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1. La legislazione nazionale in materia di bilancio energetico   

 

A partire dal 1997, anno di adozione del Protocollo di Kyoto che stabilisce per il periodo 

successivo all'anno 2000 misure atte a ridurre le emissioni climalteranti nei paesi 

industrializzati, a livello europeo si succedono diverse direttive ed iniziative. 

Sulla spinta delle direttive europee, il settore energetico in Italia subisce sostanziali 

modificazioni. Già la legge del 9 gennaio 1991, n.10 “Norme per l’attuazione del Piano 

Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” getta le basi della susseguente politica del 

risparmio energetico. Con la legge n. 10/91, in particolare all’art. 5, si inizia a parlare di 

bilanci energetici da prevedersi per i piani regionali o provinciali delle Regioni delle 

Provincie autonome; per tutti i Comuni con una popolazione superiore a 50.000 abitanti, si 

parla altresì di specifici piani comunali relativi all'uso delle fonti rinnovabili di energia da 

prevedersi all’interno del piano regolatore generale. 

A tal proposito, si riporta che il Comune di Potenza nel 1997 si è dotato di un Piano 

Energetico Ambientale Comunale (PEAC), piano che, allo stato attuale, necessita di un 

aggiornamento anche in relazione a quanto previsto dal recente Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della città di Potenza approvato nel febbraio 2012. 

Parte della legge 10/91 si concentra, inoltre, sui contributi per il contenimento dei consumi 

energetici nei settori industriale, artigianale e terziario, sugli incentivi alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo, sulle norme per il contenimento dei 

consumi energetici degli edifici. L'art. 19 della legge riguarda la nomina di un responsabile 

per la conservazione e l'uso razionale dell'energia in grado di individuare le azioni, gli 

interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, 

assicurando la predisposizione di bilanci energetici. In Italia la figura dell’Energy Manager 

era stata istituzionalizzata già dalla legge 308/82, ma è con la legge 10/91 che tale figura trova 

un nuovo e più forte impulso. Il responsabile per la conservazione e l'uso razionale 

dell'energia è obbligatorio in tutte le aziende e gli enti dell'industria caratterizzati da consumi 
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superiori ai 10.000 tep/anno e nelle realtà del settore civile, terziario e pubblica 

amministrazione con una soglia di consumo di 1.000 tep/anno.  

In anni più recenti, sempre nell’ambito del risparmio e dell’efficienza energetica, con il D.Lgs 

192/2005, il D.Lgs 311/2006, a cui seguono il DPR 59/2009 ed il Decreto 26 giugno 2009, si 

rende attuativa la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia. In particolare, 

i Decreti definiscono le funzioni delle regioni e degli enti locali, nonchè la metodologia per il 

calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, i requisiti minimi per la 

prestazione energetica degli edifici, per gli impianti termici e per la produzione dell'acqua 

calda sanitaria, i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici. 

Al contempo, il D.lgs n. 115/2008 recepisce ed attua la direttiva 2006/32/CE stabilendo un 

quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il 

profilo costi e benefici definendo inoltre gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il 

quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni 

esistenti sul mercato. Esso prevede all'art. 5 gli strumenti di programmazione e monitoraggio, 

la redazione del rapporto annuale per l'efficienza energetica contenente l'analisi e la 

mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nelle diverse aree del territorio 

nazionale che riporti un'analisi sui consumi e dei risparmi ottenuti a livello regionale. 

Il 23 gennaio 2008  la Commissione europea, in attuazione degli impegni assunti dal 

Consiglio Europeo nel marzo del 2007 in materia di lotta ai cambiamenti climatici e 

promozione delle rinnovabili,  adotta il pacchetto di proposte “Climate action and renewable 

energy package”, ossia il cosiddetto "pacchetto clima-energia 20-20-20". Esso costituisce il  

portfolio di provvedimenti operativi con cui l'UE conferma la volontà degli Stati Membri di 

continuare ad impegnarsi nel processo negoziale per la lotta ai cambiamenti climatici per il 

post-Kyoto, ovvero dopo il 2012. Il pacchetto si pone l’obiettivo di ridurre nella UE di 

almeno il 20% le emissioni di gas serra, nonché di migliorare del 20% l’efficienza energetica 

ed il 20% della produzione energetica da fonti rinnovabili entro il 2020, così come la quota di 

rinnovabili in tutte le forme di trasporto, che deve raggiungere il 10% del consumo finale di 

energia nel settore trasporti in ogni stato membro, nello stesso anno. Il pacchetto legislativo, è 

diventato formalmente vincolante con l'approvazione da parte del Consiglio Europeo il 6 

aprile 2009. Si ricorda, inoltre, che con la Direttiva rinnovabili 2009/28/CE, che modifica e 
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abroga la precedente direttiva rinnovabili 2001/77/CE, per l’Italia si stabilisce un obiettivo di 

sviluppo al 2020 pari al 17% (partendo da una quota nel 2005 pari al 5,2%). 

Uno degli strumenti più promossi e diffusi dalla Commissione UE per la promozione degli 

obiettivi del “20-20-20” è il cosiddetto “Patto dei Sindaci”.  

I comuni che sottoscrivono il Patto dei Sindaci si impegnano ad inviare il proprio Piano 

d'Azione per l'Energia Sostenibile entro l'anno successivo alla data di adesione formale. Tale 

Piano rappresenta un documento chiave volto a dimostrare in che modo l'amministrazione 

comunale intende raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

Il D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 rende attuativa la direttiva 2009/28/CE sulla promozione 

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili . Esso prevede procedure di calcolo degli obiettivi, i 

requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell’accesso 

agli incentivi nazionali, gli obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni 

rilevanti, la certificazione degli installatori. 

A livello europeo, con la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia viene 

abrogata la vecchia EPBD 91/2002/CE. Gli obiettivi sono quelli di promuovere il 

miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali 

e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e 

all’efficacia sotto il profilo dei costi. Si definiscono la metodologia per il calcolo della 

prestazione energetica degli edifici, l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione 

energetica degli edifici, i piani nazionali finalizzati ad aumentare il numero di edifici a 

energia quasi zero a partire dal  2021 (2019 per gli edifici pubblici) e le disposizioni sulla 

certificazione energetica degli edifici. 

 

Da questo breve excursus sulla legislazione in materia energetica si evince il ruolo di primo 

piano che devono e dovranno svolgere le autorità locali nel raggiungimento degli obiettivi 

climatici ed energetici fissati dall’UE. Come già accennato in precedenza, il Patto dei Sindaci 

rappresenta attualmente un’iniziativa attraverso cui paesi, città e regioni possono impegnarsi 

volontariamente al fine di ridurre le proprie emissioni di CO2 oltre l’obiettivo del 20%.  
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Tale impegno formale deve essere perseguito attuando dei Piani di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) a partire da un Inventario di Base delle Emissioni (IBE) in grado di 

fornire indicazioni sulle fonti di CO2 presenti sul territorio.  

Gli inventari effettuati negli anni successivi permetteranno poi di valutare il livello di 

riduzione di CO2 e, se necessario, di prendere ulteriori provvedimenti.  

Si tratta di effettuare un vero e proprio bilancio energetico, ovvero una quantificazione delle 

risorse energetiche e dei consumi presenti sul territorio che consenta di evidenziare efficienze 

ed inefficienze in esso presenti individuando, in tal modo, le eventuali  criticità e le relative 

soluzioni. A tal proposito, esistono delle apposite linee guida per l'elaborazione dei PAES. 

L’orizzonte temporale del Patto dei Sindaci è il 2020, per tale motivo il PAES deve  indicare  

le azioni strategiche che l’autorità locale intende intraprendere per raggiungere gli obiettivi 

previsti per il 2020. Il PAES può anche coprire un periodo più lungo ma, in tal caso, dovrebbe 

contenere dei valori e degli obiettivi intermedi per il 2020. 

 

Nel febbraio 2011, il Comune di Potenza ha aderito all’iniziativa “Patto dei Sindaci” con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 9 febbraio 2011. Il risultato è stata 

l’elaborazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) della città di Potenza che 

è stato approvato il 6 febbraio 2012 con Delibera di Consiglio Comunale n.16. 

Per quanto concerne il BEI, nei prossimi paragrafi si riporta una sintesi di quanto contenuto 

nel Piano di Azione suddetto. 

 

 

2. Descrizione del territorio  

 

Il territorio del comune di Potenza ha una superficie pari a 173,97 kmq ed un’altitudine che 

varia da 584 m s.l.m. (quota minima) a 1350 ms.l.m. (quota massima) con una quota 

Municipio di 819 m s.l.m..  

Si tratta di un comune totalmente montano rientrante nella zona altimetrica classificata come 

montagna interna, con un valore di 2.472 Gradi Giorno in zona climatica E (Tab. 1). 
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Tab. 1  – Dati ISTAT sul territorio comunale di Potenza 

 

 
 

Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

Dall’ultimo Censimento 2001 risulta che il grado di urbanizzazione del comune di Potenza è 

intermedio (grado 2), mentre il grado di sismicità aggiornato al 2004 è pari a 1 (sismicità 

alta).  

Potenza presenta un clima mediterraneo montano: freddo e nevoso d'inverno, tiepido e secco 

d'estate. Il mese più freddo risulta essere quello di gennaio, con temperatura media di +3,5 °C, 

mentre i mesi più caldi sono ovviamente luglio ed agosto, con temperatura media di +20 °C 

(Tab. 2). 
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Tab. 2  – Clima Città di Potenza 

Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

Al 1° gennaio 2011 la popolazione residente nel Comune di Potenza, secondo i dati ISTAT, 

risulta pari a 68.297 abitanti, di cui 32.808 di sesso maschile e 35.489 di sesso femminile.  

Alla stessa data risultano 27.051 nuclei familiari con un numero medio di componenti per 

nucleo familiare pari a 2,51. 

Al 1° gennaio 2009, anno di riferimento per l’elaborazione del PAES della città di  Potenza, la 

popolazione residente risultava pari a 68.594 abitanti, di cui 33.014 di sesso maschile e 

35.580 di sesso femminile, mentre il saldo naturale risultava positivo (56) e quello migratorio 

negativo (-94). A tale data risultavano 26.742 nuclei familiari con un numero medio di 

componenti per nucleo familiare pari a 2,54. 

Considerando la disaggregazione della popolazione registrata al 1° gennaio 2011 nel Comune 

di Potenza per età dei residenti, si rileva nel complesso una popolazione abbastanza 

omogenea, così composta: 

- il 19% ha un’età compresa fra 0 e 20 anni; 

- il 26% ha un’ età compresa fra 21 e 40 anni; 

- il 31% ha un’ età compresa fra 41 e 60 anni; 

- il 20% ha un’ età compresa fra 62 e 80 anni; 

- il 4% ha più di 80 anni. 
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Dalla correlazione tra i dati di carattere prettamente demografico (buona percentuale di 

giovani sotto i 40 anni, ovvero 45% della popolazione), i dati dei consumi energetici e quelli 

di richiesta di nuove abitazioni è possibile evincere che questo implicherà un incremento delle 

superfici abitate ed una richiesta di nuove abitazioni di piccole-medie dimensioni, quindi un 

incremento dei consumi energetici, anche con stili di consumo e di permanenza 

nell’abitazione spesso totalmente differenti rispetto al passato. 

Ai fini dell’analisi del tessuto produttivo, la prima ripartizione considerata consiste nella 

classificazione delle imprese per forma giuridica desunta dalle ultime rilevazioni censuarie. 

I dati di Unioncamere propongono la distinzione riportata nella seguente tabella (Tab. 3): 

 

Tab. 3  – Unioncamere - Imprese attive al 31/12/2008 per forma giuridica 

COMUNE società di capitale società di persone ditte individuali altre forme totale imprese percentuali

Potenza 883 750 3721 305 5659 58,95%

Imprese attive al 31 dicembre 2008, per comune e forma giuridica

 
 

Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n.16 del 6/02/2012 

 
La grande prevalenza delle ditte individuali, nella maggior parte dei casi a carattere familiare, 

pone dei limiti oggettivi allo sviluppo economico e sociale dell’area per problemi 

sostanzialmente riconducibili a particolari vincoli congeniti a questa tipologia di impresa. 

L’ambito di attività preponderante è quello del commercio, ma anche il settore agricolo risulta 

essere molto diffuso con 692 imprese attive ed un peso relativo di circa il 20%. Abbastanza 

diffusi risultano essere i settori delle costruzioni e delle attività manifatturiere con un peso 

relativamente del 10% all’incirca per entrambi. Inoltre, i restanti ambiti di attività fanno 

registrare una modesta incidenza, fatta eccezione per le attività di intermediazione 

immobiliare, di ricerca e di informatica. L’incidenza delle attività produttive attive 

riconducibili a questo settore è del 8,81% (Tab. 4). 
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Tab. 4 - Unioncamere - Imprese attive al 31/12/2008 per classificazione ATECO 2007  

A B C D E F G H I J K L M N O X TOTALE

                                  
Agricoltura, 

caccia e 
selvicoltura

Pesca estrazione 
di minerali

attività 
manifatt.

Produzione, 
distribuzione 

energia el. Gas e 
acqua

Costruzioni
commercio all'ingrosso  

al dettaglio, beni 
personali e per la casa

Alberghi e 
ristoranti

Trasporti, 
magazzinaggio e 
comunicazione

Intermediaz. 
Monetaria e 
finanziaria

Attiv. 
Immob., 
noleggio, 

informatica, 
ricerca

Pubbl. 
amm. 

Difesa; 
assist. 
Sociale

Istruzione

Sanità e 
altri 

servizi 
sociali

altri 
servizi 

pubblici, 
sociali e 
personali

Imprese 
non 

classificate

imprese 
attive

Potenza 692 0 3 528 5 683 1942 240 197 208 677 0 86 42 351 5 5659

COMUNE

Imprese attive  al 31/12/2008 per classificazione ATECO 2007

 
 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 
Alla luce delle considerazioni appena esposte risulta evidente che, oggi ancor più che in 

passato, il Comune di Potenza rappresenta un centro di eccellenza per l’erogazione di servizi 

non solo al bacino territoriale di riferimento ma all’intera regione. In sintesi per quanto 

concerne la ripartizione delle imprese per settori di attività economica si veda la tabella 

seguente (Tab. 5) 

 

Tab. 5 -Unioncamere - Imprese attive al 31/12/2008 per settore di attività economica 

Manifatturiera Costruzioni Altre industrie Commercio Alberghi Trasporti Credito
Altri servizi 
alle imprese

Altri servizi

Potenza 692 528 683 8 1219 1942 240 197 208 677 479 3743 5 5659

Industria

Totale 
industria

Servizi

Imprese attive al 31 dicembre 2008, per comune e settore di attività economica

COMUNE
Agricoltura 

e pesca
Totale 
servizi

Non 
classificate

Totale 
generale

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 
 

Dai dati si evince che il settore trainante dell’economia è il terziario in cui si concentra il 

maggior numero di imprese attive che rappresentano il 57,91% del totale delle imprese attive. 

Nel settore terziario, il peso maggiore lo riveste il complesso di imprese operanti nel settore 

del commercio che rappresentano ben il 53,36%, mentre le imprese attive nel settore dei 

servizi alle imprese e del credito, aventi una consistenza di 1.105 attività produttive, 

rappresentano il 19,88% del settore di pertinenza. Per quanto concerne il settore secondario, si 
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rileva una maggiore consistenza delle imprese di costruzioni rispetto a quelle manifatturiere. 

Relativamente al settore agricolo, esso presenta delle potenzialità che non sono ancora state 

sfruttate in maniera opportuna, tuttavia, guardando all’analisi della consistenza numerica delle 

imprese, si evince che il settore agricolo continua a prevalere su quello industriale nonostante 

una buona presenza di aree per insediamenti produttivi. 

Per quanto concerne gli esercizi commerciali presenti sul territorio si riporta la seguente 

tabelle (Tab. 6): 

 

Tab. 6 - Unioncamere - Numero esercizi commerciali per tipologia 

COMUNE
Esercizi non 
specializzati

Supermercati, grandi 
magazzini, ipermercati

Esercizi 
specializzati

Alimentare
Non 

alimentare

Totale 
esercizi al 
dettaglio

Potenza 169 21 1120 171 949 1289

Numero di esercizi commerciali per tipologia e per Comune

 

Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

3. Metodologia utilizzata per la raccolta e l’elaborazione dei dati 

Nel febbraio 2011, il Comune di Potenza ha aderito all’iniziativa “Patto dei Sindaci” con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9 febbraio 2011. 

Il risultato è stata l’elaborazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) della 

città di Potenza che è stato approvato il 6 febbraio 2012 con Delibera di Consiglio Comunale 

n.16.  Il Comune di Potenza, anche grazie al  progetto europeo Ener Supply di cui è lead 

partner, ha contribuito in parte alla raccolta dei dati necessari per l’elaborazione del PAES, 

quindi dell’Inventario delle Emissioni di base (BEI) in esso contenuto. Ai fini della raccolta 

dati sono state coinvolte tutte le Unità di Direzione del Comune di Potenza interessate (es. 

U.D. OO.PP. - Riqualificazione Urbana - Espropriazioni - Sicurezza ed edilizia scolastica, 

U.D.  Mobilità, U.D. Edilizia e Pianificazione, U.D. Ambiente - Parchi - Energia ), la Società 

Energetica Lucana (SEL) che ha elaborato il Piano, la Provincia di Potenza, alcune società di 
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settore, il COTRAB, il CNR, l’Agenzia delle Dogane, l’Università degli Studi della 

Basilicata, ecc. 

Per elaborare il PAES, l’anno di riferimento per l’analisi dei dati e, di conseguenza, dei 

consumi energetici e delle emissioni di CO2 è stato il 2009, anno scelto soprattutto per la 

maggiore disponibilità di dati e per l’importanza degli interventi di riduzione delle emissioni 

climalteranti poste in essere dall’Amministrazione Comunale già a partire da tale anno. 

Gli obiettivi principali del PAES riguardano gli edifici, le attrezzature, gli impianti ed il 

trasporto pubblico, gli interventi relativi alla produzione locale di elettricità (energia 

fotovoltaica, eolica, cogenerazione, miglioramento della produzione locale di energia) ed alla 

generazione locale di energia termica per riscaldamento/raffreddamento. 

Per quanto riguarda il settore industriale poiché non rappresenta uno dei settori-obiettivo 

chiave del Patto dei Sindaci, l’autorità locale al momento ha scelto di escludere degli 

interventi in questo settore. Tuttavia, ENEL Distribuzione, che ha fornito i dati dei consumi 

elettrici della città di Potenza, ha dato anche indicazioni sui consumi elettrici del tessuto 

industriale per cui ha permesso di stimare, orientativamente, anche il peso di questo settore.  

Per la baseline review del PAES è stato creato un inventario completo delle emissioni di CO2 

basato su dati reali di consumo di energia. Le fasi per la costruzione del baseline review della 

città di Potenza , ad esempio, hanno riguardato: 

- la valutazione delle quantità e delle fonti più importanti di energia (vettori energetici quali 

elettricità, metano, GPL, biomasse, solare termico, gasolio e benzina); 

- individuazione per ogni fonte di energia dei soggetti interessati; 

- la raccolta e l'elaborazione dei dati quantitativi, la creazione di indicatori nonché la raccolta di 

informazioni qualitative mediante l’invio di lettere di richiesta dati agli stakeholder; 

- il ricorso a stime riconosciute oppure a procedure o enti certificati a livello comunitario per la 

stima e la valutazione dei dati energetici non disponibili (si è utilizzato EcoRegion); 

- la compilazione di un inventario delle emissioni di partenza di CO2. 

 

In particolare, per quanto concerne la raccolta dati si riassumono, qui di seguito, le relative 

fonti così come riportate nel PAES della città di Potenza: 
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Dati gas metano 

I dati sono stati direttamente forniti da ENI Gas & Power relativamente agli anni 2007, 2008, 

2009, 2010 disaggregati per settori e dal Comune di Potenza che, per l’anno 2010, a partire 

dalle bollette in suo possesso ha elaborato un database dei  consumi di gas complessivi di tutte 

le strutture comunali. 

 

Dati energia elettrica 

I dati sono stati direttamente forniti da ENEL distribuzione, unico distributore di energia 

elettrica del capoluogo e sono relativi all’anno 2009  e disaggregati per tipo di utenze. 

 

Dati relativi alle biomasse 

Per la stima dei consumi a fini energetici di biomassa legnosa per la città di Potenza si è fatto 

affidamento alle stime della Conferenza Nazionale per l’Energia e l’Ambiente del 1998, in cui 

l’ENEA ha commissionato al CIRM un’indagine per stimare il consumo di biomassa nel 

settore domestico (Gerardi et al., 1998). Per ottenere i quantitativi di legna consumata in un 

anno dagli abitanti di Potenza sono state prese in considerazione le famiglie realmente 

utilizzatrici rispetto a quelle che lo sono raramente ritenendo a ragione che il loro contributo 

al fine dei consumi sia marginale in termini di volumi. Ne deriva che su un totale di 26.778 

abitazioni di cui il 22% dotate di strumenti per la combustione delle biomasse sia di tipo 

tradizionale (caminetto aperto, stufa) che innovativo e possedute da famiglie che fanno uso di 

biomassa per più di 4 volte l’anno (38%) si ha un numero di abitazioni effettive pari a 2.239 

abitazioni. Per la città di Potenza viene stimato un consumo medio pari a 3.2 ton/anno per 

abitazione. In sintesi, il consumo annuale risulta pari a 7.165 ton/anno. 

 

Dati gpl – gas petrolio liquido 

Sono state individuate le società che hanno le maggiori quote di mercato nella vendita di gas 

petrolio liquido (GPL) nel capoluogo. Per estrapolazione dei dati forniti dal soggetto che 

possiede il 40% del mercato  sono stimati i consumi complessivi del gpl nel comune. 
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Dati gasolio per riscaldamento 

E’ stata individuata la società che ha una quota di mercato di oltre il 50% nella vendita di 

gasolio per riscaldamento. Essa ha fornito i dati relativi alle vendite dei 16 Comuni del 

comprensorio per gli anni 2009 e 2010. Il consumo è in litri e viene fornito disaggregato per: 

enti pubblici, persone giuridiche (società) e persone fisiche (residenziale).  

Nella classificazione fatta tra le persone giuridiche confluiscono terziario ed industria, va 

quindi stimata la quota per ognuna di essi. Si rileva che risulta quasi nullo l’utilizzo nel 

capoluogo di altri combustibili per riscaldamento, quali kerosene e combustibili fossili. 

 

Stime con EcoRegion 

Per le stime riguardanti i trasporti ed il solare termico, la città di Potenza si è avvalsa dell’uso 

del software EcoRegion che è stato ufficialmente riconosciuto dall’UE quale strumento 

idoneo a elaborare la Baseline Emission Inventory da cui partire per l’elaborazione dei PAES. 

EcoRegion stabilisce, insieme all’Alleanza per il Clima e European Energy Award, lo 

standard europeo per il calcolo di bilanci ed i rapporti sulla politica climatica nel territorio. 

In particolare, vengono stimati direttamente da EcoRegion le emissioni relative ai trasporti, la 

produzione da solare termico, biogas e vengono calcolati i fattori di emissione.  

Le principali caratteristiche del bilancio ottenuto con EcoRegion sono: 

- Metodo unico di calcolo per tutti gli Enti locali; 

- Base dati comparabile; 

- Fattori identici (LCA, fattori emissione, parametri di consumi energetici); 

- Gestione centrale dei dati; 

- Manutenzione centralizzata del modello (updates); 

- Bilancio iniziale di buona qualità. 

Gli altri dati costituenti il BEI sono quelli più attendibili desunti dalla collaborazione diretta 

con le società energetiche venditrici dei differenti vettori energetici. 

I fattori di conversione utilizzati sono quelli LCA (valutazione del ciclo di vita), che prendono 

in considerazione l'intero ciclo di vita del vettore energetico.   
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Tale approccio tiene conto non solo delle emissioni della combustione finale, ma anche di 

tutte le emissioni della catena di approvvigionamento che si verificano al di fuori del territorio 

comunale.  

Nel caso del PAES della città di Potenza con lo strumento utilizzato si è scelto di calcolare 

solo le emissioni di CO2 ( in t). 

 

 

4. Output  e risultati principali 

 

Il quadro complessivo dei consumi energetici nel Comune di Potenza nel 2009 definisce un 

utilizzo di energia complessivo annuo pari a circa 1.165 GWh, intesi come energia finale 

utilizzata dall’utenza complessiva, ovvero l’insieme delle utenze domestiche, terziarie ed i 

consumi legati al trasporto privato a livello comunale, al trasporto pubblico e 

all’alimentazione termica ed elettrica degli edifici pubblici.  

Sono escluse le attività produttive. 

Il dato di consumo energetico finale include anche le quote di energia prodotta da fonti 

rinnovabili presenti sul territorio (solare termico, fotovoltaico, eolico).  

Risultando carenti i dati disaggregati in serie storica, non è stato possibile ricostruire 

andamenti completi dei consumi nel corso degli anni ma ci si e limitati all’annualità del 2009.   

Nelle analisi settoriali, dove sono disponibili i dati, è possibile valutare le dinamiche in serie 

storica per specifico settore o vettore energetico.   

Il grafico che segue (Fig. 1) disaggrega per vettore energetico le quantità annesse in bilancio. 
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Fig. 1 - Consumi finali di energia per vettore energetico (MWh) 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

Riguardo alla ripartizione dei consumi generali per vettore energetico, le quote predominanti 

sono quelle considerate in bilancio per il gas naturale, benzina e gasolio e l’energia elettrica. 

Risultano meno significative le quote di consumo legate a GPL, biomasse e solare termico. 

Sono quasi inesistenti i consumi di olio combustibile, cherosene e carbon fossile. 

Valutando la disaggregazione in quote percentuali dei singoli vettori energetici (Fig. 2), 

misurate sul totale dei consumi, si evidenzia che il 33 % dei consumi è riferito al gas naturale, 

il 25 % al gasolio (utilizzato sia per usi termici che nel settore trasporti), il 15 % all’energia 

elettrica e per il 21 % alla benzina. Quote più contenute si riferiscono a vettori energetici 

meno rilevanti in bilancio. Il consumo finale di prodotti petroliferi assomma 

complessivamente una quota di incidenza pari al 49 % circa. 
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Fig. 2 – Percentuale dei consumi finali di energia per vettore energetico 

 

 
 

Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

Per quanto concerne, invece, la distribuzione dei consumi per settore, i settori maggiormente 

incidenti in termini di consumo risultano essere il settore trasporti (con circa 563 GWh) 

insieme con il settore residenziale (che fa registrare circa 358 GWh di consumo finale).  

Il settore terziario pesa poco più di 206 GWh (Fig. 3). 
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Fig.3  - Consumi finali di energia per settore (MWh) 

 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

Nel settore dei trasporti, il 94 % dei consumi è riferibile all’utilizzo di autovetture private o di 

veicoli commerciali, mentre solo poco più del 5 % circa risulta dovuto al consumo dei mezzi 

di trasporto pubblico. Inoltre, in questo 5 % vengono considerati anche i trasporti delle linee 

di trasporto pubbliche non appartenenti alle linee pubbliche comunali. Estrapolando il solo 

uso dei mezzi pubblici locali, il consumo scenderebbe drasticamente a valori sotto l’1%, 

segnalando così lo scarsissimo uso di mezzi pubblici locali. Il settore terziario, invece, pesa 

per il 18% in termini di consumi, mentre il settore Comunale per il 3%, che risulta essere un 

valore abbastanza alto rispetto alle medie delle altre città. Quasi l’1% dei consumi totali 

risulta  legato ai consumi della Pubblica Illuminazione. In valore percentuale il settore 

residenziale pesa per il 31 % circa sul bilancio complessivo, mentre i trasporti incidono per 

48% ; ovviamente questi due settori risultano essere i più significativi. Invece, il settore 

terziario fa registrare un utilizzo di energia pari al 18 % circa rispetto ai consumi totali di 



  

 
 
 

 

 

19 
  
 

Potenza. Il grafico che segue (Fig. 4)  riporta il dato di consumo complessivo suddiviso per 

settori di attività. 

 

Fig. 4 - Percentuale dei consumi finali di energia per settore 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

Anche se il settore industriale è stato al momento escluso dagli interventi previsti dal PAES,  

tuttavia  dai dati forniti da ENEL Distribuzione è stato possibile ottenere delle indicazioni sui 

consumi elettrici del tessuto industriale e, quindi,  una stima orientativa del peso di questo 

settore (Fig. 5).  
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Fig. 5 – Consumi energia elettrica per settore 

 

 

 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

Si evince che, probabilmente anche a causa del tipo di tessuto industriale presente a Potenza, i 

consumi elettrici legati all’industria sono circa pari a 2/3 dei consumi totale della città 

capoluogo e per tale motivo hanno un’ importanza notevole per la città.  

Relativamente alla produzione locale di energia, una parte dell’energia consumata a livello 

comunale, in base alle indagini fatte, risulta prodotta localmente ed incide in quota molto 

contenuta pari al 2.78 % del consumo energetico complessivo. In valore assoluto questa fetta 

di consumi ascrivibile a produzione locale ammonta a 32,4 GWh interamente costituita da 
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energia termica da fonti rinnovabili. La quota di energia prodotta e, quindi, autoconsumata 

risulta quasi totalmente imputata in bilancio alla voce “Biomassa” ed alla voce “Solare 

termico”. Si evidenzia a Potenza, e più fortemente nelle aree periferiche o più in generale in 

Basilicata, la presenza di un forte numero di utilizzatori di “legna da ardere” e con questo si 

intende legna e/o derivati del legno utilizzati quale combustibile sia di tipo tradizionale 

(caminetto aperto, stufa) che innovativo (caminetto chiuso, stufa innovativa, stufa automatica 

a pellets).  Per la città di Potenza viene stimato un consumo medio pari a 3.2 ton/anno per 

abitazione che darà un consumo annuale pari a 7.165 ton/anno. Sotto la voce “Solare termico” 

viene compreso un certo numero di impianti solari termici tali da garantire la copertura di una 

quota minima di fabbisogni energetici per la produzione di acqua calda sanitaria. Questa voce, 

il cui valore assoluto è pari a 1.336 MWh di energia termica prodotta e autoconsumata, viene 

stimata con EcoRegion. La quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, invece, 

deriva dagli impianti fotovoltaici presenti sul territorio e di proprietà sia pubblica che privata, 

nonchè da altri tipi di impianti registrati al GSE. Questi vengono calcolati separatamente e 

coprono una parte del quadro riassuntivo del BEI.  

Questa quota di energia prodotta localmente non è del tutto ad emissioni nulle, anzi, 

utilizzando i fattori di conversione LCA (valutazione del ciclo di vita), che prendono in 

considerazione l'intero ciclo di vita del vettore energetico si tiene conto non solo delle 

emissioni della combustione finale, ma anche di tutte le emissioni della catena di 

approvvigionamento (come le perdite di energia nel trasporto, le emissioni imputabili ai 

processi di raffinazione e le perdite di conversione di energia) che si verificano al di fuori del 

territorio comunale. Per tale motivo sarà necessario aggiungere al totale delle emissioni 

comunali anche una parte di emissioni dovuta all’utilizzo di fonti rinnovabili che, nel caso di 

Potenza, sono fotovoltaico ed eolico per una emissione di CO2 totale pari a circa 421 

tonnellate. Il coefficiente utilizzato per il calcolo delle emissioni da impianti fotovoltaici è 

stato direttamente calcolato da EcoRegion (Tab. 7).
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Tab. 7 – Energia elettrica prodotta localmente 

 

 

 
 

Elaborazione: EcoRegion 

 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 6/02/2012 
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Riguardo i fattori di emissione per la stima della CO2, i gas serra che derivano dai processi 

energetici sono essenzialmente l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4) ed il protossido 

d’azoto (N2O). In questa analisi si considerano solo le emissioni di anidride carbonica.  

Il contributo della CO2 alle emissioni complessive di gas di serra è di circa il 95%. 

L’anno di riferimento scelto per valutare il livello delle emissioni è il 2009, ovvero lo stesso 

anno del bilancio dei consumi. Per il calcolo delle emissioni di CO2 dovute all’utilizzo dei 

vari vettori energetici (Tab. 8) è necessario considerare degli opportuni coefficienti di 

emissione specifica corrispondenti ai singoli vettori energetici utilizzati. Il prodotto fra tali 

coefficienti ed i consumi legati al singolo vettore energetico permette la stima delle emissioni.  

Per ogni vettore energetico si considera un solo coefficiente di emissione relativo al consumo 

da parte dello stesso utilizzatore. I fattori di conversione sono quelli LCA che considerano 

l'intero ciclo di vita del vettore energetico non solo delle emissioni della combustione finale, 

ma anche di tutte le emissioni della catena di approvvigionamento (es. perdite di energia nel 

trasporto, emissioni imputabili ai processi di raffinazione, perdite di conversione di energia) 

che si verificano al di fuori del territorio comunale.  

Le unità di produzione emettono spesso grandi quantità di CO2 (es. impianti termici a 

combustibili fossili) tuttavia la loro produzione di elettricità non è destinata a coprire solo il 

fabbisogno elettrico del comune su cui sono costruite, ma anche il fabbisogno di un’area più 

ampia. Dunque, l’elettricità consumata in un particolare comune proviene generalmente da 

impianti diversi, sia all’interno che all’esterno del comune, per cui le emissioni di CO2 

derivanti dal consumo di elettricità provengono in realtà da vari impianti.  

Quantificare tutto ciò per ogni singolo comune sarebbe un compito impegnativo ed i comuni, 

di solito, non hanno alcun controllo sulle emissioni di tali impianti.  

Per questi motivi,  resta consigliabile utilizzare un fattore di emissione nazionale come punto 

di partenza per determinare il fattore di emissione locale.  

Tale fattore di emissione riflette le emissioni medie di CO2 legate alla produzione nazionale di 

elettricità. 
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Tab. 8 - Emissioni di CO2 per vettore energetico 

 

 

 

 
 

Elaborazione: EcoRegion 

 

 

 

Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 6/02/2012 
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Per il calcolo delle emissioni di CO2 dovute ai soli consumi di energia elettrica sul territorio, 

si analizzano i coefficienti specifici relativi al mix elettrico nazionale cosi come riportati nel 

grafico seguente del Ministero dello Sviluppo Economico (Fig. 6). 

 

Fig. 6 – Andamento del fattore di emissione della CO2 dal 1990 al 2009 

 

 
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

Per l’anno di riferimento del bilancio di Potenza si applica il valore ottenuto da EcoRegion 

che, ad ogni modo, è  lo stesso del valore medio delle ultime tre annualità comprese fra 2007 

e 2009. Il valore molto basso delle emissioni specifiche registrate nel 2009 si giustifica 

soprattutto in virtù della particolare contingenza di crisi economica che ha portato ad una 

marcata riduzione dei consumi elettrici. Questa riduzione, nel bilancio nazionale complessivo, 

ha valorizzato il peso delle rinnovabili. Il valore considerato corrisponde a 0,42 t di CO2 per 

MWh di consumo elettrico finale. 
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Per quanto concerne il bilancio di emissioni di CO2, il quadro complessivo delle emissioni di 

biossido di carbonio nella città di Potenza, nel 2009 fa registrare un totale di circa 330 kt di 

CO2 intese come emissioni legate alla combustione ed approvvigionamento dei vettori 

energetici utilizzati a livello comunale.   

Per abitante si registrano circa 4,8 t di CO2 al 2009, mentre sono state escluse le emissioni del 

settore industriale. 

Il grafico che segue (Fig.7) disaggrega per vettore energetico le quote di emissione attribuibili 

all’uso dei singoli vettori energetici. Si evidenzia la prevalenza delle quote legate all’uso del 

gas naturale e dell’energia elettrica e, in valori più contenuti, all’utilizzo di gasolio e di 

benzina. Riguardo alla ripartizione dei consumi generali per vettore energetico, le quote 

predominanti sono quelle annesse in bilancio per il gas naturale, gasolio/benzina e l’energia 

elettrica. 

 

Fig. 7  – Emissioni di CO2 per vettore energetico (t CO2) 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 
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E’ utile confrontare i livelli di consumo del singolo vettore o settore energetico con le 

emissioni ad esse abbinate in quanto consente di definire i vettori o settori energetici 

ambientalmente meno efficienti e su cui è maggiormente utile agire per ridurre le emissioni 

complessive.  

Dalla lettura del grafico (Fig. 8)  che mette a confronto i vettori energetici in termini di 

consumi (%MWh normalizzati) ed emissioni (%tCO2 normalizzate) emerge che mentre il 

metano incide per il 33% sui consumi, pesa solo per il 26% sulle emissioni, mentre al 

contrario l’energia elettrica che meno incide a livello di consumi, incide fortemente (23%) e 

quasi alla pari col metano in termine di emissioni. 

 

 

Fig. 8  – Emissioni e consumi per vettore energetico (%) 

 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 
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Come per le analisi fatte sui diversi vettori energetici, anche per i settori di utilizzo si nota 

come sia possibile confrontare i livelli emissivi e di consumo.  

Il peso maggiore per livello di emissioni e consumi è attribuibile al settore trasporto, mentre a 

livello di emissioni è il settore residenziale (27%) che subisce un importante calo percentuale  

rispetto ai suoi consumi (31%). Il motivo è dovuto al buon uso di solare termico e biomasse 

ossia fonti energetiche rinnovabili e dunque più sostenibili dal punto di vista delle emissioni. 

In conclusione, tra i vettori energetici è l’elettricità in negativo ed il metano in positivo a fare 

emergere la maggiore distanza fra consumi ed emissioni di CO2; mentre, rapportando consumi 

ed emissioni, tra i settori è il settore residenziale il più ecosostenibile (Fig. 9). 

 

 

Fig. 9 - Emissioni e consumi per settore energetico (%) 

 

 
 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 
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Per quanto concerne l’ analisi dei consumi e delle emissioni per settore si riportano dal PAES 

della città di Potenza alcuni risultati inerenti: 

1. le strutture comunali; 

2. il parco auto comunale; 

3. l’illuminazione pubblica; 

4. le strutture pubbliche non comunali; 

5. i trasporti e la mobilità. 

 

Le strutture comunali 

L’approccio considerato per l’elaborazione del PAES ha visto dapprima l’identificazione di 

tutti gli edifici e gli impianti posseduti/gestiti/controllati dall’autorità locale, quindi la raccolta 

e l’elaborazione di un sistema di gestione dei dati energetici relativi a tali edifici. 

In particolare, la tabella seguente (Fig. 10)  sintetizza i dati complessivi di consumo per usi 

termici ed elettrici delle strutture comunali e dell’illuminazione pubblica per l’anno 2009. 

 

Fig. 10   – Consumi strutture e infrastrutture comunali e pubblica illuminazione 

 
Fonte: Comune di Potenza – U.D. Ambiente, Parchi, Energia 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 
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In base ai dati sui consumi di energia elettrica e gas naturale, le strutture pubbliche del 

Comune di Potenza più energivore risultano essere il Tribunale e gli edifici scolastici (Tabb. 9 

e 10). 

 
Tab. 9 - Consumi energia elettrica strutture comunali per settore 
 

settore Consumi elettrici (MWh) % 
sport 546 3,99% 

teatro 96 0,70% 

pinacoteca 24 0,17% 

sociale 52 0,38% 

religioso 47 0,35% 

uffici 422 3,09% 

fontana 30 0,22% 

autoparco 13 0,09% 

gabinetti pubblici 3 0,02% 

deposito 7 0,05% 

comitati di quartiere 1 0,01% 

ponti radio 7 0,05% 

videosorveglianza 9 0,07% 

semafori 8 0,06% 

mercato coperto 124 0,91% 

scuole 1043 7,63% 

rifiuti 90 0,66% 

casotto 4 0,03% 

abitazioni 2 0,01% 

tribunale 1888 13,81% 

Totale Altro 4.415 32% 
 

Fonte: Comune di Potenza – U.D. Ambiente, Parchi, Energia 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 
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Tab. 10 - Consumi gas naturale strutture comunali 
 

Consumi Gas Naturale (smc) 
Scuole 877.655 
Altre Strutture 1.183.867 

Totale Consumi        2.061.522  
 

Fonte: Comune di Potenza – U.D. Ambiente, Parchi, Energia 

 
 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

 

I consumi degli edifici scolastici influiscono sui consumi totali per un valore del 24% 

dell’energia elettrica e del 43 % del consumo di gas naturale, sul totale delle strutture 

comunali.  

Tale analisi ha portato a valutare l’importanza dell’attuazione di opere di efficientamento 

energetico per le strutture comunali ed, in particolare, per gli edifici scolastici.  

A tal proposito, si riportano nella tabella seguente (Tab. 11) le stime circa il risparmio annuo 

previsto mediante interventi di efficienza energetica su edifici del  patrimonio comunale 

elaborati dalla Società Energetica Lucana (SEL) per il PAES della città di Potenza. 
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Tab. 11  – Energia risparmiata, riduzione CO2 e costo interventi di efficientamento energetico su    

                edifici scolastici ed altre strutture comunali 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

 

Il parco auto comunale 

L’U.D. Ambiente, Parchi ed Energia del Comune di Potenza e l’Ufficio delle Dogane hanno 

fornito i seguenti dati (Tab. 12). 
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Tab. 12  - Numero veicoli e consumo carburanti parco auto comunale 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

Il COTRAB, il consorzio di aziende che effettua il servizio di trasporto pubblico locale, ha 

fornito i dati dei consumi di combustibile dell’anno 2009 del parco autobus pubblico locale.  

Il parco di autobus del trasporto pubblico municipalizzato è costituito da un totale di 51 mezzi 

di cui 47 alimentati a gasolio e 4 alimentati a metano.  

I consumi sono pari a lt. 758.038 di gasolio anno e 6.924,3 kg di metano (ottobre-dicembre 

2009). Per lo stesso anno il COTRAB ha stimato 1.125.760 passeggeri trasportati.  

Dai dati forniti da EcoRegion è possibile quantificare i MWh di consumo di combustibile 

dell’intero parco veicolare (Fig. 11). 
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Fig.11  - Consumi nel settore trasporti 

 
 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

L’illuminazione pubblica 

Il consumo totale dell’illuminazione pubblica comunale si attesta sui 10.460 MWh anno al 

2009 (fonte ENEL Distribuzione). Nel 2010 con un consumo totale pari a 9.258,62 MWh  si è 

già riscontrato, probabilmente anche a seguito dell’avvenuta riqualificazione del centro 

storico,  una riduzione importante dei consumi. 

 

Le strutture pubbliche non comunali 

Il settore terziario ha assorbito nel 2009 il 18 % circa dei consumi complessivi della città di 

Potenza, pari a poco più di 206 GWh; di questi, il 76 % circa è legato al consumo per usi 

termici ed il 24% invece agli usi elettrici non finalizzati a produzione di energia termica 

(Fig.12).  
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Fig. 12 – Consumi per vettore energetico del settore terziario e delle altre strutture pubbliche ( %  e      

                MWh) 

 
 

 

 

 
 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 
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Risultano molto bassi sia i consumi di GPL che di energia prodotta da solare termico, mentre 

una quota importante è assegnata alle biomasse che compare soprattutto nel settore 

commerciale. Il settore pubblico comunale è stato estrapolato dal settore “illuminazione 

pubblica e gestione edifici comunali” e trattato separatamente, mentre fanno parte della 

categoria tutte le strutture ospedaliere e delle aziende sanitarie, le strutture regionali e 

provinciali. Dall’analisi dei consumi monitorati dalla Società Energetica Lucana (SEL) si 

sono estrapolati i dati relativi ad alcune strutture del terziario localizzate sul Comune di 

Potenza. Si riportano nella tabella seguente (Tab. 13) alcune delle strutture più energivore del 

territorio comunale di Potenza. 

Tab. 13  – Consumi energia elettrica e gas strutture pubbliche non comunali -  Elaborazione 

Società Energetica Lucana (SEL) 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 
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Per quanto riguarda i dati di consumo dell’energia elettrica è possibile avere una ripartizione 

dei consumi per fascia oraria, mentre per quanto riguarda i consumi di gas naturale superiori a 

200.000 smc sono disponibili dati mensili di consumo. 

 

Il parco edile residenziale 

Al fine di tracciare l’andamento dei consumi energetici del settore residenziale nel Comune di 

Potenza è necessario esaminare le caratteristiche strutturali e tipologiche del parco edifici del 

settore residenziale comunale, attraverso dati tanto legati agli assetti energetici quanto a quelli 

socio-culturali locali e strutturali dei fabbricati. 

I dati ISTAT relativi al “14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni” fanno 

registrare al 2001 la presenza di circa 26.740 abitazioni, distribuite su un totale di 6.903 

edifici ad uso residenziale, con una media di quasi quattro unità abitative per edificio. 

Come si evince dal grafico sottostante (Fig 13 ), la maggior parte degli edifici risulta costruita 

negli anni ’60, ’70 e soprattutto negli anni ’80, dopo il tragico terremoto del 23 novembre 

1980.  

 

Fig. 13 - Edifici per anno di costruzione 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 
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L’82% delle abitazioni presenti sul territorio comunale sono distribuite in centri abitati, 

mentre il 14% sono case sparse e solo il 4% fanno parte di nuclei abitati.  

Riguardo al riscaldamento, le 23.625 abitazioni sono dotate per il 66% di riscaldamento 

autonomo, per il 21% di riscaldamento centralizzato, mentre per il 13% sono totalmente 

riscaldate da apparecchi fissi ed il 5% utilizzano parzialmente questi ultimi.  

Come si deduce dai grafici sottostanti (Fig. 14), la maggior parte dei consumi del settore 

residenziale è attribuibile a consumi di gas metano con una quota percentuale pari al 71%, 

mentre segue il consumo di energia elettrica con una quota del 18%. 

 

Fig.14 – Consumi settore residenziale per vettore energetico (MWh ) 

 
 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

Alcune ipotesi di risparmio energetico per il settore residenziale sono state elaborate dalla 

SEL per il PAES così come riportato nella tabella seguente (Tab. 14): 
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Tab. 14  – Interventi di efficientamento settore residenziale - Energia e CO2 risparmiate e  

                 totale costi 

 
 

Totale energia da fonte primaria risparmiata (MWh) 481.722.018 
 

Tonnellate di CO2 risparmiate 109.688 
 

Totale costi per interventi €   357.950.098 

 
Elaborazione: SEL 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 
Inoltre, supponendo che gli interventi ipotizzati vangano realizzati solo per il 15% delle 

abitazioni prese in considerazione si ottiene la tabella seguente (Tab. 15): 

 

Tab 15. – Interventi di efficientamento su 15% settore residenziale - Energia e CO2 risparmiate e  

               totale costi 
 

Totale energia da fonte primaria risparmiata (MWh) 
 72.258.303 
 

Tonnellate di CO2 risparmiate 
 16.453 
 

Totale costi per interventi 
 € 53.692.515 

 

Elaborazione: SEL 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

Trasporti e mobilità 

Per quanto concerne il trasporto pubblico collettivo, l’offerta su gomma sul territorio 

comunale è rappresentata da 16 linee di cui 11 servono le aree urbane e 5 quelle suburbane, 
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per una lunghezza complessiva della rete di circa 190 km; a queste si aggiungono 5 linee che 

effettuano il servizio scolastico.  

Il numero di km percorsi annualmente è pari a poco meno di 2.000.000 di km.  

Il servizio su gomma è composto anche da 24 linee rurali che connettono le aree più lontane 

del territorio cittadino con il centro della città per un totale di 400.000 km all’anno.  

Dal XVIII Rapporto “Ecosistema Urbano 2011” si rileva che la situazione del trasporto 

pubblico è piuttosto critica con il dato di 30 viaggi/abitanti/anno (un potentino prende 

l’autobus solo due volte al mese). In aggiunta, il tasso di motorizzazione privata (71 auto ogni 

100 abitanti) colloca Potenza al 98° posto su 103 capoluoghi di Provincia. Il numero di 

passeggeri del trasporto pubblico, pari a circa 1.100.000, è troppo basso rispetto al numero di 

km effettuati ed alla lunghezza della rete. Gli indici che misurano l’efficacia del servizio 

riguardano il rapporto passeggeri trasportati/lunghezza rete ed i passeggeri 

trasportati/percorrenza annua ed hanno per Potenza valori molto distanti dalle altre città 

italiane. Il rapporto costi/ricavi risulta distante dai parametri indicati dall’Europa e dalla 

legislazione nazionale; il ricavo da viaggi per km erogato è pari a 0,18 Euro, la metà del dato 

regionale (0,37 Euro) che è il più basso a livello nazionale.  

Tuttavia, nell’ambito delle attività di Mobility Management portate avanti dal Comune, sono 

state condotte indagini tramite interviste da cui risulta che un’alta percentuale di intervistati si 

è dichiarata disponibile ad utilizzare il mezzo pubblico nel caso di miglioramento degli orari e 

del tempo impiegato per lo spostamento.  

Lo stesso Nuovo Programma di Esercizio del Trasporto Pubblico Urbano Integrato, approvato 

nel dicembre 2010 in Consiglio Comunale, e di prossima entrata in esercizio, è stato elaborato 

anche con l’obiettivo di conquistare queste nuove possibili fette di utenza rispondendo altresì 

a nuove domande di mobilità. 

Il nuovo disegno del Trasporto Pubblico Urbano si incentra sul tema dell’integrazione con due 

principali finalità: integrazione fra trasporto su gomma e scale mobili e fra trasporto urbano 

ed extraurbano. 

Le linee su gomma gestite dalla Provincia di Potenza che quotidianamente raggiungono la 

città sono il numero più consistente (con un totale di 526 ingressi/uscite di autobus 

extraurbani), cui si aggiungono le linee regionali, tra cui i servizi sostitutivi di RFI e FAL. 
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La città capoluogo è interessata da un consistente numero di spostamenti sistematici (casa-

lavoro e casa-scuola) che per il 75% avvengono con l’auto privata. Il Nuovo Programma di 

Esercizio, si propone di intercettare una fetta consistente di tali spostamenti per evitare che 

attraversino tutta la città e per fermarli alle aree di interscambio esistenti e da realizzare.  

I bus con carburanti alternativi sono solo l’8,5% del totale mezzi.  

In tale direzione l’Amministrazione ha avviato già dal 2009  un complessivo rinnovo della 

flotta veicolare: 4 autobus a metano sono entrati in esercizio nel 2009 mentre altri 5 sono 

entrati in esercizio a dicembre 2010 e, a breve, ulteriori 11 mezzi, già finanziati grazie ad un 

cofinanziamento regionale, saranno acquistati. 

Relativamente ai collegamenti ferroviari, il territorio del comune di Potenza è servito da 3 

linee su ferro: quella delle Ferrovie Appulo Lucane e 2 tracciati della Rete Ferroviaria Italiana 

(RFI). L’offerta di trasporto FAL collega il versante sud cittadino (con la stazione Potenza 

Centrale ed il Centro Direzionale della Mobilità) con l’area nord (con i poli attrattori 

dell’Azienda Ospedaliera e del Campus universitario). Inoltre, la rete ferroviaria della FAL 

serve anche i comuni di Avigliano e Pietragalla, con altre 4 fermate. Il territorio comunale è 

servito altresì dalla rete nazionale RFI con 2 linee: la Salerno-Potenza- Taranto e la Foggia 

Melfi – Potenza . 

Per quanto concerne le scale Mobili e la ZTL la posizione verticale della città ha portato il 

comune a dotarsi di un articolato sistema di scale mobili.   

Le scale mobili già realizzate sono 4, di cui 3 in esercizio ed una di apertura, per un totale pari 

a 1,3 km di percorso meccanizzato. In tal modo, Potenza diventa la città dotata del sistema di 

scale mobili più lungo d’Europa e tale investimento infrastrutturale consente, oggi, di 

chiudere al traffico il centro storico (Tab. 16). 
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Tab. 16  - Dati scale mobili città di Potenza 

SCALA MOBILE N° 1 - Viale Marconi - P.za V. Emanuele (anno 1994) 
Trasporto n° persone/ora 4500 

Dislivello 71 mt 
Lunghezza 430 mt 

rampe 18 (8 coppie e 2 rampe singole) 

Ascensori N. 4 ascensori 
Piazza V. Emanuele II 

   
SCALA MOBILE N° 2 - Via Armellini - Via Due Torri (dicembre 2008) 

Trasporto n° persone/ora 4.500 

Dislivello 33,45 mt 

Lunghezza 147,33 

rampe 4 (2 coppie di rampe) 

Ascensori N. 2 ascensori 
   

SCALA MOBILE N° 3 - Santa Lucia (2010) 

Trasporto n° persone/ora 9.000 

Dislivello 80 + 50 mt 

Lunghezza 600 mt 

rampe 26 (13 coppie di rampe) 

Ascensori N. 4 ascensori    Porta Salza                     
N. 2  ascensori inclinati 

   
SCALA MOBILE N° 4 - Stazione Centrale - Centro Direzionale Mobilità (2011) 

Trasporto n° persone/ora 4.500 

Dislivello 16,7 mt 

Lunghezza 132 mt 

rampe 6 (3 coppie di rampe) 

 
Fonte: Comune di Potenza - Schede tecniche impianti meccanizzati 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

I dati dei passeggeri trasportati, nel caso delle scale mobili è pari a 8.000 passaggi medi al 

giorno. Tali dati raddoppiano durante il fine settimana ed aumentano considerevolmente in 
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occasione di festività e manifestazioni nel centro storico.  Questa scelta consentirà a Potenza 

di ridimensionare i parametri che, ad oggi, fanno registrare alla città zero mq/abitanti in tema 

di isole pedonali e ZTL  e consentirà di rafforzare l’identità del centro cittadino migliorando 

altresì la qualità ambientale dei suoi spazi e la qualità dell’aria. 

Dai dati sulle immatricolazioni di autovetture, Potenza risulta tra le ultime in Italia nella scala 

crescente del rapporto tra auto ed abitanti, cioè 96esima, con 76 auto ogni cento abitanti. 

Questo dato, crescente a partire dal 2006, ha registrato un tasso iniziale di motorizzazione pari 

a 66,69 fino a raggiungere 76 nel 2009. Ciò comporta la necessità di dover incentivare molto 

l’utilizzo del trasporto pubblico (Tab. 17).  

 

Tab. 17 – Numero veicoli circolanti 

 
Fonte: ACI 

Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

Poiché i dati sull'attività del trasporto su strada sono costituiti dal volume di carburante 

consumato nel territorio, si riportano nella tabella seguente (Tab. 18) i dati che l’Agenzia 

delle Dogane fornisce relativamente alle vendite dei distributori della città capoluogo: 

 

Tab. 18 - Vendite carburanti – Anni 2008-2009-2010 

 
Fonte: Agenzia delle Dogane 

Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 
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Di solito il volume di carburante utilizzato non è uguale al volume di carburante venduto. I 

volumi di carburante venduto e quello consumato, soprattutto nel caso di città piccole, 

possono essere diversi per diversi motivi (facilità del rifornimento, disponibilità di pompe di 

benzina, prezzi, ecc.). Inoltre, i fattori che hanno un impatto sulle vendite di carburante 

possono variare nel tempo e, pertanto, i cambiamenti dei dati sulle vendite di carburante 

possono non riflettere volutamente i cambiamenti del traffico. Quindi, la stima di carburante 

utilizzato si basa sul totale chilometraggio nel territorio dell'ente locale stimando le quantità di 

pkm/anno e tkm/anno grazie all’ausilio di EcoRegion.. 

In sintesi,  per riferire correttamente i dati al solo territorio comunale, per il PAES sono stati 

inseriti nel software i dati relativi ad abitanti e occupati (dati ISTAT) e veicoli immatricolati 

(dati ACI) della sola città di Potenza. Sono stati stimati, in tal modo, i pkm ossia i passeggeri-

km per anno e i tkm ovvero le tonnellatekm per anno per il trasporto merci, relativi al solo 

comune di Potenza. In considerazione delle tipologie di trasporto pubblico sono state definite 

le categorie di trasporto da considerare per il calcolo delle emissioni ad esse collegate. 

Tra i trasporti inclusi: il trasporto del parco municipale (auto comunali, mezzi per raccolta 

rifiuti, mezzi della polizia o di pronto soccorso), il trasporto pubblico, il trasporto privato o 

commerciale, il trasporto urbano su rotaia nel territorio dell'ente locale come tram, metro e 

treni urbani, i trasporti legati alle scale mobili.  

Tra i trasporti esclusi: il trasporto su strada nel territorio dell'ente locale che non è di 

competenza di quest'ultimo (es. le autostrade), il trasporto urbano su rotaia che copre i treni 

inter-city e regionali del territorio dell'ente locale, il trasporto aereo, il trasporto fluviale-

marittimo, i traghetti locali, i trasporti fuori strada (es. macchine agricole e macchine per la 

costruzione). Più nel dettaglio i PKM stimati da EcoRegion, cioè i passeggeri–km anno, 

vengono ottenuti moltiplicando i km medi annui percorsi dalle differenti categorie di trasporto 

(da dati del Ministero dei Trasporti) per il numero di veicoli per categoria (dati ACI) per il 

coefficiente di riempimento dei veicoli (dati ACI). Da pkm e tkm si hanno i MWh (Tab. 19). 
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Tab. 19  – Stime pkm/anno per categorie di trasporto (Milioni) 

 
Elaborazione: EcoRegion 

 

Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

Dalle stime effettuate, utilizzando le principali unità di misura della mobilità, e cioè i 

passeggeri km per anno per quanto riguarda la stima del trasporto persone e le tonnellate km 

per anno per quanto riguarda il trasporto beni, vengono calcolati i MWh per singola categoria. 

Per fare questo vengono valutate le percentuali di combustibile usate per ogni singola 

categoria e vengono utilizzati i fattori di conversione APAT/ISPRA disponibili sul sito 

dell’ISPRA. 
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Tab. 20 - Calcolo consumi per categoria di trasporto 

 

Mezzo di Trasporto Combustibile milioni di PKM MJ/pkm  % combustibile Mjoule MWh 

              

Motoveicoli              

  Benzina 58 1,187 100% 69 19262 

Autovetture             

  Benzina 936 1,477 57,49% 795 220754 

  Diesel 936 1,415 36,75% 487 135192 

  Metano 936 1,661 1,68% 26 7255 

  GPL 936 1,661 4,05% 63 17489 

  Biodiesel 936 1,415 0,02% 0 90 

Autobus di linea              

  En. Elettrica 58 0,3267 0,65% 0 34 

  Benzina 58 1,044 0,60% 0 100 

  Diesel 58 1,044 95,10% 57 15869 

  metano 58 1,404 3,19% 3 716 

  GPL 58 1,044 0,46% 0 77 

Autobus privati             

  Diesel 83 0,394 100% 33 9042 

Tranvie/Metro             

  En Elettrica 0 0,2 100% 0 0 

Rotaie extraurbano             

  En Elettrica 25 0,289 100% 7 2023 

Aereo             

  Cherosene 17 1,284 100% 21 5946 

Ferroviario lunga 

distanza             

  Elettrico 25 0,292 100% 7 2050 

Nautico Viaggiatori             

  Diesel 4 0,2972 100% 1 347 
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Mezzo di Trasporto Combustibile milioni di TKM MJ/tkm % MJ MWh 

           

Veicoli Commerciali             

  Benzina 174 2,722 0 0 0 

  Diesel 174 2,722 100% 475 131813 

Beni rotaia             

  Elettrico 18 0,146 100 257 71499 

  Diesel   0,344 0 0 0 

Beni nautico             

  Diesel 50 0,2406 100 1212 336573 

 
Elaborazione: EcoRegion 

 

Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 

6/02/2012 

 

 

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, con riferimento all’anno base preso in 

considerazione (2009), risulta il seguente inventario delle emissioni di CO2  (Tabb. 21, 22): 
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Tabb. 21, 22 - Inventario delle emissioni (BEI) 

 

 
 

Elaborazione: EcoRegion 
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Elaborazione: EcoRegion 
 
 
EMISSIONI DI CO2 TOTALE : 330.577 tonnellate 

RIDUZIONE DI EMISSIONE MINIMO CON PIANO D’AZIONE : 66.115 tonnellate 

 
Fonte: Comune di Potenza, Società Energetica Lucana, Provincia di Potenza - Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) della Città di Potenza, Documento 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 6/02/2012 
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5. Conclusioni 

 

Il quadro complessivo delle emissioni di biossido di carbonio nella città di Potenza fa 

registrare nel 2009 un totale di circa 330.577 t di CO2, intese come emissioni legate alla 

combustione dei vettori energetici utilizzati a livello comunale.  

Nel 2009, il comune Potenza ha un numero di abitanti pari a 68.297 e registra, per l’anno di 

riferimento, una media di 4.84 t di CO2 per abitante. 

Pertanto, secondo quanto previsto dal PAES della città di Potenza, per raggiungere tale 

obiettivo è opportuno mettere in campo un “Piano di Azione” dove Mobilità sostenibile, 

Edilizia di qualità e Nuove Energie rappresentino i tre cardini da cui si possano declinare le 

singole azioni che costituiscono il Piano per la città di Potenza. In particolare: 

 

 “Città in movimento” verso una Mobilità Sostenibile: 

 le azioni inserite all’interno del tema “mobilità pulita” prevedono una percentuale di 

riduzione di CO2 di poco meno del 12% dell’intero ammontare del BEI pari a 39.164 t di 

CO2. Alcune azioni riguarderanno, ad esempio, il Nuovo Programma di Esercizio Urbano, il 

completamento delle scale mobili, l’avvio della ZTL, la metropolitana urbana, l’acquisto di 

nuovi autobus a metano. 

 

“Città in movimento” verso una Edilizia di Qualità:  

le azioni inserite all’interno del tema “edilizia di qualità” prevedono una percentuale di 

riduzione di CO2 di circa l’8% del totale delle emissioni cittadine, pari a 26.768 t di CO2.  

Gli interventi programmati riguardano sia il patrimonio pubblico che quello privato, quello 

esistente e quello di nuova costruzione, il patrimonio comunale e quello consistente di altri 

enti (es.l’Azienda Ospedaliera San Carlo, l’ente provinciale).  

 

 “Città in movimento” verso Nuove Energie:  

le azioni inserite all’interno del tema “nuove energie” prevedono una percentuale di riduzione 

di CO2 di circa il 3% del totale, pari a 9.635 t di CO2. In questo gruppo di azioni rientrano, ad 

esempio, la realizzazione e la promozione di impianti di produzione da energie rinnovabili 
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(fotovoltaico, biogas, ecc.), gli interventi sull’illuminazione pubblica, importanti porzioni del 

progetto di Greenway. 

 

In conclusione, secondo quanto contenuto nel Piano di Azione della città di Potenza saranno 

necessari investimenti per almeno 92.307.000 euro per portare la città a ridurre le sue 

emissioni di 75.568 tCO2, ossia pari all’incirca al 23% delle emissioni prodotte al 2009 e, 

quindi, oltre il 20% di riduzione delle emissioni totali quale obiettivo richiesto dal Patto dei 

Sindaci. 
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