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Il Patto dei Sindaci 

Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è un’iniziativa 

promossa dalla Commissione Europea per coinvolgere 

attivamente le città europee in un percorso verso la 

sostenibilità energetica ed ambientale. L’iniziativa è stata 

lanciata dalla Commissione il 29 gennaio 2008, nell’ambito 

della seconda edizione della Settimana Europea dell’Energia 

Sostenibile (EUSEW 2008). 

L’aspetto più innovativo che emerge dal Patto dei Sindaci è il 

trasferimento di responsabilità dal governo “centrale” a quello “locale”. Le 

Amministrazioni Locali hanno l’opportunità di impegnarsi concretamente nella lotta al 

cambiamento climatico, attraverso interventi che modernizzino la gestione amministrativa e 

influiscano direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. 

Inoltre, si evidenziano altri due aspetti importanti: l’adesione volontaria al Patto da parte 

dell’Amministrazione Pubblica, che assume impegni ed obiettivi non imposti dalla normativa 

e l’approccio quantitativo nella definizione dei tempi da rispettare e degli obiettivi da 

raggiungere. 

Firmando il Protocollo di adesione al Patto, i Sindaci delle Amministrazioni Locali si 

impegnano ad attuare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile - PAES, che dovrà 

indicare le azioni che verranno intraprese, sia dal settore pubblico che da quello privato, per 

ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 20% rispetto ad un anno di riferimento, 

individuando come orizzonte temporale il 2020. 

Il PAES rappresenta, pertanto, lo strumento programmatico che indica la strategia operativa 

di lungo termine (almeno al 2020), le misure di contenimento e, quindi, le attività da 

intraprendere per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità energetica per cui si è impegnata 

l’Amministrazione Locale. 

Il Piano è costituito da un Inventario di Base delle Emissioni (IBE), che quantifica le emissioni 

di CO2 (o CO2 equivalente) emesse in seguito al consumo di energia nel territorio dell’Ente 

Locale nell’anno scelto come anno di riferimento. L’analisi dell’inventario permette di 

identificare i settori di azione prioritari e le opportunità per il raggiungimento degli obiettivi 

di riduzione della CO2 fissati. Inoltre, consente di programmare un insieme di azioni in 

termini di risparmio energetico, riduzione delle emissioni, tempistiche e assegnazione delle 

responsabilità. 

In particolare il PAES definisce: 

 azioni a breve termine, che costituiscono la prima fase di attuazione della strategia 

operativa. Esse sono realizzate generalmente sul patrimonio comunale; 

 azioni a medio-lungo termine per il raggiungimento degli obiettivi delle politiche 

energetiche. 
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Ogni due anni dalla consegna del PAES, inoltre, i firmatari del Patto sono tenuti a presentare 

un rapporto per scopi di valutazione, monitoraggio e verifica di raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti. 

L'inventario delle emissioni ed il suo costante monitoraggio viene effettuato seguendo le linee 

guida standardizzate e stabilite dalla stessa Commissione Europea attraverso le indicazioni 

del Joint Research Centre (JRC), centro di ricerca che ha il compito di fornire alla 

Commissione un sostegno scientifico e tecnologico in tema di progettazione, sviluppo, 

attuazione e controllo delle politiche dell'Unione Europea.  

La supervisione del JRC permette pertanto sia una omogeneità di giudizio su scala europea 

(aspetto di cui spesso in passato si è accusata la carenza), sia un costante riferimento 

scientifico a cui poter raffrontare il livello di applicazione del PAES. 

Il 15 ottobre 2015 è stato presentato dalla Commissione Europea il nuovo Patto dei Sindaci 

per il Clima e l’Energia, che integra i principi e gli obiettivi del Patto dei Sindaci e del Mayors 

Adapt, iniziativa mirata alla pianificazione di interventi mitigazione ed adattamento agli 

effetti dei cambiamenti climatici in atto. I firmatari del nuovo Patto dei Sindaci si impegnano a 

raggiungere antro il 2030 l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 40% ed ad adottare un 

approccio integrato con l’inserimento di azioni di mitigazione ed adattamento nel piano 

d’azione (il PAESC – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima). 

 

Figura 1 – Il percorso del Patto dei Sindaci per l’Energia ed il Clima. 
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Il comune di Tivoli ha aderito al nuovo Patto dei Sindaci il 21 dicembre 2015 con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71. 

  



Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima – Comune di Tivoli 

4 

Inquadramento normativo 

Contesto internazionale 

Nel giugno del 1992 a Rio De Janeiro si svolse la “Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle 

Nazioni Unite”, conosciuta come “Conferenza di Rio”, il primo summit mondiale dei capi di 

Stato dedicato alla tematica ambientale ed, in particolare, 

all’aumento delle emissioni legate alle attività antropiche. Per la 

prima volta fu messo in evidenza che le problematiche ambientali 

dovevano essere affrontate in maniera universale e che le 

soluzioni avrebbero dovuto coinvolgere tutti gli Stati. 

Nel corso della Conferenza venne ratificata la Convenzione Quadro 

delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, che obbligava i 

governi a perseguire un obiettivo non vincolante per ridurre le concentrazioni dei gas serra in 

atmosfera al fine di "prevenire interferenze antropogeniche pericolose con il sistema climatico 

terrestre". La Convenzione entrò in vigore nel 1995 e da quell’anno in poi le parti si sono 

incontrate annualmente nella "Conferenza delle Parti (COP)" per monitorare i progressi nella 

lotta al cambiamento climatico. 

Nel corso della COP-3 svoltasi a Kyoto in Giappone nel 1997, venne ratificato il “Protocollo di 

Kyoto”, che rappresenta senza dubbio uno dei più importanti strumenti giuridici finalizzati a 

combattere i cambiamenti climatici a livello internazionale. Il protocollo impegnava i Paesi 

industrializzati e quelli ad economia in transizione a ridurre le principali emissioni 

antropogeniche di gas serra del 5,2% rispetto al 1990 ed entro il 2012. 

La quota di riduzione fissata per l’Unione Europea, pari all’8%, è stata tradotta dal Consiglio 

dei Ministri Europeo in obiettivi differenziati per singoli Stati membri. Per l’Italia era stato 

stabilito l’obiettivo di riduzione del 6,5% rispetto al 1990. 

Il Protocollo di Kyoto entrò in vigore nel febbraio 2005, a seguito della “ratifica” da parte di 

55 Paesi responsabili del 55% delle emissioni globali di biossido di carbonio. Nelle successive 

Conferenze sul clima, in particolare l’ultima svoltasi a Cancun nel dicembre 2010, venne 

sottolineata l’urgenza non solo di inglobare gli Stati Uniti e i Paesi emergenti in accordi 

vincolanti, ma anche la necessità che i Paesi già aderenti al Protocollo riducessero le 

emissioni dal 25% al 40% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, per limitare l’aumento 

medio della temperatura su scala planetaria entro i 2°C. 

A dicembre 2012, nel corso della COP-18 sui cambiamenti climatici 

che si è tenuta a Doha, l’Unione Europea, la Svizzera, l’Australia e la 

Norvegia hanno prolungato fino al 2020 gli impegni presi con la 

ratifica del Protocollo (il cosiddetto “Kyoto 2”), mentre Stati Uniti, 

Canada, Giappone, Russia, Nuova Zelanda e Paesi emergenti come 

Cina (il primo stato per emissioni nocive), India, Brasile, Messico e 

Sudafrica non hanno voluto sottoscrivere degli impegni immediati. 

Nel dicembre del 2015 si è svolta a Parigi la COP-21, nel corso della 

quale i 195 Paesi partecipanti hanno sottoscritto un accordo vincolante che prevede: 
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 il contenimento dell’aumento della temperatura globale a 1,5 °C al 2050 rispetto ai 

livelli pre-industriali, con una prima verifica dei risultati ottenuti nel 2023 e in seguito 

ogni 5 anni; 

 la definizione degli obiettivi e impegni nazionali al 2020 e successivamente ogni 5 

anni 

 il sostegno da parte dei Paesi sviluppati ai Paesi in via di Sviluppo per attuare 

politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni. 

La cerimonia ufficiale di firma sarà il 22 aprile 2016, mentre l’entrata in vigore 30 giorni da 

quando 55 parti responsabili di almeno il 55% delle emissioni di gas serra lo avranno 

ratificato. 

Contesto europeo 

L’Unione Europea ha da sempre svolto un ruolo 

centrale nella lotta ai cambiamenti climatici. Nel 

2010 la Commissione Europea ha istituito una 

direzione generale specifica (DG Clima) con il 

ruolo di sviluppare politiche energetiche efficaci finalizzate a raggiungere e superare gli 

obiettivi al 2020 e oltre. 

Nel contesto europeo i primi passi verso una politica energetica comune sono stati mossi a 

partire dalla seconda metà degli anni ’90, ma è con la ratifica del Protocollo di Kyoto che la 

strategia europea per un’energia sostenibile ha avuto una forte accelerazione. Da quel 

momento, infatti, si sono succedute numerose iniziative volte a delineare in maniera sempre 

più dettagliata, puntuale e precisa la politica integrata in materia di energia e cambiamenti 

climatici, fino alla definizione del “Pacchetto Clima-Energia”, che ha introdotto sei strumenti 

legislativi, quali: 

 Direttiva Fonti Energetiche Rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE), con cui vengono fissati 

gli obiettivi europei al 2020, ossia: 

o riduzione delle proprie emissioni di CO2 di almeno il 20% rispetto ai valori del 

1990;  

o aumento della quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile giungendo al 

20% sul totale del consumo interno lordo dell’UE; 

o aumento del 20% il livello di efficienza energetica, ossia ridurre i consumi del 

20% rispetto alle previsioni per il 2020 (obiettivo non vincolante); 

 Direttiva Emission Trading (Direttiva 2009/29/CE), che modifica la Direttiva 

2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio 

di quote di emissione di gas ad effetto serra; 

 Direttiva sulla qualità dei carburanti (Direttiva 2009/30/CE), con l’obiettivo primario 

di ridurre le emissioni legate all’uso dei carburanti all’interno dell’Unione del 6% 

entro il 2020, rispetto alle emissioni al 2010; 

 Direttiva Carbon Capture and Storage (Direttiva 2009/31/CE) con lo scopo di definire 

un quadro giuridico comune a livello europeo per la sperimentazione e lo sviluppo su 

scala industriale di progetti di cattura, trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio; 
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 Decisione Effort Sharing (Decisione 2009/406/CE), con cui si è stabilito che la 

riduzione media a livello europeo delle emissioni nei settori non EU-ETS residenziale, 

trasporti, agricoltura e rifiuti dovrà essere pari al 10% entro il 2020 rispetto al 2005, 

invitando gli stati membri a promuovere azioni finalizzate al raggiungimento di tale 

obiettivo, con la consapevolezza che non potrà essere raggiunto senza un 

coinvolgimento dei governi locali e regionali; 

 Regolamento CO2 Auto (Regolamento 2009/443/CE), con cui viene imposto ai 

produttori di autoveicoli il raggiungimento di standard minimi di efficienza per le 

autovetture immatricolate per la prima volta nel territorio dell’Unione dal 2012, 

ponendo degli obiettivi al 2015 e al 2021; 

 Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica, in cui viene definito un quadro 

comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione Europea, al 

fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo relativo all'efficienza energetica del 

20 % entro il 2020 e di porre le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza 

energetica oltre tale data. 

Nell’ottobre del 2014 il Consiglio Europeo ha definito i nuovi obiettivi di riduzione delle 

emissioni, risparmio energetico e uso delle fonti rinnovabili al 2030, ossia: 

 -40% emissioni di gas a effetto serra, con obiettivi vincolanti per gli Stati membri per i 

settori non-ETS; 

 +27% rinnovabili sui consumi finali di energia, vincolante a livello europeo, ma senza 

target vincolanti a livello di Stati membri; 

 27% efficienza energetica, non vincolante ma passibile di revisioni per un suo 

innalzamento al 30%. 

Contesto nazionale 

Decreto “Burden Sharing” 

Gli obiettivi europei fissati dalla Direttiva 2009/28/CE, sono stati ripartiti tra i Paesi Membri 

in modo equo e tale da garantire la comparabilità degli sforzi, fissando obiettivi nazionali al 

2020 che per l’Italia sono: 

 13% di riduzione di CO2, rispetto al 2005; 

 17% di energie rinnovabili, di cui almeno il 10% nei trasporti, rispetto al 2005; 

 20% di risparmio energetico, rispetto al 2005 (obiettivo non vincolante). 

Il 15 marzo 2012 è stato approvato il Decreto “Definizione e qualificazione degli obiettivi 

regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di 

mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province Autonome (c.d. 

Burden Sharing)” con il quale sono stati definiti e quantificati gli obiettivi intermedi e finali 

che ciascuna Regione e Provincia Autonoma dovrà conseguire ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi nazionali fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili 

sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Nel 

Decreto si sottolinea che le Regioni e le Province Autonome dovranno adottare delle misure 

ad hoc per raggiungere gli obiettivi ad esse assegnati, favorendo le seguenti attività: 
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 misure e interventi nei trasporti pubblici locali, negli edifici e nelle utenze delle 

Regioni e delle Province Autonome, nonché degli Enti Locali; 

 misure e interventi di riduzione del traffico urbano; 

 interventi per la riduzione dei consumi di energia elettrica nell'illuminazione pubblica 

e nel settore idrico; 

 diffusione degli strumenti del finanziamento tramite terzi e dei servizi energetici; 

 incentivazione dell'efficienza energetica, nei limiti di cumulabilità fissati dalle norme 

nazionali. 

Strategia Energetica Nazionale 2013 

A seguito di un ampio processo di consultazione pubblica che si è svolto on line sul sito del 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) da ottobre a dicembre 2012, con il Decreto 

Interministeriale dell'8 marzo 2013 è stata approvata la SEN – Strategia Energetica 

Nazionale. 

Nel documento è riportata una valutazione dei risparmi energetici annui conseguiti nel 2011-

2012 e quelli attesi al 2020 sulla base delle azioni previste nella strategia stessa. La tabella 

seguente mostra una sintesi di tali valori. 

Settore 

MISURE PREVISTE NEL PERIODO 2011-2020 
Risparmio 
conseguito 
2011 - 2012 

Risparmio 
atteso al 

2020 

Obiettivo 
raggiunto 

(%) 

Decreto 
legislativo 

192/05 

Certificati 
bianchi 

detrazioni 
fiscali del 

55% 

Regolamento 
443/2009 

Residenziale 0,62 0,14 0,21 - 0,96 3,67 26,2% 

Terziario 0,02 0,03 0,01 - 0,05 1,23 4,1% 

Industria 0,05 1,04 0,01 - 1,09 5,1 21,4% 

Trasporti - - - 0,22 0,22 5,5 4,0% 

TOTALE 0,68 1,2 0,23 0,22 2,33 15,5 15,0% 

Tabella 1 - Risparmi annuali conseguiti nel periodo 2011-2012 e attesi al 2020 secondo la SEN (energia 

finale Mtep/a) 

Gli obiettivi principali da perseguire al 2020 e al 2050 sono 4, ossia: 

1. competitività - ridurre il divario di costo dell’energia per i consumatori e le imprese, 

con un graduale allineamento ai prezzi europei; 

2. ambiente - superare gli obiettivi ambientali al 2020; 

3. sicurezza – rafforzare la sicurezza nell’approvvigionamento e la riduzione della 

dipendenza dall’estero; 

4. crescita – favorire una crescita sostenibile con lo sviluppo del settore energetico. 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi vengono definite una serie di azioni specifiche 

relative ai seguenti ambiti: 

 efficienza energetica 

o riduzione dei consumi energetici primari 

o riduzione delle importazioni energetiche ed emissioni 

o introduzione incentivi e detrazioni 

o rafforzamento normative e standard 
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 sviluppo mercato competitivo e Hub del gas sud-europeo 

o allineamento prezzi al mercato europeo 

o diversificazione delle fonti di approvvigionamento 

o integrazione con il mercato e la rete europea 

 sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili; 

o superamento degli obiettivi di produzione europei al 2020 

o preferenza per le tecnologie con maggiori ricadute sulla filiera economica 

nazionale 

 sviluppo dell’infrastruttura e del mercato elettrico 

o allineamento dei prezzi dell’elettricità al mercato europeo 

o integrazione con le reti e le regole degli altri Paesi europei 

o sviluppo di un mercato libero e integrazione con le fonti rinnovabili 

 ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti; 

o ristrutturazione e ammodernamento del settore della raffinazione 

o contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi e miglioramento del servizio 

di distribuzione 

 produzione sostenibile di idrocarburi nazionali 

 modernizzazione del sistema di governance 

o rafforzamento della partecipazione italiana ai processi internazionali 

o miglioramento e semplificazione del coordinamento ‘orizzontale’ a livello 

nazionale 

o attivazione di forme di coordinamento tra Stato e Regioni ed Enti Locali. 

Piano d’Azione italiano per l’Efficienza Energetica 2014 

In accordo con quanto espresso nella SEN, nel luglio del 2014 con Decreto del MISE è stato 

approvato il “Piano d’Azione italiano per l’Efficienza Energetica 2014” (PAEE 2014). Nel 

Piano vengono descritti gli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi di energia primaria e 

finale e i risparmi di energia finale per singolo settore al 2020. La tabella che segue riporta 

risparmi di energia finale attesi al 2020 per settore. 

Settore 

MISURE PREVISTE NEL PERIODO 2011-2020 FEC PRIMARIA 

Standard 
Normativi 

Misure e 
investimenti 

mobilità 

Conto 
termico 

Detrazioni 
fiscali 

Certificati 
bianchi 

RISPARMIO 
ATTESO AL 

2020 

RISPARMIO 
ATTESO AL 2020 

Residenziale 1,6 - 0,54 1,38 0,15 3,67 5,14 

Terziario 0,2 - 0,93 - 0,1 1,23 1,72 

  P.A. 0,1 - 0,43 - 0,04 0,57 0,8 

  Privato 0,1 - 0,5 - 0,06 0,66 0,92 

Industria  - -  - - 5,1 5,1 7,14 

Trasporti 3,43 1,97  - - 0,1 5,5 6,05 

TOTALE 5,23 1,97 1,47 - 5,45 15,5 20,05 

Tabella 2 - Risparmi attesi in energia finale al 2020 per settore (Mtep/a) - Fonte: PAEE 2014. 

Dopo aver valutato i risparmi conseguiti al 31 dicembre 2012 per effetto delle politiche già 

attive, nel PAEE vengono illustrate sia le misure già attive sia i nuovi provvedimenti introdotti 

e finalizzati al potenziamento del risparmio energetico. 
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Secondo le stime riportate del PAEE, misure già in essere nel 2014 quali il regime dei 

certificati bianchi, le detrazioni fiscali e il conto termico consentiranno di raggiungere 

l’obiettivo obbligatorio nazionale di risparmio energetico al 2020. Il grafico seguente mostra 

il contributo di ciascuna misura al raggiungimento del suddetto target. 

 

Grafico 1 - Stima del contributo delle principali misure di efficienza al raggiungimento del target di 

risparmio imposto dall’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE (Mtep di energia finale) - Fonte: PAEE 2014. 

Sul fronte delle nuove misure previste il Piano dedica particolare attenzione al settore dei 

servizi energetici e della fatturazione energetica, agli strumenti di diagnosi e gestione 

energetica, alla qualificazione e all’accreditamento degli esperti e ai programmi di formazione 

ed informazione dei consumatori. 

Sul fronte dei risparmi conseguibili al 2020 nei diversi settori, particolari focus vengono 

dedicati ai settori: 

 pubblico, con paragrafi dedicati ai temi del GPP – Green Public Procurement e dei 

CAM – Criteri Ambientali Minimi; 

 civile, con una valutazione dei risparmi potenziali derivanti dai diversi sistemi di 

incentivazione e dalla realizzazione di interventi di efficientamento energetico con un 

rapporto costo beneficio favorevole, indipendentemente dalla capacità di spesa degli 

esecutori; 

 industria; 

 trasporti, con una descrizione dei risparmi conseguibili attraverso il rinnovo del 

parco veicolare, alla promozione della mobilità sostenibile, lo sviluppo 

dell’infrastruttura ferroviaria e l’uso di sistemi avanzati di gestione della logistica. 

Nel documento, infine, viene fornito un quadro di sintesi sui temi della cogenerazione in Italia 

al 2012 e dell’efficienza energetica nella trasformazione, trasmissione e distribuzione 

dell’energia. 
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Strategia Energetica Nazionale 2017 

Gli obiettivi fissati all’interno della SEN 2014 sono stati aggiornati ed arricchiti di ulteriori 

elementi nella SEN 2017, approvata dal MISE e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) nel novembre 2017. 

Nel piano vengono definiti gli obiettivi al 2030 ed al 2050 per le cinque “dimensioni 

dell’energia”: decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno, 

innovazione e competitività. Tra i principali troviamo: 

 riduzione delle emissioni di CO2 provenienti dagli usi energetici del 39% rispetto ai 

livelli del 1990 (-63% nel 2050), 

 taglio dei consumi finali di circa 10 Mtep,  

 aumento  delle fonti rinnovabili al 28% dei consumi complessivi e al 55% del mix 

elettrico,  

 diminuzione della dipendenza energetica dall’estero di oltre dieci punti percentuali 

(dal 76% nel 2015 al 64% nel 2030). 

 

Figura 2 – Obiettivo di decarbonizzazione del sistema energetico (Fonte: SEN 2017). 

 

Figura 3 – Obiettivo di riduzione dei consumi finali (Fonte: SEN 2017). 
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Figura 4 – Obiettivo di aumento di energia da fonti rinnovabili (Fonte: SEN 2017). 

 

 

Figura 5 – Obiettivo di diminuzione della dipendenza energetica dall’estero (Fonte: SEN 2017). 
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Attivazione e coinvolgimento 

Creazione e formazione dell’Energy Team 

La redazione del PAESC e la successiva implementazione delle azioni di riduzione delle 

emissioni pianificate sono processi che richiedono la collaborazione di diversi settori 

dell’Amministrazione Comunale, sia sotto il profilo tecnico sia dal punto di vista politico. 

E’, quindi, di fondamentale importanza che nella fase di avvio del progetto venga impostata 

un’azione di confronto e coinvolgimento tra i vari dipartimenti andando a considerare il 

fattore ambiente con un approccio trasversale all’Ente. La necessità di formare personale 

capace di gestire i processi di gestione futuri, responsabilizzato ad adottare provvedimenti e 

comportamenti consoni agli obiettivi, coincide con l'essenza dello spirito di trasformazione 

promosso dal Patto dei Sindaci ed assolve a quella necessità di condivisione delle scelte e 

trasparenza che rende i processi durevoli e realmente sostenibili. 

Il primo passo è la creazione di un gruppo di lavoro che è stato impegnato nella fase di 

redazione del PAESC e che verrà coinvolto nella gestione futura del progetto. Lo schema 

seguente ne mostra i componenti. 

 

Figura 6 – Gruppo di lavoro del comune di Tivoli. 
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Sezione A. Inquadramento generale 

Inquadramento territoriale 

Il comune di Tivoli si colloca lungo la destra idrografica del fiume Aniene, nella parte più 

estrema dell’agro Tiburtino, un’ampia area situata nel versante orientale della piana che 

circonda Roma e che si estende da Tivoli lungo la via prenestina fino a Palestrina. 

Il territorio comunale, incastonato tra rilievi di modesta altezza, è delimitato dalle strutture 

dei Monti Cornicolani a nord e dalla dorsale dei monti Lucretili e Tiburtini lungo il confine 

orientale. I rilievi si sviluppano da quote inferiori ai 100 m fino a circa 600 m (massimo 612 

m di Colle Lecinone). L’alveo del fiume Aniene ne rappresenta il limite meridionale mentre la 

struttura geologica dei Colli Albani ne costituisce il limite occidentale. 

 

Figura 7 - Limiti amministrativi provinciali e comunali (Elaborazioni di AzzeroCO2 su cartografia ISTAT). 

La Piana di Tivoli, nota anche come bacino delle Acque Albule, è un’area pianeggiante che si 

estende per circa 45 km² ai piedi dell’abitato e caratterizzata dalla forte presenza di risorse 

naturalistiche e storico archeologiche. Da punto di vista morfologico l’area si colloca nella 

bassa Valle dell’Aniene, in un’area depressa rispetto ai rilievi adiacenti e circondata da 

numerose dorsali e da rilievi vulcanici.  

Il territorio comunale si estende per circa 69 km2; la popolazione residente è di 56.442 

abitanti (al 31 dicembre 2017, dato Istat) e la densità media risulta essere pari a circa 

823 ab./km². 

https://it.wikipedia.org/wiki/Colli_Albani
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Situata nel quadrante orientale della provincia di Roma, Tivoli confina a nord con i comuni di 

Guidonia Montecelio, Marcellina e san Polo dei Cavalieri; a sud con il comune di Roma e San 

Gregorio da Sassola ad est con i comuni di Vicovaro e Castel Madama e ad ovest con il comune 

di Guidonia Montecelio. 

 

Figura 8 – Tivoli: comuni confinanti.  

Tivoli comprende dieci frazioni: 

 Arci-Empolitana; 

 Villa Adriana; 

 Tivoli Terme; 

 Bivio San Polo; 

 Campo Limpido-Favale; 

 Villaggio Adriano; 

 Colle Merulino; 

 Colle Nocello; 

 Martellona I; 

 Martellona II. 

Cenni storici 

La città di Tibur, collocata sulle pendici occidentali dei monti Tiburtini e posizionata lungo il 

fiume Aniene, ha goduto fin dai tempi antichi condizioni favorevoli, sia dal punto di vista 

climatico che strategico, dal momento che controllava tutti i traffici da e per l'Abruzzo. 

Tibur sorgeva al XX miglio della via Tiburtina-Valeria e il suo nome significa probabilmente 

“città sul colle”. 
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Le leggende sulle origini di Tibur sono molte. Nelle Origini di Catone il Censore, si legge che la 

città sarebbe stata fondata da una colonia greca guidata da Catillo di Arcadia: dal nome del 

più grande dei suoi tre figli, Tiburto, avrebbe avuto origine il nome Tibur. Il 1215 a.C. è 

considerato l’anno di fondazione della città, 462 anni prima di Roma; tuttavia la zona, grazie 

all’ambiente fluviale, fu abitata fin dalla preistoria, come dimostrano i numerosi siti 

preistorici risalenti a diversi periodi. Le antichissime origini traspaiono anche dal racconto di 

Virgilio, contenuto nell’Eneide, che, con l’epiteto di “superbum”, la ricorda fra i popoli insorti 

contro Enea e i Troiani.  

La ricchezza delle acque favorì, fin dal II sec. a.C., l'impianto di grandi complessi 

architettonici: grazie allo straordinario accumulo di capitali derivanti dalle redditizie attività 

di viticoltura e olivicoltura, ma anche dall’estrazione del travertino (lapis Tiburtinus), furono 

eretti numerosi edifici civili e religiosi: la basilica nell’area forense, i templi dell’acropoli, uno 

a pianta rettangolare (detto di Sibílla) e uno a pianta rotonda (detto di Vesta), il santuario 

di Hercules Victor. Alla fine della Repubblica, Tibur divenne luogo di villeggiatura per la 

nobilitas romana e per letterati (Sallustio, Orazio, Catullo, Marziale), tradizione che raggiunse 

il suo apice nel periodo adrianeo, che vide inoltre la  costruzione di grandi opere 

architettoniche: l’anfiteatro, l’ampliamento delle terme della via Tiburtina, legate all’uso 

terapeutico delle Acque Albule, e la realizzazione di Villa Adriana. 

Il processo urbanistico ha modificato di poco l'impianto romano originario, con qualche 

trasformazione in epoca Medioevale, Rinascimentale e Ottocentesca. Tivoli mantenne una 

discreta posizione di autonomia politica fino all'alto Medioevo, periodo in cui caddero in 

rovina le grandi ville suburbane di epoca romana. Con Federico Barbarossa la città tornò ai 

precedenti splendori: furono elevate le nuove mura cittadine (1155) che ampliarono 

notevolmente l'area urbana, all'interno della quale fra l’XI ed il XII secolo, furono edificate 

numerose case torri (edifici a pianta quadrangolare di notevole altezza che assolvevano la 

duplice funzione residenziale-difensiva). Nel 1461 fu costruita la Rocca Pia dal Papa Pio II al 

fine di assoggettare definitivamente la città al potere pontificio: si tratta di una una 

imponente fortezza quadrilatera con quattro torri rotonde angolari. Con la nomina a 

governatore (1550) del cardinale Ippolito d'Este fu realizzata la straordinaria Villa D’Este. In 

epoca barocca furono edificate le due principali chiese della città: la Cattedrale di San Lorenzo 

(1635-40) che sostituì le precedenti strutture edilizie medievali (rimane il campanile di stile 

romanico) e la Chiesa del Gesù, oggi scomparsa a seguito del bombardamento aereo del 

maggio 1944. 

Con la piena del fiume Aniene del 1826 la città subì gravi danni nell'abitato e si impose la 

risoluzione del problema mediante ingenti e spettacolari opere di deviazione del fiume: 

furono scavate due gallerie sotto il Monte Catillo, le quali generarono la grande cascata con un 

salto di oltre 100 metri nel baratro di Villa Gregoriana. A seguito delle pesanti distruzioni, 

ancor più massiccio è stato l'intervento di restauri dopo la seconda guerra mondiale. 
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Uso del suolo  

La città ha seguito uno sviluppo organico spontaneo secondo le caratteristiche morfologiche 

del territorio e senza un chiaro tracciato geometrico. La presenza dell’Aniene ne ha 

condizionato l’assetto: Tivoli è cresciuta sugli spazi liberi del promontorio affacciato sul fiume 

e solo successivamente si è estesa sulla piana sottostante. La struttura della città come appare 

oggi è il risultato di una ininterrotta attività urbanistica dal IX sec. a.c. ai giorni nostri, ed è 

possibile rivedere la logica propria della cultura urbanistica romana solo nella definizione 

delle vie. Il centro storico si sviluppa all’interno del perimetro segnato dall’arco dell’antico 

tracciato della Via Tiburtina, che rappresenta la spina dorsale del disegno urbano, ed è chiuso 

dall’antica cinta muraria. 

All’interno, la struttura edilizia è organizzata in quattro quadranti delineati dagli assi Piazza 

Duomo-Porta S.Giovanni e Via S.Croce -Via del Trivio- Via dei Sosii. In generale, nel tessuto 

edilizio, il tipo prevalente di costruzione è quello della casa a schiera, anche se i forti dislivelli 

del territorio hanno determinato la costruzione di edifici a più piani accessibili da diverse 

quote. 

 

 

Figura 9 – Carta dell’Uso del suolo. 

Uso agricolo del suolo  

I dati 6° Censimento Generale dell’Agricoltura ISTAT individuano nel dettaglio le tipologie di 

superficie che caratterizzano il territorio comunale di Tivoli. 
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La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) rappresenta l’88,5% del totale della Superficie 

Agricola Totale (SAT) presente sul territorio comunale; la restante parte è costituita dai 

“boschi annessi alle aziende agricole” per il 3,2% e per lo 0,2% da “arboricoltura da legno”. La 

percentuale relativa alle superfici agricole non utilizzate si attestano intorno all’8,1%. 

 

Grafico 2- SAT Superficie Agricola Totale (Fonte: 6° Censimento Generale dell’Agricoltura ISTAT). 

Le superfici destinate ai prati permanenti e ai pascoli rappresentano il 50,1% del totale della 

superficie agricola utilizzata, al secondo posto troviamo le coltivazioni legnose agrarie che 

rappresentano il 34% seguite dai seminativi con il 14,9% e dalla cultura della vite i cui valori 

si attestano intorno allo 0,7%. La percentuale di superficie destinata agli orti familiari e 

inferiore all’1%. 

 

Grafico 3 - SAU Superficie Agricola Utilizzata. (Fonte: 6° Censimento Generale dell’Agricoltura ISTAT). 

Quella delle foraggere avvicendate è la coltura maggiormente sviluppata e rappresenta il 

57,3% del totale dei seminativi. I cereali si collocano al secondo posto con il 28,8% seguiti 

dalle piante industriali (7,6%) e dalle ortive (5,4%). I legumi secchi e le piante ornamentali 

insieme rappresentano meno dell’1%. 

La quasi totalità delle coltivazioni legnose è rappresentata dagli oliveti che, con il 96,7%, 

risulta essere la coltura legnosa maggiormente sviluppata all’interno del territorio comunale. 

I frutteti si attestano al 2,1% mentre la vite rappresenta l’1,1%. I vivai si attestano in ultima 

posizione con una percentuale dello 0,1%. 
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Grafico 4 - Seminativi 
(Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale 

dell’agricoltura). 

Grafico 5 - Coltivazioni legnose 
(Fonte: ISTAT - 6° Censimento generale 

dell’agricoltura). 

 

Sistema idrografico 

Il fiume Aniene e il Bacino delle Acque Albule  

Il territorio del comune di Tivoli è caratterizzato dalla presenza del fiume Aniene, lungo 99 

km, il principale affluente di sinistra del fiume Tevere e il corso d’acqua principale presente 

sul territorio tiburtino. Durante il suo percorso riceve numerosi affluenti; il suo flusso è 

regolato dalla chiusa posta nel Bacino San Giovanni, che permette la laminazione delle piene 

ed il monitoraggio costante del deflusso dell’acqua. L’Aniene sfocia nel Tevere con una 

portata media annua pari a 35 m³/s. 
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Figura 10 - Tivoli - Reticolo idrografico  

Il bacino delle Acque Albule è ubicato sulla destra idrografica del fiume Aniene ed ai piedi dei 

rilievi appenninici del Lazio, a Nord del Vulcano dei Colli Albani. Quest’area è caratterizzata 

dalla presenza di uno spesso deposito di travertino affiorante, presente e sfruttato fin 

dall’epoca romana, oltre che dalla presenza di numerose manifestazioni idrotermali, favorite 

dalla vicinanza al complesso vulcanico. 

Nel bacino delle Acque Albule si riscontrano diversi livelli di falda, dovuti alla 

sovrapposizione di terreni caratterizzati da permeabilità differenti, dai quali dipendono le 

caratteristiche idrogeologiche dell’area.  

Il complesso della successione dei Monti Lucretili-Tiburtini-Carseolani è la più antica e 

stratigraficamente inferiore e costituisce l’acquifero principale che influenza la circolazione 

primaria dell’area. Presenta un alto grado di permeabilità e spessori molto elevati, fino a 

centinaia di metri, ed è dunque presente a notevoli profondità al di sotto della Piana. Il 

complesso dei sedimenti plio-pleistocenici è quello stratigraficamente successivo: è formato 

da terreni molto eterogenei quali argille, limi, sabbie e ghiaie e mostra caratteri di 

permeabilità variabili, ma principalmente semi-permeabili, costituendo quindi un tappo per 

la circolazione idrica principale. Seguono il complesso delle vulcaniti, che si possono 

riscontrare in profondità al di sotto dei travertini e si presentano permeabili, e il complesso 

dei depositi alluvionali ed eluviocolluviali, costituito da terreni a differente grado di 

permeabilità ma generalmente poco permeabili, quali limi, argille e limi sabbiosi, che 

affiorano estesamente sulla riva destra del Fiume Aniene. Questi sedimenti bordano la placca 

di travertino tamponandola ai lati a causa del contrasto di permeabilità. La placca di 

travertino ubicata al centro della Piana è fortemente permeabile per porosità. 

Il patrimonio artistico della città. 

Il Comune di Tivoli è contraddistinta da un suggestivo patrimonio montuoso ed urbanistico, 

frutto dell’incessante opera della natura e dell’uomo. La bellezza di questa città e del suo 

territorio le valsero l’inclusione nel Grand Tour, il lungo viaggio nell’Europa continentale 

affrontato da artisti e facoltosi giovani dell’aristocrazia europea a partire dal XVII secolo, 

finalizzato a perfezionare il loro sapere. 

Tra le eccellenze culturali, storiche, architettoniche e naturalistiche di Tivoli, si posso 

annoverare: 

 Villa D’Este; 

 Villa Adriana 

 Villa Gregoriana. 

Di notevole importanza sono anche le Terme: riconducibili già ai tempi dell'imperatore 

Augusto e situate in corrispondenza di sorgenti di acqua sulfurea, furono realizzate con l’idea 

di creare centri ricreativi adibiti alla salute ed al benessere. Oggi nella zona di Tivoli Terme 

sono presenti le famose Terme Acque Albule, che devono la loro grandezza alla terapeutica e 

biancastra emulsione gassosa (da qui il nome Albule) creata dal processo tra l'anidride 

carbonica e l'idrogeno solforato. 
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Villa d’Este è, con le sue fontane, i ninfei, le grotte, i 

giochi d’acqua e le musiche idrauliche,  un capolavoro 

del giardino italiano ed è inserita nella lista UNESCO dei 

patrimoni dell’umanità. Ideato dall’architetto Pirro 

Ligorio e realizzato dall’architetto Alberto Galvani, il 

giardino va inoltre considerato nello straordinario 

contesto paesaggistico, artistico e storico di Tivoli, che 

presenta i resti di antiche ville romane come Villa 

Adriana, oltre che un territorio ricco di forre, caverne e 

cascate, simbolo di una guerra millenaria tra pietra e 

acque. Le sue terrazze sopra terrazze fanno pensare ai 

Giardini pensili di Babilonia, una delle meraviglie del 

mondo antico, mentre l’adduzione delle acque, con un 

acquedotto e un traforo sotto la città, rievoca la 

sapienza ingegneresca dei romani.  

La Villa fu voluta dal Cardinale Ippolito II d’Este, 

governatore di Tivoli dal 1550. Il suo aspetto attuale è il 

risultato di numerose vicissitudini avvenute nel corso 

dei decenni, nei quali non sono purtroppo mancati 

momenti di abbandono e di degrado. Agli inizi del 

Novecento, la villa entrò a far parte delle proprietà 

dello Stato Italiano, fu aperta al pubblico e interamente 

restaurata negli anni 1920-30 e successivamente nel 

1944, in seguito ad un bombardamento durante la 

Seconda Guerra Mondiale. 
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Villa Adriana fu costruita tra il 118 e 138 d.C. per volere 

dell’Imperatore Adriano e fu la sua residenza 

extraurbana. Le fonti ci tramandano che Adriano amò 

particolarmente l’architettura e vi si dedicò 

personalmente e ciò si riscontra nelle caratteristiche 

impiantistiche della Villa, che si differenziano dalle 

consuetudini architettoniche dell’epoca: la Villa 

comprende edifici residenziali, terme, ninfei e giardini 

che si alternano secondo una distribuzione del tutto 

inusuale, che non rispecchia la consueta sequenza di 

ville e domus imperiali. Straordinaria era la ricchezza 

della decorazione architettonica e scultorea della villa, 

che purtroppo è andata dispersa in seguito alle 

numerose spoliazioni di marmi a partire dal Medioevo. 

Nel 1999 Villa Adriana è stata dichiarata Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO. 
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Situata in posizione panoramica ai piedi dell'acropoli 

romana di Tivoli, Villa Gregoriana è un suggestivo parco 

voluto da Papa Gregorio XVI intorno al 1834. La Villa 

vanta un ingente patrimonio naturalistico, storico e 

archeologico in cui coesistono boschi, sentieri, cascate 

naturali ed artificiali, grotte e vegetazione, frutto 

dell’incessante opera della natura e dell'uomo e fonte di 

ispirazione per poeti ed artisti che nell'Ottocento 

arrivavano nell'antica "Tibur" per il famoso "Grand 

Tour". 

Dal 2005 l'intero territorio della villa è sotto la tutela e 

la gestione del FAI (Fondo Ambiente Italiano). 

Villa Gregoriana è famosa in tutto il mondo sia per 

la Grande Cascata, lo scenografico getto d'acqua creato 

dal fiume Aniene, sia per le Grotte di Nettuno e le Grotte 

delle Sirene, caverne erose dallo stesso fiume. Alla Villa 

si aggiunge la vicinanza del Ponte Gregoriano, che 

collega il parco al centro storico di Tivoli e da cui si può 

ammirare uno straordinario panorama della Valle 

dell'Aniene e dell'antica acropoli. 
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L’attività estrattiva  

L’area estrattiva del Bacino delle 

Acque Albule è famosa per i notevoli 

depositi di travertino, coltivati sin 

dall’età romana. Il nome travertino 

deriva dal latino “lapis tiburtinus”.  

L’architetto di epoca romana Vi-

truvio, parlando del lapis tiburtinus. 

così si espresse: “Le pietre tiburtine e 

quelle che sono della stessa specie 

resistono a tutto, si al peso, si ancora 

alle ingiurie del tempo”. Il travertino 

rappresentò quindi il materiale 

privilegiato dell’architettura 

romana. Fino a qualche anno fa era 

ancora possibile ammirare in alcuni 

punti dell’area estrattiva le pareti 

che conservavano le impronte dello 

scalpello degli “antichi” operai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Area estrattiva di Tivoli. (Google Maps)  
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Potenzialità FER – Fonti Energetiche Rinnovabili 

Ventosità 

Le mappe dell’Atlante Eolico RSE consentono di individuare la ventosità e la producibilità di 

un determinato territorio, per valutarne le potenzialità eoliche.  

Le velocità medie annuali registrate ad un’altezza di 25 m dal suolo sul territorio comunale di 

Tivoli risultano essere in tutto il territorio inferiori ai 5 m/s. 

 

Figura 12 - Mappa del vento del comune di Tivoli a 25 m di altezza. (Fonte: Atlante Eolico RSE) 

La producibilità specifica registrata a 25 m dal suolo risulta essere prevalentemente inferiore 

ai 500 MWh/MW. 

 

Figura 13 – Producibilità specifica del comune di Tivoli a 25 m di altezza. (Fonte: Atlante Eolico RSE) 
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Analisi delle biomasse 

Attraverso la consultazione della piattaforma web A.I.D.A (Advanced and Innovative Tool 

for Developing feasibility Analysis of biomass plants), messa a disposizione dall’Enea, è 

stato possibile valutare ed esaminare il potenziale delle biomasse comunali nel territorio di 

Tivoli. Sono state analizzate sia le biomasse fermentescibili (deiezione zootecniche e FORSU) 

sia quelle ligno-cellulosiche.  

Dall’analisi dei dati forniti dalla piattaforma risulta essere presente a livello comunale un 

quantitativo di biomassa fermentescibile derivante da FORSU pari a 165,96 t/anno, mentre la 

biomassa derivante dal settore zootecnico ammonta a 9.013,60 t/anno, per un totale 

complessivo di biomassa fermentescibile pari a 9.179,56  t/anno. 

  

Grafico 6- Distribuzione percentuale delle biomasse fermentescibili nel comune di Tivoli. 
(Fonte ENEA: A.I.D.A) 

Il numero totale dei capi di bestiame presenti sul territorio comunale di Tivoli è pari a 501 

unità di bovini e le deiezioni prodotte sono pari a 9.013,60 t/anno, costituite per l’89% da 

deiezioni liquide e per i 11% da deiezioni solide. 

 

Tabella 3 – Distribuzione dei capi di bestiame sul territorio comunale di Tivoli.  

(Fonte ENEA: A.I.D.A) 
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Grafico 7 - Distribuzione percentuale delle deiezioni – tipologia di deiezione.   

(Fonte ENEA: A.I.D.A) 

Nelle tabelle seguenti si riportano, invece, i quantitativi di scarti agricoli e di materiale 

legnoso, espressi in tonnellate di sostanza secca prodotte in un anno nel comune di Tivoli. Le 

potenzialità delle biomasse ligno-cellulosiche ammontano a circa 179.981,55 t/anno. 

La quasi totalità delle biomasse ligno-cellulosiche è costituita da scarti agricoli, pari a circa 

150.745,28 tss/anno, mentre la biomassa da colture energetiche è pari a 52,12 tonnellate ad 

ettaro e la frazione derivante da legno foresta a 29.184,15 tss/anno. 

BIOMASSA LIGNO-CELLULOSICA 

SCARTI AGRICOLI  150.745,28 tss/anno 

COLTURE ENERGETICHE 52,12 tss /ha 

LEGNO FORESTA 29.184,15 tss /anno 

Tabella 4 – Biomasse lignocellulosiche disponibili nella provincia di Cuneo. 

(Fonte ENEA: A.I.D.A) 

Gli scarti agricoli sono costituiti principalmente da potature, per il 52,5%, e da paglie, per 

40,5%. La restante parte degli scarti è costituita da vinaccia (6,6%) e da gusci di frutta (0,3%). 
 

SCARTI AGRICOLI tss/anno 

PAGLIE 57.141,12 

POTATURE 74.063,36 

GUSCI FRUTTA 483,26 

VINACCIA 9.376,28 

TOTALE 150.745,3 

 

Tabella 5 - Quantitativi degli scarti agricoli per 
tipologia. (Fonte ENEA: A.I.D.A) 

Grafico 8 - Distribuzione percentuale degli scarti 
agricoli. (Fonte ENEA: A.I.D.A) 
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Il 93,9% della biomassa derivante da legno-foresta è costituita da boschi di latifoglie, mentre 

il restante 6,1% è costituito da biomassa derivante dai boschi di conifere. 
 

LEGNO FORESTA tss/anno 

BOSCHI LATIFOGLIE 27.416,0 

BOSCHI CONIFERE 1.768,2 

ARBORICOLTURA 0 

TOTALE 29.184,2 

 

Tabella 6 - Quantitativi delle biomasse da legno -
foresta per tipologia. (Fonte ENEA: A.I.D.A) 

Grafico 9 - Distribuzione percentuale delle 
biomasse da legno-foresta. (Fonte ENEA: A.I.D.A) 

Le colture energetiche rappresentano una piccola parte delle biomasse ligno-cellulosiche e 

sono suddivise come mostrato nella tabella e nel grafico sottostanti. 
 

COLTURE ENERGETICHE tss/ha 

MISCANTO 16,44 

PANICO 12,33 

CARDO 6,65 

SORGO 16,7 

TOTALE 52,12 

 

Tabella 7 - Quantitativi delle biomasse da coltura 
energetica per tipologia. (Fonte ENEA: A.I.D.A) 

Grafico 10 – Distribuzione percentuale delle 
colture energetiche. (Fonte ENEA: A.I.D.A) 
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Stato impianti FER comunali 

Impianti fotovoltaici 

Per valutare la presenza sul territorio comunale di impianti fotovoltaici che hanno avuto 

accesso al Conto Energia fino al 2010 (anno di riferimento), è stato utilizzato il database degli 

impianti fotovoltaici “Altasole”, messo a disposizione dal GSE. 

Gli impianti censiti nel Comune di Tivoli al 2010 erano 43, per una potenza totale installata 

pari a 246,2 kW. 

Per valutare invece il numero e la potenza degli impianti fotovoltaici al 2017, è stato utilizzato 

un altro database, anche questo messo a disposizione dal GSE: il portale “Atlaimpianti”. 

Gli impianti totali installati nel comune di Tivoli, aggiornati al 25 settembre 2017, sono 283 

con una potenza complessiva installata pari a 8.031 kW. Gli impianti con potenza massima 

fino a 3 kW sono 91, con una potenza complessiva di 247,5 kW, e rappresentano il 32% di 

tutti gli impianti installati; il 57% è rappresentato da impianti con potenza compresa tra i 3 e i 

20 kW (161 impianti; potenza complessiva 981,6 kW); gli impianti con potenza maggiore di 

20 kW rappresentano il restante 11% (31 impianti; potenza complessiva 6.802 kW). 

 

 

Grafico 11 - Numero impianti fotovoltaici a Tivoli per potenza installata. 

(Fonte: Altaimpianti GSE) 
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Andamento demografico 

Tivoli è un comune di 56.542 abitanti (dato ISTAT al 31 dicembre 2017). Le variazioni 

demografiche dagli anni 2005 – 2017 sono riportate nel Grafico 12. 

Nell’anno di riferimento dell’inventario delle emissioni, il 2010, la popolazione contava 

56.531 abitanti. 

 

Grafico 12 - Andamento demografico del comune di Tivoli dal 2005 al 2017. (Fonte: ISTAT) 

 

Confrontando i dati comunali della percentuale di variazione della popolazione rispetto 

all’anno precedente con gli analoghi dati provinciali e regionali, si nota che, globalmente, si ha 

un certo parallelismo. 

 

Grafico 13 - Confronto comunale, provinciale e regionale della variazione demografica 2005-2017. 

(Fonte: ISTAT) 

 

La tabella e il grafico di seguito mostrano l’andamento del numero di famiglie e del numero 

medio dei componenti nel periodo compreso tra il 2005 e il 2017. 

http://www.tuttitalia.it/
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Anno Numero famiglie Media componenti per famiglia 

2005 21.313 2,40 

2006 21.438 2,41 

2007 22.137 2,38 

2008 22.687 2,44 

2009 22.923 2,45 

2010 23.234 2,43 

2011 23.409 2,25 

2012 23.695 2,23 

2013 23.565 2,39 

2014 23.340 2,42 

2015 23.465 2,40 

2016 23.737 2,37 

2017 24.018 2,34 

Tabella 8 - Famiglie presenti a Tivoli dal 2005 al 2017. (Fonte: ISTAT) 

 

 

Grafico 14 – Andamento del numero delle famiglie di Tivoli dal 2005 al 2017. (Fonte: ISTAT) 

 

L'analisi della struttura per età della popolazione considera tre fasce: giovani 0-14 anni, 

adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce, la 

struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a 

seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.  

Nel caso del Comune di Tivoli la popolazione al 2010 è stata di tipo regressivo, in quanto la 

percentuale di giovani (14,4%) è minore della percentuale di anziani (18,5%). 

 

http://www.tuttitalia.it/
http://www.tuttitalia.it/
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Grafico 15 – Analisi della struttura per età della popolazione dal 2005 al 2016 (Fonte: ISTAT). 

  

http://www.tuttitalia.it/
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Attività economiche 

Sin dall’epoca romana, la presenza di due importanti georisorse, come l’acqua termale e il 

travertino, hanno reso famosa la città di Tivoli, poiché, già allora, erano note le qualità 

terapeutiche delle acque termali e le buone proprietà meccaniche e decorative del travertino. 

Questi fattori hanno giocato, e giocano ancora oggi, un ruolo fondamentale per l’assetto 

economico della città di Tivoli: l’industria travertinifera è una delle più antiche e rinomate 

industrie tiburtine, ed oggi il travertino, mentre prima della seconda guerra mondiale era 

destinato solo al mercato di Roma, viene esportato e apprezzato in tutto il mondo per il suo 

alto valore qualitativo. Grazie alla presenza delle ville, al suo patrimonio archeologico e alle 

terme, Tivoli è una delle mete turistiche della Provincia di Roma più apprezzate dai turisti. 

 

 

Grafico 16 - Numero imprese e addetti del comune di Tivoli  

(Fonte: Censimento Industria e Servizi 2001 e 2011) 
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Grafico 17 - Attività manifatturiere del comune di Tivoli 

(Fonte: Censimento Industria e Servizi 2001 e 2011). 
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Sistema infrastrutturale 

Viabilità 

Il nodo autostradale del Casello di Tivoli mette in comunicazione, attraverso la Strada 

Provinciale Maremmana Inferiore (S.P. 51a), l’Autostrada A24 con la Strada Statale Via 

Tiburtina (S.S. n.5). La Strada provinciale Via Empolitana (S.P. 33a) mette in comunicazione il 

centro abitato di Tivoli con l’Autostrada A24 attraverso il nodo autostradale del Casello di 

Castel Madama.  

La viabilità principale del Comune di Tivoli è rappresentata dalla Via Tiburtina (S.S.n. 5), che 

provenendo da Roma percorre l’intero territorio comunale, attraversando i centri abitati di 

Tivoli Terme, Villa Adriana, Tivoli e Bivio San Polo e proseguendo in direzione del Comune di 

Vicovaro; ad essa si connettono numerose strade provinciali che raccordano Tivoli con i 

Comuni limitrofi. 

 La S.P. 31 collega l’abitato di Tivoli con il Comune di Marcellina. 

 La S.P. 33 collega l’abitato di Tivoli con il Comune di Castel Madama. 

 La S.P. 53 collega l’abitato di Tivoli con il Comune di San Gregorio da Sassola. 

 La S.P. 5ter collega l’abitato di Tivoli Terme con il Comune di Guidonia Montecelio e si 

connette al Casello di Guidonia e all’Autostrada A1 attraverso la S.P. 28b. 

 La S.P. 45 collega l’abitato di Favale, Campolimpido e Colle Nocello con il Comune di 

Guidonia Montecelio. 

Sono, inoltre, presenti sul territorio comunale due stazioni ferroviarie: Tivoli e Bagni di Tivoli, 

collegate alla rete ferroviaria Roma – Pescara. 
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Sezione B. Inventario delle emissioni 

Metodologia di calcolo generale 

L’Inventario di Base delle Emissioni quantifica la CO2 (o CO2 equivalente) emessa entro i 

confini geografici del territorio comunale in un determinato anno di riferimento. 

L’elaborazione dell’inventario è di fondamentale importanza per la definizione delle misure 

da adottare ai fini della riduzione dell’impatto sul cambiamento climatico, in quanto fotografa 

le condizioni di partenza in termini di consumi e di emissioni. 

L’approccio utilizzato nella presente analisi, per stimare le emissioni derivanti dal consumo 

energetico nel territorio dei Comuni dell’aggregazione, segue i principi riportati nelle linee 

guida “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” 

Nello specifico, si è fatto riferimento alla seguente espressione, che mette in relazione 

l’attività della sorgente e l’emissione: 

Ei = A * FEi 

dove: 

Ei = emissione dell’inquinante “i” (t/anno), ovvero la quantità di sostanza inquinante “i” 

(espressa generalmente in tonnellate) generata ed immessa in atmosfera a seguito di una 

determina attività; 

A = indicatore dell’attività, ovvero il parametro che meglio descrive l’attività che genera 

un’emissione, a cui è associabile un inquinante, rapportato all’unità di tempo (generalmente 

l’anno); 

FEi = fattore di emissione dell’inquinante “i” (tonn. di inquinante/unità di prodotto, tonn. 

di inquinante/unità di combustibile consumato, ecc..), ovvero la quantità di sostanza 

inquinante immessa in atmosfera per ogni unità di indicatore d’attività. 

In generale, esistono due tipi di approccio per quantificare i consumi: 

 bottom up - rappresenta la scelta ideale, in quanto permette di ottenere informazioni 

estremamente dettagliate e precise relativamente al territorio in esame, utilizzando 

strumenti come i dati dei distributori di energia locali, analisi dei flussi di traffico, 

ecc… 

 top down – tale percorso metodologico rielabora informazioni che partono dalla scala 

spaziale più grande e discendono a livelli inferiori.  Questa disaggregazione viene 

effettuata utilizzando le cosiddette “variabili di disaggregazione”, che sono legate ai 

consumi e /o alle emissioni ed i cui valori siano noti  sia sull’area più vasta (nazione, 

regione, provincia) che sul dettaglio territoriale di interesse (comune, aggregazione di 

comuni). 

Generalmente si utilizza un approccio misto ossia, laddove non si riesca ad effettuare una 

quantificazione delle emissioni attraverso l’approccio bottom up, che è quello consigliato, si 

integrano le informazioni con i risultati dell’approccio top down. 
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Tutti i consumi devono essere riferiti ad uno specifico anno, che rappresenterà la baseline 

rispetto alla quale definire l’obiettivo di riduzione. L’anno di riferimento individuato per 

l’inventario delle emissioni del Comune di Tivoli è il 2010. 

I settori considerati nella ricostruzione del bilancio finale delle emissioni sono: 

1. PUBBLICO (edifici/strutture e servizi, illuminazione pubblica); 

2. CIVILE RESIDENZIALE; 

3. CIVILE TERZIARIO; 

4. TRASPORTI (flotta municipale e mobilità privata). 

L’industria non ETS e i rifiuti sono settori facoltativi del PAESC e non sono stati presi in 

considerazione nella presente analisi. 

Le emissioni associate ai diversi settori possono essere stimate basandosi su due diverse 

tipologie di fattori di emissione: 

 standard: rappresentano il contenuto di carbonio presente in ciascun combustibile o, 

nel caso dell’energia elettrica, su un calcolo delle emissioni basato sui fattori 

rappresentativi del contenuto di carbonio presente in ciascun combustibile utilizzato 

nel mix energetico italiano per la produzione di energia elettrica; 

 LCA – Life Cycle Assessment: non includono solo le emissioni generate dalla 
combustione finale, ma tutte le emissioni associate all’estrazione, al trasporto, ai 
processi di raffinazione dei combustibili utilizzati. 

I fattori di emissione standard utilizzati sono riportati di seguito, con l’indicazione della fonte 

di riferimento. 
 

TIPO COMBUSTIBILE FE standard 

[tCO2/MWh] 

FONTE 

Benzina 0,249 ELCD – European Life Cycle Database 

Gasolio autotrazione e riscaldamento 0,267 ELCD – European Life Cycle Database 

GPL 0,227 ELCD – European Life Cycle Database 

Gas naturale 0,202 ELCD – European Life Cycle Database 

Biomassa legnosa 0 ELCD – European Life Cycle Database 

Biocarburanti 0 ELCD – European Life Cycle Database 

Energia elettrica (nazionale 2010) 0,467 ELCD – European Life Cycle Database 

Fotovoltaico 0 ELCD – European Life Cycle Database 

Tabella 9 - Fattori di emissione standard. (Fonte: Linee Guida PAES) 

L’autorità locale, inoltre, può decidere di includere all’interno dell’IBE la produzione locale di 

elettricità sulla base dei criteri indicati nelle Linee Guida e calcolare, in questo modo, un 

fattore di emissione locale per l’energia elettrica. Tale fattore “valorizza” in termini di 

riduzione della CO2 l’energia prodotta da fonti rinnovabili e l’energia verde acquistata 

dall’autorità locale, secondo la seguente formula: 

FEEE = [ ( CEE– PLEE – CV ) * FENE + CO2PL + CO2CV ] / (CEE) 

dove: 

CEE = Consumo totale di energia elettrica  
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PLEE = produzione locale di energia elettrica [MWhe] 

CV = acquisto di energia elettrica verde/da fonte rinnovabile da parte delle autorità locali 

[MWhe] 

FENE= fattore di emissione dell’energia elettrica nazionale o europeo [t/MWhe] 

CO2PL = emissioni di CO2 dovute alla produzione locale di energia elettrica [t] 

CO2CV = emissioni di CO2  dovute alla produzione di energia elettrica verde/da fonte 

rinnovabile certificata acquistata dalle autorità locali [t] 

Produzione locale di elettricità 

L’autorità locale può decidere se includere o meno nell’IBE la produzione locale di elettricità. 

Qualora si decida di includerla, devono essere considerati tutti gli impianti che soddisfano i 

seguenti criteri: 

 l’impianto/unità non è incluso nel sistema europeo per lo scambio di quote di 

emissioni (ETS); 

 l’impianto/unità ha un’energia termica d’entrata inferiore o uguale a 20MW 

combustibile nel caso di combustibili fossili e impianti di combustione di biomassa, o 

inferiore o uguale a 20MWe di potenza nominale nel caso di altri impianti di energia 

rinnovabile (es. eolico o solare). 

La logica è che gli impianti di piccole dimensioni rispondano alla domanda di energia elettrica 

locale, mentre gli impianti più grandi producono energia elettrica. Lo schema che segue 

permette di stabilire l’inclusione o meno degli impianti nell’IBE. 

 
Figura 14 - Diagramma decisionale per includere la produzione locale di elettricità.  

(Fonte: Linee Guida JRC) 

 

Gli impianti di produzione di energia elettrica inclusi nell’IBE sono riportati nella tabella 

seguente.  
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Tipo impianto Caratteristiche 

Fotovoltaico Fotovoltaici realizzati al 2010: 
 Potenza totale: 246 kWp 
 N. impianti: 43 

Tabella 10 - Impianti di produzione di energia elettrica inclusi nell’IBE. 

I dati afferenti agli impianti fotovoltaici sono relativi all’anno di riferimento 2010 (Fonte: 

Atlasole GSE). 

Sulla base della produzione elettrica degli impianti considerati è stato calcolato il fattore di 

emissione locale per l’energia elettrica pari a 0,466 t CO2/MWh. 

Strumenti utilizzati per l’indagine  

SCHEDE RACCOLTA DATI SETTORE PUBBLICO  

Il patrimonio edilizio comunale è stato oggetto di una raccolta puntuale, realizzata attraverso 

la compilazione di apposite schede, che hanno consentito di raccogliere informazioni quali:  

 consumi e spesa sostenuta per l’energia termica ed elettrica degli edifici/servizi 

comunali; 

 superfici e volumetrie del patrimonio edilizio pubblico; 

 caratteristiche degli impianti termici degli edifici pubblici; 

 eventuale presenza di impianti FER.  

Analogamente, per gli altri servizi di diretta competenza delle amministrazioni locali, ovvero 

illuminazione stradale, flotta comunale e trasporto pubblico, sono state reperite informazioni 

afferenti a: 

 consumi di energia elettrica dell’illuminazione stradale; 

 caratteristiche dell’illuminazione stradale (n. lampade installate, tipologia, potenza, 

ecc.); 

 consumi di carburante della flotta comunale e del trasporto pubblico o chilometri 

percorsi in ambito comunale; 

 caratteristiche dei mezzi della flotta comunale e del trasporto pubblico (anno di 

immatricolazione, alimentazione, categoria emissiva, ecc.).  

SCHEDE RACCOLTA DATI SETTORE PRIVATO   

L’analisi dei consumi energetici del settore privato è stata supportata da una raccolta di dati 

statistici e di letteratura, integrati più possibile con informazioni reperite dai tecnici comunali 

relativamente al contesto locale (ad esempio numero e tipologia di attività economiche, flussi 

turistici, caratteristiche del parco edilizio, ecc.).  

LETTERE AI DISTRIBUTORI DI ENERGIA (energia elettrica, metano)  

A seguito dell’individuazione dei principali distributori locali di servizi energetici, sono state 

trasmesse delle lettere di raccolta dati, finalizzate alla definizione della quantità di 

energia/combustibile distribuiti sul territorio comunale, suddivisi nei diversi settori di 

interesse (pubblico, residenziale, terziario). Per il comune di Tivoli il distributore comunale di 
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gas risulta essere ITALGAS RETI S.P.A.. Enel Distribuzione S.p.A. è stato coinvolto nella 

raccolta dati in quanto distributore locale di energia elettrica.  

DATI STATISTICI E DI LETTERATURA  

I dati relativi al contesto locale sono stati integrati con informazioni estrapolate da banche 

dati pubbliche disponibili online, quali ad esempio: 

 ACI (parco veicolare comunale); 

 ISTAT (Dati demografiici, Censimento dell’Agricoltura 2010, Censimento Industria e 

Servizi 2011); 

 ATLAIMPIANTI (censimento impianti fotovoltaici GSE); 

 Atlante Eolico RSE; 

 A.I.D.A. - Advanced and Innovative Tool for Developing feasibility Analysis of biomass 

plants. 
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IBE al 2010 

Consumi ed emissioni finali 

Nella Tabella 11 sono riassunti i dati sui consumi finali di energia termica ed elettrica e le 

corrispondenti emissioni di CO2, nei differenti settori di utilizzo. Nelle immagini successive, 

inoltre, attraverso l’elaborazione grafica dei dati, vengono messi in evidenza i pesi dei vari 

settori di utilizzo e dei vettori energetici, in termini di consumi ed emissioni. 

Settore Tipologia MWhtermici MWhelettrici t CO2 

Civile Edifici pubblici 2.462 2.536 1.679 

Illuminazione pubblica - 3.786 1.764 

Residenziale  158.440 62.168 62.772 

Terziario  62.448 62.810 42.316 

Trasporti Flotta municipale 113 - 28 

Trasporto pubblico 6.604 - 1.763 

Mobilità privata 236.871 - 59.251 

  
466.937 131.301 169.573 

Tabella 11 – Riepilogo consumi ed emissioni finali. 

Analizzando i consumi termici, si vede come più della metà della domanda, il 50,7%, è 

attribuibile alla mobilità privata, seguita dal settore residenziale, che incide sui consumi 

termici per il 33,9% e dal settore terziario, per 13,4%. L’1,4% dei consumi di energia termica 

è imputabile al servizio di trasporto pubblico, mentre solo una piccola percentuale è associata 

agli edifici pubblici e  alla flotta municipale. 

 

Grafico 18 – Ripartizione percentuale dei consumi di energia termica per usi finali. 

 

La ripartizione percentuale dei consumi di energia elettrica individua nel terziario il settore 

più energivoro, con il 47,8% dei consumi complessivi; a seguire si trova il residenziale con 
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una percentuale del 47,3%, mentre consumi inferiori si rilevano per l’illuminazione pubblica 

(2,9%) e gli edifici pubblici (1,9%). 

 

Grafico 19 - Ripartizione percentuale dei consumi di energia elettrica per usi finali. 

Analizzando il dato complessivo inerente ai consumi di energia, si evince che la mobilità 

privata è il settore che impatta maggiormente, con il 39,6% sul totale, seguito poi dal settore 

residenziale, con il 36,9%, e dal settore terziario con il 20,9%. 

Mobilità privata, residenziale e terziario, dunque, sono i settori che hanno i consumi maggiori. 

 

Grafico 20 - Ripartizione percentuale dei consumi. 

Applicando i corrispondenti fattori di emissione ai consumi trovati per singolo vettore 

energetico, sono stati determinati i valori delle emissioni totali negli usi finali. 

Le percentuali relative alle emissioni sono così distribuite: il settore a cui è associata la 

maggior quantità di emissioni è il settore residenziale, con il 37% sul totale; seguono poi il 
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settore della mobilità privata, con il 34,9%, e il settore terziario, con il 25% sul totale delle 

emissioni. 

Anche in termini di emissioni finali, dunque, i tre settori che hanno un maggior peso sono la 

mobilità privata, il residenziale e il terziario. 

 

Grafico 21 - Ripartizione percentuale delle emissioni per usi finali. 

Suddividendo i consumi per vettore, si vede che il vettore energetico maggiormente utilizzato 

è il gasolio (30,7%), imputabile principalmente alla mobilità privata e pubblica, seguito dal 

gas naturale (25,6%) e  dall’energia elettrica (21,9%). Il 13,3% dei consumi totali è associato 

alla benzina e il 6,4% al GPL; biocarburanti e biomassa incidono con percentuali dell’1,3% e 

dello 0,8%, rispettivamente. 

 

Grafico 22 - Ripartizione dei consumi finali per vettore energetico. 
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Se si guarda adesso alle emissioni, si vede che le percentuali subiscono delle variazioni dovute 

all’influenza del fattore di emissione applicate ai vettori energetici.  

Dal grafico si può individuare nell’energia elettrica il vettore con le più alte emissioni, pari al 

36,1% delle emissioni complessive. Seguono il gasolio e il gas naturale, che rappresentano 

rispettivamente il 28,9% e il 18,2% del totale. Le emissioni dovute alla benzina e al GPL si 

attestano all’11,7% e al 5,1%, rispettivamente, mentre i biocarburanti e le biomasse non 

apportano contributi in quanto considerate fonti rinnovabili a zero emissioni.  

 

Grafico 23 - Ripartizione delle emissioni finali per vettore energetico. 
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Analisi dell’IBE per settore 

Settore pubblico (edifici/servizi e illuminazione stradale) 

Il settore pubblico include tutti gli edifici, le attrezzature e gli impianti che determinano un 

consumo di energia termica o elettrica nel territorio dell’autorità comunale e che sono di 

proprietà dell’Ente Locale. Il concetto è che l’Ente abbia la possibilità di agire su tali 

edifici/servizi per ridurne i consumi e, quindi, le emissioni. Secondo tale principio, non sono 

stati presi in considerazioni gli edifici in affitto. 

Gli edifici/servizi pubblici del comune di Tivoli sono riportati nella tabella seguente. 

Ed n° Nome Indirizzo 

1 Scuola Media "Baccelli" Via Pini 

2 Scuola materna ed Elementare Via Neri Tommaso  

3 Materna - Elementare Traversa Bagni Di Tivoli 

4 Scuola Media "Pacifici" Via Leonina 

5 Scuola Via Mannelli 

6 Scuola Elementare Via Rosolina 

7 Scuola Materna - Elementare "Del Gesù"  Via Collegio  

8 Scuola Elementare Via Campolimpido 

9 Scuola materna ed Elementare Via Paterno 

10 Scuola Via Croce 

11 Scuola Via Leon Battista Alberti 

12 Scuola Materna IACP Via Marconi 

13 Scuola Elementare Via Lago Colonnelle 

14 Scuola Elementare "I. Giordani" Via Picchioni 

15 Scuola Elementare "G. Rodari" Via Neri Tommaso 

16 Scuole Materne "Pio IX" Via Archigene 

17 Scuola Via Strada S.Polo 

18 Asilo Nido Via Lione 

19 Scuola Via Giuliani 

20 Scuola Elementare "Don Nello del Raso" Via Empolitana 

21 Scuola Via Bulgarini 

22 Scuola Via Rosolina 

23 Impianto sportivo Via Croce 

24 Impianto sportivo Via Villa Braschi 

25 Impianto sportivo Via Rocca Bruna 

26 Impianto sportivo Viale Picchioni 

27 Centro Anziani Largo Baja Giovanni 

28 Centro Anziani Via Arci 

29 Centro Anziani Via Campolimpido 

30 Centro Anziani Via Villa Adriana 

31 Pompa sollevamento acque nere Via Don Minzoni 

32 Pompa sollevamento acque nere Via Del Governo 
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Ed n° Nome Indirizzo 

33 Pompa sollevamento acque nere Via Galli 

34 Pompa sollevamento acque nere Via Rocca Bruna 

35 Pompa sollevamento acque nere Via Strada Barco 

36 Pompa sollevamento acque nere Via Consolini 

37 Pompa sollevamento acque nere Via Pietri Dorando 

38 Depuratore Via Cesare Augusto 

39 Pompa sollevamento acque nere Via Strada Barco 

40 Pompa sollevamento acque nere Via Roma 

41 Cimitero Via Cesare Augusto 

42 Usi diversi Via San Paolo 

43 Usi diversi Via Cimitero 

44 Centro Medico Polivalente Via E. Arnaldi 

45 La Locomotiva Via Leon Battista Alberti 

46 Usi diversi Via Don Minzoni 

47 Usi diversi N.D. 

48 Usi diversi Viale Barchetto 

49 Usi diversi Piazza Massimo 

50 Ufficio elettorale Palazzo Coccanari Via S. Giovanni 

51 Usi diversi Via Garibaldi 

52 Biblioteca Via Collegio  

53 Usi diversi Via Barchetto 

54 Locali Todini Uffici URP Via Colle Vescovo  

55 Usi diversi Via Garibaldi 

56 Comando VV.UU. Via Missoni Ignazio 

57 Delegazioni VV.UU. Via Casal Belli  

58 Usi diversi Via Monte Vescovo 

59 Delegazione IACP (Croce Rossa) Via Don Minzoni 

60 Delegazioni VV.UU. Via Colle Vescovo 

61 Usi diversi Via Marconi 

62 Ex Pretura Via Villa Adriana 

63 Usi diversi Via Don Minzoni 

64 Palazzo Pastori Uffici Tecnici Via Trieste 

65 Usi diversi Via Piazza Trento 

66 Usi diversi Via Prassede 

67 Usi diversi Piazza Palatina 

68 Usi diversi Via Degli Olivi 

69 Palazzo Comunale Via Nazioni Unite 

70 Usi diversi Vvia Matteotti 

71 Usi diversi Via Governo 

72 Usi diversi Via Garibaldi 

73 Usi diversi Via Antonio Del Re 
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Ed n° Nome Indirizzo 

74 Scuola Media "Baccelli" Via Mauro Macera 

75 Scuola materna ed Elementare 
Via Imperatore Adriano 
Parco Via Leonina 

Tabella 12 - Edifici/servizi di proprietà comunale. (Fonte: comune di Tivoli) 

L’illuminazione pubblica del Comune di Tivoli comprende in totale 4.950 punti luce, 

differenziati nelle diverse tipologie. Nella Tabella 13 si riassumono il numero e la tipologia dei 

corpi illuminanti. 

Tipologia di lampada Numero di punti luce 

Vapori di mercurio 888 

Vapori di sodio ad alta pressione 3.482 

Vapori di alogenuri metallici 87 

LED 413 

Fluorescenti 80 

TOTALE 4.950 

Tabella 13 - Tipologia e numero di corpi illuminanti (Fonte: Comune di Tivoli). 

Come si evince dalla tabella e dal Grafico 24, la maggioranza dei punti luce è composta da 

lampade ai vapori di sodio ad alta pressione (70,3%); il 17,9% sono del tipo ai vapori di 

mercurio, mentre l’8,3% sono lampade LED. Le lampade ad alogenuri metallici e fluorescenti 

incidono rispettivamente per l’1,8 e l’1,3%. 

 

Grafico 24 - Ripartizione grafica percentuale delle tipologie di corpi illuminanti. 

Consumi ed emissioni 

I dati afferenti al consumo di gas metano inclusi nell’inventario sono stati forniti dal 

distributore comunale (Eni Gas e Luce S.p.A.). Due scuole, quella di Via Braschi e quella di 

Zona San Polo,  possiedono un impianto termico a gasolio ma non è stato possibile reperire i 

dati dei consumi per il 2010. 
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I consumi complessivi del settore pubblico al 2010 ammontano a 8.784 MWh, di cui il 72% 

sono imputabili all’energia elettrica, per un totale di 6.322 MWh, e il restante 28% al gas 

naturale, per un totale di 2.462 MWh. 

 

Grafico 25 - Consumi settore pubblico 2010. 

Per quanto riguarda le emissioni di CO2, le emissioni totali sono pari a 3.443 tonnellate di CO2: 

l’86% del totale è attribuibile all’utilizzo dell’energia elettrica; mentre il restante 14% al gas 

naturale. 

 

Grafico 26 – Emissioni di CO2 nel settore pubblico. 
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Civile Residenziale 

La stima dei consumi per la climatizzazione invernale degli edifici residenziali si è basata su 

un’analisi del parco edilizio comunale, finalizzata alla creazione di un edificio modello con 

specifiche caratteristiche geometriche e termo-fisiche. Tale modello è stato diversificato in 

base alle diverse epoche costruttive degli edifici, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT e 

riportati nelle tabelle e nei grafici seguenti. 

Su tali dati, è stata individuata la distribuzione percentuale dei diversi combustibili utilizzati 

per il riscaldamento, l’ACS e gli usi cucina. Per quanto riguarda i consumi di metano ed 

energia elettrica si è fatto riferimento ai dati dei distributori (Enel Distribuzione per l’energia 

elettrica e Italgas per il metano). 

 

NUMERO DI ABITAZIONI PER EPOCA DI COSTRUZIONE 

Prima del 

1918 

Dal 

1919 al 

1945 

Dal 1946 

al 1960 

Dal 1961 

al 1970 

Dal 

1971 al 

1980 

Dal 1981 

al 1990 

Dal 1991 

al 2001 

Dal 2001 

al 2005 

2006 e 

successivi 
Totale 

1.956 1.035 3.514 5.413 5.500 3.315 1.259 468 295 22.755 

Tabella 14 - Distribuzione delle abitazioni per epoca di costruzione.  

(Fonte: ISTAT - Censimento della popolazione 2011) 

 

 

Grafico 27 - Abitazioni suddivise per epoca di costruzione. 

(Fonte: ISTAT - Censimento della popolazione 2011) 
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NUMERO DI EDIFICI RESIDENZIALI PER EPOCA DI COSTRUZIONE 

Prima 

del 1918 

Dal 

1919 al 

1945 

Dal 1946 

al 1960 

Dal 1961 

al 1970 

Dal 

1971 al 

1980 

Dal 1981 

al 1990 

Dal 1991 

al 2001 

Dal 2001 

al 2005 

2006 e 

successivi 
Totale 

544 277 856 1.058 1.022 846 337 145 77 5.162 

Tabella 15 - Distribuzione degli edifici residenziali per epoca di costruzione.  

(Fonte: ISTAT - Censimento della popolazione 2011) 

 

 

Grafico 28 – Edifici residenziali suddivise per epoca di costruzione.  

(Fonte: ISTAT - Censimento della popolazione 2011) 

 

Per ciascuna epoca di costruzione sono state individuate le seguenti caratteristiche: 

 tipologie edilizie, con relative trasmittanze caratteristiche; 

 numero medio di piani fuori terra; 

 superficie media degli edifici; 

 numero medio di pareti esposte all’esterno; 

 altezza media degli edifici; 

 percentuale di superfici vetrate. 

La tabella che segue mostra la distribuzione degli edifici per tipologia di località abitata: come 

si può notare gli edifici ad uso residenziale si concentrano prevalentemente nei centri abitati. 

EDIFICI RESIDENZIALI CENTRI ABITATI NUCLEI ABITATI CASE SPARSE TOTALE 

TIVOLI 19.808 218 697 20.723 

Tabella 16- Distribuzione degli edifici per tipo di località abitate. 

(Fonte: Censimento della popolazione 2011) 
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Grafico 29 -  Distribuzione degli edifici residenziali per tipo di località abitata.  

(Fonte: Censimento della popolazione 2011) 

TIPOLOGIA 

COSTRUTTIVA 

MURATURA 

PORTANTE 

CALCESTRUZZO 

ARMATO 

DIVERSO DALLE 

PRIME DUE 
TOTALE 

TIVOLI  1.832 2.980 350 5.162 

Tabella 17 - Distribuzione degli edifici per tipologia costruttiva.  

(Fonte: Censimento della popolazione 2011) 

 

Grafico 30 -  Distribuzione degli edifici per tipologia costruttiva. 

(Fonte: Censimento della popolazione 2011) 

Consumi ed emissioni 

Il consumo complessivo del settore residenziale nel 2010 risulta pari a circa 220.608 MWh. Il 

contributo maggiore è dato dal gas naturale che, con 94.293 MWh, copre il 42,7% del totale. 

L’energia elettrica soddisfa il 28,2% delle esigenze del settore residenziale, con 62.168 MWh, 
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seguita dal gasolio, con un consumo di 31.629 MWh e il 14,3% sul totale, e dal GPL, con 

27.795 MWh e il 12,6%. 

 

Grafico 31 – Consumi settore residenziale 2010. 

In termini di emissioni, le emissioni totali sono pari a 62.772 tonnellate di CO2. Le emissioni 

imputabili all’energia elettrica ammontano al 46,2% delle emissioni totali, risultando il 

vettore più incidente, seguite dalle emissioni associate al gas naturale, che incidono per il 

30,3%. Il gasolio incide per il 13,5% mentre il GPL per il 10,1%. Le biomasse non producono 

emissioni in quanto considerate fonte rinnovabile. 

 

Grafico 32 – Emissioni settore residenziale 2010. 
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Civile Terziario 

Anche per il settore terziario, la stima dei consumi si è basata su un’analisi del parco edilizio 

comunale, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT e riportati nel paragrafo precedente. Su tali 

dati, è stata individuata la distribuzione percentuale dei diversi combustibili utilizzati per il 

riscaldamento, l’ACS e gli usi cucina. Per quanto riguarda i consumi di metano ed energia 

elettrica, anche per il terziario si è fatto riferimento ai dati dei distributori (Enel Distribuzione 

per l’energia elettrica e Italgas per il metano). 

 

Consumi ed emissioni  

I consumi del settore terziario al 2010 risultano pari a circa 125.258 MWh. L’energia 

elettrica e il gas naturale, come si può osservare dal Grafico 33, sono le voci di maggior peso, 

con un valore di 62.810 e 54.171 MWh, rispettivamente. I due vettori energetici, insieme, 

raggiungono il 95% dei consumi totali. Completano il totale il gasolio, per il 3,6%, e il GPL, per 

l’1,4%. 

 

Grafico 33 – Consumi settore terziario 2010. 

Le emissioni totali per il terziario sono pari a 42.316 tonnellate di CO2. Il grafico relativo alle 

emissioni di CO2 conferma i dati sui consumi di energia, associando il 69,2% delle emissioni 

all’energia elettrica e il 25,9% al gas naturale. Al gasolio è imputabile il 4,1% delle emissioni, 

mentre al GPL l’1,4%. 
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Grafico 34 – Emissioni settore terziario 2010. 
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Mobilità pubblica 

Flotta municipale 

La flotta comunale di Tivoli è composta da 27 mezzi ed è costituita nel dettaglio da: 

 15 autovetture; 

 4 veicoli leggeri; 

 5 motocicli; 

 1 scuolabus; 

 2 autocarri. 

I mezzi sono elencati nella Tabella 18, nella quale è indicato per ogni veicolo l’anno di 

immatricolazione e il tipo di alimentazione. 

 
Tipologia e modello 

Anno 
immatricolazione 

Combustibile 
utilizzato 

1 Fiat Punto 2007 benzina 

2 Fiat Punto 2007 benzina 

3 Mahindra 2007 gasolio 

4 Piaggio Porter 2006 elettrico 

5 Piaggio Ape 1995 miscela 

6 Fiat Marea 2002 benzina 

7 Fiat Punto 1997 gasolio 

8 Fiato Ducato 2002 gasolio 

9 Bremach 1995 gasolio 

10 Piaggio Ape 1993 diesel 

11 Fiat Daily 1997 gasolio 

12 Fiat Iveco 1995 gasolio 

13 Nissan 1991 gasolio 

14 Fiat Punto 2002 benzina 

15 Fiat Punto 2002 benzina 

16 Fiat Punto 2002 benzina 

17 Fiat Punto 2002 benzina 

18 Land Rover Freelander 2003 benzina 

19 Peugeot 2003 gasolio 

20 Malaguti 2002 benzina 

21 Malaguti 2002 benzina 

22 Malaguti 2002 benzina 

23 Malaguti 2002 benzina 

24 Malaguti 2002 benzina 

25 Fiat Punto 2010 - 

26 Fiat Punto 2010  - 

27 Fiat Uno 1992  - 

Tabella 18 - Elenco mezzi operativi della flotta municipale al 2010. (Fonte: comune di Tivoli) 
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Consumi ed emissioni flotta municipale 

Il consumo totale della flotta comunale nel 2010 si attesta a 113 MWh. I consumi sono 

associati alla benzina per 85 MWh, al diesel per 24 MWh e ai biocombustibili per 4 MWh. 

Relativamente ai biocombustibili, le valutazioni sono state svolte considerando la percentuale 

di obbligo nazionale, che nel 2010 era pari al 3,5%. 

 

Grafico 35 – Consumi flotta municipale 2010. 

Le emissioni totali associate alla flotta comunale sono pari a 28 tonnellate di CO2.  La 

percentuale maggiore è associata alla benzina (76%) e la restante parte al diesel (24%). I 

biocarburanti non producono emissioni in quanto considerati fonte rinnovabile. 

 

Grafico 36 – Emissioni flotta municipale 2010. 

  



Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima – Comune di Tivoli 

56 

Trasporto pubblico 

Notevolmente importanti nel settore trasporti risulta il trasporto pubblico. Due sono le 

compagnie che gestiscono il servizio pubblico che interessa il territorio del comune di Tivoli, 

ovvero Cotral e CAT (Cooperativa Autoservizi Tiburtini). 

Il comune di Tivoli è giornalmente interessato da circa 600 passaggi dei mezzi Cotral, quota 

che si riduce a circa 480 passaggi/giorno nel periodo estivo. I mezzi Cotral servono per 

collegare Tivoli ai comuni limitrofi, ovvero: Roma, Guidonia Montecelio, Subiaco e Marcellina. 

I mezzi CAT compiono il servizio di trasporto pubblico locale (TPL), incluso il trasporto 

scolastico. CAT dispone di 20 mezzi adibiti al TPL e ulteriori 10 mezzi per il trasporto 

scolastico. 

Consumi ed emissioni trasporto pubblico 

Il consumo totale del trasporto pubblico (CAT e Cotral) nel 2010 si attesta a 6.604 MWh, tutti 

associati al diesel. Le emissioni totali associate sono pari a 1.763 tonnellate di CO2.   
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Mobilità privata 

Parco veicolare privato 

La variazione del parco veicolare di Tivoli viene mostrata nella tabella e nei grafici che 

seguono. Al 2016 il parco veicolare ammontava a 41.541 veicoli totali, il 2,8% in più rispetto 

al 2010. 

ANNO UNITA’ PARCO VEICOLARE 

2010 40.415 

2011 40.776 

2012 40.692 

2013 40.442 

2014 40.285 

2015 40.626 

2016 41.078 

2017 41.541 

Tabella 19 - Parco veicolare nel comune di Tivoli. (Fonte ACI) 

 

Grafico 37 - Andamento del parco veicolare nel Comune di Tivoli (Fonte: ACI). 

Il numero di autovetture dal 2010 al 2017 è leggermente cresciuto, in quanto si è registrato 

un incremento dell’2,6%. 
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Grafico 38 – Andamento autovetture nel Comune di Tivoli. (Fonte: ACI) 

La distribuzione delle autovetture per categoria emissiva dal 2010 al 2017, rappresentata nel 

Grafico 39, mostra una naturale diminuzione delle autovetture a più alto impatto ambientale 

a favore di un significativo incremento delle autovetture di tipo Euro 4, Euro 5 ed Euro 6. 

 

Grafico 39 - Distribuzione delle autovetture per categoria emissiva (Fonte: ACI). 

 

Secondo le Linee Guida del JRC Il trasporto su strada nel territorio dell’autorità locale può 

essere diviso in due parti: 

a. trasporto urbano su strada, che comprende il trasporto sulla rete stradale locale, cioè 

di competenza dell’autorità locale e il cui inserimento di questo settore nell’IBE è 

fortemente consigliato; 

b. altri trasporti su strada, che comprendono il trasporto nel territorio dell’autorità 

locale su strade che non sono di sua competenza. Un esempio è il trasporto su 
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un’autostrada che attraversa il territorio dell’autorità locale. Queste emissioni 

possono essere incluse nell’IBE se l’autorità locale intende includere misure per 

ridurre tali emissioni nel PAES. 

L’indicatore di attività nel caso dei trasporti è la quantità di carburante consumato all’interno 

dei confini territoriali, non solo dai veicoli immatricolati nel Comune e che si spostano al suo 

interno, ma anche dai veicoli che arrivano dall’esterno e si muovono all’interno dei confini 

territoriali. La valutazione di tale indicatore, quindi, deve essere fatta sulla base dei seguenti 

parametri: 

 chilometraggio percorso nel territorio dell’autorità locale; 

 parco veicoli che si muove all’interno del territorio dell’autorità locale; 

 consumo medio di combustibile per ogni tipo di veicolo. 

La criticità principale riguarda la quantificazione dei veicoli non comunali, che, però, si 

spostano all’interno del Comune, in quanto questo una valutazione di questo tipo potrebbe 

essere fatta solo a valle di studi specifici sui flussi di traffico comunali, almeno lungo le 

principali vie di ingresso/uscita. 

Non essendo disponibili informazioni sui flussi di traffico comunale, i consumi e le emissioni 

nel settore della mobilità sono stati stimati mediante un processo di disaggregazione top 

down dei dati emissivi dell’ISPRA riferiti alla provincia di Roma al 2010. La variabile di 

disaggregazione utilizzata è il numero di unità del parco veicolare: autovetture, motocicli, 

veicoli leggeri e veicoli pesanti. 

Consumi ed emissioni 

I consumi del settore della mobilità privata nel 2010 risultano pari a circa 236.871 MWh. 

Come è lecito attendersi, la maggioranza di questi sono dovuti all’utilizzo di combustibile 

diesel (139.663 MWh) e benzina (79.476 MWh). Gli autoveicoli privati adoperano benzina e 

diesel per il 92,55% del totale, mentre la parte rimanente dei consumi è associata al GPL 

(3,3%), ai biocarburanti (3,4%) e al gas naturale (0,8%). 

 

Grafico 40 – Consumi mobilità privata 2010. 
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Le emissioni in atmosfera totali di CO2 sono pari a 59.251 tonnellate, attribuibili, in misura 

maggiore, ai motori che utilizzano diesel, per il 62,9%, e benzina, per il 33,4%. Molto minori 

risultano le emissioni imputabili al GPL e al gas naturale, 3% e 0,7% rispettivamente. I 

biocarburanti non producono emissioni in quanto considerati fonte rinnovabile. 

 

Grafico 41 – Emissioni mobilità privata 2010. 
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Sezione C. Strategia al 2030 e azioni di riduzione 

Processo di pianificazione 

La fase successiva all’elaborazione dell’inventario è la definizione della vision, ossia della 

direzione che l’autorità locale intende seguire per ridurre le proprie emissioni di CO2. Un 

confronto tra la vision e la situazione attuale dell’autorità locale è indispensabile per 

identificare le azioni e lo sviluppo necessari al raggiungimento degli obiettivi. Una volta 

definita la visione, essa deve essere tradotta in obiettivi specifici, secondo i principi 

dell’acronimo SMART: 

Specifico (ben definito, con un obiettivo chiaro, dettagliato e concreto), 

Misurabile (kWh, tempo, denaro, %, ecc.), 

Attuabile (fattibile, raggiungibile), 

Realistico (rispetto alle risorse disponibili), 

Temporizzato (definizione di una scadenza o tabella di marcia). 

Nel corso della prima fase del percorso di definizione della strategia, sono state individuate 

tutte le azioni di riduzione dei consumi e delle emissioni già realizzate dal comune di Tivoli ad 

oggi, per ciascun settore di interesse. Tali misure, così come indicato nelle Linee Guida, sono 

state inserite nel Piano come misure in grado di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo 

di riduzione al 2030. 

Nella fase successiva, anche a seguito di confronti con le buone pratiche già adottate da altri 

comuni, è stato elaborato un elenco di possibili misure da adottare. La pianificazione a questo 

livello diviene maggiormente operativa e finalizzata alla definizione di: 

 tempistica dettagliata di realizzazione delle singole azioni; 

 assegnazione delle responsabilità; 

 efficacia in termini di CO2 ridotta; 

 budget stimato; 

 eventuali fonti di finanziamento. 

Le 169.288 tonnellate di CO2 emesse nel territorio comunale di Tivoli al 2010 per i settori 

inclusi nell’IBE corrispondono ad un obbligo di riduzione minimo del 40%, pari a circa 67.829 

tonnellate di CO2, ovvero 1,2 tonnellate ad abitante. La valutazione degli interventi già 

realizzati e di quelli che saranno implementati nei prossimi anni porterà ad una 

riduzione effettiva delle emissioni di circa 67.945 t CO2/anno, pari al 40,1% delle 

emissioni al 2010. 
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Grafico 42 - Obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030. 

 

Come si evince dal Grafico 43, il contributo maggiore al raggiungimento dell’obiettivo al 2030 

è associato alla riduzione dei consumi nel settore civile (residenziale e terziario); seguono le 

riduzioni associate all’applicazione delle azioni nel settore trasporti (z.t.l., sviluppo mobilità 

elettrica ed ecodriving) e le riduzioni dovute all’aumento della produzione di energia elettrica 

da FER (fotovoltaico nel settore civile). 

 

 

Grafico 43 – Distribuzione percentuale della riduzione delle emissioni per settore. 

  

Emissioni 2010: 169.573 t CO2 

Emissioni al 2030: 101.628 t CO2 

 -67.945 t CO2 
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Possibili strumenti di attuazione 

L’attuazione delle misure contenute nel PAES richiede delle risorse finanziarie adeguate. Per 

questo è importante che l’Amministrazione identifichi tutte le possibili fonti di finanziamento 

da utilizzare per questo scopo. E’ importante che il Comune stanzi annualmente delle risorse 

destinate al PAESC nel proprio budget o individui delle modalità alternative di finanziamento 

e di attuazione delle azioni definite nel Piano, al fine di rendere continuativa l’azione 

efficientamento del sistema energetico comunale. Si riportano di seguito alcuni esempi di 

possibili strumenti di attuazione delle azioni (finanziari , legislativi e tecnici). 

Campagne di informazione e sensibilizzazione 

Uno degli aspetti caratterizzanti del PAES/PAESC è la realizzazione di attività di 

coinvolgimento attraverso un approccio di “pianificazione allargata”, volta a coinvolgere tutti 

gli attori chiave che agiscono e interagiscono sul territorio. Tale attività nasce dalla 

consapevolezza che le scelte, che saranno adottate per il raggiungimento degli obiettivi e, la 

pianificazione delle attività mirate alla riduzione delle emissioni, avranno importanti ricadute 

sugli attori locali. Ciascun componente della collettività, messo nella condizione di 

comprendere le azioni tecniche e le scelte politiche previste, sarà in grado di far propri 

modelli comportamentali orientati alla sostenibilità, assumendo un ruolo di protagonista 

nell’implementazione del progetto. 

Per tale ragione, così come già accaduto nella fase di redazione del PAESC, anche nella 

successiva fase di implementazione delle azioni sarà necessario coinvolgere gli stakeholder 

locali con eventi dedicati e campagne di informazione sensibilizzazione.  

Il processo informazione e sensibilizzazione potrà essere realizzato attraverso: 

 organizzazione di incontri tematici (ad esempio nelle scuole, presso i centri sportivi, 

le associazioni di categoria e culturali ecc.) ed eventi dedicati; 

 diffusione di materiale informativo (brochure, locandine);  

 newsletter del comune; 

 implementazione del sito web creato ad hoc per l’iniziativa. 

Le varie campagne di comunicazione andranno opportunamente adeguate al target da 

raggiungere, sia in termini di contenuti che di forma, per rendere la comunicazione quanto 

più efficace possibile. 

Attraverso questo processo l’Amministrazione Comunale potrà raggiungere il massimo grado 

di diffusione delle informazioni inerenti gli obiettivi, i programmi e lo stato di avanzamento 

delle iniziative inserite all’interno del Piano. 

Allegato Energetico al Regolamento Edilizio 

L’Allegato Energetico è uno strumento di pianificazione che ha l’obiettivo di integrare le 

tematiche energetiche con gli strumenti di pianificazione comunale (Regolamento Edilizio) 

L’Allegato Energetico sta avendo una grossa diffusione tra i comuni italiani aderenti al Patto 

dei Sindaci ed è il principale strumento per intervenire nella riqualificazione del settore 

domestico, da cui dipendono gran parte delle emissioni di un comune. 
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Dopo aver analizzato la specifica normativa nazionale, regionale e comunale, verrà definito 

un documento contenente l’introduzione di criteri che diano maggiore attenzione alle 

prestazioni energetiche degli edifici, rispetto alla normativa sovraordinata già in vigore. 

Con l’ Allegato Energetico l’Amministrazione cercherà di promuovere principalmente 

interventi finalizzati a: 

 adottare degli standard di rendimento energetico globale più rigorosi rispetto a quelle 

applicabili a livello nazionale/regionale; 

 adottare degli standard specifici per alcuni componenti dell’edificio (trasmittanza 

termica dell’involucro, delle vetrate, efficienza del sistema di riscaldamento ecc.); 

 rendere obbligatoria l’inclusione di alcuni componenti per migliorare l’efficienza 

energetica (pannelli frangisole, contatori che segnano il consumo di energia, 

apparecchi di ventilazione con recupero di calore...). Queste disposizioni possono 

essere applicate come regola generale a tutti i nuovi edifici, o possono essere 

applicate di caso in caso, in base alle caratteristiche dell’edificio (es. imporre l’utilizzo 

di pannelli frangisole per gli edifici con un’ampia superficie vetrata esposta a sud); 

 rendere obbligatoria (oltre ai minimi obbligatori di legge) la produzione/l’utilizzo di 

una certa quota di energia rinnovabile, in particolar modo negli edifici pubblici. le 

politiche urbanistiche ed i procedimenti devono essere attuati in maniera da non 

ostacolare le azioni a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili; 

 adottare degli standard di rendimento energetico per quei lavori di ristrutturazione 

non considerati come "significativi" dalla legge nazionale/regionale e per i quali non 

sono applicati degli standard di rendimento energetico. 

Attraverso un sistema di premialità costruito ad hoc, si andranno a stimolare presso le utenze 

private, quegli interventi di ristrutturazione o nuova costruzione più all’avanguardia. Gli 

incentivi potranno basarsi sul rendimento energetico complessivo degli edifici o potranno 

essere utilizzati per supportare delle tecniche specifiche che il comune considera di 

particolare rilievo per i nuovi edifici, considerando il contesto e i propri obiettivi (isolamento 

termico, FER,...). L’ultima opzione è di particolare rilievo per gli edifici ristrutturati, per i quali 

è più difficile calcolare con precisione il rendimento energetico rispetto ai nuovi edifici. 

Idealmente, gli incentivi finanziari dovrebbero coprire parte della differenza tra il costo di 

"costruzioni standard" e opere di costruzione/ristrutturazione ad alta efficienza energetica. 
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Azioni settore pubblico 

 

 PA01. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA EDIFICI PUBBLICI 

A1. EDIFICI, ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

A11. INVOLUCRO EDILIZIO 

A13. EFFICIENZA ENERGETICA PER IL RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI E 

LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 

A14. EFFICIENZA ENERGETICA SISTEMI DI ILLUMINAZIONE 
 

La Scuola dell’Infanzia e Primaria “Del Gesù”, sita in via del Collegio, sarà oggetto di interventi 

di ristrutturazione edilizia ed installazione di un impianto fotovoltaico grazie ai fondi “POR 

FERS Lazio 2014 – 2020, Call for proposal - Energia sostenibile 2.0”, in merito alla promozione 

di interventi di eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia negli edifici pubblici. 

L’intervento finanziato prevede: 

 la sostituzione delle due caldaie tradizionali esistenti con caldaie modulari a 

condensazione con regolazione climatica; 

 l’installazione di valvole termostatiche presso i corpi radianti e adeguamento di questi 

ultimi per funzionamento a bassa temperatura; 

 la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con lampade LED e l’installazione di 

sensori di luminosità e presenza, per controllare il flusso luminoso in funzione della 

presenza della luce naturale e delle persone; 

 la sostituzione degli infissi esistenti, in metallo senza taglio termico e a vetro singolo, 

con nuovi serramenti; 

 l’installazione di un impianto fotovoltaico di 20 kW di potenza (i dettagli di questo 

intervento sono riportati nella scheda PROD03). 

L’inizio lavori è previsto per Ottobre 2018. 

Nell’ambito del medesimo bando, il Comune di Tivoli ha presentato altre due richieste di 

finanziamento, per le scuole “Pacifici” e “Rodari”. Tali richieste sono state ritenute idonee, ma al 

momento non finanziabili per carenze di risorse economiche. Si prevedono ulteriori sviluppi 

nei prossimi mesi con l’aumento della dotazione finanziaria del bando. 

- 

Soggetto/i responsabile/i Lavori Pubblici 

Strumenti di attuazione POR FESR Lazio 2014 - 2020 

Data inizio 2018 

Data fine 2019 

Costi 699.278 € 
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Indicatori di monitoraggio 
consumi termici ex ante, consumi termici ex post, consumi elettrici 
ex ante, consumi elettrici ex post 

 

PRODUZIONE DA FER - MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO 141,2 MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 28,5 t CO2/anno 
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PA02. RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE EDIFICI PUBBLICI  

A1. EDIFICI, ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

A14. EFFICIENZA ENERGETICA SISTEMI DI ILLUMINAZIONE 

 

Il continuo progresso tecnologico dei sistemi a LED ha consentito la realizzazione di specifici 

apparecchi per installazioni in uffici e locali in ambito terziario. I principali vantaggi 

dell’illuminazione a LED sono la maggiore efficienza dal punto di vista energetico, garantendo 

notevoli risparmi ed una maggiore durata e sostenibilità ambientale rispetto ai sistemi 

tradizionali. L’installazione dei sistemi a LED, inoltre, è incentivata tramite vari meccanismi, 

come il  Conto termico 2.0. 

Con sempre maggiore frequenza, inoltre, sul mercato si trovano soggetti come le ESCo che 

offrono soluzioni per installare tali sistemi senza costi aggiuntivi, coprendo il costo 

dell’investimento con il risparmio energetico generato dall’intervento. 

Si è ipotizzato un intervento di relamping dei corpi illuminanti, con lampade LED, per il 30% 

circa degli edifici comunali e delle scuole di Tivoli, sfruttando eventualmente gli incentivi in 

essere come il Conto Termico. Si è supposta una riduzione dei consumi del 50%. 

 

Soggetto/i responsabile/i Lavori Pubblici 

Strumenti di attuazione 
Fondi comunali 

Finanziamenti nazionali, regionali 

Data inizio 2018 

Data fine 2030 

Costi 500.000 € 

Indicatori di monitoraggio potenza lampade ex ante ed ex post, ore di funzionamento annuo. 

 

PRODUZIONE DA FER - MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO 131,2 MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 49,1 t CO2/anno 
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PA03. ENERGIA VERDE PUBBLICO 

A1. EDIFICI, ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

A19. FER – FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

 

Il GPP- Green Public Procurement è un sistema di acquisti di prodotti e servizi 

ecologicamente preferibili, in altre parole si tratta di «quei prodotti e servizi che hanno un 

minore, ovvero un ridotto, effetto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ad altri prodotti e 

servizi utilizzati allo stesso scopo» (EPA 1995). 

E’ uno dei principali strumenti che le Amministrazioni Pubbliche hanno a disposizione per 

attuare delle politiche mirate alla sostenibilità energetica ed ambientale. Il GPP incide sia sul 

lato della domanda, in quanto il comune è anche un consumatore che può sostituire i prodotti e 

i servizi che utilizza con altri a minore impatto sull’ambiente, sia sul lato dell’offerta, in quanto i 

fornitori per essere competitivi sul mercato sono stimolati a migliorare i propri processi 

produttivi dal punto di vista ambientale. Negli ultimi anni il GPP è stato introdotto nelle 

procedure di acquisto delle Amministrazioni Pubbliche, consentendo loro di orientare il 

mercato verso “prodotti verdi”, attraverso l’inserimento di criteri ecologici di scelta nei bandi 

di gara. 

Al fine di compensare completamente le emissioni di CO2 legate ai consumi elettrici del settore 

pubblico, l’Amministrazione si orienterà sull’acquisto di energia elettrica verde certificata, 

previa valutazione di eventuali sovracosti da sostenere. 

 

Soggetto/i responsabile/i Settore Finanziario 

Strumenti di attuazione Fondi comunali 

Data inizio 2018 

Data fine 2030 

Costi Circa 14.000 €/anno1 

Indicatori di monitoraggio kWh di energia elettrica verde acquistati. 

 

PRODUZIONE DA FER 4.774,5 MWh/anno 

                                                             
1 Costo calcolato sulla base della tariffa per fornitura verde Enel Energia per clienti non domestici, 
bassa tensione, con consumo inferiore a 1.000.000 kWh, pari a 0,003 €/kWh. 



Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima – Comune di Tivoli 

69 

RISPARMIO ENERGETICO - MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 2.229,7 t CO2/anno 
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PA04.RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

A2. ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

A21. EFFICIENZA ENERGETICA DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO 

L’Amministrazione Comunale di Tivoli ha programmato per i prossimi anni di intervenire 

sull’impianto di pubblica illuminazione attraverso la sostituzione quasi totale degli apparecchi 

di illuminazione più obsolete con lampade a LED, oltre ad altri interventi. Tali interventi sono di 

seguito elencati. 

a. Sostituzione di 2.791 apparecchi non rispondenti alle attuali normative in campo di 

inquinamento luminoso (ossia il cui flusso luminoso emesso nell’emisfero superiore è 

superiore del 3% del flusso totale emesso dalla sorgente) con apparecchi di 

illuminazione di tipo cut-off a LED; 

b. Sostituzione di 1.502 corpi illuminanti di varia tecnologia con lampade a LED 

caratterizzate da alti valori di emissione luminosa (>90 lm/W); 

c. Intervento di rifacimento delle linee elettriche per gli impianti particolarmente vetusti 

e/o obsoleti. Laddove l’intervento è effettuato su linee in cui si registrano eccessive 

cadute di tensione si realizzano benefici anche in termini di risparmio energetico; 

d. Sostituzione e/o adeguamento di 80 quadri elettrici esistenti; 

e. Installazione di 29 sistemi di telecontrollo su altrettanti quadri elettrici; 

f. Sostituzione di sostegni e/o sbracci vetusti e/o obsoleti. 

La stima del risparmio conseguibile si è basata su una valutazione dei consumi elettici 

dell’impianto di pubblica illuminazione ex ante (2010) ed ex post, quest’ultima ottenuta 

considerando la riduzione della potenza installata moltiplicata per le ore di accensione (4.200) e 

tenendo conto di un 15% di perdite. 

 MWh 

Consumi pre intervento 3.786 

Consumi stimati post intervento 1.416 

Risparmio percentuale 62,6% 

Tabella 20 - Risparmio stimato per interventi sull’illuminazione pubblica. 

 

Soggetto responsabile Lavori Pubblici 

Strumenti di attuazione Project Financing 

Data inizio 2017 
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Data fine 2018 

Costi d’intervento €.2.246.400 

Indicatori di monitoraggio n. punti luce sostituiti, n. led installati, potenza impianto ex ante 
ed ex post, consumi energia elettrica ex ante ed ex post. 

 
RISPARMIO ENERGETICO 1.416,4 MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 529,7 t CO2/anno 
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Azioni settore civile residenziale e terziario 

 

RES01/TER01. SOLARE TERMICO  

A1. RESIDENZIALE E TERZIARIO 

A.12 ENERGIA RINNOVABILE PER RISCALDAMENTO E ACQUA 
CALDA SANITARIA 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO 

L'Amministrazione Comunale intende promuovere la realizzazione di impianti solari termici sia 

nel settore residenziale che in quello terziario. 

La stima dei possibili risparmi conseguibili in termini di emissioni si è basata sulle seguenti 

valutazioni: 

 nel residenziale si è ipotizzata l’installazione da parte di circa il 5% delle famiglie di un 

impianto solare termico da 4 m2; 

 nel terziario si è assunto che circa il 5% delle attività installino un impianto da 10 m2. 

Tali ipotesi porterebbero alla realizzazione al 2030 di circa 5.966 m2 solare termico su tutto il 

territorio comunale. 

I principali strumenti che l’Amministrazione Comunale intende utilizzare per raggiungere 

l’obiettivo prefissato sono le campagne di informazione e sensibilizzazione sulle migliori 

tecnologie presenti sul mercato e l’adozione dell’Allegato Energetico. 

 

Soggetto/i responsabile/i Sezione Urbanistica - Ambiente 

Strumenti di attuazione 
Campagne di comunicazione e sensibilizzazione 

Allegato energetico 

Data inizio 2018 

Data fine 2030 

Costi 
Campagne di comunicazione e sensibilizzazione: €.1.000,00/anno 

Allegato energetico: - € (risorse interne) 

Indicatori di monitoraggio n. impianti solari termici installati, m2 di solare termico installato, 
n. persone servite. 

RESIDENZIALE 

PRODUZIONE DA FER 2.602,2 MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO - MWh/anno 
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EMISSIONI C02 EVITATE 608,9 t CO2/anno 

TERZIARIO 

PRODUZIONE DA FER 738,6 MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO - MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 153,8 t CO2/anno 
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RES02/TER02.RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO EDILIZIO 

A1. RESIDENZIALE E TERZIARIO 

A16.INVOLUCRO EDILIZIO 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO 

L’involucro edilizio di un edificio è l’insieme di tutti gli elementi e componenti integrati che 

separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno. 

Buona parte degli edifici presenti nel Comune di Tivoli sono stati realizzati in epoche storiche in 

cui l’attenzione nei confronti dell’efficienza energetica in edilizia era piuttosto scarsa. Si tratta, 

quindi, di edifici “colabrodo” dal punto di vista energetico, il che determina non solo elevati 

consumi, ma anche scarso comfort per gli abitanti. 

La normativa nazionale e regionale impongono dei requisiti minimi in termini di prestazioni 

energetiche dell’involucro, con specifico riferimento alle componenti opache verticali, 

orizzontali, alle coperture e ai serramenti, sia in caso di nuova costruzione, sia nel caso di 

interventi di ristrutturazione parziale o totale. 

Esistono, inoltre, vari strumenti che incentivano la realizzazione di questa tipologia di interventi 

nel pubblico e nel privato (sgravi fiscali, conto termico, certificati bianchi, ecc..). 

L’obiettivo del Comune di Tivoli è favorire il trend già in atto che sta portando verso un 

miglioramento generale delle prestazioni energetiche degli edifici, siano essi nuove costruzioni 

o interventi di retrofit energetico, utilizzando come principale strumento per l’ottenimento di 

tale risultato le campagne di informazione e sensibilizzazione sulle migliori tecnologie presenti 

sul mercato. 

Potrebbe essere interessante, inoltre, coinvolgere gli stakeholder locali sull’esempio di quanto 

già realizzato da altri comuni italiani, come Padova e Parma, al fine di attivare una filiera locale 

finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici privati. I soggetti coinvolgibili potrebbero 

essere progettisti, imprese, banche, ESCo. 

I risparmi sono calcolati sulla base del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale, 

l’ACS e gli altri usi calcolato in fase di redazione dell’IBE e ipotizzando una percentuale di 

interventi di riqualificazione degli involucri edilizi al 2030 pari al 60%. In particolare, si è 

assunto che, a seguito degli interventi di retrofit energetico sugli involucri, gli stessi 

raggiungeranno le prestazioni energetiche minime definite dalla normativa nazionale di 

riferimento (D.Lgs 311 del 2006 e D.M. 26 giugno 2015). 

 
Soggetto/i responsabile/i Sezione Edilizia Privata 

Strumenti di attuazione 
Campagne di comunicazione e sensibilizzazione 

Allegato energetico  
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Data inizio 2018 

Data fine 2030 

Costi Campagne di comunicazione e sensibilizzazione: €.1.000,00/anno 

Allegato energetico: - € (risorse interne) 

Indicatori di monitoraggio n. edifici ristrutturati, m2involucro isolato, fabbisogno 
termico/consumi ex ante ed ex post. 

RESIDENZIALE 

PRODUZIONE DA FER - MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO 59.220,9 MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 12.501,0 t CO2/anno 

TERZIARIO 

PRODUZIONE DA FER - MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO 40.343,5 MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 8.429,6 t CO2/anno 
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RES03/TER03.EFFICIENTAMENTO IMPIANTI TERMICI 

A1. RESIDENZIALE E TERZIARIO 

A13. EFFICIENZA ENERGETICA PER RISCALDAMENTO E ACQUA 

CALDA SANITARIA (ACS) 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO 

La sostituzione di caldaie obsolete e una corretta manutenzione permettono aumenti consistenti 

di rendimento con benefici in termini di miglioramento della qualità dell’aria, di riduzione delle 

emissioni di CO2 e dei costi della bolletta energetica. Il Comune di Tivoli, al fine del 

raggiungimento dell’obiettivo di riduzione nel settore residenziale e terziario al 2030, interverrà 

attivamente per: 

 determinare un miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti termici delle 

abitazioni private e delle attività del terziario; 

 incentivare la sostituzione delle caldaie obsolete; 

 incentivare la sostituzione delle caldaie a gasolio. 

Il Comune prevede, entro la stagione invernale 2018, l’attuazione del regolamento per la 

formazione del catasto degli impianti termici residenziali e delle procedure di ispezione e 

controllo degli impianti (bollino verde). 

Per il calcolo della riduzione delle emissioni, si è ipotizzato che al 2030 nel settore residenziale 

verranno realizzati interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche di tutti gli impianti 

termici e che tali interventi porteranno ad una riduzione dei consumi termici dell’11% circa nel 

terziario e dell’8% circa nel residenziale. 

Il Comune incentiverà questa azione di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso la 

realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla tematica del risparmio 

energetico e adottando l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio. 

 
Soggetto/i responsabile/i Sezione Edilizia Privata - Ambiente 

Strumenti di attuazione 
Campagne di comunicazione e sensibilizzazione 

Allegato energetico  

Data inizio 2018 

Data fine 2030 

Costi 
Campagne di comunicazione e sensibilizzazione: €.1.000,00/anno 

Allegato energetico: - € (risorse interne) 

Indicatori di monitoraggio 
n. e potenza caldaie installate, n. persone servite, consumi ex 
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ante ed ex post. 

RESIDENZIALE 

PRODUZIONE DA FER - MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO 12.035,7 MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 4.711,8 t CO2/anno 

TERZIARIO 

PRODUZIONE DA FER - MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO 6.750,9 MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 1.729,9 t CO2/anno 
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RES04/TER04. LED 

A1. RESIDENZIALE E TERZIARIO 

A14. EFFICIENZA ENERGETICA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

Per quanto concerne i sistemi di illuminazione di ambienti interni si è stimato che al 2030 

l’introduzione della tecnologia LED nel settore residenziale e terziario determinerà una 

riduzione dei consumi di circa il 9% sul totale dei consumi elettrici nei due settori. 

Nel residenziale si è ipotizzato un consumo medio di energia elettrica per l’illuminazione2 pari 

a circa 300 kWh ad abitazione e si è considerato che con l’installazione dei LED si avrà una 

riduzione di tali consumi di circa il 50%. 

Per il terziario la valutazione dei risparmi si è basata sull’ipotesi che il 25% dei consumi di 

energia elettrica sia imputabile all’illuminazione interna3 e che, attraverso gli interventi 

realizzati, tali consumi vengano ridotti del 50%. 

 
 

Soggetto/i responsabile/i Sezione Attività Produttive - Ambiente 

Strumenti di attuazione 
Campagne di informazione e sensibilizzazione 

Allegato Energetico 

Data inizio 2018 

Data fine 2030 

Costi 
Campagne di comunicazione e sensibilizzazione: €.1.000,00/anno 

Allegato energetico: - € (risorse interne) 

Indicatori di monitoraggio n. led installati, tipologia lampade ex ante, potenza totale installata 

RESIDENZIALE 

PRODUZIONE DA FER - MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO 3.485,1 MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 1.303,4 t CO2/anno 

TERZIARIO 

PRODUZIONE DA FER - MWh/anno 

                                                             
2 “Misure dei consumi di energia elettrica nel settore domestico - Risultati delle campagne di 
rilevamento dei consumi elettrici presso 110 abitazioni in Italia”, Politecnico di Milano 2004. 
3 “Analisi dello stato dell’arte nazionale ed internazionale dei sistemi integrati di illuminazione 
naturale/artificiale in relazione all’involucro edilizio nel caso di edifici del terziario e abitativi, ai fini di 
un loro impiego nell’ambito della certificazione energetica degli edifici”, Report RSE/2009/14. 
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RISPARMIO ENERGETICO 7.851,3 MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 2.936,4 t CO2/anno 

  



Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima – Comune di Tivoli 

80 

 

RES05/TER05. ENERGIA VERDE 

A1. RESIDENZIALE E TERZIARIO 

A19. FER – FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

Oltre ad agire sul fronte della riduzione dei consumi elettrici, l’Amministrazione comunale 

di Tivoli cercherà di stimolare l’acquisto da parte dei cittadini e delle attività del terziario di 

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, tramite l’opzione “verde”, ad oggi proposta 

dalla maggior parte dei fornitori. 

Al fine di stimare le emissioni evitate attraverso l’implementazione di questa azione, si è 

ipotizzato che al 2030 una percentuale di copertura dei consumi elettrici del settore 

residenziale e terziario da energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile pari a circa il 

20%. 
 

Soggetto/i responsabile/i Sezione Ambiente 

Strumenti di attuazione Campagne di informazione e sensibilizzazione 

Data inizio 2018 

Data fine 2030 

Costi Campagne di comunicazione e sensibilizzazione: €.1.000,00/anno 

Indicatori di monitoraggio n. utenti coinvolti, kWh elettrici acquistati 

RESIDENZIALE 

PRODUZIONE DA FER 13.055,3 MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO - MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 4.882,7 t CO2/anno 

TERZIARIO 

PRODUZIONE DA FER 13.190,2 MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO - MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 4.933,1 t CO2/anno 
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Azioni settore trasporti 

 

MOB01. ZONE A TRAFFICO LIMITATO 

A4. TRASPORTI 

A411. INTERVENTI DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO 

 
La riorganizzazione delle zone a traffico limitato (ZTL) ha come finalità principale il 

miglioramento della qualità ambientale del centro urbano. 

A Tivoli sono presenti tre ZTL4: 

 ZTL Trevio S. Croce (rosso); 

 ZTL Centro storico medioevale (verde); 

 ZTL Colsereno Sant'Anna (blu). 

 

La ZTL Trevio S. Croce comprende le seguenti vie e piazze: Via Ponte Gregoriano - Piazza 

Palatina - Piazza Plebiscito - Via Colsereno Piazza Garibaldi - Piazza Trento - Via del Collegio - 

Via Lione - Piazza del Governo - Via del Governo - Piazza del Comune - Piazza Sabucci - Via del 

Gesù - - piazza Crocchianti. 

La ZTL Centro storico Medioevale comprende le seguenti vie e piazze: Piazza dell'Annunziata - 

Piazza e Via e Vicolo Campitelli - Piazza e Vicolo della Cittadella - Piazza Colonna - Piazza, Via e 

Vicolo del Duomo - Piazza e Vicolo delle Erbe - Piazza Massimo - Piazza e Vicolo delle Mole - Via 

Ponte Gregoriano - Piazza, Via e Vicolo del Riserraglio -Piazza Rivarola - Piazza San Giorgio -

Piazza San Silvestro - Piazza e Via dei Selci - Piazza, Via e Vicolo del Seminario- Piazza, Via e 

Vicolo Taddei - Piazza D. Tani  - Piazza e Via del Tempio D'Ercole - Piazza e Vicolo Tempio di 

Vesta - Piazza Trento - Via Vesta - Vicolo della Viola. 

Al fine di stimare l’effettiva riduzione di CO2 legata all’istituzione delle ZTL sarà necessario 

                                                             
4 https://www.accessibilitacentristorici.it/ztl/lazio/tivoli.html 

https://www.accessibilitacentristorici.it/ztl/lazio/tivoli.html
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monitorare in futuro il numero di accessi nelle stesse. Si è ipotizzato che tali accessi 

corrispondano a circa il 5% delle auto immatricolate nel comune. 

 

Soggetto/i responsabile/i Polizia municipale 

Strumenti di attuazione Fondi comunali 

Data inizio 2019 

Data fine 2030 

Costi Campagne di comunicazione e sensibilizzazione: €.1.000,00/anno 

Indicatori di monitoraggio n. accessi alle z.t.l., superficie z.t.l. 

 

PRODUZIONE DA FER - MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO 2.361,9 MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 590,8 t CO2/anno 
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MOB02. SVILUPPO MOBILITA’ ELETTRICA 

A4. TRASPORTI 

A41. VEICOLI EFFICIENTI ED ECOLOGICI 

 

La diffusione di mezzi di trasporto ecologici nel privato verrà favorita attraverso l’installazione 

sul territorio comunale di colonnine di ricarica elettriche, con l’obiettivo di stimolare i cittadini 

all’acquisto di veicoli elettrici.  

L’Amministrazione comunale di Tivoli ha partecipato al “Bando a favore delle regioni per il 

finanziamento di reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici”, promosso dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con la Regione Lazio, e si è aggiudicata i fondi 

per l’installazione delle prime tre colonnine di ricarica, che verranno acquistate ed installate, 

entro la fine del 2018, nell’area urbana: una in Via Val Gardena (Villa Adriana), la seconda in 

Piazza Massimo (Tivoli centro) e la terza in Via Tiburtina (Tivoli Terme). 

La riduzione delle emissioni al 2030 è stata quantificata ipotizzando che il 6% delle autovetture 

del parco comunale al 2030 saranno elettriche. Risulta complesso, però, determinare quanto 

un’azione di questo tipo possa stimolare l’aumento del numero di veicoli elettrici acquistati dai 

cittadini. Sarà, quindi, necessario monitorare nel corso degli anni questo aspetto, anche 

attraverso interviste e questionari distribuiti ai cittadini.  

Va precisato, inoltre, che le emissioni associate a quest’azione sono state calcolate considerando 

che l’alimentazione delle colonnine provenga da impianti a fonte rinnovabile. 

 

Soggetto/i responsabile/i Sezione Ambiente - Lavori Pubblici 

Strumenti di attuazione Fondi comunali 

Data inizio 2018 

Data fine 2030 

Costi €.30.000 

Indicatori di monitoraggio n. veicoli acquistati, n. utenti utilizzatori 

 

PRODUZIONE DA FER - MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO 10.045,2 MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 2.512,7 t CO2/anno 
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MOB03. ECODRIVING 

A4.TRASPORTI 

A410. ECODRIVING 

 DESCRIZIONE INTERVENTO 

Per “eco-driving” si intende quell’insieme di norme comportamentali che, se applicate alla guida, 

possono portare ad una riduzione dei consumi di carburante e, quindi, delle emissioni. Tale 

riduzione dei consumi prescinde sia dal veicolo utilizzato, sia dal combustibile utilizzato; si 

tratta, infatti, di applicare allo stile di guida dei semplici principi comportamentali. 

Si riportano di seguito alcune indicazioni utili per adottare dei comportamento di guida più 

efficienti e, di conseguenza, ridurre i consumi di combustibile, ridurre le emissioni di CO2 e 

migliorare la sicurezza sulla strada5: 

 accelerare gradualmente; 

 seguire le indicazioni del Gear Shift Indicator (indicatore cambio marcia) e, in caso di 

assenza, inserire al più presto la marcia superiore; 

 mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme; 

 guidare in modo attento e morbido evitando brusche frenate e cambi di marcia inutili; 

 decelerare gradualmente rilasciando il pedale dell’acceleratore e tenendo la marcia 

innestata; 

 spegnere il motore quando si può, ma solo a veicolo fermo; 

 mantenere la pressione di gonfiaggio degli pneumatici entro i valori raccomandati; 

 rimuovere porta-sci o portapacchi subito dopo l’uso e trasportare nel bagagliaio solo gli 

oggetti indispensabili mantenendo il veicolo, per quanto possibile, nel proprio stato 

originale; 

 utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario; 

 limitare l’uso del climatizzatore. 

Una guida intelligente, unita ad una corretta manutenzione dell’autovettura, consente di ridurre 

i consumi e le emissioni di CO2 anche del 10-15%. 

 
Soggetto/i responsabile/i Polizia Locale - Ambiente 

Strumenti di attuazione Campagne di comunicazione e sensibilizzazione 

Data inizio 2018 

Data fine 2030 

                                                             
5 “Guida sul risparmio di carburanti e sulle emissioni di CO2 delle autovetture”, Edizione 2016, Ministero dello 
Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
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Costi Campagne di comunicazione e sensibilizzazione: €.1.000,00/anno 

 PRODUZIONE DA FER - MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO 35.530,7 MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 8.887,6 t CO2/anno 
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MOB04. PEDIBUS 

A4.TRASPORTI 

A44. PASSAGGIO A SPOSTAMENTI A PIEDI E IN BICICLETTA 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO 

Il servizio di Pedibus è un servizio riservato ai bambini e dei ragazzi delle scuole che prevede 

l’accompagnamento, tutorato e guidato da genitori e/o volontari, dai punti di raccolta stabiliti 

fino agli istituti scolastici di appartenenza. Il servizio Pedibus ha un impatto su una moltitudine 

di aspetti, tra i quali: 

 Contribuire alla riduzione del traffico negli orari di entrata e di uscita dei ragazzi dalle 

scuole; 

 Sensibilizzare i bambini e i ragazzi sui temi dell’inquinamento e contribuire a sviluppare 

atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente urbano; 

 Incrementare la responsabilizzazione e l’autonomia dei bambini, oltre a rappresentare 

un ulteriore momento di socializzazione. 

L’obiettivo sarà perseguito attraverso il coinvolgimento delle scuole e della polizia locale, ma 

anche delle associazioni del territorio, che possano essere coinvolti nelle attività di 

accompagnamento. Il progetto prevede inoltre l’individuazione di un locale idoneo per le attività 

di gestione e l’acquisto delle pettorine per i bambini. 

Per il calcolo della riduzione delle emissioni al 2030, si è ipotizzato che, dei 2.852 bambini dai 6 

ai 10 anni (dati ISTAT 20176), il 15% aderisca all’iniziativa e che il percorso giornaliero è pari a 

2 km (1 km andata e 1 km al ritorno). 

 

Soggetto/i responsabile/i Settore Welfare - Pubblica Istruzione 

Strumenti di attuazione Fondi comunali 

Data inizio 2018 

Data fine 2030 

Costi € 10.000 

Indicatori di monitoraggio 
Numero di bambini aderenti all’iniziativa, 

m percorsi dal servizio Pedibus 

 

                                                             
6 https://www.tuttitalia.it/lazio/82-tivoli/statistiche/popolazione-eta-scolastica-2017/  

https://www.tuttitalia.it/lazio/82-tivoli/statistiche/popolazione-eta-scolastica-2017/
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PRODUZIONE DA FER - MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO 62,8 MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 15,7 t CO2/anno 
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MOB05. PISTA CICLABILE 

A4.TRASPORTI 

A44. PASSAGGIO A SPOSTAMENTI A PIEDI E IN BICICLETTA 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile che collega Roma a Tivoli. La pista 

dovrebbe avere origine da Ponte Mammolo e giungere fino al centro storico di Tivoli, a Villa 

D’Este, attraversando il territorio di Tivoli Terme e di Guidonia Montecelio. 

La lunghezza totale del percorso progettato è di circa 25 chilometri, dei quali circa 7,3 

chilometri nel Comune di Tivoli. La realizzazione di questa infrastruttura, oltre che a costituire 

un percorso di viabilità sostenibile di collegamento fra il comune di Roma ed i comuni di 

Guidonia Montecelio e Tivoli, presenta vantaggi sia dal punto di vista turistico che ambientale, in 

quanto porterà ad una profonda bonifica territoriale in una zona altamente degradata. 

La riduzione delle emissioni al 2030 è stata quantificata ipotizzando che ogni giorno il 3,6% 

della popolazione percorra la pista ciclabile, nel tratto che compete il Comune di Tivoli. La 

percentuale è stata scelta in riferimento alla percentuale media di italiani che utilizzano la bici 

per gli spostamenti, contenuta nel rapporto “L’A Bi Ci” di  Legambiente7, il primo rapporto 

sull’economia della bici in Italia e sulla ciclabilità nelle città. 

 

Soggetto/i responsabile/i Lavori Pubblici - Ambiente 

Strumenti di attuazione Finanziamenti Regionali e Statali 

Data inizio 2018 

Data fine 2022 

Costi Da definire 

Indicatori di monitoraggio Lunghezza pista ciclabile 

 
PRODUZIONE DA FER - MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO 3.961,5 MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 990,9 t CO2/anno 

  

                                                             
7 https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_la_bi_ci.pdf  

https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_la_bi_ci.pdf
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Azioni di produzione locale di energia elettrica 

 

PROD01/PROD02. FOTOVOLTAICO RESIDENZIALE E 
TERZIARIO 

A5. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

A53. FOTOVOLTAICO 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

I dati dell’”Osservatorio FER” sul fotovoltaico installato nel primo bimestre 2018 mostrano un 

aumento del 17% rispetto allo stesso bimestre dell’anno precedente (Figura 15). 

 

Figura 15 – Potenza connessa per fonte nel primo bimestre 2018 (Fonte: “Osservatorio FER”). 

Gli impianti di tipo residenziale, fino a 20 kW di potenza rappresentano circa il 60% della nuova 

potenza installata nel primo bimestre 2018 e circa il 47% di tutto l’installato è riconducibile a 

potenze sotto ai 10 kW, che sono quasi il 90% degli impianti connessi come numero di 

connessioni. 

 

Figura 16 – Potenza connessa e numero di impianti fotovoltaici per classi di potenza nel primo bimestre 2018 

(Fonte: “Osservatorio FER”). 



Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima – Comune di Tivoli 

90 

Le amministrazioni locali possono dare il loro contributo affinché questo trend positivo si 

consolidi nel tempo, e non sia legato solo alla presenza di incentivi dedicati, ma bensì alla 

consapevolezza da parte dei privati dei benefici legati a questo tipo di tecnologia. 

Il comune di Tivoli, pertanto, ha deciso di promuovere nei prossimi anni l’aumento di energia 

elettrica prodotta da fonti rinnovabili e, in particolare, da fotovoltaico a servizio delle utenze 

private, attraverso la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione. 

L’Amministrazione ha posto come obiettivo quello di aggiungere al 2030 circa 19,2 MW ulteriori  

di impianti fotovoltaici agli 8 MW circa già installati sul territorio comunale nel 2017, per un 

totale di 27,2 MW, corrispondenti a 340 W pro capite (considerando la popolazione al 2017), a 

fronte di una media italiana al 2017 pari a 330 W/abitante. 

Gli strumenti attraverso i quali l’Amministrazione Comunale intende raggiungere tale risultato 

saranno:  

 le campagne di informazione e sensibilizzazione sulle migliori tecnologie presenti sul 

mercato,  

 l’adozione dell’Allegato Energetico. 

 

Soggetto/i responsabile/i Sezione Ambiente 

Strumenti di attuazione 
Campagne di comunicazione e sensibilizzazione 

Allegato energetico 

Data inizio 2018 

Data fine 2030 

Costi 
Campagne di comunicazione e sensibilizzazione: €.1.000,00/anno 

Allegato energetico: - € (risorse interne) 

Indicatori di monitoraggio kWp installati, kWh/anno prodotti, n. famiglie/attività aderenti 

RESIDENZIALE 

PRODUZIONE DA FER 15.390,2 MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO - MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 7.187,2 t CO2/anno 

TERZIARIO 

PRODUZIONE DA FER 5.824,7 MWh/anno 
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RISPARMIO ENERGETICO - MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 2.720,1 t CO2/anno 
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PROD03.FOTOVOLTAICO EDIFICI PUBBLICI 

A5. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

A53. FOTOVOLTAICO 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO 

Nell’ambito degli interventi realizzati presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria “Del Gesù” e 

finanziati grazie ai fondi “POR FERS Lazio 2014 – 2020, Call for proposal - Energia sostenibile 

2.0”, è stata prevista anche l’installazione di un impianto fotovoltaico di 20 kW di potenza. La 

producibilità attesa è pari a 26.700 kWh/anno. 

 
Soggetto/i responsabile/i Lavori Pubblici 

Strumenti di attuazione Finanziamento  POR FESR Lazio 2014 - 2020 

Data inizio 2018 

Data fine 2019 

Costi €.44.000,00 

Indicatori di monitoraggio kWp installati, kWh/anno prodotti 

 
PRODUZIONE DA FER 26,7 MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO - MWh/anno 

EMISSIONI C02 EVITATE 12,5 t CO2/anno 
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PROD04.FOTOVOLTAICO EDIFICI PUBBLICI 

A5. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

A53. FOTOVOLTAICO 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

Nel 2007, il comune di Tivoli ha partecipato al bando "Il sole a scuola" del MATTM, rivolto ai 

Comuni e finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici, ed ha 

ottenuto i finanziamenti per la realizzazione di 5 impianti fotovoltaici, ciascuno di potenza pari a 

1,4 kW, presso le seguenti scuole: 

 Scuola Media Orazio di via Tommaso Neri, località Tivoli Terme; 

 Scuola Media Orazio succursale di via dell'Aeronautica, località Tivoli Terme; 

 Scuola Media Vincenzo Pacifici di via della Leonina, località Villa Adriana; 

 Scuola Media Vincenzo Pacifici succursale di via di Campolimpido, località 

Campolimpido; 

 Scuola Media Baccelli di Via dei Pini, località Tivoli. 

Poiché gli impianti sono antecedenti al 2010, non sono stati inclusi per il calcolo della riduzione 

delle emissioni al 2030. 

 

Soggetto/i responsabile/i Lavori Pubblici - Ambiente 

Strumenti di attuazione Bando “Il sole a scuola” 

Data inizio 2007 

Data fine 2007 

Costi €.49.755,00 

Indicatori di monitoraggio - 

 
PRODUZIONE DA FER - MWh/anno 

RISPARMIO ENERGETICO - MWh/anno 
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EMISSIONI C02 EVITATE - t CO2/anno 
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AZIONE AREA DI INTERVENTO STRUMENTO POLITICO 
ORIGINE 

DELL'AZIONE 
UFFICIO 

RESPONSABILE 

TEMPO DI 
IMPLEMENTAZION

E COSTI DI 
IMPLEMENTAZIONE 

(€) 

STIME AL 2020 

INIZIO FINE 

RISPARMIO 
ENERGETICO 

ENERGIA 
RINNOVABILE 

PRODOTTA 

RIDUZIONE 
CO2 

MWh/a MWh/a tCO2/a 

EDIFICI/SERVIZI ATTREZZATURE COMUNALI 272,3 4.774,5 2.307,2 

RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINAZIONE EDIFICI 
PUBBLICI 

Efficienza energetica 
Fondi comunali, Conto 

termico 
Autorità locale Lavori Pubblici 2018 2030 500.000 € 131,2 - 44,6 

SOSTITUZIONE CALDAIA 
SCUOLA DEL GESU' 

Efficienza energetica Project Financing Autorità locale Lavori Pubblici 2018 2019 48.000 € 46,7 - 9,4 

INSTALLAZIONE VALVOLE 
TERMOSTATICHE SCUOLA 
DEL GESU' 

Altro Project Financing Autorità locale Lavori Pubblici 2018 2019 37.091 € 33,0 - 6,7 

SOSTITUZIONE INFISSI 
SCUOLA DEL GESU' 

Involucro edilizio Project Financing Autorità locale Lavori Pubblici 2018 2019 323.067 € 61,5 - 12,4 

ENERGIA VERDE 
PUBBLICO 

Altro Fondi comunali Autorità locale 
Settore 

Finanziario 
2018 2030 14.000 €/anno - 4.774,5 2.229,7 

EDIFICI TERZIARIO 54.945,8 13.928,8 18.182,8 

PROMOZIONE SOLARE 
TERMICO TERZIARIO 

Energia rinnovabile per 
riscaldamento e ACS 

Campagne di 
informazione e 

sensibilizzazione; Allegato 
energetico 

Autorità locale 
Sezione 

Urbanistica - 
Ambiente 

2018 2030 500 €/anno - 738,6 153,8 

RIQUALIFICAZIONE 
INVOLUCRO EDILIZIO 
EDIFICI TERZIARIO 

Involucro edilizio 

Campagne di 
informazione e 

sensibilizzazione; Allegato 
energetico 

Autorità locale 
Sezione Edilizia 

Privata 
2018 2030 500 €/anno 40.343.5  8.429,6 

EFFICIENTAMENTO 
IMPIANTI TERMICI EDIFICI 
TERZIARIO 

Efficienza energetica 

Campagne di 
informazione e 

sensibilizzazione; Allegato 
energetico 

Autorità locale 
Sezione Edilizia 

Privata - 
Ambiente 

2018 2030 500 €/anno 6.750,9 - 1.729,9 

RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINAZIONE EDIFICI 
TERZIARIO 

Efficienza energetica 

Campagne di 
informazione e 

sensibilizzazione; Allegato 
energetico 

Autorità locale 
Sezione Attività 

Produttive _ 
Ambiente 

2018 2030 500 €/anno 7.851,3 

- 

2.936,4 

ENERGIA VERDE EDIFICI 
TERZIARIO 

Altro 
Campagne di 

informazione e 
sensibilizzazione 

Autorità locale 
Sezione 

Ambiente 
2018 2030 500 €/anno - 13.190,2 4.933,1 

EDIFICI RESIDENZIALE 74.741,8 15.657,5 24.007,9 

PROMOZIONE SOLARE 
TERMICO RESIDENZIALE 

Energia rinnovabile per 
riscaldamento e ACS 

Campagne di 
informazione e 

sensibilizzazione; Allegato 
energetico 

Autorità locale 
Sezione 

Urbanistica - 
Ambiente 

2018 2030 500 €/anno - 2.602,2 608,9 

RIQUALIFICAZIONE 
INVOLUCRO EDILIZIO 
EDIFICI RESIDENZIALE 

Involucro edilizio 

Campagne di 
informazione e 

sensibilizzazione; Allegato 
energetico 

Autorità locale 
Sezione Edilizia 

Privata 
2018 2030 500 €/anno 59.220,9 - 12501,0 

EFFICIENTAMENTO 
IMPIANTI TERMICI EDIFICI 
RESIDENZIALE 

Efficienza energetica 

Campagne di 
informazione e 

sensibilizzazione; Allegato 
energetico 

Autorità locale 
Sezione Edilizia 

Privata - 
Ambiente 

2018 2030 500 €/anno 12.035,7 - 4.711,8 

RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINAZIONE EDIFICI 
RESIDENZIALE 

Efficienza energetica 

Campagne di 
informazione e 

sensibilizzazione; Allegato 
energetico 

Autorità locale 
Sezione Attività 

Produttive _ 
Ambiente 

2018 2030 500 €/anno 3.485,1 -  1.303,4 

ENERGIA VERDE EDIFICI 
RESIDENZIALE 

Altro 
Campagne di 

informazione e 
sensibilizzazione 

Autorità locale 
Sezione 

Ambiente 
2018 2030 500 €/anno - 13.055,3 4.882,7 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1.416,4 - 481,6 

RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

Efficienza energetica Project Financing Autorità locale Lavori Pubblici 2017 2018 2.246.400,00 € 1.416,4 - 481,6 

TRASPORTI 51.962,1 0,0 12.997,7 

Z.T.L. Altro Fondi comunali Autorità locale 
Polizia Locale - 

Ambiente 
2019 2030 1.000 €/anno 2.361,9 - 590,8 

SVILUPPO MOBILITA' 
ELETTRICA 

Altro Fondi comunali Autorità locale 
Sezione 

Ambiente - 
Lavori Pubblici 

2018 2030 30.000 € 10.045,2 - 2.512,7 

ECODRIVING Altro 
Campagne di 

informazione e 
sensibilizzazione 

Autorità locale 
Polizia Locale - 

Ambiente 
2018 2030 1.000 €/anno 35.530,7 - 8.887,6 

PEDIBUS 
Mobilità ciclabile e 

pedonale 
Fondi comunali Autorità locale 

Sezione Welfare 
– Pubblica 
Istruzione 

2018 2030 10.000 € 62,8 - 15,7 

PISTA CICLABILE 
Mobilità ciclabile e 

pedonale 
Finanziamenti Regionali e 

Statali 
Autorità locale 

Sezione 
Ambiente - 

Lavori Pubblici 
2018 2022 - 3.961,5 - 990,9 

PRODUZIONE LOCALE ELETTRICITA' 0,0 55.755,2 26.037,7 
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AZIONE AREA DI INTERVENTO STRUMENTO POLITICO 
ORIGINE 

DELL'AZIONE 
UFFICIO 

RESPONSABILE 

TEMPO DI 
IMPLEMENTAZION

E COSTI DI 
IMPLEMENTAZIONE 

(€) 

STIME AL 2020 

INIZIO FINE 

RISPARMIO 
ENERGETICO 

ENERGIA 
RINNOVABILE 

PRODOTTA 

RIDUZIONE 
CO2 

MWh/a MWh/a tCO2/a 

FOTOVOLTAICO EDIFICI 
RESIDENZIALE 

Fotovoltaico 

Campagne di 
informazione e 

sensibilizzazione; Allegato 
energetico 

Autorità locale 
Sezione 

Ambiente 
2018 2030 500 €/anno - 15.390,2 7.187,2 

FOTOVOLTAICO EDIFICI 
TERZIARIO 

Fotovoltaico 

Campagne di 
informazione e 

sensibilizzazione; Allegato 
energetico 

Autorità locale 
Sezione 

Ambiente 
2018 2030 500 €/anno - 5.824,7 2.720,1 

FOTOVOLTAICO SCUOLA 
DEL GESU’ 

Fotovoltaico Project Financing Autorità locale Lavori Pubblici 2018 2019 44.000 € - 26,7 12,5 

Totale 
 

183.338,3 55.602,4 67.945,2 
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Sezione D. Adattamento ai cambiamenti climatici 

Strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici  

Negli ultimi due decenni l’Unione Europea ha posto un’attenzione sempre crescente alla 

definizione di azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, soprattutto alla luce del 

progressivo aumento degli eventi calamitosi che si sono verificati nel continente europeo, 

quali ad esempio le ondate di calore e le alluvioni. Per tale ragione, si sta impegnando 

fortemente alla definizione di misure di adattamento che riducano la vulnerabilità dei 

territori e ne migliorino la resilienza. 

Nel 2007 L’UE ha pubblicato il Libro Verde “L’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa 

– quali possibilità di intervento per l’UE”, che rappresenta il primo passo verso l’inserimento 

dell’adattamento tra le politiche europee. 

Due anni dopo, nel 2009, con la pubblicazione del Libro Bianco “L’adattamento ai 

cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo”, viene fornita ai Paesi europei una 

lista di possibili azioni concrete di adattamento da mettere in atto. Nel Libro si sottolinea 

l’importanza del trasferimento delle responsabilità per le azioni di adattamento ai governi 

nazionali, regionali e locali, in quanto l’impatto dei cambiamenti climatici sarà 

particolarmente differenziato per le diverse regioni d’Europa. Nel documento, inoltre, 

vengono illustrate quattro linee d’azione fondamentali: 

 migliorare le conoscenze sugli impatti dei cambiamenti climatici, sulle vulnerabilità e 

sui costi e i benefici sulle misure di adattamento; 

 integrare l’adattamento nelle politiche chiave europee (“mainstreaming”);  

 utilizzare una combinazione di strumenti politico/economici (strumenti di mercato, 

linee guida, partnership pubbliche e private) per assicurare l’effettiva riuscita dell’ 

adattamento; 

 sostenere la cooperazione internazionale per l’adattamento assieme agli Stati Membri 

per integrare l’adattamento nella politica estera dell’UE. 

A seguito della pubblicazione del Libro Bianco è stata avviata una consultazione pubblica di 

circa quattro anni con gli Stati Membri, gli esperti del settore ed i cittadini, che si è conclusa 

nel 2013 con il lancio della Strategia di adattamento europea, con cui l’UE ha individuato 

gli obiettivi e le azioni da mettere in atto per migliorare la propria resilienza. Le principali 

aree di intervento sono: 

1. incoraggiamento degli Stati Membri all’elaborazione di strategie di adattamento 

nazionali, anche attraverso lo scambio di informazioni sulle buone pratiche; 

2. promozione di programmi di finanziamento dedicati e di un migliore accesso alle 

informazioni tramite l’implementazione della piattaforma Climate-ADAPT; 

3. integrazione dell’adattamento con le altre politiche europee, in particolare la Politica 

Agricola Comune (PAC), la Politica di Coesione economica e sociale e la Politica 

Comune della Pesca; 

4. revisione degli standard nei settori dell’energia, dei trasporti e delle costruzioni; 

5. promozione delle assicurazioni per la tutela contro le catastrofi.  
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Strategia nazionale 

In linea con quanto indicato dall’UE, nel 2014 l’Italia si è dotata di una Strategia Nazionale di 

Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC). Il percorso di definizione della strategia ha 

avuto inizio nel 2012, anno in cui il MATTM ha affidato al Centro Euro-Mediterraneo sui 

Cambiamenti Climatici (CMCC) il coordinamento tecnico-scientifico delle attività, ha 

convocato un Tavolo Istituzionale con i rappresentanti dei Ministeri e delle altre istituzioni 

(Protezione Civile, ANCI, ecc…) ed ha avviato una consultazione on-line con gli stakeholder. 

La Strategia Nazionale si compone di tre documenti tra loro indipendenti: 

 documento strategico “Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici”, in cui viene fornita una visione degli impatti dei cambiamenti 

climatici in diversi settori socio-economici e individuate una serie di azioni ed 

indirizzi di adattamento a tali cambiamenti; 

 rapporto tecnico-scientifico “Stato delle conoscenze scientifiche su impatti, 

vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici”, dove viene presentata 

un’analisi del clima presente e passato in Italia, al fine di stimare gli impatti dei 

cambiamenti climatici in atto e futuri; 

 rapporto tecnico-giuridico “Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante 

per gli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti climatici”, contenente 

un’analisi della normativa europea in materia di adattamento ai cambiamenti 

climatici e delle Strategie adottate dai Paesi europei dal 2005 in poi. 

Nell’elaborazione della Strategia un particolare accento è stato posto: 

 alla definizione di possibili sinergie tra adattamento, mitigazione e sviluppo 

sostenibile; 

 al coinvolgimento degli stakeholder attraverso ampie campagne di comunicazione; 

 all’importanza del ruolo svolto dalla comunità scientifica; 

 ad una migliore gestione dei rischi e dei disastri. 

Obiettivo prioritario della Strategia è migliorare la conoscenza dei cambiamenti climatici e 

delle vulnerabilità del territorio nazionale a tali cambiamenti, affinché si possano mettere in 

atto azioni di adattamento efficaci, che coinvolgano il maggior numero possibile di portatori 

di interesse. 
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Analisi climatiche locali 

Nel presente paragrafo viene presentata un’analisi delle variabili climatiche (temperature e 

precipitazioni) relative alla stazione di Guidonia Montecelio, nei pressi della località di 

Guidonia, la più vicina al comune di Tivoli. La stazione meteorologica di Guidonia 

Aeroporto è la stazione meteorologica di riferimento per il Servizio Meteorologico 

dell'Aeronautica Militare e per l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, relativa 

all'omonima località. La stazione effettua rilevazioni orarie con osservazioni sullo stato del 

cielo (nuvolosità in chiaro) e su temperatura, precipitazioni, umidità relativa, pressione 

atmosferica con valore normalizzato al livello del mare, direzione e velocità del vento. Di 

seguito una scheda anagrafica della stazione. 

 

Denominazione Stazione Metereologica Guidonia Aeroporto 

Località Guidonia Montecelio 

Comune Guidonia 

Provincia Provincia di Roma 

Quota sito (m s.l.m.) 113 

Latitudine 42°00′ N  

Longitudine 12°44′ E 

Tipologia Urbana 

Tipo Ubicazione Balcone 

Strumentazione Davis Vantage Vue 

Tabella 21 – Anagrafica della stazione di Guidonia. [Fonte: MeteoNetwork] 

 

Figura 17 - Immagine della stazione di Guidonia (Fonte: MeteoNetwork). 
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Sono stati presi in considerazione i dati delle temperature e delle precipitazioni rilevati nel 

periodo 1980-2010. In particolare, si sono analizzate le seguenti variabili: 

 media annua della temperatura media giornaliera [°C]; 

 valore annuo della temperatura massima assoluta [°C]; 

 valore annuo della temperatura minima assoluta [°C]; 

 valore annuo delle precipitazioni cumulate [mm]; 

 valore annuo della precipitazione massima giornaliera [mm]. 

Per i seguenti dati è stato utilizzato il portale SCIA, un portale realizzato dall'ISPRA allo scopo 

di standardizzare i metodi di elaborazione e rendere disponibili gli indicatori utili alla 

rappresentazione dello stato del clima e della sua evoluzione in Italia. 

I grafici che seguono mostrano gli andamenti della temperatura media, minima e massima nel 

periodo analizzato (1980 – 2010). In tutti e tre i casi si evidenzia un andamento tendenziale 

crescente delle temperature. 

 

 

Grafico 44 – Andamento della temperatura media 1980 - 2010. 
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Grafico 45 - Andamento della temperatura massima assoluta 1980 - 2010. 

 

 

Grafico 46 - Andamento della temperatura minima assoluta 1980 - 2010. 

 

I grafici che seguono ci mostrano che, nel trentennio analizzato, l’andamento delle 

precipitazioni cumulate è fortemente crescente, mentre si mantengono più o meno costanti le 

precipitazioni massime giornaliere, anche se si nota qualche picco rilevante. 
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Grafico 47 - Andamento delle precipitazioni cumulate 1980 – 2010. 

 

Grafico 48 - Andamento delle precipitazioni massime giornaliere 1980 – 2010. 

 

Scenari nazionali futuri 

La conoscenza delle variazioni climatiche in atto e di quelle previste è il presupposto 

fondamentale della valutazione degli impatti e dei cambiamenti climatici e per la definizione 

della strategia di adattamento. Mentre la conoscenza del clima presente e passato e delle 

variazioni in corso si basa sull’osservazione delle variabili climatiche e sull’applicazione di 

modelli statistici, la conoscenza del clima futuro si fonda sulle proiezioni dei modelli climatici. 
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Nel 2015 l’ISPRA ha pubblicato uno studio8 in cui vengono confrontati i risultati delle 

proiezioni climatiche più aggiornate prodotte da 4 diversi RCM – Regional Climate Models 

(Tabella 22). Tali RCM si innestano su modelli globali esistenti per fornire delle proiezioni 

climatiche su una specifica area di interesse, con una risoluzione massima orizzontale di 50 

km, per 3 orizzonti temporali corrispondenti ai trentenni 2021-2050, 2041-2070, 2061-2090. 

Le variabili climatiche in output sono 4: temperatura minima, massima e media e 

precipitazione cumulata. 

Le variazioni climatiche previste dai 4 modelli sono presentate in anomalia, ossia come 

differenza tra il valore della variabile nel trentennio di riferimento tra quelli sopra citati 

(2021-2050, 2041-2070, 2061-2090) ed il valore della stessa variabile nel trentennio di 

riferimento 1991-2000. 

Le anomalie sono state calcolate considerando due diversi scenari: 

 RCP4.5 (stabilizzazione medio-basso), che prevede che entro il 2070 le emissioni di 

CO2 scenderanno al di sotto dei livelli attuali e la concentrazione atmosferica si 

stabilizzerà entro la fine del secolo a circa il doppio dei livelli preindustriali; 

 RCP8.5 (emissioni elevate) che prevede che entro il 2100 le concentrazioni 

atmosferiche di CO2 triplicheranno o quadruplicheranno rispetto ai livelli 

preindustriali. 

Acronimo Istituto RCM 

ALADIN Centre National de Recherches Météorologiques Aladin52 

GUF Goethe University Frankfurt GUF-CCLM4 

CMCC Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti Climatici CMCC-CCLM4 

LMD Laboratoire de Météorologie Dynamique LMDZ4 

Tabella 22 – Modelli RCM considerati nell’analisi (Fonte: “Il clima futuro in Italia: analisi delle proiezioni 

dei modelli regionali”, ISPRA 2015). 

Le figure riportate di seguito mostrano le variazioni di temperatura previste da ciascun 

modello e la media dei 4 modelli (ensemble mean). I risultati mettono in evidenza i seguenti 

scenari: 

 temperatura media  previsione in un secolo di un incremento compreso tra 1,8°C e 

3,0°C nello scenario RCP4.5 e tra 3,5°C e 5,4°C nello scenario RCP8.5; 

 temperatura massima  previsione in un secolo di un incremento compreso tra 1,9°C 

e 3,3°C nello scenario RCP4.5 e tra 3,4°C e 5,7°C nello scenario RCP8.5; 

 temperatura minima  previsione in un secolo di un incremento compreso tra 1,7°C 

e 3,0°C nello scenario RCP4.5 e tra 3,4°C e 5,1°C nello scenario RCP8.5. 

L’analisi sulla precipitazione cumulata nello scenario RCP4.5, per tre modelli su quattro 

evidenzia una diminuzione della precipitazione cumulata annuale in un secolo compresa tra 6 

e 75 mm, mentre un modello prevede un aumento di 61 mm. L’ensemble mean dei modelli 

mostra, pertanto, una debole riduzione della precipitazione di 13 mm. 

                                                             
8 “Il clima futuro in Italia: analisi delle proiezioni dei modelli regionali”, ISPRA 2015. 
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Anche nello scenario RCP8.5 tre modelli su quattro prevedono una diminuzione della 

precipitazione cumulata annuale in un secolo, compresa tra 74 e 117 mm; un modello 

prevede invece un aumento di 22 mm. La media tra i modelli indica una diminuzione di 71 

mm. 

 

 

Figura 18 - Temperatura media (°C), scenario RCP4.5. Mappe delle variazioni previste dai modelli e 

dall’ensemble mean ai tre orizzonti temporali 2021-2050 (prima riga), 2041-2070 (seconda riga), 2061-

2090 (terza riga), fonte: “Il clima futuro in Italia: analisi delle proiezioni dei modelli regionali”, ISPRA 

2015. 
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Figura 19 - Temperatura media (°C), scenario RCP8.5. Mappe delle variazioni previste dai modelli e 

dall’ensemble mean ai tre orizzonti temporali 2021-2050 (prima riga), 2041-2070 (seconda riga), 2061-

2090 (terza riga), fonte: “Il clima futuro in Italia: analisi delle proiezioni dei modelli regionali”, ISPRA 

2015. 
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Figura 20 - Precipitazione cumulata (mm), scenario RCP4.5. Mappe delle variazioni previste dai modelli e 

dall’ensemble mean ai tre orizzonti temporali 2021-2050 (prima riga), 2041-2070 (seconda riga), 2061-

2090 (terza riga), fonte: “Il clima futuro in Italia: analisi delle proiezioni dei modelli regionali”, ISPRA 

2015. 
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Figura 21 - Precipitazione cumulata (mm), scenario RCP8.5. Mappe delle variazioni previste dai modelli e 

dall’ensemble mean ai tre orizzonti temporali 2021-2050 (prima riga), 2041-2070 (seconda riga), 2061-

2090 (terza riga), fonte: “Il clima futuro in Italia: analisi delle proiezioni dei modelli regionali”, ISPRA 

2015. 
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Analisi delle vulnerabilità e dei rischi 

Il percorso per contrastare il cambiamento climatico e i suoi effetti sull’uomo e sull’ambiente 

si sviluppa lungo due direzioni: quella della mitigazione, volta a ridurre progressivamente le 

emissioni di gas climalteranti responsabili del riscaldamento globale, e quella 

dell’adattamento, che mira a diminuire la vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici 

e aumentare la loro capacità di risposta (resilienza) di fronte agli inevitabili impatti di un 

clima che cambia. La vulnerabilità viene definita come il grado con il quale un sistema è 

propenso o predisposto ad essere impattato dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici ed 

è funzione della sensitività di un territorio e della sua capacità di adattamento. 

Gli impatti e le vulnerabilità sono specifici per ogni territorio e, quindi, le strategie di 

adattamento, complementarmente a quelle di mitigazione, devono essere prese a tutti i livelli, 

con interventi nazionali, regionali e locali, come riconosciuto dall’Unione Europea nella sua 

Strategia Europea di Adattamento ai cambiamenti climatici (COM 2013/216). 

La Regione Lazio, ad oggi, non si è ancora dotata di un Piano di Adattamento ai Cambiamenti 

Climatici, come è possibile vedere nella sezione del sito ISPRA dedicata alle strategie e piani 

di adattamento ai cambiamenti climatici adottati in Italia. 

 

Figura 22 - Situazione Italiana al 2016 relativamente alle strategie e i piani di adattamento ai cambiamenti 

climatici (Fonte: ISPRA). 

Per quanto riguarda il comune di Tivoli è stato individuato ed analizzato con maggiore 

dettaglio il livello di rischio del territorio comunale rispetto al pericolo di fenomeni 

alluvionali dovuti alla presenza del fiume Aniene. 

Fenomeni alluvionali 

La Direttiva europea 2007/60/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 49/2010, ha dato avvio ad 

una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, introducendo 
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l’adozione, a livello di distretto idrografico, del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

(PGRA), redatto dall’Autorità di Bacino Distrettuali. 

Il PGRA definisce le aree a rischio più significativo ed individua gli obiettivi di sicurezza e le 

priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le Amministrazioni e 

gli Enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento del 

pubblico in generale.  

Nel Piano di gestione del rischio devono essere definiti gli obiettivi della gestione del rischio 

di alluvioni, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative 

per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività 

economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi e di azioni per la 

riduzione della pericolosità. 

Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni deve essere costituito da alcune sezioni 

fondamentali: 

 una analisi preliminare della pericolosità e del rischio per il bacino o i bacini che 

costituiscono il distretto; 

 l’identificazione della pericolosità e del rischio idraulico a cui sono soggetti i bacini del 

distretto, con indicazione dei fenomeni che sono stati presi in considerazione, degli 

scenari analizzati e degli strumenti utilizzati; 

 la definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del 

rischio idraulico; 

 la definizione delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

Le misure del piano si devono concentrare principalmente su tre obiettivi: 

 migliorare nel minor tempo possibile la sicurezza delle popolazioni esposte 

utilizzando le migliori pratiche e le migliori tecnologie disponibili a condizione che 

non comportino costi eccessivi; 

 stabilizzare nel breve termine e ridurre nel medio termine i danni sociali ed 

economici delle alluvioni; 

 favorire un tempestivo ritorno alla normalità in caso di evento. 

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, nella seduta del 17 

dicembre 2015, ha adottato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto 

Idrografico dell’Appennino Centrale, redatto ai sensi della Direttiva Europea 2007/60/CE 

e del Decreto Legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010. La figura di seguito mostra la posizione e 

l'estensione del bacino idrografico del fiume Tevere paragonate al territorio italiano. 
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Figura 23 - Localizzazione ed estensione del bacino idrografico del fiume Tevere  

(Fonte: Autorità di Bacino del fiume Tevere). 

Il Tevere è il principale fiume dell'Italia centrale e, con i suoi 409 km di lunghezza, è il terzo 

fiume italiano per lunghezza dopo il Po e l'Adige ed in assoluto il secondo, dopo il Po, per 

ampiezza del bacino idrografico. La superficie totale del bacino è pari a  17.375 km2 e 

comprende sei regioni italiane : il Tevere nasce in Emilia Romagna, attraversa la porzione 

centro orientale della Toscana, passa per l'Umbria e, dopo aver ricevuto il contributo dalle 

Marche e dall’Abruzzo, percorre il Lazio e, attraversata Roma, sfocia nel Tirreno. Ben 335 

sono i Comuni il cui territorio ricade, in tutto o in parte, all’interno del bacino. A questi vanno 

aggiunti lo Stato della Città del Vaticano e ulteriori 34 Comuni, che interessano il bacino 

idrografico. Il territorio di Tivoli risulta interamente compreso nel bacino del Tevere, con il 

100% di popolazione interessata. 

 

Tabella 23 - Superficie del bacino del Tevere per 
le Regioni interessate 

(Fonte: Autorità di Bacino del fiume Tevere). 

 

Tabella 24 - Superficie del bacino del Tevere per la 
Regione Lazio e le sue Province 

(Fonte: Autorità di Bacino del fiume Tevere). 

 

Il Tevere è anche il terzo fiume italiano per volume di acque, dopo Po e Ticino, con una 

portata media annua alla foce pari a quasi 240 m³/s. Il bacino del Tevere è ricco di affluenti e 

subaffluenti, ma il fiume riceve la maggior parte delle sue acque dalla riva sinistra, dove ha 
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come adduttori principali il sistema Chiascio - Topino, il Nera (che raccoglie le acque del 

fiume Velino) e l'Aniene. Il valore medio di portata per il fiume Aniene, che interessa il 

territorio del Comune di Tivoli, è pari a 35 m³/s. 

Nel 2013 sono state predisposte e pubblicate nel sito dell’Autorità di bacino del Tevere  le 

mappe di pericolosità e di rischio. 

Nella redazione delle mappe di pericolosità sono state considerate: le alluvioni rare di 

estrema intensità, con tempi di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa probabilità); le 

alluvioni poco frequenti, con tempi di ritorno fra l 00 e 200 anni (media probabilità); le 

alluvioni frequenti, con tempi di ritorno tra 20 e 50 anni (elevata probabilità). Sono stati 

dunque considerati tre livelli di pericolosità:  

 P1 evento riconducibile a tempo di ritorno minore uguale di 50 anni;  

 P2 evento riconducibile a tempo di ritorno minore uguale di 200 anni;  

 P3 evento riconducibile a tempo di ritorno maggiore di 200 anni. 

Nella figura sottostante è riportato un estratto della mappa di pericolosità puntuali (che fa 

riferimento, per esempio, ad istituti scolastici) e lineari (per esempio viabilità stradale) del 

fiume Aniene, che comprende anche il territorio comunale di Tivoli: come si vede, nel 

territorio di Tivoli prevalgono le zone con pericolosità P3, quelle in giallo, ovvero le zone con 

probabilità elevata di alluvioni frequenti. 

 

Figura 24 - Mappa di pericolosità puntuale e lineari del fiume Aniene (P88). 

Nella redazione delle mappe di rischio sono stati considerati diversi elementi, quali il 

numero indicativo di abitanti potenzialmente interessati, le infrastrutture e strutture 

strategiche, i beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse e la distribuzione e 

tipologia delle attività economiche insistenti nell'area potenzialmente interessata. Sulla base 

di queste considerazioni sono state individuate quattro classi di danno: 
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 D4 (Danno potenziale molto elevato): aree in cui si può verificare la perdita di vite 

umane, ingenti danni ai beni economici, naturali storici e culturali di rilevante 

interesse, gravi disastri ecologico –ambientali;  

 D3 (Danno potenziale elevato): aree con problemi per l’incolumità delle persone e per 

la funzionalità del sistema economico, aree attraversate da linee di comunicazione e 

da servizi di rilevante interesse, le aree sedi di importanti attività produttive;  

 D2 (Danno potenziale medio): aree con limitati effetti sulle persone e sul tessuto 

socio-economico. Aree attraversate da infrastrutture secondarie e attività produttive 

minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a verde pubblico;  

 D1 (Danno potenziale moderato o nullo): comprende le aree libere da insediamenti 

urbani o produttivi dove risulta possibile il libero deflusso delle piene.  

La mappatura del danno potenziale è articolata in due serie di tavole:  

 “Da”. Mappe del danno potenziale attribuito a beni derivati dagli usi del suolo: zone 

urbanizzate, aree agricole, infrastrutture ecc..  

 “Db”. Mappe del danno potenziale attribuito a beni vincolati con provvedimenti 

amministrativi: parchi, aree protette, beni archeologici, aree sensibili, vulnerabili  etc. 

ecc.. Per queste categorie, la classe di danno è sempre pari a D4. 

Una volta definite le varie classi di danno occorre definire il valore del rischio per tali 

elementi in funzione della pericolosità dell’evento atteso. La definizione del concetto di 

rischio, presentata  dal MATTM, propone la formula di Varnes, ovvero:  

R = P x E x V = P x Dp 

dove:  

R (rischio): numero atteso di vittime, persone ferite, danni a proprietà, beni culturali e 

ambientali, distruzione o interruzione di attività economiche, in conseguenza di un  fenomeno 

naturale di assegnata intensità; 

P (pericolosità): probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e in un certo 

intervallo di tempo, di un fenomeno naturale di assegnata intensità; 

E (elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, infrastrutture, ecc.) e/o attività 

(economiche, sociali, ecc.) esposte ad un evento naturale; 

V (vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento a resistere 

all’evento naturale; 

Dp (danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno naturale di 

data intensità, funzione sia del valore che della vulnerabilità dell’elemento esposto. 

Si definiscono quattro classi di rischio: 

 R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni 

gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio 

ambientale, la distruzione di attività socio-economiche; 

 R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle 

persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità 

degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni 

relativi al patrimonio ambientale; 
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 R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle 

infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle 

persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

 R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio 

ambientale sono trascurabili o nulli. 

Definiti i 3 livelli di pericolosità (P3, P2, P1) e i 4 livelli di danno potenziale (D4, D3, D2, D1) 

sono stati  stabiliti i quattro livelli di Rischio conseguenti R4, R3, R2 ed R1 e, quindi, redatte le 

Mappe del rischio secondo la tabella sottostante. L’algoritmo utilizzato per la produzione 

delle aree a rischio è definito all’interno degli “Indirizzi operativi” del MATTM. 

 

Tabella 25 - Classi di rischio. 

Nella Figura 25 è rappresentata la mappa di rischio del fiume Aniene, che comprende anche il 

territorio comunale di Tivoli: come si vede, prevalgono le zone con rischio R2 (giallo), ma si 

riscontra anche la presenza di alcune zone R3 (arancione) ed R4 (rosso). 

 

Figura 25 - Mappa di rischio  fiume Aniene (R88). 
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Azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e per la 

riqualificazione del territorio 

 

Progetto di piantumazione e riqualificazione del territorio  – 
Tivoli Terme 

 

Nel novembre 2017 il Comune di Tivoli, in collaborazione con AzzeroCO2, ha realizzato un 

intervento di riqualificazione urbana, con l’obiettivo di restituire alla comunità locale un bene 

ambientale riqualificato e valorizzato, sottraendolo allo stato di degrado in cui versava. 

L’intervento è stato realizzato nel “Bosco del Fauno”, una vasta area verde situata nella località 

di Tivoli Terme, ed ha previsto la rinaturalizzazione dell’area attraverso la creazione di un 

bosco, impiegando esclusivamente specie autoctone: 

 Ettari coperti: 2,5 

 Alberi piantumati: 2.800 alberi di specie autoctone. 

Il Comune di Tivoli prevede di ampliare le aree comunali destinate alla piantumazione nei 

prossimi anni; in particolare, sta valutando la possibilità di un nuovo intervento di forestazione 

presso il Monte Catillo. 

 

Figura 26. Individuazione delle aree su foto aerea (non in scala). 
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Figura 27. Forestazione Bosco del Fauno. 

- 

Soggetto/i responsabile/i Sezione Ambiente 

Strumenti di attuazione Fondi privati 

Data inizio 2017 

Data fine 2017 

Costi (inclusa manutenzione 25.000 € 

 

ASSORBIMENTO DI C02 
(a 100 anni) 

2.000 t CO2 (in 100 anni) 
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Adozione del PEC- Piano di Emergenza Comunale 

 

Il Piano di Emergenza Comunale (PEC) costituisce l’insieme delle procedure operative di 

intervento da attuare al verificarsi di un evento calamitoso e si basa sulla conoscenza delle 

condizioni di pericolosità e dei conseguenti rischi che investono il territorio comunale, 

individuati attraverso lo studio effettuato per la redazione del PEC. 

Il Piano, pertanto, rappresenta lo strumento a disposizione del Sindaco per effettuare con 

tempestività un’azione di primo intervento e per fornire, successivamente, alle componenti 

operative comunali e sovracomunali, una pianificazione capace di consentire la gestione 

dell’emergenza con rapidità e razionalità. 

Il PEC, inoltre, contenendo le informazioni tecnico-scientifiche afferenti ai rischi individuati, 

permette di effettuare le azioni di prevenzione finalizzate alla eliminazione o mitigazione dei 

rischi anche attraverso finanziamenti nazionali e regionali previsti dalla vigente normativa. 

Il PEC è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 28/11/2016 e 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 27/11/2017 (Approvazione specifiche ed 

integrazioni al PEC). 

- 

Soggetto/i responsabile/i Sezione Ambiente 

Strumenti di attuazione Fondi comunali 

Data inizio 2016 

Data fine 2017 

Costi  - € 

 


