COstruttori di apparecchiature ed impianti 
AERaulici). Questo tipo di indagine viene annualmente svolta dal 2001 su un gruppo di 
aziende che si occupano di produzione e commercializzazione di questo tipo di impianti, 
sia a livello nazionale sia internazionale. 
L’ultima indagine disponibile è stata condotta nel 2008 con riferimento all’anno 2007 
(peraltro anno di riferimento di questo Piano). L’obiettivo dell’indagine è mettere in 
evidenza le dinamiche di mercato e il fatturato nazionale legati a queste tecnologie. Il 
nostro scopo resta quello di leggere l’evoluzione delle vendite nel corso degli anni. Ci 
limitiamo a riportare i dati di vendita di “Climatizzatori sistemi split e multisplit” e di 
“Climatizzatori d’ambiente”. Queste due categorie rappresentano principalmente il 
mercato domestico, con taglie di impianti più contenute. Si precisa che per climatizzatori 
d’ambiente si intendono impianti monoblocco senza unità esterne o impianti monoblocco 
trasferibili, sia con tubazione di espulsione dell’aria che con condensatore remoto. Si 
ritiene rappresentativo del settore residenziale un impianto da 3-7 kW di potenza. 
 
Il grafico seguente rappresenta la variazione del numero di unità di condizionamento 
vendute nel corso degli anni compresi fra 2000 e 2007 in Italia.  
 
Alcune considerazioni: 
 

 i condizionatori di tipo monoblocco hanno sempre rappresentato nel corso degli 
anni una percentuale abbastanza ridotta del mercato nazionale, con un peso 
percentuale sulle vendite complessive variabile fra il 7 e il 13% nel corso degli 
anni 

 la restante quota percentuale è attribuibile a sistemi split e multi split che si può 
ipotizzare siano prevalentemente legati al settore domestico e al terziario inteso 
come liberi professionisti, studi, piccole società 

 il picco delle vendite è registrato nel 2004 e la tendenza è comunque in crescita: 
si passa da un milione di unità vendute nel 2000, a più di 2 milioni vendute nel 
2004, fino a 1 milione e 700 unità vendute nell’ultimo anno disponibile. 
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Coerentemente con la media riportata da Istat si stima una diffusione di questa tipologia 
di impianto sul 25% circa delle famiglie. 
 

Vendite nazionali di impianti per il condizionamento di piccola taglia
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Grafico 4.29 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
 

4.3.2 Il fabbisogno dell’involucro in regime estivo 
 
Per valutare il fabbisogno dell’involucro e conseguentemente il fabbisogno di energia 
primaria per la climatizzazione estiva è necessario considerare ulteriori parametri 
connessi all’involucro e agli impianti. In particolare, nella climatizzazione estiva gioca un 
ruolo rilevante l’inerzia termica delle murature e dei solai. Infatti al variare delle tipologie 
costruttive varia in maniera diversificata la capacità di una muratura di sfasare e di 
attenuare l’onda termica, ossia il flusso termico che l’attraversa. Al fine, dunque, di 
modellizzare l’edificato esistente per valutarne il fabbisogno di energia anche in regime 
estivo, sono stati considerati i seguenti parametri di calcolo: 
 

 apporti solari attraverso le superfici opache 
 apporti solari attraverso le superfici trasparenti 
 apporti interni di calore derivanti da elettrodomestici e dal metabolismo dei 

residenti 
 dispersioni per trasmissione  
 dispersioni per ventilazione 
 inerzia termica delle murature. 

 
L’elaborazione dei dati ha previsto, preliminarmente, la valutazione dell’inerzia termica 
delle tipologie costruttive medie (per epoca storica), già descritte nella parte di questo 
documento dedicata alle analisi del regime invernale. In particolare, con apposito 



Sustainable Energy Action Plan – Baseline Emission Inventory 
 

 

Novembre 2011 PAGINA: 60: 122 

 

software, si è effettuata una analisi dei pacchetti costruttivi tipici delle varie epoche 
storiche, finalizzata al calcolo del valore di ore di sfasamento (φ) e dell’attenuazione 
dell’onda termica (denominata fa). 
Tali valori risultano notevolmente variabili e influenzati non solo dalla conducibilità 
termica dei materiali utilizzati nelle costruzioni ma anche dalla densità e dalla massa 
volumica degli stessi. A titolo esemplificativo una muratura in mattoni pieni o in pietrame, 
non coibentata, pur attestando trasmittanze elevate, fa registrare valori interessanti di 
sfasamento e attenuazione dell’onda termica. Allo stesso tempo un materiale da 
coibentazione come il polistirene, con bassa densità e bassa massa volumica, pur 
facendo registrare conducibilità termiche ridotte (di norma inferiori a 0,04 W/m2K), risulta 
poco prestante in termini di inerzia termica. Al contrario la fibra di legno attesta valori di 
conducibilità prossimi a quelli del polistirene, ma garantisce valori di sfasamento e 
attenuazione decisamente più interessanti. Questo parametro di valutazione 
dell’efficienza di un edificio ha un elevato livello di importanza soprattutto in un sistema 
di calcolo estivo, in quanto l’inerzia termica di una muratura, sfasando l’onda termica di 
un certo numero di ore e attenuandone l’intensità, determina un ritardo nell’ingresso del 
calore all’interno dell’edificio, che sarà quindi spostato nel tempo ma anche ridotto per 
intensità rispetto ai picchi registrati all’esterno. Il modello di calcolo costruito valuta 
l’onda termica per ogni tipologia costruttiva identificata calcolando la temperatura 
superficiale interna ed esterna dei paramenti murari e definendo la temperatura dell’aria 
interna attraverso appositi logaritmi di calcolo di tipo dinamico. 
 
La tabella seguente riporta i valori si sfasamento e di attenuazione dell’onda termica 
calcolati per i pacchetti murari nelle varie epoche storiche. 
 

Epoca storica Trasmittanza 
[W/(m2K)] 

Sfasamento 
[h] Attenuazione4 

< 1919 1,60 -13 0,152 
1919-1945 1,70 -12 0,160 
1946-1960 1,40 -09 0,369 
1961-1971 1,55 -09 0,402 
1972-1981 1,20 -07 0,521 
1982-1991 1,00 -06 0,587 

> 1991 0,90 -07 0,475 
Tabella 4.13 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
Lo sfasamento è un semplice dato temporale, quindi quantifica il numero di ore che il 
flusso termico impiega ad attraversare una determinata muratura da parte a parte. Se il 
valore è alto (per esempio 12) significa che il calore di mezzogiorno arriverà all’interno 
dell’edificio a mezzanotte, quando la temperatura esterna dell’aria sarà probabilmente 
più fresca, e quindi sarà possibile asportare quel calore con ventilazione, senza creare 
surriscaldamento. L’attenuazione invece è un coefficiente di riduzione, quindi minore è il 
coefficiente, minore è il flusso termico che arriva a destinazione. 
Il Grafico seguente, invece, sintetizza l’andamento della temperatura interna degli edifici 
nel mese più caldo (luglio) al variare delle ore del giorno e della tipologia costruttiva 
considerata. La curva tratteggiata, invece, descrive l’andamento della temperatura 
esterna media oraria mensile, considerata come parametro di calcolo. 
I due grafici successivi, infine, riportano gli andamenti delle temperature nei due casi di 
muratura più prestante e più scadente. Il confronto è sempre effettuato con le 
temperature esterne; frecce e tratteggi evidenziano i concetti di sfasamento e di 
attenuazione. 
                                                
4 L’attenuazione dell’onda termica è un parametro adimensionale. 
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Rappresentazione grafica dell'andamento delle temperature interne al variare di sfasamento e 
attenuazione delle murature analizzate, per epoca storica.
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Grafico 4.31 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
 
 

Rappresentazione grafica dell'andamento delle temperature interne al variare di sfasamento e attenuazione delle 
murature analizzate, per epoca storica.
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Grafico 4.32 Elaborazione Ambiente Italia. 
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Rappresentazione grafica dell'andamento delle temperature interne al variare di sfasamento e attenuazione delle 
murature analizzate, per epoca storica.
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Grafico 4.33 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
La tabella seguente riporta la temperatura calcolata, per tipologia costruttiva, nelle 
singole ore di una giornata media del mese di luglio. 
 
In particolare: 
 

 le celle rosse indicano le ore in cui la temperatura interna supera i 26 °C. Si 
consideri che 26 °C è indicata dalla normativa di riferimento come la temperatura 
di progetto per gli impianti di climatizzazione. In altri termini si ipotizza che un 
impianto di climatizzazione entri in funzione solo quando è superata questa 
temperatura e si spenga nel momento in cui l’ambiente raggiunge nuovamente i 
26 °C. 

 le celle con il numero in grassetto rappresentano i picchi di temperatura 
raggiungibile all’interno dell’edificio, nelle condizioni già descritte. 

 è interessante confrontare i picchi di temperatura interna, per le varie epoche di 
costruzione, rispetto ai picchi della temperatura dell’ambiente esterno (T est.) e ai 
picchi di temperatura della superficie muraria esterna (T sup. est.). La 
temperatura sulla superficie muraria è sempre decisamente più elevata rispetto a 
quella registrabile nell’ambiente. Il confronto fra i picchi di temperatura dell’aria 
esterna e i picchi di temperatura dell’aria interna rappresenta, in modo 
semplificato, il concetto di sfasamento e di attenuazione dell’onda termica. 

 le ultime due righe della tabella (h mod. e h eff.) indicano il numero di ore in cui 
dovrebbe funzionare l’impianto termico. H mod. rappresenta le ore calcolate dal 
modello; h eff., invece, rappresenta le ore considerate reali ed effettive di 
funzionamento. Il passaggio fra ore da modello e ore effettive è fatto 
considerando che le eventuali ore notturne di funzionamento dell’impianto 
possono non essere considerate necessarie. Infatti, in queste ore, è sufficiente il 
free cooling per raffrescare gli ambienti. Per free cooling si intende la ventilazione 
che avviene attraverso l’apertura dei serramenti in orari in cui la temperatura 

A
ttenuazione 

A
ttenuazione 
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esterna è più bassa (notte) e, dunque, permette il raffrescamento gratuito degli 
ambienti. 

 Si considerano notturni, ai fini del calcolo, gli archi di orario compresi fra le 24 e 
le 6 del mattino. 

 
Temperatura operante Ora < 1919 1919-1945 1946-1960 1961-1971 1972-1981 1982-1991 > 1991 

T 
est. 

T sup. 
est. 

1 26,4 26,5 27,0 27,1 27,2 25,2 26,1 21,2 21,2 
2 26,5 26,3 26,7 26,8 26,1 24,4 25,2 20,2 20,2 
3 26,5 26,1 25,9 26,0 25,2 24,1 24,6 20,2 20,2 
4 26,3 26,0 25,3 25,3 24,5 23,8 24,3 21,2 21,2 
5 26,1 25,7 24,8 24,7 24,2 23,5 24,1 21,2 21,3 
6 26,0 25,4 24,6 24,5 24,0 23,2 23,9 21,2 22,6 
7 25,7 25,2 24,4 24,3 23,7 22,9 23,6 22,2 26,4 
8 25,4 25,1 24,2 24,1 23,4 22,6 23,4 23,2 28,8 
9 25,2 25,0 24,0 23,9 23,2 22,6 23,2 24,9 32,2 
10 25,1 24,9 23,8 23,7 22,9 22,9 23,2 26,5 36,9 
11 25,0 24,8 23,7 23,5 22,9 23,0 23,4 28,8 40,2 
12 24,9 24,8 23,7 23,5 23,2 23,3 23,4 30,4 42,0 
13 24,9 24,7 23,8 23,7 23,2 24,4 23,7 32,2 43,6 
14 24,8 24,7 23,9 23,7 23,6 25,1 24,6 32,7 43,1 
15 24,7 24,8 24,1 24,0 24,5 26,1 25,2 33,2 40,5 
16 24,7 24,8 24,8 24,8 25,2 27,5 26,0 32,6 38,2 
17 24,8 24,9 25,3 25,2 26,1 28,5 27,1 32,2 36,4 
18 24,8 25,2 25,9 25,9 27,3 29,0 27,9 31,0 32,4 
19 24,9 25,4 26,8 26,9 28,2 29,5 28,3 28,8 28,9 
20 25,2 25,6 27,4 27,5 28,6 29,3 28,7 26,2 26,2 
21 25,4 26,0 27,7 27,9 29,0 28,6 28,6 25,2 25,2 
22 25,6 26,3 28,0 28,2 28,9 27,9 28,0 24,2 24,2 
23 26,0 26,4 27,9 28,1 28,2 27,4 27,4 23,2 23,2 
24 26,2 26,6 27,4 27,6 27,6 26,2 27,0 22,2 22,2 
h mod. 6 7 8 8 10 10 9   
h eff. 0 2 5 5 7 9 8   
Tabella 4.14 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
Per la simulazione del fabbisogno si è fatto uso degli stessi parametri termofisici dei 
componenti costruttivi già descritti in questo documento. La temperatura del benessere 
all’interno delle abitazioni in regime estivo è stata considerata pari a 26°C e la stagione 
termica, secondo le indicazioni della norma di riferimento, è stata calcolata considerando 
i valori positivi del fabbisogno, su base mensile, considerando l’impianto funzionante 24 
ore su 24. In questo modo è stata dedotto che la climatizzazione estiva risulta 
necessaria, nel contesto della Spezia, nel mesi di Luglio e Agosto 
 
Per la simulazione del fabbisogno è stato considerato: 
 

 una variazione del coefficiente g del vetro al variare della tipologia di serramento 
mediamente installato per epoca storica 

 una valutazione delle superfici dell’involucro disperdente per esposizione 
 le temperature medie di riferimento per i mesi compresi fra maggio e luglio 

definite dalla UNI 10349 
 Il funzionamento dell’impianto per il numero di ore definito nella tabella 4.14 alla 

voce h eff. 
 
Si precisa che nella valutazione del fabbisogno in regime estivo un elemento 
fondamentale è costituito dal calcolo della quota di apporto termico derivante 
dall’irradiazione solare.  
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La variazione dell’apporto quantitativamente è influenzato: 
 

 in tutti i casi dall’orientamento: nel mese di agosto l’irradiazione su un piano 
verticale orientato fra sud est e sud ovest è di 14,5 MJ/m2, mentre a nord tale 
valore si riduce a 6,5 MJ/m2  

 per i serramenti dalla tipologia del vetro: la variazione è legata al valore g che è 
un coefficiente di trasmissione solare che varia per ogni tipo di vetro 

 per le parti murarie (pareti e solai di copertura) dalla trasmittanza 
dell’apparecchiatura muraria oltre che dall’inerzia termica delle stesse. 

 
Per valutare il consumo reale di energia elettrica, sono stati presi in considerazione, 
inoltre, i seguenti parametri: 
 

 una diffusione degli impianti sul 28% circa delle abitazioni del Comune della 
Spezia, in media con il dato nazionale riportato nel paragrafo precedente ed 
elaborato da ISTAT; 

 un rendimento medio degli impianti pari al 90%. Tale valore di rendimento 
considera le indicazioni contenute nel documento elaborato dalla Task Force 
Efficienza energetica di Confindustria. 

 
I due grafici seguenti riportano sia il fabbisogno specifico di energia finale per la 
climatizzazione estiva che il totale dei consumi annettibili alla climatizzazione estiva, nel 
2007 nel Comune della Spezia. 
 
Il Grafico 4.35 disaggrega il consumo nelle due mensilità principali evidenziando che la 
quota maggiore di consumo è attribuibile al mese di luglio e in particolare alla quota di 
edificato precedente agli anni 70.  
 

Andamento dei consumi specifici finali di energia elettrica
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Grafico 4.34 Elaborazione Ambiente Italia. 
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Grafico 4.35 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
Il consumo elettrico complessivo legato al condizionamento risulta dunque pari a 8.700 
MWh (8,7% circa dei consumi elettrici complessivi del settore residenziale comunale). La 
potenza media del singolo impianto risulta pari a circa 4 kW. 
 
Il Grafico 4.36 riporta un confronto fra i consumi complessivi per la climatizzazione 
estiva, stimati sul parco edilizio spezzino (quindi applicati al 28% circa delle abitazioni) e 
le superfici delle abitazioni servite. È interessante la lettura di questo grafico in quanto 
rappresenta un indicatore della maggiore o minore efficienza dei sistemi costruttivi in 
regime estivo di funzionamento dell’impianto. Fino agli anni 50, a fronte di tecnologie 
costruttive basate sulla muratura in mattoni o in pietra, si evidenzia un rapporto più 
contenuto fra consumi energetici e superfici da raffrescare; tale rapporto tende a 
crescere negli anni successivi. Inoltre, si evidenzia in questo grafico ma anche nei 
precedenti, il fabbisogno termico nullo negli edifici costruiti prima del 1919, la cui 
muratura è in grado di attenuare e sfasare l’onda termica a tal punto da rendere non 
utile un impianto di climatizzazione.  
 



Sustainable Energy Action Plan – Baseline Emission Inventory 
 

 

Novembre 2011 PAGINA: 66: 122 

 

Consumi per la climatizzazione estiva rapportati all'edificato suddiviso per epoca storica
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Grafico 4.36 Elaborazione Ambiente Italia. 
 
In ultimo, si prova a confrontare i fabbisogni registrati nel regime estivo di funzionamento 
dell’impianto con i fabbisogni specifici registrati, per epoca costruttiva, nel regime di 
funzionamento invernale dell’edificato comunale. Il grafico 4.37, disaggregando il dato di 
Fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale ed estiva, evidenzia chiaramente 
la proporzionalità inversa fra i fabbisogni: infatti, nei casi in cui si attesta un maggiore 
fabbisogno in regime invernale, corrisponde un minore fabbisogno in regime estivo. In 
epoche storiche più recenti, infatti, sebbene si tenda, anche per la normativa vigente, a 
costruire edifici con murature efficienti in termini di trasmittanze, risulta ancora poco 
diffuso l’interesse rivolto ai temi della riduzione dei consumi per la climatizzazione. Per 
cui, se confrontiamo le trasmittanze delle pareti dei primi del 1900 con quelle della fine 
degli anni 90, sicuramente queste ultime risulteranno più prestanti, ma in termini di 
inerzia termica, la prestazione è migliore nelle murature più datate. Non si prendono qui 
in considerazione, perché scarsamente diffuse, tipologie murarie diverse che basano il 
loro comportamento estivo sulla retroventilazione o su una schermatura diffusa, sia dei 
vetri che delle superfici opache, e naturalmente la riduzione del carico termico incidente 
riduce fortemente anche il flusso termico in ingresso. 
 
A livello di incidenza percentuale del fabbisogno estivo sul fabbisogno totale dell’edificio 
(se sommiamo il fabbisogno estivo e quello invernale di energia primaria), si legge una 
variazione crescente al crescere delle epoche storiche e compresa fra lo 0% e il 25% 
circa. 
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Grafico 4.37 Elaborazione Ambiente Italia. 
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5 IL SETTORE TERZIARIO 

5.1 I dati di bilancio 
Il settore terziario ha assorbito nel 2007 il 22 % circa dei consumi complessivi del 
Comune della Spezia, pari a poco meno di 210 GWh: di questi, il 52 % circa è legato allo 
sfruttamento di vettori energetici per usi termici e la quota residua è annessa, invece, 
agli usi elettrici. Il grafico che segue disaggrega per vettore energetico l’uso finale 
attribuibile al settore terziario. 
 

Consumi del settore terziario alla Spezia nel 2007 disaggregati per vettore energetico
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Grafico 5.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero, Comune della 
Spezia. 
 
 
É evidente che nel settore terziario, rispetto al residenziale, le proporzioni fra i vettori in 
bilancio si invertono segnando la netta prevalenza dei consumi elettrici che incidono per 
il 48 % dei consumi complessivi di settore (100 GWh). Il gas naturale, secondo vettore 
energetico utilizzato per quantità, incide per il 44 % dei consumi di settore con circa 
92 GWh di consumo in valore assoluto. Risultano invece più bassi i consumi di prodotti 
petroliferi.  
 
Il settore pubblico (illuminazione pubblica e gestione edifici comunali) impegna il 12 % 
dei consumi complessivi di settore. 
 
Il Grafico che segue riporta i valori percentuali attribuibili ai consumi del singolo vettore. 
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Disaggregazione percentuale dei consumi della Spezia nel 2007 per vettore energetico nel settore 
terziario
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Grafico 5.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero, Comune della 
Spezia. 
 
La struttura di incidenza del singolo vettore si modifica, accentuando in misura 
preponderante la parte elettrica, se il ragionamento viene trasposto alle emissioni di 
CO2. Si conferma la maggiore incidenza dell’energia elettrica sulle emissioni di settore 
(che sale a quota 64 % delle emissioni di settore, contro il 48 % di peso sui consumi). 

Emissioni di CO2 del settore terziario alla Spezia nel 2007 disaggregate per vettore energetico
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Grafico 5.3 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero, Comune della 
Spezia. 
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Il gas naturale, invece, in termini di emissioni incide in quota pari al 28 %, mentre sui 
consumi incideva per il 44 % circa.  E’ pari all’8 % il peso dei prodotti petroliferi sulle 
emissioni complessive di settore. 
 

Disaggregazione percentuale delle emissioni di CO2 della Spezia nel 2007 per vettore energetico nel 
settore terziario
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Grafico 5.4 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero, Comune della 
Spezia. 
 
Il settore pubblico emette il 12 % circa delle emissioni complessive di settore.  
 
La tabella che segue riassume i consumi e le emissioni di settore. 
 

Vettore energetico Consumi Consumi in MWh Emissioni in t di CO2 
Gas naturale 8.432.351 m3 80.892 16.340 
Gasolio 582 t 6.903 1.843 
Olio combustibile 999 t 11.384 3.176 
Elettricità  86.151 MWh 86.151 37.634 
Totale ------ 185.329 58.993 
Tabella 5.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Snam Rete Gas, ACAM, Terna, Bollettino petrolifero, Comune della 
Spezia. 
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5.2 La domanda di servizi elettrici 
 
La disaggregazione dei consumi, al 2007, per sotto-settore di attività, evidenzia, in 
coerenza con i dati relativi ad unità locali ed addetti impiegati, che la quota maggiore di 
consumi di energia elettrica è attribuibile al settore commerciale (34% circa); anche la 
pubblica amministrazione attesta un valore percentuale (pesato sul totale dei consumi 
elettrici del settore) di rilievo e pari al 28%; meno significativi, invece, sono gli altri ambiti 
analizzati. 
 

Disaggregazione percentuale dei consumi elettrici per sotto-settore di attività economica, nel 
2007
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Grafico 5.5 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Terna e Istat. 
 
Risulta interessante valutare la disaggregazione in GWh dei consumi di energia elettrica 
nel corso degli anni; emerge infatti che il settore che incrementa i consumi in modo più 
significativo è proprio quello della pubblica amministrazione. Infatti nel 2003, la pubblica 
amministrazione della Spezia incrementa i propri consumi di ben 14 GWh annui. Si 
ritiene che un incremento tanto massiccio possa essere legato sia all’andamento 
climatico delle stagioni (estati particolarmente calde fra 2003 e 2004) che all’eventuale 
installazione di nuovi impianti di climatizzazione estiva. Probabilmente risulta anche 
incidente in tal senso, l’eventuale edificazione di nuovi stabili di proprietà pubblica. Per 
proprietà pubblica s’intende non solo la quota di edificato pubblico comunale, ma anche 
gli edifici di proprietà della provincia (molti istituiti scolastici sono di gestione e proprietà 
provinciale). 
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Andamento dei consumi di energia elettrica per sottosettore di attività economica fra 1990 e 2007
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Grafico 5.6 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Terna e Istat. 
 
La tabella seguente evidenzia le differenze percentuali (pesate sui valori registrati al 
1990) dei consumi elettrici dei vari sottosettori di attività fra 1990 e 2007. L’unico ambito 
abbastanza uniforme nel corso degli anni è quello dei trasporti. Nei restanti casi si 
registrano percentuali anche significative di incremento. Nel terziario, per trasporti 
s’intende la quota di consumo legato ai servizi annessi ai trasporti e alle 
telecomunicazioni. Non rientrano nei dati di questo capitolo i consumi di vettori energetici 
utilizzati per la movimentazione merci e passeggeri, contabilizzati nel capitolo dedicato 
al settore trasporti. 
 

Sottosettore di attività Quota % di incremento  
fra 1990 e 2007 

Trasporti 2% 
Commercio 65% 
Alberghi, Ristoranti e Bar 97% 
Credito ed assicurazioni 26% 
Pubblica amministrazione 216% 
Illuminazione pubblica 14% 
Tabella 5.7 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Terna e Istat. 
 
 

5.3 L’illuminazione pubblica 
 
Nel contesto dell’illuminazione pubblica del Comune della Spezia risulta installata una 
potenza complessiva pari a circa 1,1 MW.  
 
In coerenza anche con lo scenario nazionale descritto nel Rapporto redatto da 
Confindustria “Proposte per il piano nazionale di efficienza energetica”, nel territorio 
comunale spezzino, risulta prevalente l’utilizzo di Lampade a scarica di gas denominate 
HID (High Intensity Discharge) che comprendono: 
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 lampade a vapori di mercurio 
 lampade al sodio a bassa pressione 
 lampade al sodio ad alta pressione 
 lampade ad alogenuri. 

 
Questa tipologia di lampade costituisce, per numero, l’80% (6.160 unità circa) del parco 
lampade comunali e per potenza installata il 84% (1 MW circa). 
 
Il grafico seguente disaggrega il parco lampade comunale per potenza installata e per 
numero di lampade. 
 

Potenza installata e numero di lampade per tipologia
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Grafico 5.8 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia. 
 
Tra le lampade HID, quelle a vapori di mercurio sono oggi ritenute una tecnologia ormai 
obsoleta ed inefficiente che, tuttavia, malgrado presenti costi di esercizio molto elevati 
rispetto all’alternativa al sodio ad alta pressione, rappresenta purtroppo una parte 
ancora significativa del mercato delle lampade a scarica in gas. Nel contesto comunale 
questo tipo di lampada pesa per il 26% sulla potenza complessiva del parco lampade 
(297,5 kW per un totale di 2.166 lampade). 
A fronte di costi di investimento iniziale lievemente maggiori (rispetto alle lampade a 
mercurio), le lampade al sodio (alta o bassa pressione) o ad alogenuri, risultano più 
efficienti, meno costose da mantenere ed assicurano un risparmio di energia elettrica più 
elevato, a fronte anche della possibilità di modulare il flusso luminoso nell’arco della 
giornata in base alle condizioni di illuminazione naturale e/o di traffico. Nel contesto 
comunale, questo tipo di lampade incide sulla potenza complessiva del parco lampade 
per il 58% circa. 
 
Anche se percentualmente poco significativa si registra, infine, la presenza di lampade 
ad incandescenza di potenza elevata (compresa fra 235 e 530 W). Tali lampade (in 
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totale circa 210), incidono percentualmente per il 5% sulla potenza installata del parco 
lampade comunale (ossia circa 60 kW). 
 
La tabella seguente riporta la disaggregazione delle lampade di proprietà del comune 
finalizzate all’illuminazione pubblica, per tipo di lampada, potenza della singola lampada, 
n° di lampade con le stesse caratteristiche e la stima dei consumi. 
 

Tipo di lampada Potenza  
[W] N° di lampade Consumi  

[MWh] 
Vapori di sodio bassa pressione 90 227 90 

70 291 90 
100 472 208 
110 123 60 
150 1.637 1.083 
210 219 203 
250 970 1.069 
350 8 12 
400 31 55 

Vapori di sodio alta pressione 

1.000 6 26 
80 376 133 

125 1.460 805 
250 314 346 HG-Lampade al mercurio 

400 16 28 
70 208 64 

150 29 19 
250 227 250 Lampade a ioduri metallici 

400 32 56 
Tubi fluorescenti 40 350 62 
Fluorescenti compatte 23 424 43 

235 95 94 
320 102 137 Lampade ad incandescenza 
530 9 20 

Lampade alogene  300 8 10 
160 11 8 Miscel.   250 14 15 

Totale 7.659 4.987 
Tabella 5.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia. 
 
I consumi, intesi come annui, sono stati calcolati considerando: 
  

 la potenza della singola lampada 
 il numero di lampade della stessa tipologia 
 4.200 ore di funzionamento del singolo corpo illuminante 
 ed un fattore moltiplicativo di perdita di energia nel ferro (incremento massimo 

del 5%). 
 
Per stimare l’efficienza media del parco lampade installato nel territorio comunale sono 
stati considerati dei valori medi di efficienza, sintetizzati nel grafico seguente. L’efficienza 
degli apparecchi illuminanti (barre rosse) si misura in lumen per Watt di potenza e varia 
notevolmente anche per la stessa tipologia di lampada. In questo caso, sono stati 
considerati valori medi calcolati come media degli estremi di variazione (media fra 
minimo e massimo). I valori estremi di variazione sono stati estrapolati da alcuni studi di 
settore5. Per le ore di vita media (punti) si è proceduti con gli stessi criteri adottati per 
l’efficienza. 
                                                
5 In particolare:  

 “Proposte per il piano nazionale di Efficienza Energetica” della Task Force Efficienza Energetica – 
Commissione energia di Confindustria 
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Andamento medio di efficienza e ore di funzionamento per tipologia di lampada
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Grafico 5.9 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia. 
 
Il Grafico seguente disaggrega percentualmente la potenza del parco lampade per 
efficienza. Suddividendo in classi di alta (> 80 lm/W), media (valori compresi fra 50 lm/W 
e 80 lm/W) e bassa efficienza (< 50 lm/W) si delinea il seguente scenario: 
 

 il 68% della potenza installata può esser considerato ad alta efficienza 
 il 32% della potenza installata può esser considerato a bassa efficienza. 

 
Sulla base dei dati riepilogati nel grafico precedente, complessivamente si stima 
un’efficienza media del parco lampade comunale pari a circa 86,3 lm/W. 
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Disaggregazione del parco lampade per efficienza
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Grafico 5.10 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia. 
 
Ai consumi per l’illuminazione pubblica vanno aggiunti circa 82 MWh relativi ai consumi 
ascrivibili alla segnaletica semaforica e all’illuminazione votiva cimiteriale. 
 
 

5.4 Il fabbisogno termico negli edifici pubblici 
 
All’interno di questo capitolo ci si è incentrati sull’approfondimento delle componenti 
termofisiche del parco edilizio pubblico suddiviso nelle sue principali categorie di 
destinazione d’uso. I dati di partenza cui fanno riferimento le elaborazioni svolte 
derivano dalle Verifiche di rispondenza alla Legge 10/91 ed al DPR 412/93 di cui il 
comune è in possesso per gli edifici gestiti con Contratto di servizio calore. Tali 
elaborazioni sono state effettuata per conto del Comune della Spezia dal Gruppo SIRAM 
spa. Dunque i contenuti di questo capitolo fanno riferimento esclusivamente a circa 55 
edifici (pubblici), il cui impianto termico è alimentato a gas naturale e gestito con 
Contratto di servizio calore. 
 
Non si entra nel merito della qualità del dato riportato nelle relazioni che si considera 
complessivamente valido per un’analisi non di dettaglio. Infatti, si riscontrano valori di 
trasmittanza dei singoli componenti dell’involucro abbastanza standardizzati e non legati 
a specifiche valutazione delle caratteristiche termofisiche dei materiali costituenti il 
pacchetto murario. 
 
Sul singolo edificio sono state redatte due schede tecniche (denominate n.1 e n.2), 
allegate al presente documento (e di cui questo capitolo costituisce una sintesi), 
contenenti parti testuali e parti grafiche utili a rappresentare i seguenti contenuti di 
analisi: 
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 l’anagrafica dell’edificio 
 alcuni dati di carattere geometrico e di inquadramento generale  
 le superfici dei singoli componenti dell’involucro e le relative trasmittanze 
 le quote di dispersione termica attribuibile ai singoli componenti dell’involucro 
 i dati di inquadramento dell’impianto termico e i rendimenti dei singoli 

sottosistemi 
 le quote di energia primaria richiesta mensilmente per la climatizzazione 

invernale. 
 
Inoltre, nella seconda scheda (n.2), redatta sul singolo edificio, si delinea la valutazione 
di alcuni interventi ritenuti prioritari e gli effetti degli stessi attraverso parti testuali e 
grafiche contenenti: 
 

 l’indicazione delle priorità d’intervento sui componenti dell’involucro (alta, media, 
bassa); 

 la valutazione dell’evoluzione del Fabbisogno di energia primaria per la 
climatizzazione invernale (kWh/m3) sia allo stato attuale, quanto nei due scenari 
ipotizzati; 

 e la corrispondente valutazione di evoluzione sia dei consumi di gas naturale 
(anche in tal caso nei tre scenari) che delle emissioni di CO2. 

 
Gli scenari ipotizzati fanno riferimento: 
 

 Scenario 1: all’applicazione delle trasmittanze dei singoli componenti 
dell’involucro secondo i limiti prestazionali definiti dalla Legge regionale sul 
risparmio energetico in edilizia; 

 Scenario 2: all’applicazione delle trasmittanze dei singoli componenti 
dell’involucro secondo i limiti prestazionali definiti dal Decreto edifici relativo agli 
incentivi del 55%. 

 
In entrambi gli scenari si fa riferimento ai fattori di trasmittanza relativi alla specifica zona 
climatica del Comune della Spezia. Infine, sono disposti nelle singole schede, dei grafici 
di confronto fra i valori di trasmittanza attuale degli edifici (valutati nella Relazione di 
rispondenza alla Legge 10/91) ed i valori di trasmittanza relativi ai due regimi, 
denominati ULIM e UPREST. ULIM permette il raggiungimento dello Scenario 1 e UPREST  
permette, invece, il raggiungimento dello scenario 2. Lo Scenario 2 rispetto allo Scenario 
1 è leggermente più prestante rispetto ai limiti imposti dalla Norma regionale, in genere, 
a fronte di costi di investimento iniziale maggiori ma tempi di ritorno dell’investimento più 
bassi. 
 
Le valutazioni in termini di risparmio vanno intese come indicative; infatti, le schede sono 
state costruite senza effettuare sopralluogo e sulla base di dati dichiarati, con il solo 
obiettivo di delineare un quadro generale di riferimento per eventuali politiche di gestione 
che di necessità dovranno essere accompagnate da analisi più specifiche (certificazione 
energetica dei singoli edifici o meglio diagnosi energetiche di edificio ed impianto 
termico).  
 
Non risulta possibile effettuare un confronto con i  livelli di classificazione energetica 
della Regione Liguria in quanto la metodologia di calcolo utilizzata nelle Verifiche di 
rispondenza alla Legge 10/91 prevede alcuni elementi standard di calcolo comuni, a 
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fronte, tuttavia, di variazioni di metodo. In altri termini, nelle Relazioni in nostro possesso 
la valutazione ha previsto: 
  

 il funzionamento dell’impianto per un numero di ore giornaliere consono alla 
specifica destinazione d’uso dell’immobile durante tutta la stagione termica 

 la temperatura interna di confort pari a 20°C. 
 
Nei due scenari costruiti, invece, sono state considerate le ore standard di 
funzionamento da normativa. 
 
I Gradi Giorno, considerati nel calcolo non sono stati quelli definiti dal D.P.R. 412/2001 
per il Comune della Spezia, ma come già fatto per la modellizzazione dell’insediato 
residenziale, è stato considerato il grado giorno reale, ottenuto attraverso l’analisi dei 
dati metereologici descritti nelle pagine precedenti. Infine. I valori di consumo, così 
ottenuti, sono stati validati attraverso un confronto con gli effettivi consumi attestati dalle 
misurazioni in possesso degli uffici tecnici comunali: il discostamento percentuale fra 
valori di consumo elaborati dalla modellizzazione e valori reali di consumo dell’edificato 
raggiunge al massimo il +/- 5%. 
 
Tuttavia, il calcolo della Legge 10 non prevede la valutazione della produzione di ACS e, 
soprattutto, i dati in nostro possesso non ci permettono di calcolare un dato di consumo 
in kWh/m2. La classificazione energetica della Regione Liguria, fa infatti riferimento, a 
differenza della norma nazionale, esclusivamente al rapporto fra kWh e m2, 
indipendentemente dalla categoria d’utilizzo degli edifici e le relazioni in nostro possesso 
spesso non riportano un dato valido in termini di superficie riscaldata. 
  
Da un punto di vista di metodo di calcolo, inoltre, nelle valutazioni di conformità 
dell’edificio alla Legge Regionale 29 maggio 2007 n° 22 “Norme in materia di energia”6 
ed al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., ciò che varia rispetto alla Relazione di conformità alla 
Legge 10/91, sono alcuni indicatori finali. La Legge 10, infatti prevedeva la valutazione di 
Coefficienti di dispersione, ventilazione e globali (i Cd), attualmente sostituiti dall’EPh 
(Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale). In tal senso si è 
provveduto a considerare nel calcolo alcuni fattori di passaggio che hanno reso 
conforme il calcolo alla normativa attualmente vigente.  
 
Inoltre le pareti sono state considerate, per semplificazione del calcolo, tutte 
termicamente omogenee e non sono stati presi in considerazione eventuali ponti termici. 
Soprattutto negli edifici a struttura intelaiata i ponti termici, se non risolti, incidono anche 
notevolmente sull’incremento delle dispersioni e del fabbisogno specifico e complessivo. 
 
Le valutazioni relative ai limiti di rendimento globale medio stagionale dell’impianto 
termico sono state effettuate considerando, in conformità con la normativa, la seguente 
formula di calcolo 75+3Log (Pn). 
 
Il calcolo della CO2 ha previsto l’utilizzo dei coefficienti proposti dal IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) per il combustibile Gas naturale, pari a 
0,000202 t/kWh, in coerenza con quanto definito dalla normativa regionale. 

                                                
6 La Legge Regionale  viene attuata dal Regolamento Regionale 8 novembre 2007 n° 6 “Regolamento di attuazione 
dell’articolo 29 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n° 22” che definisce i criteri di calcolo. 
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Si fa presente, infine, che nelle schede e nelle pagine seguenti, i valori di consumo di 
gas naturale sia nella situazione attuale dell’edificio che negli scenari risultano 
necessariamente maggiorati rispetto alla realtà in quanto sono calcolati considerando il 
funzionamento dell’impianto termico per 24 ore al giorno (secondo le indicazioni di 
calcolo della Regione e del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.). Tale valore deriva dalla necessità 
di ricercare criteri di omogeneizzazione ai fini della classificazione energetica. Le ore di 
funzionamento dell’impianto concesse alla Spezia corrispondono a 12 al giorno nella 
stagione termica. Si dovrebbe quindi considerare rappresentativo della bolletta 
energetica locale un dato di consumo di gas pari alla metà di quanto dichiarato nel 
presente documento. 
 

5.4.1 Gli edifici scolastici 
I dati in nostro possesso permettono di analizzare un complesso di 33 edifici scolastici 
destinati a Scuole elementari, medie, materne, università o in alcuni casi miste. Tali 
edifici risultano prevalentemente collocati nel contesto urbano del Comune della Spezia. 
In media, sui 33 edifici si stimano i seguenti valori medi di trasmittanza. Le trasmittanze 
medie riportate nella tabella sono state calcolate pesandone la media sulla superficie dei 
singoli apparati cui fanno riferimento. Considerando i limiti di trasmittanza definiti dalla 
Legge Regionale già citata e validi sia nel caso di nuove edificazioni che nel caso di 
ristrutturazioni si evidenzia la distanza, in media, pari al 65%-70% rispetto alla realtà 
degli edifici. Considerando inoltre la presenza di ponti termici le trasmittanze rilevate 
sugli edifici si incrementano ulteriormente. 
 

Elementi dell’involucro Trasmittanze Limiti L.R. 
Userramenti 5,4 W/m2K 2,8 W/m2K 
Ubasamento 1,3 W/m2K 0,35 W/m2K 
Ucopertura 1,0 W/m2K 0,35 W/m2K 
Upareti 1,3 W/m2K 0,40 W/m2K 
EPh 19,6 kWh/m2  
Tabella 5.3 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia. 
 
I serramenti risultano tutti carenti per prestazione energetica. La trasmittanza media è 
5,4 W/m2K ma la trasmittanza minore registrata è di 4,98 W/m2K. 
Anche le pareti, solo in 5 casi presentano una trasmittanza inferiore a 0,8 W/m2K, 
mentre in tutti gli altri variano fra 1 W/m2K e 1,64 W/m2K. 
L’EPh medio, invece, risulta pesato sui volumi degli edifici considerati. 
La Tabella seguente riporta il dato di EPh e di consumo di gas naturale per singolo 
edificio scolastico. 
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Edificio Indirizzo EPh 
[kWh/m2] 

Gas 
[m3] 

Scuola Media Cervi Via Caselli 21 Favaro 14,5 24.393 
Materna ed elementare  Loc. Foce - Sant'Anna 25,7 9.176 
Scuola Materna Melara  36,9 16.377 
Università ed. 1-2-9 Via dei colli 10,6 5.008 
Università ed. 4 Via dei colli 15,0 1.568 
Università ed. 5 Via dei colli 18,2 1.795 
Scuola Doria Stradone Doria 11,0 18.145 
Scuola elementare Via Galantini Loc. Fabiano 33,0 15.764 
Scuola elementare Via Sardegna 18,6 23.825 
Scuola media Fontana A Via del canaletto, 163 17,8 11.425 
Scuola media Fontana B Via del canaletto, 163 16,9 10.194 
Fontana-Palestra Via del canaletto, 163 13,9 5.362 
Scuola elementare Via Bellini, 2 22,4 16.027 
Scuola media Silvio Pellico Piazza Verdi 17,1 36.815 
Palazzo degli studi Piazza Verdi 22,2 66.682 
Materna, biblioteca e auditorium Via Mantegazza 202 30,6 40.864 
Scuola media loc. Chiappa Via Benedicenti 22,6 33.302 
Scuola materna loc. Chiappa Via Benedicenti 26,4 8.219 
Asilo nido loc. Chiappa Via Benedicenti 28,1 6.798 
Scuola elementare Nello Olivieri Via Pianagrande 21,6 15.606 
Scuola elementare e media Via Napoli, 142 19,4 33.231 
Scuola elementare Via Monfalcone 19,6 17.078 
Materna, Nido e uffici Via Leopardi, 3 21,4 39.581 
Scuola elementare Via Firenze 18,1 14.132 
Nido-materna-consultorio Via di Monale 25,5 16.796 
Scuola elementare Via San Venerio sn 20,5 6.095 
Palestra Via del dormitorio 15,2 6.464 
Scuola materna Fabiano 14,4 2.484 
Scuola elementare Fabiano basso 17,8 8.526 
Materna ed elementare Marola Via Fieschi, 162 18,4 11.029 
Palestra Via Parma 11,7 17.935 
Scuola elementare e materna Via San Bartolomeo 775  Loc. Fossamastra 16,5 8.140 
Asilo nido Marcantone Via Montepertico 60,2 9.710 
Elementare e Materna Valdellora Via Galvani 22,0 11.242 
Materna-elementare Pegazzano Via Dalla Chiesa 22,4 14.681 
Scuola materna comunale Via Bragarina 18,7 9.677 
Elementare e Materna Mazzetta Via Bologna 13,7 23.238 
Elementare e Materna Via Montalbano  20,6 7.545 
Tabella 5.4 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia. 
 
Il grafico seguente raggruppa gli edifici per classi di efficienza energetica: 
 

 la quota maggiore degli edifici scolastici (31 edifici su 39) attesta un EPh 
maggiore di 15 kWh/m3 

 14 edifici fanno registrare un EPh fra 15 kWh/m3 e 20 kWh/m3. 
 
Gli edifici migliori per efficienza energetica sono: 
 

 gli Edifici 1, 2 e 9 dell’Università; 
 la Scuola Doria; 
 la Scuola media Fontana; 
 la scuola elementare e materna Mazzetta. 
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Disaggregazione degli edifici scolasticio per classe di prestazione energetica
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Grafico 5.11 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia. 
 
 
Il rendimento medio degli impianti termici si attesta pari al 90%. Si tratta dunque di 
impianti a rendimento medio-basso. Il Grafico 5.12 rende evidente la mancanza di una 
reale connessione fra volumi riscaldati e rendimenti. Anzi a volumi maggiori 
corrispondono rendimenti più bassi. La quota maggiore di impianti attesta un rendimento 
dell’90%. Questo tipo di andamento potrebbe far pensare alla presenza di vecchi 
impianti a gasolio ritipizzati per funzionamento del bruciatore a metano. Di conseguenza 
è evidente che si tratti di impianti datati. 
 
Infine, il Grafico 5.13 rappresenta l’andamento del Rendimento globale medio stagionale 
dell’impianto termico in funzione del volume. I punti colorati rappresentano i singoli 
impianti, mentre la retta tratteggiata rappresenta, considerando la potenza media degli 
impianti analizzati, il rendimento minimo secondo la normativa vigente. 
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Grafico 5.12 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia. 
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Grafico 5.13 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia. 
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5.4.2 Gli altri edifici pubblici 
In questo paragrafo, invece, si aggregano i dati relativi agli altri edifici pubblici, intesi 
come: 
 

 edifici per servizi o attività culturali; 
 edifici sportivi; 
 residenze per anziani.  

 
Nel primo caso, in totale, siamo in grado di analizzare i dati di 11 edifici. La tabella 
seguente ne sintetizza i valori di riferimento. Il quadro complessivo per questi edifici 
evidenzia valori di fabbisogno più rilevanti riapetto a quanto calcolato per le scuole. In tal 
caso si evidenziano 3 edifici con EPh>25 kWh/m3 (indicati in rosso nella tabella).  
 

Edifici 
Trasmittanza 
serramenti 

[W/m2K] 

Trasmittanza 
basamento 

[W/m2K] 

Trasmittanza 
Coperture 
[W/m2K] 

Trasmittanza 
Pareti 

[W/m2K] 

EPH 
[kWh/m3] 

Vigili urbani 5,48 1,44 0,45 1,64 21,9 
Centro Allende 5,48 1,44 0,45 1,64 20,1 
Ex Orfanotrofio Garibaldi 5,48 1,44 0,45 1,64 22,6 
Ufficio ICI 5,48 1,44 0,45 1,64 20,9 
Palazzo di giustizia 5,61 1,68 2,01 0,65 26,2 
Palazzo civico 5,02 1,02  0,98 18,9 
Museo civico 5,48 1,54  1,64 36,0 
Teatro civico 5,48 1,57  1,64 32,8 
Pinacoteca 5,48 1,44 0,45 1,64 22,8 
Associazione giovanile 4,85 0,75 0,45 0,89 14,9 
Castello San Giorgio 5,48 1,44 0,45 1,64 21,1 
Tabella 5.5 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia. 
 
Nel caso degli edifici sportivi, ad eccezione dello Spogliatoio Picco e del Centro sportivo 
Levante (indicati in rosso), mediamente si attestano valori di EPh sotto la media.  
 

Edifici 
Trasmittanza 
serramenti 

[W/m2K] 

Trasmittanza 
basamento 

[W/m2K] 

Trasmittanza 
Coperture 
[W/m2K] 

Trasmittanza 
Pareti 

[W/m2K] 

EPH 
[kWh/m3] 

Palazzetto dello sport 3,89 0,72 0,45 0,77 10,0 
Centro sportivo Levante 5,48 1,44 0,45 1,64 22,2 
Palestra 0 1,44 0,53 1,64 11,7 
Stadio Picco - Spogliatoi 5,48 1,44 1,21 1,64 19,3 
Tabella 5.6 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia. 
 
La parte maggiormente energivora del patrimonio immobiliare pubblico analizzato, è 
costituito dall’edilizia dedicata a residenza per anziani. I dati a disposizione ci 
permettono di fare elaborazioni solo su due edifici di cui si riassumono i valori di 
riferimento nella tabella seguente. In particolare la Residenza per anziani attesta i 
maggiori valori di EPH. 
 

Edifici 
Trasmittanza 
serramenti 

[W/m2K] 

Trasmittanza 
basamento 

[W/m2K] 

Trasmittanza 
Coperture 
[W/m2K] 

Trasmittanza 
Pareti 

[W/m2K] 

EPH 
[kWh/m3] 

Residenza per anziani 5,63 1,68 1,57 1,85 60,9 
Casa di riposo 5,48 1,44 0,45 1,64 23,0 
Tabella 5.7 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia. 
 
Gli impianti termici, anche per queste tipologie di edifici, presentano le medesime 
caratteristiche degli impianti diffusi per il settore scolastico. I due grafici seguenti ne 
sintetizzano i valori, secondo i criteri già descritti per gli edifici scolastici. 
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Grafico 5.14 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia. 
 
 
 
 

Andamento del rendimento globale medio stagionale in funzione del volume riscadato
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Grafico 5.15 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia. 
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6 IL SETTORE DEI TRASPORTI 

6.1 I dati di bilancio 
L’analisi effettuata per la determinazione dei consumi annettibili a questo settore ha in 
parte considerato i dati di vendita dei combustibili per autotrazione attestati presso il 
Comune della Spezia e in parte ha seguito un approccio bottom-up al fine di 
disaggregare dalla quota vendite complessive la porzione attribuibile a competenza 
comunale. In modo particolare si è ridotto il dato delle vendite di carburante del 15 % 
circa, in modo da tener conto, sulla base del modello descritto nelle pagine seguenti, 
della quota ascrivibile ai residenti nel territorio comunale. In altri termini è stata escluso il 
consumo relativo alle percorrenze della bretella autostradale.  
 
Sulla base di questo computo, a livello comunale, la stima dei consumi del settore 
trasporti si attesta, per l’anno 2009, intorno ai 354 GWh, pari al 37 % circa dei consumi 
comunali complessivi. Il 94 % di detti consumi fa riferimento al trasporto privato, mentre 
il trasporto pubblico incide in quota pari al 6 % circa. Disaggregando il consumo 
complessivo per vettore emerge l’utilizzo preponderante del gasolio che pesa per più del 
55 % sui consumi finali; poco più del 40 % risulta, invece, la quota di consumo di 
benzina. I restanti vettori energetici incidono in misura meno sostanziale, con un 
maggior peso del gas naturale per autotrazione rispetto al GPL. 
 

Disaggregazione in MWh dei consumi finali di energia nel settore trasporti alla Spezia nel 2007
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Grafico 6.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati ACI, Snam Rete Gas, ATC, distributori locali di carburante. 
 
Ai consumi derivanti dalle valutazioni dei dati di vendita registrati a livello comunale sono 
stati successivamente sommati i consumi dichiarati dall’ATC del Comune della Spezia 
relativi al trasporto pubblico comunale. 
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Disaggregazione percentuale dei consumi alla Spezia nel 2007 per vettore energetico nel settore 
trasporti
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Grafico 6.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati ACI, Snam Rete Gas, ATC, distributori locali di carburante. 
 
 
 
In termini di emissioni di CO2, il grafico che segue ne riporta i valori calcolati per il 
vettore. 

Disaggregazione in tonnellate delle emissioni di CO2 nel Comune della Spezia nel 2007
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Grafico 6.3 Elaborazione Ambiente Italia su base dati ACI, Snam Rete Gas, ATC, distributori locali di carburante. 
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Disaggregazione percentuale delle emissioni di CO2 nel settore trasporti alla Spezia nel 2007 per 
vettore energetico
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Grafico 6.4 Elaborazione Ambiente Italia su base dati ACI, Snam Rete Gas, ATC, distributori locali di carburante. 
 
La maggiore incidenza è annettibile alle emissioni legate al gasolio, che pesa per il 57 % 
circa, mentre la benzina incide in quota pari al 40 %. Meno rilevanti, anche in termini di 
emissioni, risultano le quote degli altri vettori annessi in bilancio nel settore. Il maggiore 
peso dei vettori secondari è attribuibile al Gas naturale (2 % circa). 
 
La tabella che segue riassume i consumi e le emissioni di settore. 
 

Vettore energetico Consumi Consumi in MWh Emissioni in t di CO2 
Benzina  11.891 t 145.185 36.151 
Gasolio  16.567 t 196.498 52.465 
Bioetanolo  18 t 200 27 
GPL 265 t 3.392 770 
Gas naturale  799.000 m3 7.665 1.548 
Elettricità 818 MWh 818 357 
Totale ------ 331.142 85.168 
Tabella 6.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati ACI, Snam Rete Gas, ATC, distributori locali di carburante. 
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6.2 I singoli vettori energetici 

6.2.1 Benzina 
Le vendite di benzina per auto-trasporto, nel 2006, a livello provinciale sono ammontate 
a poco più di 55.000 tonnellate, con una decrescita di circa 10.000 tonnellate rispetto al 
1990 (pari percentualmente al 15% circa in meno) e di 23.000 tonnellate rispetto al 2000 
(pari al 29% in meno).  
 
La quota-parte principale delle vendite riguarda la rete distributiva posta lungo la viabilità 
ordinaria (79% circa), mentre quella collocata lungo la rete autostradale rappresenta 
un’importanza secondaria (18% circa delle vendite complessive) ed a pochi punti 
percentuali ammontano le quote di vendita extra-rete (3% circa). 
 
 

Vendite di benzina a livello provinciale fra 1990 e 2006
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Grafico 6.5 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Bollettino petrolifero. 
 
Analizzando il grafico è evidente che le vendite effettuate lungo la viabilità ordinaria 
risultano in crescita fino al 1996 (annualità che costituisce un punto di massimo) e poi 
subiscono un calo negli anni successivi. Nel caso, invece, della rete autostradale il picco 
è raggiunto nel 1998 e negli anni seguenti si registra una decrescita del 50% (fino al 
2006). Le quote, invece, vendute extra-rete fino al 2002 risultano molto contenute (100-
200 tonnellate all’anno) e s’incrementano notevolmente negli anni successivi (anche per 
10 volte). In tutti i casi, la quota extra-rete, si conferma di poco conto a livello provinciale. 
 
La statistica di vendita a scala comunale, evidenzia che nel 2006, il consumo comunale 
complessivo equivaleva al 32% circa del consumo provinciale complessivo ed al 40% 
circa del consumo provinciale legato esclusivamente alle vendite effettuate nell’ambito 
della viabilità urbana.  
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Grafico 6.6 Elaborazione Ambiente Italia su base dati ACI, Bollettino petrolifero, Distributori locali di carburante per 
autotrazione. 
 

6.2.2 Gasolio 
Molto più complesso risulta, invece, l’andamento delle vendite di gasolio a livello 
provinciale. Nel 2006, il bollettino petrolifero attesta una quota di gasolio complessivo 
venduto in provincia, pari a 110.500 tonnellate circa, facendo registrare un incremento 
rispetto al 1990 di circa 42.000 tonnellate e rispetto al 2000 di circa 28.000 tonnellate. Si 
consideri che la riduzione provinciale dei consumi di benzina fra 2000 e 2007 
corrispondeva a circa 23.000 tonnellate. Da questo dato è evidente una sostituzione 
dell’alimentazione nel corso degli anni (auto a benzina sostituite con auto diesel). 
 
In tal caso, la disaggregazione per contesto di vendita, al 2006 delinea una situazione 
abbastanza equilibrata: 
 

 il 37% circa delle vendite è attribuibile alla rete ordinaria 
 il 33% circa alla rete autostradale  
 e il 30% corrisponde all’extra-rete. 

 
Negli anni compresi fra 1996 e 1998, si evidenzia un picco nelle vendite di gasolio extra-
rete. Negli anni seguenti, in valore assoluto, il gasolio extra-rete si riduce, ritornando ai 
valori registrati fra 1990 e 1995, mentre si evidenzia un incremento lento ma costante sia 
delle vendite su rete ordinaria che su rete autostradale. 
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Vendite di gasolio a livello provinciale fra 1990 e 2006
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Grafico 6.7 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Bollettino petrolifero. 
 
A livello comunale, si delinea l’andamento rappresentato nel grafico seguente. Il 
consumo comunale complessivo equivale al 16% circa del gasolio complessivo 
provinciale ed al 42% del solo gasolio venduto sulla rete ordinaria. 
 
 

Consumi di gasolio per autotrazione nel Comune della Spezia
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Grafico 6.8 Elaborazione Ambiente Italia su base dati ACI, Bollettino petrolifero, Distributori locali di carburante per 
autotrazione. 
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6.2.3 GPL 
Le vendite di GPL si collocano su un livello molto meno significativo rispetto sia a quelle 
di benzina che di gasolio: infatti, nel 2006 si registrano solo 1.374 tonnellate contro le  
2.913 del 1990. I valori al 2006, risultano apri a meno di un terzo di quanto venduto nel 
corso degli anni compresi fra 1998 e 2003. Il grafico seguente riporta l’andamento delle 
vendite provinciali, nel corso degli anni presi in esame. 
 

Vendite di GPL a livello provinciale fra 1990 e 2006
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Grafico 6.9 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Bollettino petrolifero. 
 
A livello comunale, nel 2006, le vendite di GPL per auto-trazione ammontano a circa 350 
tonnellate, pari al 25% delle vendite attestate, nello stesso anno, a livello provinciale. 
 
A conferma dell’evoluzione in decrescita dei consumi legati a questo vettore, si riporta, 
nel Grafico 6.11 il numero di impianti a GPL installati e collaudati su autovettura nella 
provincia della Spezia, negli anni compresi fra 2000 e 2004. 
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Grafico 6.10 Elaborazione Ambiente Italia su base dati ACI, Bollettino petrolifero, Distributori locali di carburante per 
autotrazione. 
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Grafico 6.11 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Assogasliquidi. 
 

6.2.4 Gas naturale 
A livello provinciale, non risulta possibile valutare il dato relativo ai consumi di gas 
naturale nel settore dei trasporti. Mentre, a livello comunale, la Snam Rete gas, gestore 
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della rete di distribuzione del gas naturale, ha fornito una disaggregazione dei 
quantitativi di gas riconsegnati alle reti di distribuzione, disaggregando anche una quota 
attribuibile ai trasporti. Il grafico seguente rappresenta l’andamento dei consumi di gas 
naturale per auto-trazione negli anni analizzati. Emerge un andamento in costante 
crescita anche se decisamente contenuta ed irrilevante. A conferma del dato di consumo 
contenuto, il Grafico 6.13 riporta l’andamento dei collaudi provinciali di impianti a gas fra 
2000 e 2004. 
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Grafico 6.12 Elaborazione Ambiente Italia su base dati ACI, Snam Rete gas. 
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Grafico 6.13 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Assogasliquidi. 
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6.3 Il parco veicolare 
 
Il parco veicolare complessivo comunale, nel 2007, registra circa 69.817 veicoli: 
 

 circa 47.500 sono autovetture (68%) 
 circa 15.700 sono motocicli (23%) 
 circa 3.900 sono autocarri (6%) 
 le restanti quote sono mezzi per il trasporto merci, di poco rilievo nella 

costruzione del bilancio energetico comunale. 
 

Disaggregazione del parco veicolare, nel 2007, nel comune della Spezia.
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Grafico 6.14 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Automobil Club d’Italia. 
 
Considerando il solo parco autovetture, in serie storica, emerge, fra 1990 e 2007 una 
decrescita di circa 2.600 unità, pari al 5% rispetto a quanto attestato nel 1990. 
 
Disaggregando il dato per tipologia di alimentazione, si può osservare: 
 

 a partire dal 2000 una crescita rilevante delle autovetture a gasolio (+278%) 
 il raddoppio, fra 1995 e 2000, delle alimentazioni alternative (gas naturale e GPL) 
 a partire dal 1996, una costante decrescita delle autovetture a benzina (-30% 

circa). 
 
Il quadro delineato in questo capitolo risulta coerente con il quadro dei consumi 
energetici di settore descritto nei paragrafi precedenti. 
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Parco autovetture fra 1990 e 2007 alla Spezia
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Grafico 6.15 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Automobil Club d’Italia. 
 
 
 
 
 
 

Andamento delle autevetture presenti nel parco comunale per tipologia di alimentazione
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Benzina Gasolio Altre alimentazioni  
Grafico 6.16 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Automobil Club d’Italia. 
 
 
 



Sustainable Energy Action Plan – Baseline Emission Inventory 
 

 

Novembre 2011 PAGINA: 96: 122 

 

 
Disaggregando, infine, il parco autovetture per cilindrate: 
 

 il 45% delle autovetture a benzina ha una cilindrata compresa fra 1.200 cc e 
1.600 cc, mentre il 40% delle stesse ha una cilindrata compresa fra 800 e 1.200 
cc 

 le autovetture a gasolio, invece, risultano prevalentemente di cilindrata compresa 
fra 1.800 e 2.000 (in quota percentuale pari al 40%), mentre una quota minore 
(33%) risulta compresa fra 1.200 e 1.600. Si sottolinea, inoltre, una quota pari al 
18% delle autovetture a gasolio, di cilindrata maggiore di 2.000 cc. 

 le autovetture con alimentazioni alternative (gas naturale e gpl), risultano, infine 
prevalentemente di cilindrata medio-piccola (800-1.600 cc). 

 
 

6.3.1 La classificazione Copert 
 
Nel 2007 le autovetture totali presenti nel Comune della Spezia, ammontavano a 
47.410. Il grafico seguente disaggrega il parco autovetture spezzino per categoria Euro 
di appartenenza. Le statistiche utilizzate per l’analisi sono quelle del Copert gestite 
dall’ACI. 
La classificazione identifica un parco autovetture spinto verso classi comprese fra l’Euro 
2 e l’Euro 4 (39.620 circa) con una prevalenza di qualche punto percentuale di Euro 3 ed 
Euro 4 (58% del parco autoveicoli, 29% per ognuna delle due classi) rispetto alle Euro 2 
(26% del parco autoveicoli). Meno significativa è la quota di autoveicoli Euro 1 o pre 
Euro, pari al 16% circa del parco autoveicoli (circa 7.750 nel 2007). 
 

Disaggregazione per classe Euro delle Autovetture presenti nel Comune della Spezia al 2007.
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Grafico 6.17 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Automobil Club d’Italia. 
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E’ interessante porre a confronto il parco autoveicoli spezzino con quanto, invece, 
attestato a livello nazionale e regionale. Il grafico seguente, confronta le percentuali in 
cui sono disaggregabili gli autoveicoli.  
 
Si descrive uno scenario particolarmente interessante. Infatti, sebbene, nel corso degli 
ultimi anni il numero di autoveicoli alla Spezia si sia significativamente ridotto, anche a 
causa della riduzione della popolazione, dal grafico seguente si deduce uno 
svecchiamento del parco autoveicoli molto più accentuato rispetto alle medie nazionali e 
regionali: 
 

 gli autoveicoli Euro 0 della popolazione spezzina sono il 7% in meno rispetto alle 
medie nazionali 

 gli autoveicoli euro 1 sono il 3% circa in meno rispetto alla media italiana 
 gli autoveicoli euro 4 ed euro 5 sono rispettivamente il 5 ed il 6% circa in più 

rispetto a quanto il Copert attesta in Italia. 
 

Confronto del parco autoveicoli spezzino con il parco medio nazionale e della Regione Liguria in 
termini di classificazione Euro.
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Grafico 6.18 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Automobil Club d’Italia. 
 
E’ interessante, per poter leggere le dinamiche, confrontare questa disaggregazione, 
rappresentativa dello stato attuale del parco autoveicolare spezzino, con la situazione 
nei primi anni del 2000. L’ACI ha reso disponibili dati comparabili a quelli utilizzati per le 
analisi già descritte a partire dall’annualità 2004, quindi il confronto prenderà a 
riferimento questa annualità.  
 
Il grafico seguente disaggrega, in questo senso, il datto ottenuto dall’analisi del Copert 
2004. E’ chiaro che, già nel 2004, il parco veicolare spezzino, sebbene diversamente 
composto rispetto a quanto disaggregato nel 2007, presentasse una spinta maggiore 
verso livelli emissivi più prestanti rispetto alla media nazionale. Infatti è chiaro che nel 
2004 gli autoveicoli più recenti erano gli Euro 2 ed Euro 3 che alla Spezia risultavano 
parti rispettivamente al 4 ed al 6% circa in più rispetto a quanto registrato dalla media 
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nazionale. Anche i veicoli convenzionali e le classificazioni ECE e Pre-ECE denotano 
percentualmente valori più bassi rispetto a quanto identificato a livello di media 
nazionale. 
 

Autovetture circolati per classificazione ECE/CEE/EURO nel 2004. Confronto fra disaggregazioni 
percentuali in Liguria e a livello nazionale.
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Grafico 6.19 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Automobil Club d’Italia. 
 
 

6.3.2 La qualità ambientale del parco veicolare spezzino 
 
A completamento dell’indagine svolta sul parco veicolare del Comune, in questo capitolo 
è stata fatta una modellizzazione dello stesso in funzione della disaggregazione per 
classe EURO, della cilindrata e del vettore energetico utilizzato per l’alimentazione al 
fine di valutare, al variare della velocità il livello di emissione dei vari agenti inquinanti. 
 
Il metodo utilizzato per la costruzione del modello di calcolo ha previsto: 
 

 la disaggregazione del parco veicolare comunale per vettore/classe/cilindrata 
sulla base dei dati ACI a disposizione 

 il calcolo dei fattori di emissione per l’Anidride carbonica (CO2), alle singole 
velocità prese in considerazione. 

 
Il calcolo dei coefficienti di emissione imputabili al parco veicolare circolante nel territorio 
comunale è avvenuto sulla base della banca dati europea CORINAIR, attraverso l’ausilio 
del software COPERT 4. 
 
Quanto rappresentato nei grafici successivi è rappresentativo dell’andamento delle 
emissioni del parco veicolare comunale al 2007; infatti gli andamenti descritti mediano 
l’intero parco veicolare inclusivo delle varie classi euro e precedenti. 
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Emissioni medie di Anidride carbonica per autoveicolo medio spezzino al variare della velocità
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Grafico 6.120 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Automobil Club d’Italia e Copert 4. 
 
 

6.4 Il modello di simulazione dei principali flussi di traffico 

6.4.1 I criteri di costruzione del modello di simulazione 
Con l’analisi top-down, presentata nei paragrafi precedenti, è stata ricostruita una stima 
dei consumi di energia nel settore trasportistico nelle annualità oggetto delle analisi di 
bilancio. Il punto di partenza per la ricostruzione del bilancio di settore sono stati i dati di 
vendite di combustibili per autotrazione forniti dai distributori locali ed i vari confronti 
descritti nei paragrafi precedenti, con i dati di vendita di prodotti petroliferi a livello 
provinciale. Nei prossimi paragrafi si ricostruisce un’analisi in senso opposto, ossia di 
tipo bottom-up, che a partire dalla domanda di mobilità e dal parco veicolare medio 
circolante nel Comune cerca di ricostruire i consumi di carburanti. Il confronto fra i 
risultati ottenuti dalle due valutazioni si pone l’obiettivo di verificare la solidità delle stime 
effettuate e descrivere con maggior dettaglio i meccanismi di consumo attestati a livello 
locale. Entrambi questi due metodi presentano specifiche potenzialità e limitazioni: se 
l’approccio top-down ha il pregio di consentire in modo relativamente semplice la 
redazione di bilanci complessi, evidenziandone gli andamenti in serie storica e i 
fenomeni ad essi associabili, esso risulta operativamente limitato in virtù della difficoltà di 
rapporto con la maggior parte dei parametri operativi caratteristici del settore trasporti; 
tale limitazione è superata da un approccio inverso (bottom-up), che tuttavia richiede la 
disponibilità di grandi masse di dati disaggregati, derivanti da rilevazioni e 
modellizzazioni dei flussi di traffico realizzate con specifiche metodologie. Non sempre 
questo tipo di dato è disponibile a livello comunale e, anche nei casi in cui la 
conoscenza analitica è avanzata, si rendono necessarie correzioni ed espansioni dei 
risultati volte a garantire la completezza e la confrontabilità con il quadro delle statistiche 
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disponibili. La complementarietà delle limitazioni presentate dai due approcci ne rende 
consigliabile l’adozione congiunta, nei casi di disponibilità di dati per le simulazioni. 
 
Dunque, il modello costruito nelle pagine seguenti è un modello di tipo semplificato, 
infatti, i dati a disposizione sono limitati alle percorrenze principali della rete urbana ed 
escludono quasi tutte le percorrenze secondarie. La metodologia adottata per la 
redazione dell’analisi bottom-up si articola nelle fasi seguenti: 
 

 analisi del parco veicolare medio comunale circolante e determinazione dei fattori 
specifici di emissione e di consumo; 

 analisi del sistema della mobilità a scala urbana con particolare attenzione alla 
definizione di polarità principali e secondarie e comunque fattori rilevanti da un 
punto di vista energetico; 

 ricostruzione dei flussi principali e stima dei flussi secondari; 
 calcolo dei consumi energetici come prodotto dei fattori di consumo unitari per 

volumi di traffico. 
 

6.4.2 Gli accessi e le principali polarità 
Sulla base dei dati di traffico a nostra disposizione possiamo considerare, come descritto 
nell’immagine seguente, che i principali ingressi alla città sulle arterie principali siano 
quelli indicati nell’immagine con i punti e le lettere elencate di seguito: 
 

1. Diramazione autostradale A15 Fornola-La Spezia 
2. Via Fiume 
3. Viale San Bartolomeo 
4. Via Niccolò Fieschi 
5. Viale Italia 

 
L’eccesso che fa registrare il maggior numero di transiti è l’accesso autostradale, ad est 
della città, codificato con il codice 1, seguito da Via Niccolò Fieschi, che segna il 
collegamento con la SP 370 “delle cinque terre” e con la SP 530 che costeggia la 
litoranea fino a Porto Venere. L’accesso autostradale, invece, permette la connessione 
sia con la CISA (Parma - La Spezia) che con l’Autostrada Azzurra (Genova - 
Rosignano). 
Il Grafico 6.21 pone a confronto, considerando valori medi annuali, gli ingressi alla città 
attraverso i vari varchi. Il numero maggiore di passaggi è attestato sul varco 
autostradale. A livello generale i maggiori passaggi, ai vari ingressi alla città sono 
attestati negli orari compresi fra le 8 e le 14 e fra le 18 e le 21. Osservando il 
Grafico 6.21, inoltre, si evidenzia che il picco massimo di passaggi, in Viale San 
Bartolomeo ed in Viale Italia, è raggiunto, sia nella fasce diurne che in quelle notturne 
con 1 ora di ritardo rispetto al picco degli altri accessi.  
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Immagine 6.1 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 

Andamento degli accessi alla città per orario e localizzazione dell'accesso.
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Autostrada Via Fieschi Viale Italia San Bartolomeo-Palmaria Via Fiume  
Grafico 6.21 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
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Infine, il Grafico 6.21 evidenzia con chiarezza (vedi frecce) la maggiore ampiezza in 
termini di durata delle ore di maggior traffico, nelle ore di punta diurne, rispetto alle ore di 
punta notturne. Infatti, osservando la sola retta rappresentante gli accessi dal varco 
autostradale, le ore di traffico sostenuto diurno sono circa 4, mentre le ore di traffico 
sostenuto serale sono circa 2. Per traffico sostenuto, si è inteso un passaggio orario 
maggiore di 1.200 veicoli/ora. 
 
Il Grafico 6.22 disaggrega il numero totale di accessi medi giornalieri alla città, attraverso 
i vari varchi monitorati. Emerge la preminenza degli accessi attraverso il varco 
autostradale (poco più di 21.000 passaggi giornalieri), da via Fieschi (poco più di 11.000 
accessi) e attraverso Via Fiume (circa 10.000). In totale, nell’arco della giornata media 
accedono al Comune spezzino circa 51.850 veicoli. 
 

Accessi complessivi medi giornalieri nel Comune della Spezia
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Grafico 6.22 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
La mappa rappresentata nell’immagine 6.2 identifica le principali polarità all’interno del 
tessuto urbano comunale. Per polarità si intende la direzione dei flussi di traffico 
principali. In particolare si rappresentano tre zone del tessuto urbano che rappresentano 
poli di attrazione soprattutto lavorativa: 
 

 Zona industriale; 
 Porto commerciale; 
 Cantieri navali. 

 
Semplificando l’analisi, questi tre ambiti possono essere considerati la principale meta 
degli spostamenti durante le ore di picco diurno. In particolare la Zona industriale ed il 
Porto commerciale costituiscono poli di attrazione maggiori rispetto alla cantieristica 
navale. 
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Immagine 6.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 

6.4.3 Il Raccordo autostradale Fornola-La Spezia e l’asse Giosuè Carducci. 
L’immagine seguente analizza gli spostamenti dalla Diramazione Autostradale Fornola – 
La Spezia fino all’incrocio fra la Via Giosuè Carducci e Viale Italia. Le lettere 
rappresentate nell’immagine (A, B, C, D, E, F) rappresentano i punti di cui si 
posseggono i dati relativi ai passaggi.  
 
In particolare: 
 
A: Diramazione Fornola – La Spezia 
B: Via Giosuè Carducci angolo Via della Pianta 
C: Via Giosuè Carducci angolo Via Palmaria 
D: Via Giosuè Carducci angolo Via Giulio della Torre 
E: Via Giosuè Carducci angolo Corso Nazionale 
F: Via Giosuè Carducci angolo Viale Italia 
 
I valori riportati nelle immagini rappresentano i passaggi medi giornalieri nella direzione 
indicata. 
 
Se si pongono a confronto i 21.270 passaggi misurati sulla diramazione autostradale 
con i circa 15.000 attestati sulla Giosuè Carducci angolo Viale Italia, emerge una 
riduzione pari al 30% circa dei veicoli. Inoltre, già fra il punto A ed il punto B si legge una 
riduzione del 10% circa attribuibile all’utenza della zona industriale (a sud del Raccordo 
autostradale) ed in parte alla zona residenziale posizionata a nord del Raccordo 
autostradale.  
 
Il Grafico 6.23 disaggrega le percorrenze sul tratto analizzato nelle varie ore del giorno 
ed il Grafico 6.24 rappresenta le differenze percentuali fra i passaggi attestati agli incroci 
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Via Giosuè Carducci/Via Nazionale e Via Giosuè Carducci/Via della Pianta rispetto ai 
passaggi registrati sul Raccordo Autostradale. 
 
 

 
 
 

 
Immagine 6.3 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
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Il tratteggio, nel Grafico 6.24 rappresenta la differenza percentuale calcolata sui 
passaggi totali. 
 
E’ ipotizzabile che la quota maggiore degli autoveicoli che lasciano la Via Giosuè 
Carducci, soprattutto nelle ore di punta si immetta nelle perpendicolari sud rispetto alla 
Via Carducci, ossia verso il mare e le zone del porto. Una quota minore, che si può 
ipotizzare in crescita nelle ore serali, invece, si immette nelle perpendicolari a nord, 
ossia verso la zona nord del centro abitato. Risulta meno incidente, invece, la differenza 
fra i veicoli registrati agli incroci Via Carducci/Via Palmaria e Via Carducci/Via della 
Torre. 
 

Andamento delle percorrenze medie giornaliere sul tratto Raccordo autostradale/Via Giosuè Carducci durante le 
24 ore
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Grafico 6.23 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 

Differenze percentuali fra i passaggi registrati.
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Grafico 6.24 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Al fine di definire dei valori di consumo di carburante e di emissione di agenti inquinanti 
si ipotizza che: 
 

 il percorso compreso fra il punto A ed il punto B rappresentati nell’Immagine 6.3 
sia compiuto ad una velocità media di 30 km/h. Questo valore tiene conto, a 
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livello medio, dei possibili rallentamenti e della riduzione della velocità nel tratto 
urbano 

 i tratti compresi fra il punto B ed il punto F rappresentati nella stessa Immagine 
siano percorsi ad una velocità media di 20 km/h. Questa velocità tiene conto 
delle dimensioni dei flussi di traffico rapportati alle dimensioni delle carreggiate, 
dei rallentamenti e della presenza di incroci e semafori; 

 i veicoli in riduzione fra il punto A ed il punto B per il 70% si dirigano verso la 
zona industriale, percorrendo in media ancora 2 km alla velocità media di 15 
km/h e per il 30% proseguano sulla SP 331 per Pitelli-Muggiano per ulteriori 3 km 
medi alla velocità di 30 km/h medi; 

 infine, i veicoli in riduzione fra i punti B ed F si ipotizza che, a livello medio 
giornaliero, per il 70% si dirigano verso le zone a sud dell’Asse di percorrenza 
Giosuè Carducci e per il 30% a nord dello stesso asse. I veicoli che si dirigono a 
sud, dunque verso le strutture del porto commerciale, in media si stima che 
percorrano un ulteriore km ad una velocità media di 15 km/h. Una parte di questi 
ultimi veicoli si ipotizza che si immettano successivamente sul Viale San 
Bartolomeo, come evidenziato nel paragrafo successivo. I veicoli che, invece, si 
dirigono a nord dell’asse Giosuè Carducci, in media si stima che percorrano 1,5 
km ulteriori alla velocità media di 15 km/h. 

 
Considerando che questo accesso consente l’ingresso alla città più prossimo sia alla 
zona industriale che alla zona del porto, si può ritenere che nel tratto indicato sulla 
mappa con A – B, il 40% delle percorrenze derivi da mezzi pesanti. Ed il 60% da 
autoveicoli leggeri. Secondo lo stesso criterio, anche i veicoli che raggiungono la Zona 
industriale o il porto uscendo dal Raccordo autostradale, si ritiene che prevalentemente 
siano costituiti da mezzi pesanti. Nella valutazione dei consumi, dunque, i fattori di 
emissione e di consumo di combustibile, saranno, in questo caso, pesati sulle quantità di 
veicoli leggeri e pesanti, considerando per questi ultimi il parco medio nazionale di 
Autoarticolati compresi fra le 14 e le 40 tonnellate di stazza. 
 

6.4.4 L’accesso dal Lungomare Viale San Bartolomeo 
Il Viale San Bartolomeo, collega il Comune della Spezia al Comune di Muggiano 
attraverso il Lungomare. I tratti analizzati, in base ai dati a disposizione, sono indicati in 
figura dalle lettere Z, Y, G. 
 
In particolare: 
 
Z: Viale San Bartolomeo angolo Via Palmaria 
Y: Viale San Bartolomeo angolo Corso Nazionale 
G: Viale Italia angolo Via San Cipriano. 
 
Si evidenzia, osservando l’Immagine 6.4 che il flusso nella parte finale della Via San 
Bartolomeo, tenda ad incrementarsi. Ciò è dovuto alle immissioni derivanti sia dalle 
percorrenze perpendicolari a nord della Via San Bartolomeo che dalle aree portuali. 
Gli andamenti orari relativi ai passaggi sui percorsi analizzati sono riportati nel Grafico 
seguente 6.25 e ricalcano, in media, gli stessi andamenti già letti nel paragrafo 
precedente, in termini di picchi di percorrenza. I maggiori passaggi si attestano fra le 13 
e le 14 e fra le 19 e le 20. In media, l’incremento numerico dei veicoli, fra i due tratti è, 
nell’arco della giornata media, pari al 20% circa. 
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Immagine 6.4 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 

Andamento delle percorrenze medie giornaliere sul Viale San Bartolomeo durante le 24 ore
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Grafico 6.25 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Al fine di definire dei valori di consumo di carburante e di emissione di agenti inquinanti 
si ipotizza che: 
 

 il percorso compreso fra il punto Z ed il punto G rappresentati nell’Immagine 6.4 
sia compiuto ad una velocità media di 20 km/h. Questa velocità tiene conto delle 
dimensioni dei flussi di traffico rapportati alle dimensioni delle carreggiate, dei 
rallentamenti e della presenza di incroci e semafori; 

 le auto in incremento nel tratto Y-G derivino dalle percorrenze perpendicolari 
laterali. In particolare, le percorrenze a nord sono già state quantificate e 
descritte nel paragrafo precedente. 

6.525 
8.180 
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Anche in questo caso si stima che una quota del traffico attestato sulla Via San 
Bartolomeo, almeno fino all’incrocio con il Corso Nazionale, derivi da trasporto pesante. 
Il modello, in questo caso è stato costruito con gli stessi criteri già descritti nel paragrafo 
precedente. 
 

6.4.5 L’accesso da Viale Italia 
L’asse identificato dal Viale Italia può essere considerato l’asse urbano principale, esso 
infatti attraversa la zona centrale/direzionale/commerciale della città. In esso sono 
convogliate le varie provenienze derivanti sia dalla Via Giosuè Carducci che dal Viale 
San Bartolomeo, già analizzati nei due paragrafi precedenti. Come ingresso alla città è 
poco influente, infatti esso collega centri urbani collinari e secondari, poco influenti sulla 
viabilità del capoluogo. Infatti, in totale si segnano circa 3.000 accessi alla città 
attraverso Viale Italia, tuttavia, nelle zone centrali, esso raggiunge anche i 19.000 
passaggi giornalieri, quasi al pari del Raccordo autostradale. 
 
L’Immagine 6.5 rappresenta l’asse oggetto delle analisi in questo paragrafo. 
 

 
Immagine 6.5 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
In particolare la nomenclatura utilizzata è identificata ai punti seguenti: 
 
L: Viale Italia angolo Via Luigi Agretti 
F: Viale Italia angolo Via Giosuè Carducci 
G: Viale Italia angolo Via San Cipriano 
H: Viale Italia angolo Via Campanella 
I: Viale Italia angolo Via 20 settembre 
J: Viale Italia angolo Via Persio Aulo Flacco 
K: Piazza Chiodo 
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Osservando la mappa nell’Immagine 6.5 è evidente che l’asse presenti dei Flussi 
variegati partendo da circa 6.000 percorrenze lungo il segmento F-L e sfiorando i 18.000 
ed i 19.000 rispettivamente sui tratti G-H e J-K. 
Nei punti F e G si legge l’incremento dei veicoli medi giornalieri derivanti dall’immissione 
delle due percorrenze Via Giosuè Carducci e Viale San Bartolomeo. 
Inoltre va considerato che il punto H, sebbene minore rispetto alle altre già descritte, può 
essere considerato una polarità. In Piazza Europa ha, infatti, sede il palazzo municipale 
e, nella zona, alcuni uffici di rilievo direzionale. 
 
Il Grafico 6.26 disaggrega le percorrenze agli incroci analizzati nell’arco delle 24 ore di 
una giornata media. Si evidenzia che i picchi maggiori sono raggiunti agli incroci Via 
Aulo Persio/Viale Italia e Viale Italia/Via San Cipriano. 
 

Andamento delle percorrenze medie giornaliere sul Viale Italia durante le 24 ore
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Grafico 6.26 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Al fine di definire dei valori di consumo di carburante e di emissione di agenti inquinanti 
si valuta che: 
 

 successivamente F, punto di immissione della Via Giosuè Carducci su Viale Italia 
si calcolano 12.830 percorrenze medie giornaliere. Nel precedente tratto di Viale 
Italia, le percorrenze, in totale erano pari a 6.715. Si può, quindi ipotizzare che 
una parte delle percorrenze attestate sulla Via Giosuè Carducci, affluisca sul 
Viale Italia, nella direzione indicata nell’Immagine 6.5. mentre la restante quota 
confluisca verso Piazza Dante. Si ritiene che la quota di veicoli che proseguono 
verso Piazza Dante, in media concludano il proprio percorso nel Comune, in 
media, entro 1 km e ad una velocità media di 15 km/h; 

 nel punto G, punto di immissione del Viale San Bartolomeo su Viale Italia, si 
calcolano 17.865 percorrenze medie giornaliere. Nel precedente tratto di Viale 
Italia le percorrenze erano circa 5.000 in meno. Si può ipotizzare, dunque che 
una quota delle provenienze dal Viale San Bartolomeo si immetta in Viale Italia, 
mentre un’altra quota concluda il proprio percorso lungo il Viale San Bartolomeo 
o nelle zone interne alle strutture del porto; 

 il tratto H – I segna un ridimensionamento del flusso di percorrenza. Dai 17.865 
del tratto precedente, lungo il segmento H – I del Viale Italia si passa a circa 
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14.385. Si ipotizza che una quota di questo delta concluda il proprio percorso nei 
parcheggi adiacenti al nucleo direzionale della città (Piazza Europa e Piazza 
Bayreuth) o nei parcheggi lungo il porto (viale del Porto presso la Calata Giobatta 
Paita); un’altra parte dei veicoli, invece, si ipotizza che prosegua il proprio 
percorso verso la zona collinare ad ovest e nord-ovest di Piazza Europa. Si stima 
che i veicoli che parcheggiano percorrano ulteriori 500 m ad una velocità di 15 
km/h, mentre i veicoli che proseguono sul lato opposto concludano il proprio 
percorso entro 1 km percorrendo il tratto a 15 km/h; 

 infine, sul percorso I – K si evidenzia nuovamente un incremento delle 
percorrenze, che in Piazza Chiodo sfiora i 19.000 passaggi. Questo incremento 
delle percorrenze può essere attribuito alle immissioni derivanti dalle percorrenze 
perpendicolari al Viale Italia, nel tratto considerato. L’Immagine seguente 6.6 
evidenzia che le varie perpendicolari risultano tutte a senso unico verso il mare, 
dunque, necessariamente, il traffico proveniente da quelle percorrenze affluisce 
in Viale Italia. Va, quindi, valutata anche la percorrenza compiuta dai veicoli che 
affluiscono su Viale Italia. Si stima che questi veicoli percorrano in media 1,5 km 
ad una velocità media di 15 km/h. 

 

 
Immagine 6.6 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
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6.4.6 L’accesso alla città da Via Niccolò Fieschi 
 
L’accesso alla città dalla Via Niccolò Fieschi costituisce un accesso importante alla città; 
infatti, esso collega la città, attraverso la SP 530 e la SP 370, rispettivamente ai comuni 
limitrofi costieri sulla penisola di Porto Venere fino all’Isola di Palmaria (SP 530) e alle 
cinque terre (SP 370). Inoltre, questo accesso da sud-ovest alla città ha come polarità 
prossima sia i Cantieri navali che anche le polarità secondarie, descritte nel paragrafo 
precedente. Va precisato che questo accesso alla città, deve necessariamente 
relazionarsi, nelle valutazioni sui flussi, sia con l’ultimo accesso analizzato nel paragrafo 
successivo (Via Fiume) che con le percorrenze derivanti da Viale Italia e già descritte nel 
paragrafo precedente. 
 
L’immagine 6.7 rappresenta l’asse oggetto delle analisi in questo paragrafo. 
 

 
Immagine 6.7 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
In particolare la nomenclatura utilizzata è identificata ai punti seguenti: 
 
P: Via Niccolò Fieschi 
K: Piazza Chiodo 
L: Viale Giovanni Amendola angolo Via Fratelli Rosselli 
N: Viale Giovanni Amendola angolo Viale Giuseppe Garibaldi 
O: Viale Giuseppe Garibaldi in Piazza Giuseppe Garibaldi 
W: Piazzale Montegrappa 
 
Osservando la mappa è evidente che sebbene l’accesso sia costituito dalla Via Niccolò 
Fieschi, l’asse maggiormente carico è il limitrofo Viale Giovanni Amendola, 
perpendicolare alla Via Fieschi e di connessione con la città. In esso è evidente che si 
sommino una certa quantità di flussi derivanti non solo dalla Via Fieschi ma anche da 
percorsi stradali limitrofi. 
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Il Grafico 6.27 disaggrega nelle singole ore del giorno le percorrenze attestate sui 
percorsi indicati sulla mappa. E’ evidente che i percorsi maggiormente trafficati sono 
proprio quelli in ingresso alla città attraverso il lungo mare. Dunque sia la barra azzurra 
che indica le percorrenze da Viale Amendola angolo Via Fieschi a Viale Amendola 
angolo Via Fratelli Rosselli (i passaggi medi orari, nelle ore di picco sfiorano quota 
1.000), sia la barra rosa che rappresenta le percorrenze da Viale Amendola angolo Via 
Fratelli Rosselli sino a Piazza Chiodo (i passaggi medi orari nelle ore di picco superano 
gli 800), rappresentano i punti maggiormente critici. Piazza Chiodo, infatti, segna il 
passaggio fra Viale Amendola e Viale Italia, analizzata nel paragrafo precedente. 
 

Andamento delle percorrenze medie giornaliere sul Viale Giovanni Amendola/Via Niccolò Fieschi durante le 24 
ore

0

200

400

600

800

1.000

1.200

'01:00' '02:00' '03:00' '04:00' '05:00' '06:00' '07:00' '08:00' '09:00' '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' '00:00'

[n
° 

pa
ss

ag
gi

 re
gi

st
ra

ti]

Via Fieschi Garibaldi verso Spallanzani Piazzale Montegrappa Via Amendola/Fieschi Amendola/Rosselli  
Grafico 6.27 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Al fine di definire dei valori di consumo di carburante e di emissione di agenti inquinanti 
si valuta che: 
 

 le percorrenze sulla Via Niccolò Fieschi avvengano ad una velocità media di 20 
km/h, mentre sul Viale Giovanni Amendola e su Via Giuseppe Garibaldi, la 
velocità media di percorrenza si stima pari a 20 km/h; 

 i 9.165 veicoli medi giornalieri provenienti dalla Rotatoria Montegrappa e diretti 
verso Piazza Chiodo si ipotizza che si incrementino dopo l’incrocio con Via 
Fieschi per l’immissione dei veicoli derivanti dalla stessa; 

 il delta in termini di numero di veicoli fra i tratti N – L ed il tratto L – K in parte (il 
75%) svolta nelle perpendicolari a nord-est del Viale Amendola (velocità media di 
20 km/h, percorrenza media 1 km) , ed in parte (il 25%) conclude il proprio 
percorso presso i Cantieri navali o nelle adiacenze degli stessi (ulteriori 500 m 
medi a 15 km/h). 

 

6.4.7 L’accesso da Via Fiume e da Via Monfalcone 
Questi ultimi due accessi, meno importanti rispetto agli altri, costituiscono l’accesso alla 
città per i comuni limitrofi a nord-ovest della Spezia (Chiappa ed i vari comuni collinari 
tangenti la SP1). 
 
L’immagine 6.8 rappresenta i due assi oggetto delle analisi contenute in questo 
paragrafo. 
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In particolare la nomenclatura utilizzata è identificata ai punti seguenti: 
 
S: Via Monfalcone 
R: Rotatoria Monfalcone 
W: Rotatoria Montegrappa 
Q: Via Aldo Ferrari 
2: Via Fiume 
 

 
Immagine 6.8 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Dalla lettura della mappa emerge la maggiore quantità di accessi attestata sulla Via 
Fiume (punto 2 sulla mappa). Infatti la Via Fiume costituisce uno dei principali percorsi di 
accesso alla Stazione ferroviaria. Si ritiene che una parte degli 11.100 accessi da Via 
Fiume concluda, dunque il proprio percorso presso la stazione stessa, un’ulteriore quota, 
invece si immette sulla Via Aldo ferrari. Gli accessi dal punto S indicato sulla mappa, Via 
Monfalcone, risultano ben più ridotti se confrontati con gli 11.100 di Via Fiume. 
Effettivamente l’accesso è secondario e sullo stesso si attestano presenze nulle in 
alcune ore della notte.  
 
Il Grafico seguente, 6.28, disaggrega i passaggi per singola via alle varie ore della 
giornata media. 
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Andamento delle percorrenze medie giornaliere nei percorsi limitrofi alle Vie Monfalcone e Fiume durante le 24 
ore
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Via Aldo Ferrari Via Fiume Via Monfalcone Via Sauro  
Grafico 6.28 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
Gli andamenti registrati in questo grafico risultano differenti rispetto alle medie attestate 
sugli altri assi analizzati. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i percorsi di accesso 
alla città analizzati in precedenza costituivano i percorsi preferenziali di ingresso, 
soprattutto in ore lavorative e raggiungevano polarità importanti presenti nel comune. In 
questo caso il percorso presenta un’unica polarità costituita dalla stazione ferroviaria: sia 
Via Monfalcone che Via Nazario Sauro, dopo le 17, attestano pochissimi passaggi. Via 
Fiume, invece, ripropone gli andamenti tipici degli accessi già analizzati. 
 
Al fine di definire dei valori di consumo di carburante e di emissione di agenti inquinanti 
si valuta che: 
 

 per le percorrenze su Via Fiume, su Via Monfalcone, Aldo ferrari e Nazario Sauro 
la velocità media sia pari a 20 km/h; 

 della differenza fra i passaggi registrati in via Fiume e quanto calcolato su Via 
Aldo Ferrari si ritiene che il 70% sia diretto alla Stazione e dunque concluda il 
proprio percorso entro 500 m con una velocità media di 15 km/h, e mentre il 30% 
prosegua per 1 ulteriore km ad una velocità media di 15 km/h; 

 infine, si ritiene che la differenza fra chi percorre il tratto intermedio fra le due 
rotatorie Montegrappa e Monfalcone e le affluenze dalla Via Monfalcone, derivino 
dalla Via Nazario Sauro ed in media abbiano percorso 1 km a 20 km/h. 

 

6.4.8 Riepilogo dei risultati 
Il modello costruito ha permesso una modellizzazione semplificata dei flussi di traffico 
considerando le percorrenze attestate sugli assi principali della città, in base ai dati a 
disposizione. Sono state stimate, inoltre, le percorrenze annesse a questi percorsi, 
tuttavia è evidente che il nucleo urbano è costituito da un dedalo di ulteriori percorrenze 
interne non descritte dal nostro modello di analisi e di collegamento con gli ambiti più 
prettamente residenziali interni. Inoltre, sempre in base ai dati disponibili, il modello ha 
considerato il traffico unidirezionale, dunque, approssimando si può considerare il 
doppio dei risultati ottenuti dal modello per valutare la doppia percorrenza. 
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Sulla base dei criteri descritti, la rispondenza rispetto ai dati derivanti dall’analisi top-
down attesta un errore pari al 25% circa, considerando la somma di gasolio, GPL e 
benzina per autotrazione. Tale discostamento è dovuto sia alla mancanza, nella 
simulazione, delle zone interne al nucleo urbano sia alla quota di combustibile per 
autotrazione venduto alla Spezia e non consumato in loco. 
 
La Tabella 6.2 disaggrega, per tratto analizzato il valore di emissioni calcolato dal 
modello. I consumi indicati in tabella, fanno riferimento alla quantità di combustibile per 
autotrazione consumato al giorno per km lineare dell’asse analizzato. 
 

Percorso analizzato Consumi 
da a [tep/km al giorno] 

 
Autostrada Carducci-Pianta 10,21 
Carducci-Pianta Carducci-Palmaria 3,39 
Carducci-Palmaria Carducci-della Torre 2,80 
Carducci-della Torre Carducci-Nazionale 2,72 
Carducci-Nazionale Italia-Carducci 2,68 
Italia-Carducci Italia-San Cipriano 2,72 
Italia-San Cipriano Italia-Campanella 3,79 
Italia-Campanella Italia-20 settembre 2,58 
Italia-20 settembre Persio-Italia 2,97 
Persio-Italia Piazza Chiodo 3,37 
Piazza Chiodo Amendola-Fratelli Rosselli 2,73 
Italia-Agretti Italia-Carducci 1,21 
Via Fieschi Garibaldi-Amendola 2,00 
Via Amendola Garibaldi verso Spallanzani 1,45 
Piazzale Montegrappa Garibaldi-Amendola 1,65 
Via Aldo Ferrari Monfalcone-Sauro 1,02 
Rotatoria monfalcone Rotatoria montegrappa 1,11 
Via Sauro Rotatoria monfalcone 1,36 
Via Amendola/Fieschi Amendola/Rosselli 2,54 
Amendola/Rosselli Chiodo 2,33 
Via Monfalcone Monfalcone-Sauro 0,87 
Via Amendola Rotatoria Montegrappa 1,96 
Viale Italia Italia-Prosperi 0,55 
Via Fiume Centro città 1,99 
Corso Nazionale Italia-Prosperi 1,49 
San Bartolomeo-Palmaria San Bartolomeo-Nazionale 3,20 
San Bartolomeo-Nazionale Italia-San Cipriano 1,47 
Tabella 6.2 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Comune della Spezia 
 
La ripartizione fra categorie di traffico si caratterizza per un nettissimo squilibrio fra 
trasporto urbano interno alla città e la quota di trasporto annessa al Raccordo 
Autostradale, sia in termini di percorrenze che per consumi. Sul consumo complessivo 
misurato dal modello, esso infatti pesa per il 15%, considerando anche la quota di 
consumi annessi ai percorsi aggiuntivi verso il porto o la zona industriale, esterni al 
Raccordo autostradale. In una zonizzazione, può esser definita questa l’area 
maggiormente critica della città.  
Sulla base della disaggregazione specifica descritta dalla tabella, di seguito alcune 
osservazioni: 
 

 il percorso di accesso alla città dal Raccordo Autostradale fino all’incrocio 
Carducci/Pianta, risulta il più critico (nella tabella il valore di consumo medio 
giornaliero per km è indicato in rosso) ed il livello di consumi resta elevato fino 
all’incrocio Carducci/Palmaria (3,4 tep /km al giorno); 
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 l’accesso alla città da Via San Bartolomeo fa registrare valori calcolati di circa 3 
tep di combustibile per km al giorno. Tali valori sono attribuibili, soprattutto ai 
mezzi che attraverso questo percorso raggiungono e ripartono dal porto; 

 nelle zone centrali della città, gli ambiti più critici, invece, sono costituiti proprio 
dai percorsi stradali che fronteggiano l’edificio municipale. In particolare il 
percorso da Italia/San Cipriano ad Italia/Campanella attestano 3,8 tep di 
combustibile per km al giorno; sullo stesso Viale Italia, anche il punto di incrocio 
con la Via Aulo Persio attesta valori elevati in termini di consumi (3,4 tep di 
combustibile per km al giorno); 

 si può ritenere meno impattante, infine, la quota di consumi registrata sui percorsi 
di accesso secondari alla città, in particolare Via Fiume e Via Monfalcone, 
facendo registrare valori compresi fra circa 0,5 e circa 2,5 tep di combustibile per 
km al giorno. 

 
La mappa riportata alla pagina seguente riassume quanto descritto evidenziando le 
zone più critiche con le colorazioni dei retini tendenti al rosso e le zone meno critiche 
con i toni più chiari del giallo e dell’arancione e con il verde. 
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6.5 Il trasporto pubblico locale 
 
I dati a disposizione per le analisi sui consumi energetici legati al trasporto pubblico, 
forniti dall’Azienda municipalizzata Trasporto Pubblico della Spezia (ATC), sono limitati 
alle annualità comprese fra 2005 e 2007. Il Grafico seguente sintetizza i dati a 
disposizione disaggregando le quote di consumo in litri di gasolio e kWh di energia 
elettrica. L’energia elettrica alimenta un parco di 14 filobus. L’andamento dei consumi di 
gasolio risulta in crescita costante, nell’arco degli anni analizzati, più fluttuante, invece 
l’andamento dei consumi di energia elettrica.  

Andamento dei consumi di Gasolio ed energia elettrica nei trasporti pubblici urbani
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Grafico 6.29 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Azienda Trasporti Comunali La Spezia (ATC). 
 
In sintesi, fra 2005 e 2007: 
 

 i consumi di gasolio crescono dell’11% circa; 
 i consumi di energia elettrica del 35% (nel 2006 tuttavia si registra una calo del   

-26% rispetto all’anno precedente). 
 
Tale incremento dei consumi risulta principalmente connesso all’aumento dei chilometri 
percorsi dai veicoli dell’ATC ed all’incremento dei passeggeri trasportati: infatti fra 2005 
e 2007 si registra un aumento di circa 315.000 km (pari al +8% rispetto ai km percorsi 
nel 2005) e di 665.000 passeggeri (+5% rispetto ai passeggeri trasportati nel 2005). 
Il Grafico seguente sintetizza questo dato. 
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Chilometri percorsi e passeggeri trasportati nei trasporti pubblici urbani del Comune della Spezia
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Grafico 6.30 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Azienda Trasporti Comunali La Spezia (ATC). 
 
A conferma della riduzione dei consumi elettrici registrati nel 2006, la tabella seguente 
stima, sul totale dei chilometri percorsi e dei passeggeri trasportati, la quota fruita da 
filobus (alimentazione elettrica).  
 

Anno km filobus/km totali 
[%] 

Passeggeri Filobus/Passeggeri Totali 
[%] 

2005 4,00% 4,4% 
2006 2,97% 3,9% 
2007 5,12% 6,9% 

Tabella 6.3 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Azienda Trasporti Comunali La Spezia (ATC). 
 
Tuttavia, all’incrementarsi dei chilometri percorsi, non risulta pienamente positiva la 
risposta degli utenti; infatti, valutando il rapporto fra il numero di passeggeri trasportati 
ed i chilometri complessivi percorsi, emerge che: 
 

 fra 2005 e 2006 tale rapporto era passato da 3,3 passeggeri/km a 3,34 
passeggeri/km 

 fra 2006 e 2007 il rapporto si è ridotto a 3,21 passeggeri/km. 
 
Infatti, mentre fra 2005 e 2006 i chilometri percorsi si erano incrementati poco (circa 
50.000), fra 2006 e 2007, l’incremento risultava sostanziale (pari a circa 265.000 km in 
più). Sarebbe utile in tal senso valutare l’andamento negli anni successivi per 
comprendere nello specifico le motivazioni legate alla riduzione della rapporto 
passeggeri-km. 
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Andamento del rapporto fra numero di passeggeri e km percorsi
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Grafico 6.31 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Azienda Trasporti Comunali La Spezia (ATC). 
 
Oltre ai chilometri percorsi per servizio urbano, l’ATC, nelle tre annualità considerate ha 
fornito un servizio urbano legato a collegamenti più specialistici: 
 

 Collegamenti casa-lavoro 
 Servizi sociali 
 Servizi scolastici 

 
Nel corso dei tre anni analizzati: 
 

 si sono ridotti del 18% circa i servizi di collegamento scolastico 
 si sono ridotti dell’8% circa i collegamenti casa-lavoro 
 e si sono, invece incrementati del 24% i collegamenti legati a servizi sociali. 

 
Il Grafico 6.33, invece evidenzia la composizione del parco veicolare dell’ATC e la sua 
variazione nel corso dei tre anni. La quota di veicoli elettrici resta invariata, invece si 
riduce alla metà la quota di veicoli euro 0 a fronte di un incremento dei veicoli euro 3, 
euro 4 ed in minima parte euro 5. Resta stabile, infine, la quota di euro 1 ed euro 2. 
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Chilometri percorsi disaggregati per tipologia di servizio fornito
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Grafico 6.32 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Azienda Trasporti Comunali La Spezia (ATC). 
 

Disaggregazione del parco veicolare dell'ATC per classificazione euro di emissione
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Grafico 6.33 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Azienda Trasporti Comunali La Spezia (ATC). 
 
Rapportando i consumi di carburante con i km percorsi dai singoli automezzi si 
evidenzia, nel corso degli anni, una decrescita del numero di km per litro di gasolio.  
 
Tale decrescita risulta più significativa fra 2005 e 2006 e minima nell’annualità 
successiva. La Tabella 6.4 evidenzia questo dato. Resta, invece invariata il consumo 
medio dei filobus nel corso degli anni. 
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Annualità km/litro km/kWh 
2005 3,20 0,25 
2006 3,12 0,25 
2007 3,11 0,25 

Tabella 6.4 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Azienda Trasporti Comunali La Spezia (ATC). 
 
Infine la tabella seguente disaggrega l’evoluzione dei consumi specifici, nel corso degli 
anni, per tipologia di autobus ed ambito di trasporto. 
 
Di seguito alcune considerazioni: 
 

 le efficienze maggiori sono riscontrabili nell’ambito del trasporto scolastico, infatti, 
in tale contesto è previsto un numero assai più limitato di fermate rispetto ai 
servizi di trasporto pubblico urbano. In ogni caso si osserva una leggera 
decrescita nel corso degli anni oggetto di indagine.  

 anche il trasporto disabili registra un livello di efficienza assai più elevato rispetto 
al resto e negli anni, in tal caso, si legge un incremento dei chilometri percorsi 
per litro di carburante 

 sia a livello urbano che a livello suburbano il livello di consumo specifico risulta 
inversamente proporzionale alle dimensioni dell’autobus. La variazione, nel caso 
urbano, risulta compresa fra 3 km/l e 1,8 km/l. Nel caso suburbano, invece, 
logicamente, a causa sia dei tratti stradali più lunghi interposti fra le singole 
fermate che del numero minore di fermate, si registra un efficienza leggermente 
più alta rispetto all’urbano e variabile fra 3,8 km/l e 2,3 km/l. 

 
Ambito di trasporto Tipo di autobus 2005 

[km/l] 
2006 
[km/l] 

2007 
[km/l] 

Normale 2,12 2,03 2,04 
Corto 3,13 3,05 3,05 
Medio 2,42 2,32 2,30 Urbano 

Lungo 1,83 1,78 1,78 
Normale 2,43 2,41 2,38 
Corto 3,91 3,76 3,81 
Medio 3,07 2,85 3,00 Suburbano 

Lungo 2,37 2,29 2,29 
Suolabus materne-elementari 7,09 6,94 6,51 Urbano Scuolabus materne-elementari-medie 6,52 6,57 6,53 

Urbano Autobus per trasporto disabili 5,58 5,71 5,89 
Tabella 6.5 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Azienda Trasporti Comunali La Spezia (ATC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


