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“Noi,	Sindaci	firmatari	del	presente	Pa5o,		
condividiamo	la	visione	per	un	futuro	sostenibile,		

a	prescindere	dalle	dimensioni	del	nostro	comune	o	dalla	sua	ubicazione	geografica.		
Tale	visione	comune	anima	la	nostra	azione	volta	ad	affrontare	le	sfide	interconnesse:		

mi@gazione	degli	effeA	conseguen@	al	cambiamento	clima@co,		
ada5amento	ed	energia	sostenibile.		

Insieme,	siamo	pron@	ad	ado5are	misure	concrete	a	lungo	termine		
che	forniscano	un	contesto	stabile	dal	punto	di	vista	ambientale,	sociale	ed	economico		

per	le	generazioni	presen@	e	per	quelle	future.		

È	nostra	responsabilità	colleAva	costruire	territori	più	sostenibili,	
a5raen@,	vivibili,	resilien@	e	ad	alta	efficienza	energe@ca.”	

Pa#o	dei	Sindaci	per	il	Clima	e	l’Energia	
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ABSTRACT 
Il	Comune	di	Capannoli	nel	2019	ha	deciso	di	aderire	al	Pa5o	dei	Sindaci	per	il	Clima	e	l’Energia	

per	 intraprendere	 il	 percorso	 di	 abbaAmento	 delle	 emissioni	 di	 gas	 serra	 e	 di	 ada5amento	 al	
cambiamento	clima@co	insieme	a	molte	altre	comunità	locali	europee.	
Per	dare	corso	agli	 impegni	previs@	nel	Pa5o	dei	Sindaci,	 il	comune	ha	avviato	 la	redazione	del	

Piano	di	Azione	per	 l’Energia	 Sostenibile	 e	 il	 Clima,	quale	 strumento	a5ua@vo	e	di	monitoraggio	
della	 strategia	 di	 sostenibilità	 locale.	 Il	 presente	 documento	 cos@tuisce	 il	 Quadro	 Conosci@vo,	
contenente	 l‘Inventario	 Base	 delle	 Emissioni’	 (IBE)	 derivate	 dalle	 aAvità	 del	 territorio	 comunale,	
riferite	all’anno	2012,	dal	quale	si	evince	che	le	emissioni	totali	di	CO2	sono	pari	a	19.252	t.	Queste	
sono	 dovute	 principalmente	 al	 consumo	 di	 carburan@	 dei	 veicoli	 circolan@	 (42,3%),	 ai	 consumi	
residenziali	(37,7%),	e	a	quelli	del	se5ore	terziario	(12,5%).	Le	emissioni	procapite	risultano	essere	
di	3,1	tCO2/ab,	molto	inferiori	al	dato	nazionale.		
Nel	 Quadro	 Conosci@vo	 sono	 sta@	 inoltre	 analizza@	 i	 principali	 rischi	 e	 le	 vulnerabilità	 del	

territorio	collegate	ai	cambiamen@	clima@ci	in	a5o.		
Sulla	base	del	Quadro	Conosci@vo	 il	Comune	provvederà	ad	elaborare	un	Piano	d’Azione	per	 la	

mi@gazione	basato	sull’energia	sostenibile,	cos@tuito	da	azioni	sia	dire5e,	sul	proprio	patrimonio,	
che	indire5e,	rivolte	ai	soggeA	priva@	e	agli	altri	en@	pubblici,	per	la	riduzione	delle	emissioni	entro	
il	2030	e	per	implementare	una	Strategia	di	Ada5amento	Locale	che	prevede	una	serie	di	azioni	per	
affrontare	le	emergenze	e	aumentare	la	resilienza	del	territorio.	
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1. INQUADRAMENTO GENERALE 

1.1. IL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA NEL CONTESTO  
L’Unione	Europea	 (UE)	ha	adobato	 il	 9	Marzo	2007	 il	documento	“Energia	per	un	mondo	che	cambia”,	

impegnandosi	unilateralmente	a	ridurre	le	proprie	emissioni	di	CO2	del	20%	entro	il	2020	aumentando	del	
20%	 il	 livello	di	efficienza	energe@ca	e	 raggiungendo	 il	20%	di	produzione	energe@ca	mediante	 le	 fon@	di	
energia	rinnovabile	sul	totale	del	mix	energe@co.	
A	ques@	obiehvi	di	riduzione	delle	emissioni	di	gas	ad	effebo	serra,	chiamate	di	mi@gazione,	 in	seguito	

alla	 consapevolezza	 sempre	maggiore	dell’inevitabilità	dei	 cambiamen@	clima@ci	 già	 in	 abo,	nel	 tempo	 si	
sono	affiancate	 linee	strategiche	per	 la	modifica	struburale	dei	nostri	 territori	per	renderli	maggiormente	
compa@bili	alle	nuove	condizioni	clima@che:	le	strategie	di	adabamento.	

1.1.1.LA STRATEGIA EUROPEA PER L’ADATTAMENTO (SEA) 
Nel	 marzo	 2011	 la	 Commissione	 europea	 ha	 inaugurato	 la	 piabaforma	 europea	 sull’adabamento	 ai	

cambiamen@	 clima@ci	 (Climate-Adapt,	 hbp://climateadapt.eea.europa.eu)	 che	 è	 finalizzata	 a	migliorare	 il	
processo	decisionale	per	l’adabamento,	e	in	par@colare	deve	servire	da	volano	per	far	ahvare	anche	negli	
sta@	membri	dell’Ue	archivi/database	sull’adabamento.		
Abraverso	la	Strategia	europea	di	adabamento	(SEA)	la	Commissione	UE	si	è	posta	l’obiehvo	di	rendere	

l’Europa	 più	 resiliente	 ai	 cambiamen@	 clima@ci	 mediante	 una	 migliore	 preparazione	 e	 capacità	 di	
prevenzione	 del	 rischio	 degli	 impah	 dei	 cambiamen@	 clima@ci	 a	 livello	 locale,	 regionale,	 nazionale	 e	
europeo.	 Nel	 Febbraio	 2021	 è	 stata	 adobata	 dalla	 Commissione	 Europea	 la	 nuova	 SEA,	 che	 definisce	 il	
cammino	da	percorrere	per	essere	pron@	agli	effeh	inevitabili	dei	cambiamen@	clima@ci	e	per	sviluppare	un	
sistema	sociale	ed	economico	in	grado	di	resistere	a	tuh	i	rischi	clima@ci.	
Per	costruire	una	società	resiliente	ai	cambiamen@	clima@ci,	è	necessario	coinvolgere	tube	le	componen@	

della	società	e	tuh	i	livelli	di	governance,	migliorando	la	conoscenza,	la	pianificazione	e	la	valutazione	del	
rischio	clima@co.	
Secondo	 la	 nuova	 Strategia	 le	 azioni	 dovranno	mirare	 ad	 un	 adabamento	 più	 intelligente,	 sistemico	 e	

rapido	abraverso:	
1)	il	miglioramento	della	conoscenza:	la	qualità	e	la	quan@tà	dei	da@	disponibili	potenziando	e	ampliando		

Climate-ADAPT,	 che	 sarà	 affiancata	 da	 un	 osservatorio	 per	 la	 salute	 des@nato	 a	monitorare,	 analizzare	 e	
prevenire	meglio	gli	effeh	dei	cambiamen@	clima@ci	sulla	salute;	
2)	 l’ulteriore	 sviluppo	 di	 poli@che	 di	 sostegno	 a	 tuh	 i	 livelli,	 con	 tre	 priorità	 trasversali:	 migliorare	 le	

strategie	 e	 i	 piani	 di	 adabamento	 per	 renderli	 più	 efficaci,	 promuovere	 la	 resilienza	 a	 livello	 locale,	
intensificare	soluzioni	per	l’adabamento	basate	sulla	natura	(nature-based	solu@ons);	
3)	 Intensificare	 la	 cooperazione	 e	 l’azione	 internazionale	 in	 materia	 di	 adabamento	 ai	 cambiamen@	

clima@ci	
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La	SEA	è	il	punto	di	riferimento	per	le	rela@ve	strategie	nazionali	e	regionali	già	adobate	e	per	quelle	in	via	
di	 preparazione	 e	 per	 i	 rela@vi	 piani	 di	 azione.	 Ad	 oggi	 27	 paesi	 europei	 hanno	 adobato	 una	 strategia	
nazionale	 di	 adabamento	 (SNA)	 e	 diciobo	 di	 ques@	 paesi	 hanno	 un	 piano	 d’azione	 per	 l’adabamento	
clima@co	 (PNA)	 e	 hanno	 quindi	 iniziato	 ad	 implementare	 la	 strategia	 nazionale,	 assistendo	 al	 riguardo	 a	
progressi	nell’integrazione	delle	misure	di	adabamento	nelle	poli@che	seboriali.	

	

	 Immagine	tra5a	dal	portale	climate-adapt.eea.europa.eu/	

1.1.2. STRATEGIA NAZIONALE PER L’ADATTAMENTO (SNA) 
Al	 momento	 l’Italia	 è	 tra	 i	 paesi	 che	 hanno	 elaborato	 una	 SNA,	 compito	 affidato	 al	 Centro	 euro-

mediterraneo	sui	cambiamen@	clima@ci	(CMCC),	ma	non	ha	ancora	approvato	il	rela@vo	PNA.	
La	 documentazione	 prodoba	 include	 un	 rapporto	 tecnico-scien@fico	 che	 analizza	 le	 vulnerabilità	 del	

nostro	 territorio	 agli	 impah	 dei	 cambiamen@	 clima@ci,	 una	 sintesi	 del	 rapporto	 stesso	 e	 un	 rapporto	
tecnico-giuridico	che	studia	la	norma@va	comunitaria	e	nazionale	rilevante	per	gli	impah,	la	vulnerabilità	e	
l’adabamento	 ai	 cambiamen@	 clima@ci,	 in	 cui	 vengono	 analizzate	 più	 di	 30	 tra	 direhve	 e	 regolamen@	
europei.	 Infine	 è	 stato	 consegnato	 anche	 un	 documento	 dal	 @tolo	 “Elemen@	 per	 una	 strategia	 di	
adabamento”,	che	basandosi	sui	preceden@	rappor@	fornisce	proposte	di	azioni	seboriali	e	interseboriali	di	
adabamento	a	corto	termine	(entro	il	2020)	e	a	lungo	termine.	La	strategia	nazionale	si	riferisce	alle	misure	
da	 intraprendere	per	 resistere	ai	cambiamen@	clima@ci,	appunto,	a	 livello	nazionale	e	quindi	 le	misure	di	
adabamento	sulle	grandi	infrastrubure	di	mobilità,	di	re@	per	l’energia	e	la	comunicazione,	etc.	
Una	 buona	 parte	 dell’adabamento	 ai	 cambiamen@	 clima@ci	 è,	 però,	 una	 ques@one	 locale	 legata	 alla	

possibilità	di	aumentare	 la	 resilienza	sul	 luogo	ad	even@	meteorologici	estremi,	 strade	e	can@ne	allagate,	
crollo	di	scarpate,	frane	e	persone	che	soffrono	a	causa	di	ondate	di	caldo,	sono	even@	che	si	verificano	in	
determinate	 aree.	 Per	 questo	 mo@vo	 all’interno	 di	 questo	 pacchebo	 si	 trova	 un	 documento	 dal	 @tolo:	
“Linee	guida	per	i	piani	e	le	strategie	di	adabamento”.	
Le	 linee	 guida	 presentate	 offrono	 un	 approccio	 seboriale	 e	 cross-seboriale,	 comprendendo	 18	 micro	

sebori	che	vanno	dalle	risorse	 idriche	agli	ecosistemi	terrestri	e	marini,	dalle	foreste	alle	aree	urbane,	dal	
patrimonio	 culturale	 al	 turismo	 e	 due	 casi	 speciali:	 il	 bacino	 idrografico	 del	 Po	 e	 le	 aree	 montane.	 La	
Strategia	 Nazionale	 di	 Adabamento,	 agendo	 a	 livello	 nazionale,	 fornisce	 anche	 varie	 tabelle,	 che	

Poli%che	nazionali	di	ada.amento	

	 SNA	e	PNA	adoba@	

	 Solo	PNA	adobata	

	 Solo	SNA	adobato	

	 Nessuno	strumento	adobato
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racchiudono	 tube	 le	 azioni	 suggerite	 dalla	 comunità	 scien@fica,	 revisionate	 dagli	 stakeholder	 e	 dalle	
is@tuzioni	italiane	coinvolgendo	il	contesto	locale	e	seboriale.	
La	 Strategia	 Nazionale	 rappresenta	 la	 spina	 dorsale	 di	 tube	 le	 strategie	 locali	 e	 i	 piani	 di	 adabamento	

potranno	far	riferimento	ad	essa	avendo	così	un	inquadramento	puntuale	ed	una	maggiore	coerenza,	anche	
dal	 punto	 di	 vista	 is@tuzionale.	 Di	 fabo	 la	 Strategia	Nazionale	 offre	 un	modello	 di	 riferimento	 che	 dovrà	
avere	la	sua	ricaduta	a	livello	regionale	e	locale.	
In	relazione	alle	poli@che	di	adabamento	è	illuminante	quanto	scribo	nel	Libro	Bianco	“L’adabamento	ai	

cambiamen@	clima@ci:	verso	un	quadro	d’azione	europeo”,	pubblicato	dalla	Commissione	europea	nel	2009;	
nel	 “Libro	Bianco”	 viene	 evidenziato	 come	 tuba	 la	 poli@ca	 di	 adabamento	 a	 livello	 europeo	deve	 essere	
impostata	come	opportunità	e	non	solo	come	poli@ca	di	resilienza	ai	cambiamen@	clima@ci.	Essa	viene	vista	
in	 sinergia	 con	 la	 poli@ca	di	mi@gazione	 che	 si	 basa	 sulle	 opportunità	 che	 la	 green	economy	offre	per	 lo	
sviluppo	tecnologico	e	sociale.	
Coerentemente	al	“Libro	Bianco”,	la	strategia	nazionale	per	l’adabamento	ai	cambiamen@	clima@ci	è	stata	

impostata	 come	 uno	 strumento	 che	 possa	 creare	 in	 futuro	 opportunità	 di	 lavoro	 e	 che	 debba	
necessariamente	operare	in	sinergia	con	il	sebore	privato,	in	par@colare	del	campo	energe@co,	assicura@vo,	
agricolo	e	turis@co.	Le	strategie	nazionali	dovranno	necessariamente	avere	revisioni	negli	anni	a	venire,	che	
le	 meba	 in	 condizione	 di	 poter	 tener	 conto	 degli	 avanzamen@	 fah	 dalla	 comunità	 scien@fica	 e	 delle	
osservazioni	degli	 stakeholder	e	di	quanto	avviene	a	 livello	 locale,	questo	vuol	dire	 che	 la	 SNA	non	deve	
essere	vista	come	un	prodobo	ma	come	un	processo	in	con@nuo	divenire.	
Nel	campo	dell’adabamento	agire	in	maniera	integrata	e	pianificata	nella	prevenzione	del	rischio	clima@co	

permeberà	in	ogni	caso	di	risparmiare	risorse	finanziare	in	futuro	per	rimediare	agli	eventuali	disastri.		

1.1.3. LE POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI 
Secondo	quanto	s@mato	dalla	“Fondazione	per	lo	Sviluppo	Sostenibile”,	nel	2014	le	emissioni	di	gas	serra	

in	Italia	sono	calate	del	20%	rispebo	al	1990.	Nel	2014	le	emissioni	di	gas	serra	dell’Italia	si	sono	abestate	
aborno	a	410	milioni	di	tonnellate	di	CO2	eq.	Si	traba	di	25-30	Mt	CO2	eq	in	meno	rispebo	al	2013,	un	taglio	
del	6-7%.	Rispebo	al	1990,	nel	2014	le	emissioni	di	gas	di	serra	dell’Italia	sono	state	ridobe	del	20%	,	quasi	
110	Mt	CO2	eq	in	meno	e	di	poco	meno	di	170	Mt	CO2	eq	rispebo	al	picco	del	2005.	Il	calo	delle	emissioni	di	
gas	serra	non	è	prodobo	solo	dalla	lunga	recessione	economica,	ma	dalla	riduzione	dell’intensità	carbonica	
del	PIL:	nel	2014	sono	sta@	emessi	circa	300	g	CO2	eq	per	produrre	un	euro	di	Pil,	contro	i	400	g	CO2	eq	per	
ogni	euro	di	Pil	del	2005.	Se	questo	trend	sarà	confermato,	 le	emissioni	con@nueranno	a	calare	anche	nei	
prossimi	anni,	anche	in	presenza	di	una	ripresa	economica.	E’,	infah,	in	corso	un	mutamento	struburale	del	
sistema	energe@co	italiano,	prodobo	dall’aumento	sia	dell’efficienza	energe@ca	e	sia	delle	fon@	energe@che	
rinnovabili.	 Alla	 base	 del	 calo	 delle	 emissioni	 s@mato	 dalla	 Fondazione,	 sta	 in	 primo	 luogo	 il	 calo	 della	
domanda	di	gas	naturale,	secondo	le	s@me	del	MiSE	scesa	da	70	a	meno	di	62	miliardi	di	m3	(-12%),	a	causa	
in	primo	luogo	di	un	calo	della	produzione	termoelebrica.	
Significa@vo	anche	il	calo	nei	consumi	di	carbone	che,	secondo	le	s@me	dell’Unione	petrolifera,	nel	2014	

avrebbero	subito	una	flessione	di	circa	il	7%.	Hanno	tenuto	maggiormente	i	consumi	di	prodoh	petroliferi,	
cala@	di	meno	del	2%,	grazie	anche	alla	riduzione	dei	prezzi	dei	carburan@.	Su	tali	dinamiche	potranno	aver	
inciso	le	poli@che	in	favore	dell’efficienza	energe@ca	e	delle	fon@	rinnovabili.	
In	par@colare,	nel	 sebore	della	produzione	elebrica,	 le	 s@me	preliminari	di	Terna	 indicano	un	aumento	

consistente	del	contributo	dell’idroelebrico,	da	54	a	58	TWh	(+7,5%)	e	del	fotovoltaico,	da	21,2	a	23,3	TWh	
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(+10%).	In	relazione	a	quanto	sopra	il	7°	rapporto	ISTAT	"Noi	Italia.	100	sta@s@che	per	capire	il	Paese	in	cui	
viviamo"	(febbraio	2015),	 in	relazione	ai	consumi	elebrici	nazionali	evidenzia	come	l'Italia	sia	 il	paese	che	
consuma	meno	 energia	 elebrica	 in	 Europa	 e,	 il	 33,7%	 dei	 consumi	 proviene	 da	 fon@	 rinnovabili,	 con	 un	
+6,8%	 rispebo	 al	 2012.	 Sempre	 il	 7°	 rapporto	 evidenzia	 come	 in	 Italia	 il	 consumo	 pro	 capite	 di	 energia	
elebrica	 risul@	 inferiore	alla	media	europea	e	a	quello	degli	altri	paesi	di	grandi	dimensioni,	 come	Regno	
Unito,	Spagna,	Germania	e	Francia	(anno	2012).	Consumi	elebrici	in	calo	nel	residenziale	e	nell'industria	e	
nel	 2013	 i	 consumi	 elebrici	 nel	 nostro	 Paese	 sono	 pari	 a	 4.856,0	 kWh	 per	 abitante.	 Rispebo	 al	 2012,	 il	
consumo	 complessivo	 di	 energia	 elebrica	 aumenta	 nel	 sebore	 dell’agricoltura	 e	 nel	 terziario	 mentre	 si	
riduce	nell’industria	e	nel	sebore	domes@co.	
La	 produzione	 lorda	 di	 energia	 elebrica	 registra	 un	 valore	 pari	 a	 48,1	 GWh	 per	 10	 mila	 abitan@,	 in	

flessione	 rispebo	 al	 2012	 (50,3).	 Nel	 confronto	 europeo,	 l’Italia	mostra	 valori	 inferiori	 alla	media	 dei	 28	
paesi,	mentre	Francia	e	Germania	segnalano	livelli	di	produzione	superiori	(anno	2012).	A	livello	territoriale,	
nel	2013	la	produzione	scende	in	tube	le	ripar@zioni,	con	ritmi	più	marca@	al	Centro	e	nel	Mezzogiorno.	

1.1.4.IL PATTO DEI SINDACI E LA SUA EVOLUZIONE 
Per	 cercare	 di	 coinvolgere	 tuba	 la	 popolazione	 europea	 in	 questa	 difficile	 sfida,	 il	 29	 gennaio	 2008	 la	

Commissione	 Europea,	 con	 la	 Direzione	 Generale	 Energia,	 ha	 lanciato	 il	 Pabo	 dei	 Sindaci	 (Covenant	 of	
Mayors),	un'inizia@va	che	ad	oggi	coinvolge	più	di	10.656	amministrazioni	 locali	 sparse	 in	 tuba	Europa	 (e	
oltre)	 diventato	poi	 Covenant	of	Mayors	 for	Climate	 and	Energy	nel	 2015,	 con	 l’obiehvo	di	 rinnovare	 gli	
impegni	temporali,	aggiungere	il	tema	dell’adabamento,	e	aprirsi	al	mondo	intero.	
Il	 Pabo	 oggi	 prevede	 l’impegno	 direbo	 dei	 Sindaci,	 per	 il	 raggiungimento	 di	 un	 obiehvo	 ben	 preciso:	

ridurre	di	almeno	il	40%	le	emissioni	di	CO2	entro	il	2030	e	dotarsi	di	una	Strategia	di	Adabamento.	I	Comuni	
che	aderiscono	al	Pabo	devono	presentare,	entro	due	anni	dall’adesione,	un	Piano	d’Azione	per	 l’Energia	
Sostenibile	e	il	Clima	(PAESC)	contenente	le	strategie	e	le	azioni	volte	al	raggiungimento	di	tali	obiehvi.	
Con	 il	 Pabo	dei	 Sindaci	 le	 comunità	 locali	 di	 cibadini	 diventano	 vere	 e	 proprie	 protagoniste	 della	 sfida	

epocale	della	loba	ai	cambiamen@	clima@ci	e	della	riconversione	dell’economia	verso	un	futuro	sostenibile.	

	

Nell’Aprile	2021	il	Pabo	dei	sindaci	ha	ulteriormente	aggiornato	i	suoi	obiehvi,	aggiungendo	la	neutralità	
clima@ca	 e	 la	 resilienza	 dei	 territori	 per	 il	 2050,	 e	 inserendo	 la	 loba	 alla	 povertà	 energe@ca	 tra	 i	 pilastri	
fondamentali	insieme	a	mi@gazione	e	adabamento.	

Il	processo	di	
allargamento	al	mondo	
del	Pabo	dei	Sindaci
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1.1.5.NEXT GENERATION EU (NGEU) E PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
(PNRR) 

In	 seguito	 alla	 crisi	 pandemica	del	 2020-2021,	 l’Unione	 Europea	ha	 risposto	 con	 il	Next	Genera@on	EU	
(NGEU):	un	programma	di	portata	e	ambizione	inedite,	che	prevede	inves@men@	e	riforme	per	accelerare	la	
transizione	ecologica	e	digitale;	migliorare	 la	 formazione	delle	 lavoratrici	 e	dei	 lavoratori;	 conseguire	una	
maggiore	equità	di	genere,	territoriale	e	generazionale.	
Nel	 NGEU	 un	 punto	 centrale	 è	 rappresentato	 dalla	 transizione	 verso	 un’economia	 che	 contras@	 il	

cambiamento	clima@co,	sia	con	la	conversione	energe@ca	che	con	l’aumento	di	resilienza	dei	paesi	europei.	
L’Italia	è	la	prima	beneficiaria,	in	valore	assoluto,	dei	due	principali	strumen@	del	NGEU:	ilDisposi@vo	per	la	
Ripresa	 e	 Resilienza	 (RRF)	 e	 il	 Pacchebo	 di	 Assistenza	 alla	 Ripresa	 per	 la	 Coesione	 e	 i	 Territori	 d’Europa	
(REACT-EU).	 Il	solo	RRF	garan@sce	risorse	per	191,5	miliardi	di	euro,	da	 impiegare	nel	periodo	2021-2026,	
delle	quali	68,9	miliardi	sono	sovvenzioni	a	fondo	perduto.	
Il	disposi@vo	RRF	richiede	agli	Sta@	membri	di	presentare	un	pacchebo	di	inves@men@	e	riforme:	il	Piano	

Nazionale	di	Ripresa	e	Resilienza	 (PNRR),	 in	 cui	 almeno	 il	 37%	delle	 risorse	devono	essere	finalizzate	agli	
obiehvi	clima@ci.	
Il	30	Aprile	2021	il	Governo	ha	trasmesso	alla	Commissione	Europea	il	PNRR	dell’Italia,	che	prevede	222,1	

miliardi	 di	 Euro	 di	 inves@men@,	 di	 cui	 il	 40%	 des@na@	 alla	 loba	 ai	 cambiamen@	 clima@ci,	 in	 par@colare	
abraverso	le	missioni	due	e	tre.		
La	seconda	missione,	"Rivoluzione	Verde	e	Transizione	Ecologica",	stanzia	complessivamente	68,6	miliardi	

–	di	cui	59,4	miliardi	dal	Disposi@vo	per	la	Ripresa	e	la	Resilienza	e	9,1	miliardi	dal	Fondo	complementare.	
La	terza	missione,	"Infrastrubure	per	una	Mobilità	Sostenibile",	stanzia	complessivamente	31,4	miliardi	–	

di	cui	25,4	miliardi	dal	Disposi@vo	per	la	Ripresa	e	la	Resilienza	e	6,06	miliardi	dal	Fondo	complementare.	
Ques@	 inves@men@	 dovranno	 rappresentare	 nei	 prossimi	 anni	 un	 impulso	 fondamentale	 al	

raggiungimento	degli		obiehvi	clima@ci.	
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1.2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Capannoli	 è	 un	 comune	 in	provincia	di	 Pisa	 (Toscana)	di	 6.382	 abitan@	 (2019),	 22,69	Km2	di	 superficie	

(circa	 282	 ab/Km2),	 situato	 a	 circa	 51	 metri	 sul	 livello	 del	 mare,	 e	 dista	 circa	 25	 km	 dal	 capoluogo.	 Il	
territorio	 comunale	 si	distende	nella	bassa	Val	D’Era,	dove	 si	 trova	 l’abitato	principale	di	Capannoli,	 tra	 il	
fiume	Era	e	il	suo	affluente	Cascina	(confine	Ovest),	comprendendo	la	zona	collinare	che	li	separa,	dove	si	
trova	Santo	Pietro	Belvedere	l’unica	altra	frazione	oltre	al	capoluogo.	

Territorio	del	comune	di	Capannoli:	contesto	regionale	e	ortofoto	

L’andamento	demografico	degli	ul@mi	quindici	anni,	dal	2004	al	2019,	ha	registrato	un	aumento	costante	
della	popolazione	residente	per	i	primi	10	anni,	per	poi	stabilizzarsi	negli	ul@mi	anni	intorno	al	valore	abuale	
di	ca.	6.350	abitan@.	

COMUNE DI CAPANNOLI

12

Fiume	Era

Fiume	
Cascina

Capannoli

S.	Pietro






	

Andamento	della	popolazione	tra	il	2004	e	il	2019	(ISTAT)	

L’economia,	storicamente	incentrata	sull’ar@gianato	del	sebore	del	mobilio	e	dell’arredamento,	è	ancora	
fortemente	legata	alla	produzione	agricola,	che	infah	occupa	la	gran	parte	del	territorio	comunale.	
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Capannoli	 ha	 una	 piccola	 area	 ar@gianale	 all’estremo	 Nord	 del	 centro	 abitato	 con	 la	 presenza	 di	 un	
importante	centro	commerciale.	Il	commercio	rappresenta	il	sebore	più	importante	per	numero	di	imprese	
ahve.	Le	ahvità	non	presentano	par@colari	processi	produhvi	in	grado	di	emebere	importan@	quan@tà	di	
gas	climalteran@,	ma	sicuramente	producono	emissioni	direbe	e	indirebe	per	i	loro	consumi	energe@ci.	

1.2.1.IDROGRAFIA 
Il	re@colo	idrografico	del	comuna	di	Capannoli	si	strubura	su	due	corsi	d’acqua	principali.	Ad	est	il	Fiume	

Era,	che	abraversa	il	Comune	da	Sud	a	Nord	prima	di	andare	a	confluire	nell’Arno	nel	territorio	di	Pontedera,	
e	a	Ovest,	a	delimitare	 il	 confine	comunale,	 si	 trova	 il	 Fiume	Cascina,	affluente	 sinistro	dell’Era	 stesso.	 In	
entrambi	i	casi	si	traba	di	corsi	d’acqua	nella	loro	parte	terminale	e	pianeggiante	che	corrono	nella	propria	
pianura	alluvionale,	 soggeh	quindi	 a	esondazione	 in	 caso	di	 even@	di	precipitazioni	 eccezionali.	A	ques@	
due	 corsi	 d’acqua	 principali	 affluiscono	 numerosi	 corpi	 idrici	 di	 minore	 en@tà,	 rii	 e	 botri	 che	 scolano	 le	
diverse	aree	del	territorio,	come	il	torrente	Roglio	che	disegna	il	confine	orientale	del	Comune	e	proviene	
dalle	valli	dei	comuni	di	Peccioli	e	Palaia.	Nel	Comune	di	Capannoli	non	risultano	aree	a	scolo	meccanico.	

	

Fiume	Era

Fiume	
Cascina

Torrente	Roglio

Fosso	
Recinaio

Botro	del	Pietraio

Botro	di	Botume

Botro	del	Mortaio

Idrografia

Botro	di	Val	di	Rio
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1.2.2.COPERTURA DEL SUOLO 
L’individuazione	 delle	 coperture	 del	 suolo	 hanno	 il	 fine	 di	 descrivere	 il	 territorio	 in	 base	 all’u@lizzo	

antropico	 e	 “semi-naturale”	 che	 su	 di	 esso	 viene	 svolto,	 e	 la	 rispehva	 collocazione	 e	 distribuzione	 di	
quest’ul@mo.	
La	 carta	 evidenzia	 una	 forte	 componente	 agricola,	 ovvero	 antropica	 non	 urbanizzata,	 seguita	 dalla	

componente	 urbanizzata	 (residenziale	 e	 altro	 impermeabilizzato)	 e	 da	 quella	 naturale	 (bosco	 e	 altra	
copertura	vegetale),	tra	loro	simili	per	dimensioni.	
	 Complessivamente	 il	 territorio	 di	 Capannoli	 ha	mantenuto	 una	 buona	 permeabilità,	 caraberis@ca	 che	

consente	una	mini	esposizione	ai	rischi	lega@	alla	ges@one	delle	acque	superficiali.	
L’agricoltura	 è	 per	 la	 maggior	 parte	 di	 pianura,	 salvo	 alcune	 aziende	 presen@	 anche	 sui	 versan@	 delle	

colline	che	circondano	la	frazione	di	Santo	Pietro.	

	

Uso	del	Suolo

COMUNE DI CAPANNOLI
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1.2.3. INFRASTRUTTURE VIARIE 
Il	 territorio	 di	 Capannoli	 è	 interessato	 da	 strade	 provinciali	 e	 regionali	 che	 lo	 tagliano	 da	 Nord	 a	 Sud	

(SR439,	 SP64)	 e	 da	 Est	 a	 Ovest	 (SP26);	 è	 facile	 quindi	 immaginare	 che	 buona	 parte	 del	 traffico	 e	 delle	
rela@ve	emissioni	 siano	da	abribuire	ai	flussi	di	 abraversamento	del	 territorio	 sui	quali	 l’amministrazione	
comunale	non	può	incidere	in	maniera	significa@va	se	non	spostandolo	nelle	aree	non	abitate.	In	par@colare	
per	 la	SR439	e	 in	misura	minore	per	 la	SP26,	 infah,	 l’abraversamento	dei	centri	abita@	 (Capannoli	per	 la	
prima	 e	 Santo	 Pietro	 per	 la	 seconda)	 rappresentano	 una	 forte	 cri@cità	 in	 quanto	 fon@	 di	 inquinamento	
atmosferico	(non	solo	emissioni	climalteran@,	ma	dannose	per	la	salute),	inquinamento	acus@co	e	vibrazioni	
del	terreno	(per	il	passaggio	di	mezzi	pesan@).	

	

Nel	territorio	sono	presen@	anche	alcuni	i@nerari	ciclabili	e	pedonali	che	collegano	Capannoli	con	i	comuni	
limitrofi.		
Il	Comune	non	è	invece	raggiunto	da	linee	ferroviarie	né	tranviarie	o	di	altri	mezzi	su	rotaia.	
La	 caraberis@ca	 prevalentemente	 pianeggiante	 del	 territorio	 comunale	 consente	 di	 ipo@zzare	 una	

mobilità	di	collegamento	maggiormente	spostata	sulla	mobilità	ciclabile	e	ciclopedonale.	

Mobilità

SR	439

SP	26

SP	64
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1.2.4. I SERVIZI A RETE 
L’analisi	 delle	 re@	 presen@	 sul	 territorio	 è	 importante	 per	 la	 successiva	 analisi	 di	 vulnerabilità,	 per	

verificare	eventuali	intersezioni	con	zone	a	pericolosità	elevata	e	valutarne	il	conseguente	rischio.	

Trasporto	dell'energia		
Rela@vamente	alla	distribuzione	dell’energia	si	considerano	la	distribuzione	del	gas	e	dell’elebricità.	I	da@	

riporta@	 sulle	 carte	 conducono	 a	 semplici	 considerazioni	 sulla	 distribuzione	 e	 sulle	 aree	 da	 esse	 fornite.	
Ques@	 da@,	 integra@	 ai	 fabori	 di	 rischio	 idrologico	 e	 geomorfologico	 del	 territorio	 possono	 portare	 ad	
iden@ficare	possibili	cri@cità	sulle	infrastrubure	e	eventuali	aree	di	intervento	per	il	miglioramento.	
L’elaborato	riporta	la	rete	di	distribuzione	principale	a	livello	regionale	ovvero	il	metanodobo	principale,	

che	abraversa	il	territorio	comunale	lungo	il	confine	Nord.	
	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 rete	 di	 distribuzione	 elebrica,	 si	 indicano	 gli	 elebrodoh	 dell’Alta	 Tensione,	 che	
abraversano	 su	 tralicci	 il	 comune	 da	 Sud-Est	 a	 Nord-Ovest	 nell’area	 collinare	 di	 Santo	 Pietro	 e	
marginalmente	nell’area	nord	vicino	al	Fiume	Era.	

COMUNE DI CAPANNOLI
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Acquedo.o	e	rete	fognaria	
Lo	stato	di	fabo	della	rete	acquedohs@ca	e	fognaria	del	territorio	comunale	iden@fica	quelle	che	sono	le	

aree	coperte	dal	servizio	e	le	principali	caraberis@che	dell’impianto.	Come	per	il	trasporto	dell’energia	i	da@	
riporta@	 sulle	 cartografie	 conducono	 a	 semplici	 considerazioni	 sulla	 distribuzione	 e	 sulle	 aree	 da	 esse	
fornite,	ques@	da@,	integra@	ai	fabori	di	rischio	idrologico	e	geomorfologico	del	territorio	possono	portare	a	
soluzioni	di	miglioramento	e	ad	iden@ficare	possibili	aree	di	intervento	per	la	ges@one	dei	rischi.	
Dalla	 carta	 si	 evince	 che	 mentre	 l’acquedobo	 copre	 l’intero	 territorio	 comunale,	 la	 rete	 fognaria	 è	

presente	nei	due	centri	 insedia@vi,	escludendo	dalla	ges@one	collehva	 i	piccoli	agglomera@	e	case	sparse	
inserite	 nel	 territorio	 “rurale”.	 L’impianto	 di	 depurazione	 è	 situato	 a	 Nord	 dell’abitato	 di	 Capannoli,	 tra	
l’abitato	e	il	fiume	Era.		

1.2.5. PREVISIONI URBANISTICHE 
Gli	strumen@	urbanis@ci	abualmente	in	vigore	non	prevedono	espansioni	rilevan@	dell’urbanizzato,	né	per	

quanto	riguarda	la	parte	residenziale	che	quella	produhva.	
Sono	previs@	interven@	di	completamento	e	ricucitura	urbanis@ca,	che	non	andranno	a	impermeabilizzare	

in	maniera	significa@va	suoli	abualmente	liberi.	

	
EstraA	di	mappa	dal	R.U.C.	degli	abita@	di	Santo	Pietro	(sx)	e	Capannoli	(dx).	

Nel	caso	della	frazione	di	Santo	Pietro	le	previsioni	di	nuova	edificazione	si	concentrano	aSud,	lungo	l’asse	
Via	Giardino	-	Via	della	Resistenza	e	a	Nord,	tra	Via	Corsica	e	la	SP26.	
Per	 quanto	 riguarda	 Capannoli	 capoluogo,	 per	 la	 parte	 residenziale	 le	 nuove	 limitate	 espansioni	

riguardano	 principalmente	 il	 margine	 Ovest	 dell’abitato,	 dal	 lato	 del	 versante	 della	 collina,	mentre	 nella	
parte	nord	che	guarda	verso	la	pianura	sono	previste	altre	espansioni	per	l’area	produhva.	
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1.3. LA VISIONE POLITICA E L’ORGANIZZAZIONE 
La	loba	ai	cambiamen@	clima@ci	e	la	transizione	verso	l’economia	circolare	sono	le	sfide	principali	che	la	

nostra	comunità	deve	affrontare	e	saranno	due	elemen@	determinan@	nell’orientare	e	modellare	lo	sviluppo	
futuro.	
La	 consapevolezza	 del	 rischio	 clima@co	 è	 infah	 andata	 aumentando	 negli	 ul@mi	 trent’anni	 grazie	 alla	

riduzione	dei	margini	di	 incertezza	da	parte	del	mondo	scien@fico	e	all’evidenza	sempre	più	esplicita	degli	
impah.	
A	livello	internazionale	la	sfida	clima@ca	ha	visto	risposte	diversificate	nel	tempo,	dal	Protocollo	di	Kyoto	

all’Accordo	di	Parigi	con	obiehvi	sempre	più	stringen@.	
La	maggior	parte	dei	paesi	ha	già	definito	i	propri	impegni	di	contenimento	delle	emissioni,	che	peraltro	

dovranno	 essere	 progressivamente	 innalza@	 per	 evitare	 le	 conseguenze	 catastrofiche	 che	 si	 avrebbero	
superando	di	2°C	le	temperature	preindustriali.	L’Unione	Europea	ha	lanciato	un	piano	senza	preceden@	per	
dimensioni	 finanziarie,	 il	 Next	 Genera@on	 EU	 che	 punta	 a	 compiere	 la	 transizione	 ad	 un	 nuovo	modello	
economico	sostenibile	e	resiliente,	des@nando	il	30%	delle	risorse	alla	loba	al	cambiamento	clima@co.		
Ma	 queste	 strategie	 rischiano	 di	 non	 raggiungere	 l’obiehvo	 se	 non	 saranno	 declinate	 anche	 a	 livello	

territoriale.	L’importanza	del	programma	del	Pabo	dei	Sindaci	per	il	Clima	e	l’Energia	risiede	principalmente	
nel	 portare	 la	 sfida	 del	 cambiamento	 clima@co	 in	 tube	 le	 comunità	 territoriali	 affinché	 si	 ahvino	
modificando	abitudini	e	comportamen@	delle	is@tuzioni	e	di	tuh	i	cibadini.	

1.3.1.IL COMUNE DI CAPANNOLI E IL PATTO DEI SINDACI 
Il	Comune	di	Capannoli,	abraverso	delibera	del	Consiglio	comunale,	ha	aderito	al	nuovo	Pabo	dei	Sindaci	

per	il	Clima	e	l’Energia	il	22	Febbraio	2019.	
La	scelta	di	procedere	alla	elaborazione	del	PAESC,	oltre	all’adesione	poli@ca	alle	mo@vazioni	che	animano	

il	 “Pabo	dei	 Sindaci”,	 rappresenta	un	passaggio	 fondamentale	per	una	 innova@va	 scelta	di	 ges@one	delle	
poli@che	territoriali	con	un’idea	dello	sviluppo	sostenibile	che	fa	centro	proprio	sugli	effeh	potenzialmente	
posi@vi	 delle	 azioni	 di	 riduzione	 delle	 emissioni	 di	 CO2	 derivan@	 dai	 sistemi	 di	 produzione	 e	 di	 consumo	
dell’energia.	
L’adesione	 al	 Pabo	 ed	 il	 conseguente	 lavoro	 sono	 u@li,	 inoltre,	 a	 contribuire	 nella	 costruzione	 di	 una	

diffusa	 cultura	 in	 campo	 ecologico	 tra	 la	 popolazione	 e,	 al	 contempo,	 dei	 presuppos@	 per	 la	
democra@zzazione	 del	 sistema	 energe@co:	 produrre	 energia	 dove	 necessaria,	 u@lizzando	 il	 potenziale	 di	
ciascun	territorio,	evitando	di	riprodurre	modelli	a	forte	concentrazione.	
Il	 miglioramento	 dell’efficienza	 del	 sistema	 energe@co,	 infah,	 cos@tuisce	 elemento	 strategico	 per	 il	

perseguimento	degli	obiehvi	di	riduzione	delle	cause	dei	cambiamen@	clima@ci.	

Componente	 essenziale	 del	 Piano	 d'Azione	 per	 l'Energia	 Sostenibile	 ed	 il	 Clima	 dovrà	 essere	 il	
coinvolgimento	 della	 popolazione	 nel	 rela@vo	 percorso	 culturale,	 al	 fine	 di	 condividerne	 i	 contenu@	 e	 le	
azioni.	Infah,	i	Piani	con	un	elevato	grado	di	coinvolgimento	della	società	civile	avranno	maggiori	possibilità	
di	garan@rsi	con@nuità	nel	lungo	periodo	e	di	raggiungere	i	propri	obiehvi.	
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1.3.2.ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Il	Comune	di	Capannoli,	non	avendo	al	proprio	 interno	le	competenze	necessarie	per	 la	predisposizione	

degli	 strumen@	per	 l’abuazione	del	 Pabo	dei	 Sindaci,	 si	 è	 rivolto	 al	 Polo	 Tecnologico	 di	Navacchio	 per	 la	
consulenza	tecnica.	Per	la	futura	abuazione	definisce	il	proprio	modello	organizza@vo,	che	faccia	fronte	alle	
necessità	in	virtù	delle	competenze	disponibili,	garantendo	il	pieno	controllo	da	parte	dell’Amministrazione	
Comunale:		

un	 Comitato	 DireBvo	 comunale,	 il	 cui	 responsabile	 è	 il	 Sindaco	 pro-tempore,	 cos@tuito	 dalla	 Giunta	
Comunale,	che	si	avvale	della	consulenza	e	delle	ahvità	di	uno	specifico	Gruppo	di	Lavoro.	

• Il	Comitato	Direhvo:	

• valuta	le	azioni	del	PAESC;	

• individua	le	priorità	d’intervento;	

• definisce	 le	 forme	di	finanziamento	e	propone	modifiche	al	PAESC	al	fine	di	 raggiungere	 l’obiehvo	di	
riduzione	delle	emissioni	di	almeno	il	40%	al	2030	.		

Un	Gruppo	di	Lavoro,	cos@tuito	dai	rappresentan@	degli	uffici	tecnici	coinvol@	nelle	tema@che	energe@co-
ambientali	 e	 del	 bilancio,	 coordinato	 dai	 responsabili	 dei	 sebori	 tecnici	 comunali,	 con	 il	 supporto	 di	
consulenza	tecnica	fornito	da	società	o	professionis@	specializza@.		

• Il	Gruppo	di	Lavoro	si	occupa:	

• dell’implementazione	del	PAESC;	

• dei	rappor@	con	i	consulen@	esterni	coinvol@	per	lo	sviluppo	del	progebo;	

• dello	sviluppo	e	integrazione	delle	azioni	del	PAESC;	

• del	coinvolgimento	della	cibadinanza	e	dei	portatori	d’interesse;	

• della	ges@one	delle	risorse	impegnate	nel	monitoraggio	e	aggiornamento	del	PAESC;	

• dell’aggiornamento	del	data	base	dell’IBE.	

Il	Comitato	Direhvo	e	il	Gruppo	di	Lavoro	si	riuniranno	con	cadenza	regolare	e	per	tube	le	volte	ritenute	
necessarie,	affinché	tube	le	par@	coinvolte	possano	partecipare	ahvamente	alla	abuazione	delle	scelte	del	
PAESC	ed	al	suo	costante	monitoraggio.		

Stakeholders	e	partecipazione	
Il	 lavoro	 di	 implementazione,	monitoraggio,	 aggiornamento	 del	 PAESC	 del	 Comune	 di	 Capannoli	 dovrà	

coinvolgere,	al	fine	di	costruire	una	posi@va	dinamica	di	partecipazione	aborno	alle	azioni	da	prevedersi	e	
per	 rendere	 le	 stesse	 massimamente	 efficaci,	 sia	 soggeh	 di	 natura	 is@tuzionale	 che	 organizzazioni	 del	
mondo	economico	della	produzione	e	dei	servizi,	oltre	ad	associazioni	e	altre	espressioni	della	società	civile.	
In	sintesi,	gli	stakeholders	che	più	da	vicino	avanzano	interessi	qualifica@	sulle	azioni	di	piano,	o	che	sono	
comunque	in	grado	di	valutarne	gli	effeh	in	termini	tecnici	ed	economici	e	portatori	di	interessi	generali.	
Da	parte	di	tuh	gli	stakeholders	individua@	e	coinvol@	ci	si	abende	un	significa@vo	risultato	in	termini	di	

sensibilizzazione	delle	categorie	di	cibadini	e/o	d’imprese	rappresentate	e	più	in	generale	la	costruzione	di	
un	 vero	 e	 proprio	 network	 tra	 tuh	 i	 soggeh	 interessa@	 alla	 costruzione	 di	 una	 cultura	 socio-economica	
improntata	alla	sostenibilità	ambientale	ed	alla	diffusione	delle	buone	pra@che,	sia	riferite	all’ambito	della	
mi@gazione	del	cambiamento	clima@co	che	all’adabamento	ai	suoi	effeh.	
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1.3.3.ASPETTI FINANZIARI  
Il	 Comune	 di	 Capannoli	 procederà	 all’abuazione	 delle	 azioni	 contenute	 nel	 presente	 PAESC	 mediante	

progeh	concre@	e	graduali.		
Le	azioni	che	necessitano	di	copertura	finanziaria	faranno	riferimento	a	risorse	reperite	sia	abraverso	 la	

partecipazione	 a	 bandi	 europei,	 statali	 e	 regionali	 sia	 abraverso	 forme	 di	 autofinanziamento	 (ricorso	 a	
risorse	proprie	e	accessi	al	credito).		
Il	Comune	è	disponibile	alla	valutazione	di	tube	le	possibili	forme	di	reperimento	di	risorse	finanziarie,	tra	

cui:		

• fondi	di	rotazione;		

• finanziamen@	tramite	terzi;		

• leasing:	opera@vo/capitale;		

• Esco;		

• partneship	pubblico	–	privata.	
Ai	fini	del	ricorso	al	finanziamento	tramite	terzi	(anche	società	ESCo),	l’Amministrazione	potrà	valutare	di	

avvalersi	di	quanto	disposto	dal	Decreto	legisla@vo	30	maggio	2008,	n.	115	(Art.	2	comma	1	lebera	m).	
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2. MITIGAZIONE 
2.1. L’INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI (IBE) 
L’Inventario	 Base	 delle	 Emissioni	 (IBE)	 è	 lo	 strumento	 che	 permebe	 di	 quan@ficare	 le	 emissioni	 di	 CO2	

provocate	 dalle	 principali	 ahvità	 antropiche	 (in	 par@colare	 consumi	 energe@ci)	 presen@	 sul	 territorio	
comunale	durante	l’anno	di	riferimento:	l’anno	di	riferimento	individuato	dal	comune	di	Capannoli	è	il	2012.	
Il	documento	permebe	di	quan@ficare	le	emissioni	di	gas	climalteran@	(espresse	in	tonnellate	di	diossido	di	
carbonio,	CO2,	secondo	l’approccio	IPCC	-	Intergovernmental	Panel	Climate	Change)	e	associarle	alle	diverse	
fon@,	al	fine	di	assegnare	diversa	priorità	alle	possibili	misure	di	riduzione.	
Abraverso	 l’analisi	dei	 consumi	energe@ci	è	possibile	obenere	un	quadro	debagliato	della	 situazione	di	

partenza	 sulla	 quale	 intervenire	 successivamente	 per	 ridurre	 le	 emissioni	 e	 rispebo	 al	 quale	 calcolare	
l’effehva	riduzione	negli	anni	successivi	per	valutare	l’efficacia	delle	misure	adobate.	 Il	percorso	del	Pabo	
dei	 Sindaci	 prevede	 infah	 una	 verifica	 ogni	 due	 anni	 delle	 azioni	 realizzate	 e	 del	 beneficio	 apportato	 in	
termini	 di	 riduzione	 delle	 emissioni	 totali	 (Inventario	 di	Monitoraggio	 delle	 Emissioni,	 IME),	 in	modo	 da	
monitorare	costantemente	il	cammino	di	avvicinamento	all’obiehvo	del	2030.	A	tale	scopo	la	metodologia	
impiegata	cerca	di	produrre	risulta@	che	riescano,	per	quanto	possibile,	a	rilevare	i	miglioramen@	prodoh	
dalle	azioni	intraprese.	
Le	 fon@	 di	 emissione	 sono	 state	 suddivise	 in	 sei	 sebori	 principali:	 Amministrazione	 comunale,	

Residenziale,	Industria,	Terziario,	Agricoltura,	Traspor@.	

• Amministrazione	 comunale:	 Questa	 voce	 riassume	 tuh	 i	 consumi	 e	 le	 emissioni	 provenien@	 dalle	
ahvità	e	dal	patrimonio	comunali.	La	differenziazione	ha	la	logica	di	evidenziare	quei	consumi	su	cui	l’ente	
pubblico	può	agire	direbamente.	

• Residenziale:	Questo	sebore	accorpa	i	consumi	derivan@	dalle	abitazioni	private.	Sono	sta@	ricava@	dal	
dato	 puntuale	 sui	 consumi	 elebrici	 e	 di	 metano	 e	 dalle	 sta@s@che	 provinciali	 rela@ve	 alla	 vendita	 di	
combus@bili	fossili.	

• Industria:	Consumi	e	emissioni	afferen@	al	sistema	produhvo.	In	questo	caso	si	u@lizzano	i	da@	aggrega@	
forni@	dai	gestori	di	rete,	sia	quella	elebrica	che	quella	di	gas.	

• Terziario:	 Consumi	 e	 emissioni	 rela@ve	 al	 sistema	 del	 commercio,	 anche	 grande	 distrubuzione,	 e	 dei	
servizi.	Anche	in	questo	caso	si	u@lizzano	i	da@	aggrega@	forni@	dai	gestori	di	rete,	sia	quella	elebrica	che	
quella	di	gas.	

• Agricoltura:	Le	emissioni	contabilizzate	 in	questo	sebore	derivano	da	consumi	di	energia	elebrica	e	di	
gasolio	 agricolo.	 Non	 sono	 contabilizzate	 invece,	 per	 precise	 disposizioni	 delle	 Linee	 guida	 PAES,	 le	
emissioni	 di	 gas	 climalteran@	 dovute	 a	 trasformazioni,	 a	 processi	 organici	 nel	 terreno	 e	 alle	 deiezioni	
animali.	

• Traspor@:	Il	sebore	dei	traspor@	consiste	nelle	emissioni	direbe	provenien@	dall’u@lizzo	del	parco	auto	
privato.	 Per	 la	 quan@ficazione	 si	 fa	 ricorso	 al	 dato	 provinciale	 applicato	 alla	 realtà	 comunale.	 Le	 auto	
elebriche	 non	 contribuiscono	 alle	 emissioni	 direbe	 da	 trasporto,	ma	 sono	 ugualmente	 conteggiate	 nel	
parco	auto.	

Per	 ciascuno	 di	 ques@	 sebori	 si	 quan@ficano	 i	 consumi	 energe@ci	 totali	 in	 megawabora	 (MWh)	 e	 le	
emissioni	provocate	in	tonnellate	di	anidride	carbonica	(tCO2)	individuando,	quando	possibile,	le	dis@nzioni	
per	fonte	di	emissione.	
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Si	 analizzano	di	 seguito	 i	 risulta@	obenu@,	presentando	prima	 il	 dato	 complessivo	e	entrando	poi	nello	
specifico	di	ciascun	sebore.	
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2.1.1.RISULTATI 
I	risulta@	complessivi	dell’IBE	(riferi@	all’anno	2012)	mostrano,	in	numeri	assolu@	e	in	percentuale,	il	totale	

delle	emissioni	di	CO2	 in	atmosfera	 imputabili	al	 territorio	comunale	di	Capannoli	e	 in	che	misura	ciascun	
sebore	analizzato	vi	 contribuisca.	Ques@	da@	 rappresentano	 il	punto	di	 riferimento	per	 la	quan@ficazione	
degli	obiehvi	di	riduzione	delle	emissioni	da	raggiungere	entro	il	2030.	

Consumi	energe@ci	ed	emissioni	del	territorio	comunale	

Il	consumo	energe@co	totale	del	2012	nel	territorio	di	Capannoli	è	stato	di	68.963	MWh	ed	ha	generato	
19.252	 tonnellate	 di	 CO2.	 Rapportando	 il	 dato	 complessivo	 di	 emissione	 alla	 popolazione	 residente	 a	

Settore Consumi energetici Emissioni
Amministrazione comunale 1.441,68 MWh 497,66 tCO2

Residenziale 27.069,89 MWh 7.260,61 tCO2
Industria 2.180,24 MWh 697,44 tCO2
Terziario 5.629,8 MWh 2.401,22 tCO2

Agricoltura 829,62 MWh 259,33 tCO2
Trasporti 31.811,49 MWh 8.135,79 tCO2

TOTALE 68.962,71 MWh 19.252,06 tCO2

COMUNE DI CAPANNOLI

24

0 tCO2

550 tCO2

1.100 tCO2

1.650 tCO2

2.200 tCO2

0 MWh

1.250 MWh

2.500 MWh

3.750 MWh

5.000 MWh

Energia Eettrica Fossili

Consumi energetici Emissioni

20%

80%
Energia Eettrica 
Fossili

10%

90%
Energia Eettrica 
Fossili

0 tCO2

2.250 tCO2

4.500 tCO2

6.750 tCO2

9.000 tCO2

0 MWh

10.000 MWh

20.000 MWh

30.000 MWh

40.000 MWh

Amm. comunale Residenziale Industria Terziario Agricoltura Trasporti

Consumi energetici Emissioni

46,1%

1,2%
8,2%

3,2%

39,3%

2,1%
Amm. comunale
Residenziale
Industria 
Terziario
Agricoltura
Trasporti 42,3%

1,3%

12,5%

3,6%

37,7%

2,6%

Amm. comunale
Residenziale
Industria 
Terziario
Agricoltura
Trasporti

Confronto tra consumi ed emissioni per ogni settore






Capannoli	 nel	 2012,	 si	 ohene	un	 dato	 di	 emissioni	 pro-capite	 pari	 a	 3,1	 tCO2	che	 risulta	molto	 inferiore	
rispebo	alla	media	nazionale	dello	stesso	periodo	(circa	6,5	tCO2).	
Questa	 differenza	 significa@va	 è	 spiegabile	 col	 fabo	 che	 Capannoli	 non	 ha	 un	 comparto	 produhvo	

responsabile	 di	 importan@	 emissioni	 direbe	 o	 indirebe,	 ma	 si	 limita	 fondamentalmente	 ai	 consumi	
residenziali,	 al	 piccolo	 commercio	 e	 agli	 spostamen@	 locali.	 Il	 traffico	 generato	 dall’abraversamento	 del	
comune	 lungo	 strade	 regionali	 non	è	abribuito	a	Capannoli	 anche	perché	non	è	 soggebo	al	 controllo	da	
parte	della	sua	Amministrazione.	
Per	 quanto	 riguarda	 le	 emissioni	 contabilizzate,	 il	 sebore	 che	 contribuisce	maggiormente	 è	 quello	 dei	

traspor@	con	il	42%,	poi	quello	residenziale	con	il	38%,	il	terziario	con	il	12,5%.	Gli	altri	sebori	seguono	con	
percentuali	molto	minori	tube	inferiori	al	5%.	

Analizzando	 i	 da@	 complessivi	 per	 @pologia	 di	 fonte	 energe@ca	 è	 possibile	 notare	 che	 nel	 territorio	
comunale	di	Capannoli	ben	l’82%	dei	consumi	è	connesso	all’uso	di	combus@bili	fossili	e	solo	il	restante	18%	
all’energia	elebrica.	Le	emissioni	totali	sono	invece	da	abribuire	per	il	32%	all’uso	di	energia	elebrica,	e	per	
il	68%	ai	combus@bili	fossili.	La	differente	ripar@zione	per	fonte	energe@ca	di	consumi	e	emissioni	dà	l’idea	
delle	differenza	in	termini	di	emissioni	associate	tra	i	combus@bili	fossili	e	l’energia	elebrica.	
L’altro	 elemento	 da	 considerare	 è	 legato	 al	 fabo	 che	 le	 emissioni	 legate	 ai	 combus@bili	 fossili	 sono	

effehvamente	 rilasciate	 nel	 territorio	 di	 Capannoli,	 mentre	 quelle	 legate	 all’energia	 elebrica	 sono	
cosiddebe	“indirebe”,	ovvero	il	luogo	di	consumo	non	corrisponde	al	luogo	di	emissione	(centrale	elebrica).	
Quindi	 la	 maggior	 parte	 delle	 emissioni	 di	 cui	 il	 territorio	 di	 Capannoli	 è	 responsabile,	 vengono	
effehvamente	rilasciate	dentro	i	suoi	confini.	
Infine,	 il	 dato	 fondamentale	 che	 scaturisce	 da	 ques@	 risulta@	 è	 che	 il	 Comune	 di	 Capannoli,	 per	

raggiungere	gli	obiehvi	del	Pabo	dei	sindaci	per	il	Clima	e	l’Energia,	ovvero	la	riduzione	delle	emissioni	di	
almeno	il	40%	entro	il	2030,	dovrà	tagliare	le	proprie	emissioni	almeno	di	circa	7.700t.	
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2.1.2.AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Le	utenze	di	competenza	direba	dell’Amministrazione	registrano	i	consumi	lega@	all’illuminazione	

delle	strade	e	dei	parchi,	al	condizionamento	invernale	e	es@vo	degli	edifici	comunali	e	ai	veicoli	in	
dotazione	 alla	 stessa	 Amministrazione.	 Per	 analizzare	 i	 comportamen@	 energe@ci	 dei	 suddeh	
compar@	sono	sta@	u@lizza@	i	da@	specifici	di	consumo	a	disposizione	degli	uffici	tecnici	comunali.	

Consumi	energe@ci	ed	emissioni	connessi	alle	proprietà	comunali	

L’approvvigionamento	 energe@co	 degli	 edifici	 comunali	 risulta	 responsabile	 della	 maggior	 parte	 dei	
consumi	 (62%)	 e	 della	metà	 esaba	 (50%)	 delle	 emissioni	 del	 sebore	Amministrazione	 comunale,	 seguito	
dall’illuminazione	pubblica	(46%)	e	dal	parco	veicolare	(4%).	
Anche	 se,	 rispebo	 alla	 totalità	 delle	 emissioni	 registrate	 nell’IBE,	 questo	 comparto	 risulta	 essere	 poco	

significa@vo	 (solo	 il	 2,6%	 del	 totale	 emissioni,	 pari	 a	 498	 tCO2),	 sarà	 proprio	 in	 questo	 ambito	 che	
l’Amministrazione	comunale	potrà	intervenire	in	maniera	più	direba	con	azioni	puntuali	e	significa@ve.	

Comparto Consumi energetici Emissioni
Edifici comunali 891,93 MWh 248,45 tCO2
Mezzi comunali 72,02 MWh 18,47 tCO2

Illuminazione pubblica 477,72 MWh 230,74 tCO2
TOTALE 1.441,68 MWh 497,66 tCO2
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Il	 parco	 auto	 comunale,	 composto	 da	 11	 mezzi,	 incide	 per	 il	 solo	 4%	 sulla	 totalità	 delle	 emissioni	
imputabili	alla	ges@one	direba	dell’Amministrazione.		

Per	 comprendere	 meglio	 il	 dato	 e	 pianificare	 miglioramen@	 energe@ci	 anche	 in	 questo	 comparto	 si	
analizza	la	sua	composizione	per	categoria	e	per	alimentazione.	Il	dato	interessante	è	che	al	2012	per	il	64%	
si	 traba	 di	 veicoli	 a	 benzina	 e	 per	 il	 36%	 a	 gasolio:	 nessun	 veicolo	 risultava	 alimentato	 con	 carburan@	
ecologici	 (Metano,	GPL,	elebrici).	 Inoltre	buona	parte	dei	 veicoli	 comunali,	 risulta	avere	più	di	10	anni	di	
vita,	di	conseguenza	si	può	ipo@zzare	che	un	intervento	in	termini	di	ricambio	del	parco	auto	avrebbe	una	
buona	efficacia,	anche	se	inciderebbe	poco	sulle	emissioni	complessive.	

Nel	 loro	 complesso,	 i	 consumi	 imputabili	 direbamente	 alla	 Amministrazione	 Comunale	 possono	 essere	
leh	 sulla	 base	 delle	 fon@	 energe@che	 che	 li	 determinano:	 sono	 divisi	 esabamente	 a	 metà	 per	 quanto	
riguarda	 la	 ripar@zione	 dei	 consumi	 tra	 elebricità	 e	 combus@bili	 fossili,	 mentre	 applicando	 lo	 stesso	
approccio	alle	emissioni	di	CO2	 risulta	che	 il	70%	di	esse	è	derivato	dall’uso	di	energia	elebrica	mentre	 il	
restante	30%	dalla	combus@one	di	fon@	fossili.	
Anche	 in	 questo	 caso	 vale	 il	 discorso	 fabo	 in	 precedenza	 sulla	 localizzazione	 reale	 delle	 sorgen@	 di	

emissione.	

Indicazioni	per	le	azioni	di	riduzione	delle	emissioni:	
- Risulta	fondamentale	agire	sul	fabbisogno	energe@co	degli	edifici	comunali	(50%	emissioni)	
- Agire	 sull’efficienza	 dell’illuminazione	 pubblica	 (46%	 emissioni)	 consente	 risulta@	 rapidi	 con	
interven@	rela@vamente	semplici.	
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2.1.3.RESIDENZIALE  
I	 consumi	 energe@ci	 associa@	 alle	 abitazioni	 private	 riguardano	 il	 riscaldamento	 e	 condizionamento,	

l’u@lizzo	degli	elebrodomes@ci	e	l’illuminazione.		
Per	 l’analisi	di	 sebore	sono	sta@	u@lizza@	 i	da@	di	consumo	di	energia	elebrica	ad	uso	domes@co	(fonte	

ENEL	Distribuzione),	 i	 da@	di	 consumo	del	metano	 ad	uso	domes@co	 (fonte:	 Toscana	 Energia)	 ed	 è	 stato	
ricavato	 il	 consumo	 di	 gasolio	 e	 GPL	 per	 riscaldamento	 domes@co	 abraverso	 i	 da@	 provinciali	 forni@	 dal	
Ministero	dello	Sviluppo	Economico	(DGERM).	

Consumi	energe@ci	ed	emissioni	per	il	sebore	Residenziale	

Il	sebore	residenziale	è,	subito	dopo	quello	dei	traspor@,	il	secondo	per	contributo	all’emissione	annuale	
di	gas	climalteran@	sul	territorio	comunale	(37,7%	del	totale	emissioni	pari	a	7.261	tCO2).		
Il	comune	di	Capannoli,	per	quanto	riguarda	 il	gas	metano,	è	servito	dalla	rete	di	Toscana	Energia.	Grazie	
alla	metanizzazione	completa	del	territorio	comunale,	il	contributo	principale	dell’energia	necessaria	per	il	
sebore	è	fornito	proprio	dal	metano,	e	in	generale	dalle	fon@	fossili	che	contribuiscono	al	soddisfacimento	

Fonte energetica Consumi energetici Emissioni
Energia Elettrica 6.335 MWh 3.059,8 tCO2

Fossili 20.734,89 MWh 4.200,81 tCO2
TOTALE 27.069,89 MWh 7.260,61 tCO2
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dei	fabbisogni	energe@ci	per	l’77%	del	totale.	Questa	percentuale	scende	al	58%	nel	caso	delle	emissioni	
perché	il	contributo	unitario	dell’energia	elebrica	alle	emissioni,	seppur	indirebo,	è	maggiore.	

Indicazioni	per	le	azioni	di	riduzione	delle	emissioni:	
- Abualmente	la	fonte	principale	di	emissioni	di	sebore	(58%)	è	il	consumo	di	fon@	fossili	(metano).	
Spostare	maggiormente	 i	 consumi	 verso	 l’energia	 elebrica	 può	 consen@re	 una	maggior	 livello	 di	
autoconsumo	da	fon@	rinnovabili	(FV)	

- Agevolare	le	riqualificazioni	energe@che	delle	abitazioni	private.	
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2.1.4.INDUSTRIA 
Il	 sebore	 dell’industria	 e	 dell’ar@gianato	 come	 debo	 non	 è	 par@colarmente	 importante	 nel	 comune	 di	

Capannoli,	fabo	salvo	per	la	storica	presenza	del	sebore	dell’ar@gianato	del	mobile.	
Per	questo	sebore,	sono	sta@	considera@	i	consumi	elebrici	(fonte	da@	ENEL	Distribuzione)	e	quelli	di	gas	

naturale	(Toscana	Energia).	

Consumi	energe@ci	ed	emissioni	per	il	sebore	Industria	

La	 prevalenza	 nei	 consumi	 è	 delle	 fon@	 fossili	 ma	 anche	 l’elebricità	 u@lizzata	 nei	 processi	 e	 per	
l’illuminazione	 degli	 ambien@,	 rappresenta,	 con	 il	 40%	 dei	 consumi	 energe@ci	 una	 fonte	 strategica	 per	
l’intero	sebore.		
In	questo	comparto,	il	quarto	in	termini	di	emissioni	nel	territorio,	l’amministrazione	comunale	può	agire	

solo	 in	maniera	 indireba.	 Sarà	 quindi	 opportuno	 studiare	 strategie	 di	 azione	 che	 coinvolgano	 i	 principali	
soggeh	 emehtori	 o	 le	 loro	 associazioni	 di	 categoria	 per	 concordare	 strategie	 ed	 azioni	 per	 il	
raggiungimento	degli	obiehvi	al	2030.	

Indicazioni	per	le	azioni	di	riduzione	delle	emissioni:	

Fonte energetica Consumi energetici Emissioni
Energia Eettrica 874,41 MWh 422,34 tCO2

Fossili 1.305,83 MWh 275,1 tCO2
TOTALE 2.180,24 MWh 697,44 tCO2
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- Il	sebore	rappresenta	una	parte	minimale	delle	emissioni	comunali	(3,6%)	ma	può	rappresentare	
un’opportunità	per	la	generazione	di	energia	da	fon@	rinnovabili	(FV	sulle	coperture).	

- Aprire	un	confronto	con	i	soggeh	coinvol@	e	le	associazioni	di	categoria.	
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2.1.5.TERZIARIO 
Il	sebore	terziario	riveste	un	ruolo	rilevante	nel	tessuto	socio-economico	del	comune	Capannoli	e	

contribuisce	 in	 maniera	 significa@va,	 se	 pur	 non	 maggioritaria,	 ai	 consumi	 energe@ci	 e	 alle	
emissioni	di	CO2.		
Anche	 nel	 caso	 del	 terziario	 sono	 sta@	 considera@	 i	 consumi	 elebrici	 (fonte	 da@	 ENEL	

Distribuzione)	e	quelli	di	gas	naturale	(Toscana	Energia).	 Inoltre,	per	impossibilità	di	dis@nguere	il	
dato,	parte	dei	consumi	di	combus@bili	 fossili,	da	considerare	comunque	come	poco	 incisivi	sulla	
base	dei	da@	a	disposizione,	 sono	 sta@	parzialmente	contabilizza@	nei	 consumi	a	fini	 residenziali	
vista	la	ridoba	dimensione	di	una	parte	delle	ahvità	presen@	sul	territorio	comunale.	

Consumi	energe@ci	ed	emissioni	per	il	sebore	Terziario	



In	questo	caso	il	contributo	nebamente	preponderante	è	quello	dovuto	all’energia	elebrica,	sia	in	

termini	di	consumi	(80%)	che	di	emissioni	(90%).	Data	la	rilevanza	dei	consumi	elebrici,	avrebbero	
par@colarmente	efficacia	interven@	mira@	all’approvvigionamento	da	fon@	rinnovabili.	

Indicazioni	per	le	azioni	di	riduzione	delle	emissioni:	
- Prioritaria	la	riduzione	delle	emissioni	da	consumi	elebrici	mediante	fon@	rinnovabili	(FV).	
- Aprire	un	confronto	con	i	soggeh	coinvol@	e	le	associazioni	di	categoria.	

Fonte energetica Consumi energetici Emissioni
Energia Eettrica 4.498,23 MWh 2.172,65 tCO2

Fossili 1.131,57 MWh 228,58 tCO2
TOTALE 5.629,8 MWh 2.401,22 tCO2
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2.1.6. AGRICOLTURA 
L’agricoltura	è	l’ahvità	produhva	di	minor	rilevo	del	territorio	comunale	e	contribuisce	per	il	solo	

1,3%	alle	emissioni	totali	calcolate	nell’IBE.	
Escludendo	 come	 da	 indicazioni	 della	 Commissione	 Europea	 le	 emissioni	 derivate	 da	

fermentazione	enterica,	ges@one	del	 letame,	concimazione	ar@ficiale	e	combus@one	all’aperto	di	
rifiu@	agricoli	 (Linee	Guida	al	PAES	–	 JRC	European	Commission,	2010),	 sono	sta@	contabilizza@	 i	
soli	consumi	elebrici	(fonte	da@	ENEL	Distribuzione)	e	la	vendite	sul	territorio	comunale	di	gasolio	
per	uso	agricolo	(fonte	da@:	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	–	Censimento	Agricoltura	ISTAT	).	

Consumi	ed	emissioni	in	Agricoltura	

Coerentemente	 con	 l’andamento	 generale	 del	 sebore,	 anche	 nel	 territorio	 di	 Capannoli	 il	 contributo	
principale	è	dato	dal	gasolio	agricolo	(u@lizzato	per	mezzi	agricoli,	impian@	di	trasformazione…)	con	il	78%	
dei	 consumi	e	 il	 66%	delle	emissioni,	mentre	 l’energia	elebrica	 registra	un	contributo	 limitato	al	22%	dei	
consumi	e	al	34%	delle	emissioni.	

Fonte energetica Consumi energetici Emissioni
Energia Elettrica 417,86 MWh 201,82 tCO2
Fossili (gasolio) 1.495,08 MWh 399,19 tCO2

TOTALE 1.912,93 MWh 601,01 tCO2
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2.1.7.TRASPORTI 
Per	calcolare	le	emissioni	di	CO2	derivate	dal	sebore	dei	traspor@	priva@	sono	sta@	u@lizza@	il	n°	di	veicoli	

immatricola@	 nel	 comune	 per	 categoria,	 @pologia	 di	 combus@bile	 e	 classificazione	 Euro	 (da@	 comunali	 e	
provinciali	-	ACI	)	e	il	dato	provinciale	di	vendita	carburan@	per	autotrazione	(Ministero	Sviluppo	Economico	
-	DGERM).		

Consumi	ed	emissioni	nei	traspor@	priva@	

Il	 sebore	 traspor@,	 in	 linea	 con	 il	 dato	 nazionale,	 è	 uno	 di	 quelli	 che	 maggiormente	 contribuisce	 alle	
emissioni	 climalteran@.	 Nel	 caso	 di	 Capannoli	 infah	 è	 addiribura	 il	 sebore	 più	 rilevante	 essendo	
responsabile	di	quasi	la	metà	dei	consumi	(46,1%)	e	poco	meno	per	quanto	riguarda	le	emissioni	(42,3%	del	
totale	–	8.136	tCO2).	La	composizione	delle	emissioni	di	anidride	carbonica	per	fonte	nel	sebore	traspor@	è	

Fonte energetica Consumi energetici Emissioni
Gasolio 19.219,89 MWh 5.131,71 tCO2
Benzina 9.135,3 MWh 2.274,69 tCO2
Metano 2.207,59 MWh 445,93 tCO2

GPL 1.248,7 MWh 283,46 tCO2
TOTALE 31.811,49 MWh 8.135,79 tCO2
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la	 seguente:	ben	 il	 63%	deriva	dalla	 combus@one	di	 gasolio,	 il	 28%	dall’uso	di	benzine	e	 il	 restante	8%	è	
dovuto	ai	veicoli	alimenta@	a	metano	(5%)	o	GPL	(3%).	

Come	 debo	 le	 emissioni	 sono	 state	 calcolate	 u@lizzando	 le	 vendite	 provinciali	 di	 combus@bili	 e	
applicandole	 alle	 auto	 immatricolate	 a	 Capannoli.	 Per	 rafforzare	 l’abendibilità	 si	 confrontano	 le	
composizione	del	parco	auto	provinciale	e	comunale.	

Confronto	tra	la	composizione	del	parco	veicoli	provinciale	e	comunale	

Tale	dato	appare	omogeneo	con	quello	registrato	a	livello	provinciale	e	quindi	corrobora	la	metodologia	
u@lizzata.	
Come	 è	 possibile	 notare	 dal	 grafico	 rela@vo	 alla	 composizione	 per	 @pologia	 di	 veicolo,	 le	 autovebure	

risultano	essere	la	maggior	parte	dei	mezzi	presen@	sul	territorio	comunale.	
Il	parco	veicolare	presente	sul	territorio	in	analisi	conta	nell’anno	di	riferimento	5.150	veicoli	dei	quali	ben	

4.119	 sono	 autovebure.	 Rapportando	 la	 popolazione	 residente	 e	 il	 numero	 di	 auto	 immatricolate	 nel	
comune,	per	l’anno	2012	si	registrano	0,81	mezzi	di	trasporto	privato	ogni	abitante.	

Analizzando	 la	 composizione	 del	 parco	 veicolare	 immatricolato	 a	 Capannoli	 da	 un	 punto	 di	 vista	
dell’alimentazione,	risulta	composto	per	il	51%	da	mezzi	a	benzina,	per	il	41%	da	mezzi	a	gasolio	e	per	l’8%	
da	 mezzi	 a	 policarburante	 (metano	 o	 GPL).	 Al	 2012	 non	 risultava	 ancora	 immatricolato	 alcun	 veicolo	
elebrico.	
Per	 quanto	 riguarda	 la	 suddivisione	 del	 parco	 veicolare	 in	 base	 alle	 Direhve	 Euro	 sulle	 emissioni	

inquinan@,	il	55%	è	composto	da	mezzi	Euro3	e	Euro4	(rispehvamente	il	21%	e	il	34%),	il	12%	da	Euro5,	e	
solo	2	veicoli	Euro	6	(questo	@po	di	veicoli	erano	commercializza@	dal	2011,	ma	diventarono	obbligatori	solo	
dal	2015).	Le	categorie	più	inquinan@	(Euro0,	Euro1	e	Euro2)	rappresentano	il	restante	32%,	rispehvamente	
con	13%,	5%,	14%.	
I	mezzi,	ancora	presen@	sul	territorio	comunale,	caraberizza@	dalla	tecnologia	più	obsoleta	(Euro0)	sono	

circa	682	di	cui	la	maggior	parte	autovebure	(321)	e	motocicli	(293).	
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Alla	luce	dell'analisi	della	composizione	del	parco	veicolare	effebuata,	è	possibile	mebere	in	relazione	le	
singole	categorie	di	veicoli	con	le	emissioni	di	CO2	provocate.	

	

Le	autovebure	sono	responsabili	del	82%	delle	emissioni	di	CO2	seguite	dai	veicoli	industriali	(11%)	e	dai	
motocicli	 (7%).	 Poco	 significa@vo	 perché	 inferiore	 all’1%	 è	 il	 contributo	 legato	 all’u@lizzo	 di	 autobus.	 Per	
quanto	 riguarda	 i	 combus@bili,	 il	 gasolio	 risulta	 essere	 di	 gran	 lunga	 la	 principale	 fonte	 di	 emissioni	 con	
quasi	la	metà	(63%)	del	totale,	segue	la	benzina	con	il	28%.	
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Indicazioni	per	le	azioni	di	riduzione	delle	emissioni:	
- Riduzione	del	numero	di	auto	private	agevolando	le	alterna@ve.	
- Spostare	l’alimentazione	dei	veicoli	verso	quelle	più	sostenibili.	
- Affrontare,	 congiuntamente	 alla	 riduzione	 delle	 emissioni	 ad	 effebo	 serra,	 anche	 il	 tema	
dell’inquinamento	da	traffico	più	in	generale	(polveri,	rumore,	vibrazioni…).	

- Migliorare	 la	 conoscenza	 dei	 flussi	 e	 dei	 numeri	 di	 abraversamento	 per	massimizzare	 l’efficacia	
delle	azioni.	

COMUNE DI CAPANNOLI

37



2.2. IL PIANO D’AZIONE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 

Il	 Comune	di	Capannoli,	 con	 il	 presente	PAESC,	 si	 impegna	a	 realizzare	un	 serie	di	 azioni	 per	 ridurre	 le	
emissioni	quan@ficate	nell’Inventario	Base	delle	Emissioni	(IBE)	del	precedente	paragrafo	di	almeno	il	40%	
entro	il	2030,	ovvero	nei	prossimi	10	anni.	
A	tal	fine	saranno	considera@	e	contabilizza@	gli	effeh	lega@	sia	a	fenomeni	 indipenden@	dalle	poli@che	

comunali,	 ad	 esempio	 gli	 interven@	 di	 efficienza	 energe@ca	 e	 fon@	 rinnovabili	 incen@va@	 dallo	 stato,	 sia,	
ovviamente,	quelli	provoca@	dall’intervento	dell’amministrazione	comunale.	
In	un	primo	momento	saranno	favorite	le	misure	già	in	essere	e	a	costo	zero	o	minimo,	o	addiribura	che	

compor@no	un	vantaggio	economico	per	 il	soggebo	aderente	all’inizia@va	e/o	per	 il	Comune,	ma	che	allo	
stesso	 tempo	conducano	a	 risulta@	 immedia@,	e	diano	un	segnale	dell’impegno	concreto.	Ad	esempio	gli	
interven@	 sull’illuminazione	 pubblica,	 le	 campagne	 informa@ve	 e	 di	 sensibilizzazione,	 la	 convocazione	 di	
tavoli	seboriali	per	la	promozione	di	interven@	virtuosi.	

Dall’IBE	sono	emerse	le	seguen@	considerazioni:		
Due	sebori	 sono	 responsabili	della	maggior	parte	delle	emissioni	a	effebo	serra:	 la	mobilità	privata	e	 il	

residenziale,	mentre	gli	altri	 sebori	 incidono	marginalmente.	Ques@	dovranno	essere	oggebo	dello	sforzo	
principale	per	raggiungere	gli	obiehvi	al	2030.	
Sia	 le	 emissioni	 del	 sebore	 residenziale	 che	 quello	 dei	 traspor@	 derivano	 per	 la	 maggior	 parte	 dal	

consumo	di	combus@bili	 fossili	 (nel	caso	dei	 traspor@	esclusivamente),	ma	comunque	 l’energia	elebrica	è	
responsabile	 del	 32%	 delle	 emissioni	 totali.	 Lo	 sforzo	 nei	 primi	 due	 sebori	 sarà	 quindi	 concentrato	 alla	
riduzione	dei	 consumi	e	al	passaggio	all’elebrico	 in	modo	da	poter	 soddisfare	maggiormente	 i	 fabbisogni	
mediante	fon@	rinnovabili	elebriche.	
Il	 sebore	dei	 traspor@	 è	 dominato	dalle	 vebure	private	 e	 in	 par@colare	 da	 quelle	 alimentate	 a	 gasolio,	

pertanto	migliorare	le	condizioni	per	la	transizione	verso	l’elebrico	nei	prossimi	dieci	anni	risulta	decisivo.	In	
questo	 senso	 anche	 l’azione	 direba	 dell’Amministrazione	 Comunale,	 per	 quanto	 di	 impabo	 limitato,	 può	
avere	un	importante	ruolo	di	esempio.	

Dagli	studi	preliminari	svol@	dall’amministrazione	comunale	per	la	preparazione	del	PAESC,	sono	emerse	
chiaramente	le	seguen@	indicazioni:	

• Il	Comune	di	Capannoli	ha	un	 territorio	con	 facilità	di	 infrastruburazione,	 in	par@colare	nella	parte	di	
pianura;	

• La	 mobilità	 nel	 Comune	 di	 Capannoli	 è	 direba	 principalmente	 verso	 i	 comuni	 limitrofi,	 quindi	 di	
fondamentale	importanza	saranno	accordi	di	area	per	la	mobilità	alterna@va	e	il	trasporto	pubblico;	

• Serve	 una	 verifica	 sulla	 qualità	 dei	 percorsi	 pedonali	 e	 ciclabili	 (anche	 tramite	 gli	 stakeholders):	 in	
par@colare	 in	 funzione	 della	 relazione	 con	 gli	 altri	 sistemi	 insedia@vi:	 necessità	 di	 estenderli	 fino	 alle	
frazioni	anche	degli	altri	comuni;		

• Verifica	 dell’u@lizzo	 capillare	 del	 bike	 sharing,	 integrazione	 col	 territorio	 e	 i	 comuni	 limitrofi	 sull’asse	
della	Valdera;	

• Possibilità	 di	 installazione	 impian@	 da	 fon@	 rinnovabili	 con	 potenze	 elevate	 nelle	 aree	 ar@gianali	 e/i	
marginali;	
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L’amministrazione	 per	 la	 realizzazione	 del	 piano	 d’azione	 per	 la	 riduzione	 delle	 emissioni	 ha	 tenuto	 in	
considerazione	 tube	 le	 ahvità	 già	 in	 campo	 con	 un	 impabo	 sulle	 emissioni	 e	 ha	 pianificato	 una	 serie	 di	
azioni	da	definire	e	implementare	negli	anni	successivi.	

2.2.1.LE AZIONI DIRETTE E INDIRETTE 
Le	azioni	dire.e	sono	quelle	azioni	la	cui	implementazione	dipende	direbamente	dall’Amministrazione,	sia	
sul	proprio	patrimonio	che	sui	comportamen@	pubblici.		
Le	azioni	iden@ficate	come	prime	ipotesi	si	concentrano	su:	

• Energy	management	del	patrimonio	comunale:	
o Interven@	di	efficienza	sul	patrimonio	edilizio	comunale	
o Installazione	di	impian@	solari	fotovoltaici,	anche	di	grandi	dimensioni	
o Sos@tuzione	dei	veicoli	comunali	vetus@	

• Efficienza	energe@ca	nella	pubblica	illuminazione	

Le	 azioni	 indire.e	 consistono	 nelle	 azioni	 a	 carico	 di	 priva@	 o	 altri	 soggeh	 pubblici,	 sui	 quali	
l’amministrazione	 comunale	 potrà	 svolgere	 ahvità	 di	 facilitazione	 e	 promozione,	 ma	 senza	 avere	 una	
capacità	decisionale	e	imposi@va,	se	non	in	minima	parte.		

Linee	di	azione	derivan@	dalle	analisi	preliminari:	
• Sebori	prioritari:	residenziale	e	traspor@;	
• Transizione	verso	i	consumi	elebrici;	
• Patrocinare	la	formazione	gruppi	d’autoconsumo	locale	(Comunità	Energe@che	Rinnovabili)	
• Mobilità	abraverso	mezzi	elebrici	e	infrastrubure	dedicate	
• Risparmio	energe@co	negli	edifici	priva@	
• Impian@	fotovoltaici	sulle	coperture	delle	costruzioni	nelle	aree	produhve	e	residenziali	e	sui	terreni	

marginali.	

2.2.2.LE AZIONI INDIVIDUATE 
Il	Comune	di	Capannoli,	all’interno	del	ventaglio	teorico	di	azioni	da	realizzare,	ne	ha	iden@ficate	19,	più	o	

meno	complesse	e	ambiziose,	che	consentono	di	raggiungere	l’obiehvo	del	-40%	entro	il	2030	con	un	buon	
margine	di	 sicurezza	 (44%).	Di	 queste	19	azioni,	 6	 riguardano	 l’ambito	del	patrimonio	 comunale	 con	una	
riduzione	di	emissioni	associata	di	4,63%,	4	riguardano	la	sfera	residenziale	con	una	riduzione	associata	del	
10,68%,	 2	 ciascuno	 per	 i	 sebori	 terziario	 e	 industria	 con	 riduzioni	 associate	 rispehvamente	 del	 4,13%	 e	
1,36%,	4	per	la	mobilità	con	riduzione	del	20,50%,	e	infine	un’azione	dedicata	alla	produzione	di	energia	da	
fotovoltaico	a	terra	con	una	riduzione	associata	del	3,26%.	
Per	ogni	azione	è	stata	s@mata	una	quota	di	riduzione	di	emissioni	di	CO2	 in	tonnellate	annue	(t/anno),	

valutando	poi	l’effebo	cumula@vo	fino	al	2030	(Il	debaglio	delle	azioni	nelle	schede	dell’Allegato	A).	
Un	 ruolo	 fondamentale	 nella	 riduzione	 delle	 emissioni	 lo	 svolge	 indubbiamente	 la	 mobilità.	 Il	 grande	

contributo	in	termini	di	emissioni	evidenziato	dall’IBE,	combinato	con	i	nuovi	limi@	alle	emissioni	impos@	a	
livello	 europeo	 per	 i	 prossimi	 anni,	 aiuteranno	 molto	 la	 riduzione	 delle	 emissioni	 del	 traffico	 veicolare	
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privato.	In	questo	ambito	l’Amministrazione	svolge	un	ruolo	di	facilitazione	della	transizione,	si	traba	quindi	
di	un’azione	indireba.	
Secondo	per	 importanza	è	 il	 ruolo	giocato	dall’efficienza	energe@ca	nel	residenziale,	grazie	agli	 incen@vi	

statali	 e	 alle	 norme	 dei	 regolamen@	 comunali.	 In	 questo	 caso,	 pur	 trabandosi	 sempre	 di	 fenomeni	 che	
vanno	oltre	la	sfera	strebamente	comunale,	l’Amministrazione	può	giocare	un	ruolo	più	incisivo	mediante	la	
redazione	di	Piani	e	Regolamen@.	
Minore	invece,	risulta	essere	il	ruolo	giocato	dal	fotovoltaico	sulle	coperture	dei	capannoni.	Questo	per	la	

disponibilità	 limitata,	 evidenziata	 anche	 dallo	 scarso	 impabo	 che	 industria	 e	 terziario	 hanno	 sui	 consumi	
complessivi.	Per	questa	ragione	l’amministrazione	ha	deciso	di	compensare	individuando	aree	marginali	non	
altrimen@	u@lizzabili,	da	des@nare	al	fotovoltaico	a	terra	con	duplice	scopo:	autoconsumo	tramite	Comunità	
Energe@ca	Rinnovabile	(CER),	nel	caso	dell’impianto	su	area	pubblica,	e	produzione	per	la	vendita	alla	rete	
nel	caso	dell’area	privata.		
In	par@colare	l’azione	dedicata	alla	creazione	di	una	o	più	Comunità	Energe%che	Rinnovabili	riveste	una	

grande	importanza	per	l’Amministrazione	comunale,	perché	consente	di	tenere	insieme	i	diversi	abori	della	
comunità	 per	 affrontare	 il	 tema	della	 riduzione	delle	 emissioni	 da	diversi	 pun@	di	 vista:	 la	 produzione	di	
energia	 rinnovabile	 (in	 questo	 caso	 con	 fotovoltaico	 su	 terreno	 di	 proprietà	 comunale),	 il	 risparmio	
energe@co	e	la	ques@one	economica	legata	al	“caro	energia”.	Negli	ul@mi	anni	 infah,	anche	a	causa	delle	
diverse	crisi	succedutesi,	stra@	sempre	più	ampi	della	popolazione	si	trovano	in	difficoltà	a	pagare	le	bollebe	
energe@che,	mebendo	 in	 crisi	 anche	 il	 soddisfacimento	 dei	 bisogni	 più	 elementari,	 ovvero	 la	 cosiddeba	
“povertà	 energe@ca”.	 Senza	 contare	 che	 questo	 problema	 affligge	 anche	molte	 aziende,	 che	 negli	 ul@mi	
mesi	 hanno	 visto	 lievitare	 il	 costo	 dell’energia	 necessaria	 alla	 produzione.	 Grazie	 a	 questa	 azione	
l’Amministrazione	 comunale	 di	 Capannoli	 intende	 affrontare	 il	 problema	 in	 termini	 solidaris@ci,	
consentendo	 di	 far	 beneficiare	 degli	 incen@vi	 economici	 riconosciu@	 grazie	 al	 Dlgs.	 199/21	 tuba	 la	
popolazione,	 e	 le	 PMI,	 a	 par@re	 proprio	 da	 chi	 è	 più	 in	 difficoltà	 (cfr	 Azione	 M3).	 Il	 ruolo	
dell’amministrazione,	 oltre	 a	 mebere	 a	 disposizione	 il	 terreno	 per	 la	 realizzazione	 di	 un	 impianto	
fotovoltaico	 di	 grande	 potenza,	 sarà	 quello	 di	 individuare	 e	 coordinare	 i	 soggeh	 interessa@,	 la	 forma	 di	
aggregazione	e	le	altre	modalità	opera@ve	che	garan@scano	il	miglior	beneficio	per	la	popolazione	e	il	clima.	

2.2.3.ULTERIORI OBIETTIVI: LA QUALITÀ DELL’ARIA 
Oltre	le	azioni	direbamente	volte	alla	riduzione	delle	emissioni	di	CO2	per	il	Comune	di	Capannoli	hanno	

una	vitale	importanza	gli	interven@	vol@	a	ridurre	l’inquinamento	dell’aria.		
A	 causa	 infah	 della	 presenza	 di	 una	 strada	 regionale	 che	 abraversa	 il	 territorio	 e	 l’abitato	 principale,	

Capannoli	ha	 sempre	 subito	un	 forte	 impabo	del	 traffico	di	 carabere	 sovracomunale,	a	 livello	di	 rumore,	
inquinamento	 e	 vibrazioni.	 In	 questo	 senso	 l’installazione	di	misuratori	 di	 flusso	 veicolare,	 e	 i	 progeh	di	
nuova	 viabilità	 esterna	 al	 perimetro	 dell’abitato,	 saranno	 porta@	 avan@	 insieme	 alle	 azioni	 più	
specificatamente	orientate	alla	mi@gazione	del	cambiamento	clima@co.	
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Le	19	azioni	per	la	riduzione	delle	emissioni	di	Capannoli

SETTORE AZIONE
Riduzione 
emissioni

(tCO2)

Riduzione 
emissioni

(% sul 
totale)

Totale 
settore

(% totale)

Periodo di 
realizzazione 

previsti

Amm. 
Comunale

AZIONE N.1
Illuminazione pubblica a LED 138,44 0,72

4,63

2019-2023

AZIONE N.2
Fotovoltaico su edifici comunali 31,40 0,16 2015-2030

AZIONE N.3
Fotovoltaico per Comunità Energetica 
Rinnovabile

627,90 3,26 2023-2030

AZIONE N.4
Acquisti verdi GPP 0,00 0,00

AZIONE N.5
Riqualificazione energetica scuole e 
edifici comunali

93,20 0,48 2015-2030

AZIONE N.6
Veicoli comunali elettrici 1,79 0,01 2022-2030

Residenziale

AZIONE N.7
Riqualificazione energetica 
residenziale: informazioni e norme 
locali

771,75 4,01

10,68

2021-2030

AZIONE N.8
Riqualificazione energetica 
residenziale: incentivi statali (65% e 
110%)

752,88 3,91 2015-2030

AZIONE N.9
Fotovoltaico abitazioni private 410,62 2,13 2015-2030

AZIONE N.10
Solare termico abitazioni private 121,72 0,63 2015-2030

Terziario

AZIONE N.11
Efficienza energetica nel Terziario 342,19 1,78

4,13
2022-2030

AZIONE N.12
Fotovoltaico nel Terziario 452,62 2,35 2022-2030

Industria

AZIONE N.13
Efficienza energetica nell’industria 86,47 0,45

1,36
2022-2030

AZIONE N.14
Fotovoltaico sui capannoni industriali 175,28 0,91 2022-2030

Mobilità

AZIONE N.15
Mobilità ciclabile 115,36 0,60

20,50

2021-2030

AZIONE N.16
Mobilità pedonale 5,16 0,03 2022-2030

AZIONE N.17
Ammodernamento parco auto privato 3.334,07 17,32 2015-2030

AZIONE N.18
Mobilità elettrica 491,67 2,55 2022-2019
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2.2.4.RISULTATI ATTESI 
L’implementazione	delle	azioni	 sopra	 sinte@zzate	e	describe	nelle	 schede	allegate,	danno	 luogo	ad	uno	

scenario	 di	 riduzione	 che	 prevede	 un	 nebo	 incremento	 della	 diminuzione	 delle	 emissioni	 annuali,	 fino	 a	
superare	 lo	 scenario	 Business	 as	 usual	 (basato	 sul	 trend	 nazionale)	 e	 che	 consen@rebbe	 di	 raggiungere	
l’obiehvo	della	riduzione	delle	emissioni	del	40%	entro	il	2030.	
	

Questo	 scenario	 evidenzia	 allo	 stesso	 tempo	 che	 le	 azioni	 individuate	 consen@rebbero	 di	 raggiungere	
l’obiehvo	solo	un	anno	prima	della	scadenza	(2029):	risulta	quindi	importante	mebere	in	abo	quanto	prima	
le	azioni	previste	e	procedere	ad	un	costante	monitoraggio	in	modo	da	obenere	i	rela@vi	benefici	in	tempo	
per	la	scadenza	del	2030,	e	poter	eventualmente	abuare	le	correzioni	necessarie.	

Produzione 
locale di 
energia

AZIONE N.19
Campo fotovoltaico privato 627,90 3,26 3,26 2024-2030

TOTALE RIDUZIONI CO2 8.580,42 44,56%

SETTORE AZIONE
Riduzione 
emissioni

(tCO2)

Riduzione 
emissioni

(% sul 
totale)

Totale 
settore

(% totale)

Periodo di 
realizzazione 

previsti
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3. ADATTAMENTO 
Per	orientare	 l’analisi	dello	stato	del	territorio	nei	confron@	dell’adabamento	ai	cambiamen@	clima@ci	si	

u@lizza	quanto	indicato	dalla	Strategia	Nazionale	di	Adabamento.	Si	elencano	sobo	le	principali	tema@che	
individuate	 e	 i	messaggi	 chiave	 in	 essa	 contenu@.	 Non	 tuh	 i	 temi	 e	 le	 problema@che	 sono	 presen@	 nel	
comune	di	Capannoli,	ma	servono	comunque	a	dare	indicazione	della	direzione	e	della	logica	da	seguire.	

3.1.  INDICAZIONE DALLA STRATEGIA NAZIONALE DI ADATTAMENTO 
Quan%tà	e	qualità	delle	risorse	idriche	
Le	 risorse	 idriche	 rappresentano	una	delle	manifestazioni	più	 rilevan@	dei	 cicli	naturali,	 sia	dal	punto	di	

vista	ambientale	che	economico.	Di	 seguito	una	valutazione	dei	maggiori	 impah	cui	 sono	soboposte	per	
effebo	dei	cambiamen@	clima@ci	in	Italia.	Riguardo	alle	prospehve	di	adabamento	è	evidente	che	qualsiasi	
inizia@va	di	adabamento	non	può	prescindere	da	una	analisi	preven@va	delle	sue	possibili	sinergie	e	da	una	
validazione	delle	possibili	ripercussioni	sul	comparto	delle	risorse	idriche.	

Messaggi	chiave:	
L’Italia	ha	da	sempre	dovuto	affrontare	i	problemi	lega@	alla	scarsità	delle	risorse	idriche	e	quindi	possiede	

una	 cultura	 diffusa	 sull’argomento.	 Ha	 inoltre	 messo	 a	 punto	 una	 serie	 di	 strumen@	 che	 la	 rendono	
rela@vamente	 pronta	 ad	 affrontare	 la	 sfida	 imposta	 dall’adabamento	 ai	 cambiamen@	 abesi.	 Esistono	
tubavia	 carenze	 infrastruburali	 e	 ges@onali	 croniche	 che	 possono	 ridurre	 l’efficienza	 dell’u@lizzo	 delle	
risorse	disponibili.	
Lo	 stato	 delle	 risorse	 idriche	 non	 presenta,	 in	 generale,	 gravi	 cri@cità	 in	 termini	 di	 disponibilità	

complessiva	 su	 base	 annua,	 quanto	 piubosto	 in	 termini	 di	 disomogeneità	 nel	 tempo	 e	 nello	 spazio,	 e	 di	
cri@cità	 ges@onali.	 Tale	 situazione	 si	 riflebe,	 in	 taluni	 ambi@,	 in	 diffuse	 e	 profonde	 alterazioni	 dei	 regimi	
idrologici	naturali	causate	dall’eccessiva	pressione	dei	prelievi.	
Per	quel	che	concerne	la	valutazione	degli	impah	dei	cambiamen@	clima@ci	sulle	risorse	idriche	a	livello	

locale	 sconta	 una	 oggehva	 limitatezza	 delle	 conoscenze,	 e	 in	 par@colare,	 delle	 capacità	 dei	 modelli	 di	
simulare	gli	aspeh	di	maggiore	interesse	per	le	risorse	idriche.	In	par@colare	questo	riguarda	l’analisi	della	
variabilità	dei	fenomeni	e	delle	probabilità	del	verificarsi	di	even@	estremi,	come	siccità	e	alluvioni.	
L’adabamento	in	campo	idrico	richiede	nuovi	paradigmi	di	ges@one	che	integrino	le	conoscenze	fin	ad	ora	

acquisite.	 L’adabamento	 è	 un	 processo	 di	 mul@level	 governance	 che	 si	 fonda	 su	 decisioni	 e	 azioni	
concertate	 tra	 una	 molteplicità	 di	 abori	 e	 gruppi	 di	 interesse:	 un	 solido	 approccio	 partecipa@vo	 può	
garan@re	 adeguate	 potenzialità	 di	 successo	 nella	 definizione	 e	 abuazione	 di	 specifiche	 misure	 di	
adabamento.	
L’iden@ficazione	 delle	 misure	 di	 adabamento	 deve	 essere	 condoba	 a	 par@re	 da	 una	 analisi	 delle	

condizioni	locali,	traendo	comunque	vantaggio	da	un	repertorio	piubosto	consolidato	di	misure	possibili.	E’	
tubavia	 indispensabile	 l’introduzione	 di	 un’ohca	 interseboriale	 per	 l’iden@ficazione	 delle	 sinergie	 e	 la	
limitazione	dei	possibili	effeh	collaterali	indesidera@.	
Nell’abesa	 di	 sviluppare	 adegua@	modelli	 a	 livello	 locale,	 la	 valutazione	 degli	 impah	 dei	 cambiamen@	

clima@ci	sulle	risorse	idriche	può	essere	condoba	a	par@re	da	analisi	sta@s@che	a	scala	distrebuale	su	serie	
storiche	non	stazionarie.	
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Deser%ficazione,	degrado	del	territorio	e	siccità	
Il	degrado	del	territorio	e	la	deser@ficazione	sono	processi	che	risultano	per	effebo	dell’interazione	tra	i	

cambiamen@	clima@ci	e	il	sovrasfrubamento	delle	risorse	naturali,	del	suolo,	dell’acqua	e	della	vegetazione	
da	parte	dell’uomo.	In	estrema	sintesi,	le	cause	di	tali	processi,	che	si	manifestano	con	effeh	locali	piubosto	
diversifica@,	possono	essere	 ricondobe	alla	qualità	e	 alla	quan@tà	delle	 risorse	 idriche,	 all’erosione	e	 alla	
salinizzazione	 del	 suolo,	 alla	 riduzione	 della	 biodiversità	 negli	 ecosistemi	 naturali	 terrestri	 e	 ai	 rischi	 da	
incendi,	 siccità	ed	alluvioni.	 I	 cambiamen@	clima@ci,	a	 loro	volta,	 influiscono	direbamente	sull’intensità	di	
numerosi	processi	bio-fisici	e	chimici	nelle	aree	clima@camente	caraberizzate	da	condizioni	secche.	

Messaggi	chiave:	

• I	 cambiamen@	 clima@ci	 determineranno	 l’aggravarsi	 dell’azione	 dei	 processi	 di	 erosione,	 della	
salinizzazione	e	della	perdita	di	sostanza	organica	dei	suoli.	La	siccità	accrescerà	 il	rischio	di	 incendi	e	di	
stress	idrico	con	effeh	sia	nelle	zone	umide,	che	in	quelle	secche	sommandosi	talora	anche	a	even@	e/o	
situazioni	di	carenza	idrica.	

• La	ges@one	delle	risorse	naturali	(acqua,	suolo,	sobosuolo	e	vegetazione)	richiederà	la	piena	abuazione	
delle	poli@che	nazionali,	europee	e	globali	che	incen@vino	il	ricorso	alle	migliori	tecnologie	e	conoscenze	
disponibili	e	che	assumano	come	principio	guida,	valorizzazione	delle	specificità	locali.	

• Le	poli@che	e	le	azioni	di	adabamento	ai	cambiamen@	clima@ci,	che	riguardano	il	degrado	del	suolo	e	la	
deser@ficazione,	devono	necessariamente	essere	disegnate	e	abuate	su	scala	 locale;	devono	comunque	
basarsi	 su	 un	 coordinamento	 efficiente	 prima	 a	 livello	 distrebuale	 e	 quindi	 a	 livello	 nazionale;	 devono	
infine	fondarsi	sulla	conoscenza	approfondita	dei	fenomeni.	

Dissesto	idrogeologico	
La	 vulnerabilità	 del	 Paese	 davan@	 agli	 even@	 di	 dissesto	 idrogeologico	 (inondazioni,	 colate	 detri@che,	

frane,	 erosione,	 sprofondamen@)	 richiede	 una	 rivalutazione	 soprabubo	 nei	 confron@	 degli	 even@	 che	 si	
estrinsecano	su	scale	temporali	ridobe	in	conseguenza	dei	cambiamen@	clima@ci.	A	ciò	concorrono	anche	
l’espansione	urbana,	l’occupazione	di	aree	prima	disponibili	per	l’invaso	dei	volumi	di	piena,	e	il	progressivo	
abbandono	 della	 funzione	 di	 manutenzione	 e	 presidio	 del	 territorio.	 Gli	 stessi	 cambiamen@	 clima@ci	
producono	 effeh	 diversi	 in	 dipendenza	 delle	 caraberis@che	 dell’area	 geografica,	 dove	 si	 verifica	 la	
sollecitazione	clima@ca.	
I	 cambiamen@	 clima@ci	 e	 idrologici	 rendono	 necessaria	 e	 indifferibile	 l’analisi	 del	 rischio	 connesso	 alla	

ges@one	degli	invasi	ar@ficiali	e	delle	infrastrubure	in	genere	che	interagiscono	con	le	acque	e	con	i	versan@.	
E’	indispensabile	agire	con	tempes@vità,	considerata	la	rapidità	con	cui	i	cambiamen@	clima@ci,	idrologici	e	
ambientali	 in	 genere	 si	 stanno	 verificando,	 e	 tenuto	 conto	 che	 gli	 scenari	 concordano	nell’indicare	 per	 il	
prossimo	futuro	una	prosecuzione	dell’andamento	abuale.	

Messaggi	chiave	

• Gli	 impah	 dei	 cambiamen@	 clima@ci	 sui	 fenomeni	 di	 dissesto	 idrogeologico	 sono	 lega@	 alle	
caraberis@che	 del	 territorio	 e	 del	 tessuto	 urbano	 e	 sociale.	 È	 quindi	 necessaria	 una	 più	 puntuale	
ricostruzione	dell’esposizione	e	della	vulnerabilità	del	sistema	socio-economico	a	scala	regionale.	
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• E’	 necessario	 analizzare	 il	 sistema	 clima-meteorologia-idrologia-geomorfologia-territorio	 nella	 sua	
interezza	 e	 considerare	 il	 ruolo	 delle	 modificazioni	 dell’assebo	 dei	 versan@	 e	 dei	 corsi	 d’acqua	
(cambiamento	idrologico).	

• A	fronte	di	risorse	disponibili	scarse	è	necessario	iden@ficare	con	precisione	le	zone	a	maggiore	rischio,	
con	lo	scopo	di	assegnare	priorità	agli	interven@	struburali	più	urgen@.	

• È	necessaria	la	realizzazione	di	matrici	evento-danno	a	scala	regionale	e	locale.	

• Il	 processo	 di	 definizione	 delle	 azioni	 di	 adabamento	 nel	 sebore	 idrogeologico	 dovrà	 basarsi	 su	 un	
migliore	 bilanciamento	 fra	 azioni	 struburali	 e	 non	 struburali,	 sempre	 considerando	 la	 complessità	 e	 la	
fragilità	 del	 territorio	 italiano.	 Tra	 le	 azioni	 non	 struburali	 è	 necessario	 prevedere	 la	 creazione	 di	 un	
Sistema	di	Supporto	alle	Decisioni	in	grado	di	rappresentare	le	condizioni	abuali	e	future	di	pericolosità,	
vulnerabilità	 e	 rischio,	 a	 fronte	 di	 fenomeni	 di	 frana	 ed	 alluvionali,	 con	 par@colare	 riguardo	 al	Climate	
Change,	 applicato	 alla	 pianificazione	 estesa	 e	 locale.	 In	 questo	 caso	 ci	 si	 potrà	 avvalere	 dei	 soggeh	di	
riferimento	 regionali	 (Lamma,	Arpat,	 CNR	e	Università…)	 e	 degli	 studi	 da	 loro	 realizza@	per	 iden@ficare	
quelle	che	saranno	gli	scenari	più	probabili	sul	territorio	in	seguito	ai	cambiamen@	clima@ci.	

• Sono	indispensabili	azioni	rivolte	a	diffondere	e	migliorare	l’informazione	e	l’educazione	dei	cibadini,	la	
consapevolezza	e	la	capacità	di	percezione	del	rischio	clima@co-ambientale.	

• E’	 necessario	 lo	 sviluppo	 e	 il	 potenziamento	 delle	 azioni	 di	 raccordo	 tra	 le	 ahvità	 del	 Sistema	 di	
allertamento	 statale,	 nazionale	 e	 regionale	 per	 il	 rischio	 idrogeologico	 e	 idraulico,	 e	 le	 misure	 di	
prevenzione	non	struburale	e	di	ges@one	dell’emergenza.	

• Le	linee	prioritarie	di	azione	in	questo	sebore	sono	le	seguen@:	

• ampliamento	del	quadro	conosci@vo	sulla	vulnerabilità	del	territorio;	

• ampliamento	delle	ahvità	di	monitoraggio	nelle	zone	a	rischio;	

• approfondimento	degli	studi	di	vulnerabilità	delle	zone	ad	elevato	rischio;	

• pianificazione	di	interven@	struburali;	

• azioni	di	educazione	della	popolazione	per	affrontare	le	situazioni	di	emergenza.	

• coordinamento	“orizzontale”	 tra	poli@che	diverse	 (territoriali,	paesaggis@che,	ambientali,	 agricole,	
di	 protezione	 civile),	 e	 “ver@cale”	 tra	 i	 livelli	 di	 governo	 del	 territorio	 (Stato,	 Regioni	 e	 altri	 En@	
territoriali).	

Energia	
Il	 sebore	 energe@co	 rappresenta	 un	 esempio	 di	 sebore	 economico	 par@colarmente	 vulnerabile	 ai	

cambiamen@	 clima@ci,	 come	effebo	da	un	 lato	dell’elevata	 sensi@vità	della	produzione	e	del	 consumo	di	
energia	 rispebo	 all’andamento	 delle	 temperature	 e	 ai	 fenomeni	 estremi	 e,	 dall’altro,	 della	 severità	 dei	
requisi@	ai	quali	devono	rispondere	i	servizi	energe@ci,	in	termini	quan@ta@vi	e	qualita@vi,	in	par@colare	per	
quanto	riguarda	la	loro	con@nuità.	

Messaggi	chiave	

• Con	l’aumento	della	temperatura	media	globale,	meno	energia	sarà	richiesta	per	il	riscaldamento	degli	
ambien@	e	più	energia	sarà	invece	richiesta	per	il	loro	raffrescamento.	Nei	paesi	dell’Europa	meridionale,	
la	 domanda	 di	 energia	 per	 il	 raffrescamento	 aumenterà,	 però,	 più	 di	 quanto	 si	 ridurrà	 la	 domanda	 di	
energia	per	il	riscaldamento.	In	par@colare,	si	prevede	un	notevole	incremento	dei	consumi	elebrici	nella	
stagione	es@va.	

• La	produzione	e	l’offerta	di	energia	saranno	inoltre	influenzate	dai	cambiamen@	clima@ci	a	causa	di:	
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• even@	meteorologici	estremi	più	intensi;	

• riduzioni	 nella	 disponibilità	 delle	 risorse	 idriche	 per	 la	 produzione	 idroelebrica	 o	 per	 il	
raffreddamento	delle	centrali	termo-elebriche;	

• influenza	sulle	decisioni	sulla	localizzazione	degli	impian@;	

• influenza	(posi@va	o	nega@va)	sulla	produzione	di	energia	eolica,	solare	e	da	biomassa.	

• Per	 l’energia	 idroelebrica,	 sarà	 necessaria	 una	 crescente	 abenzione	 nei	 confron@	 della	 variabilità	
dell’apporto	d’acqua	lungo	l’arco	dell’anno,	al	fine	di	tutelare	le	condizioni	ecologiche	del	corso	d’acqua	ed	
evitare	i	conflih	lega@	agli	altri	usi	della	risorsa,	in	par@colare	quelli	agricoli.	

• sviluppo	di	scenari	clima@ci	su	base	regionale,	che	permebano	di	tener	conto	dell’orografia,	dell’uso	dei	
suoli	e	delle	isole	di	calore	urbane.	A	tale	scopo	sarà	u@le	valorizzare	il	grande	patrimonio	di	da@	meteo-
clima@ci	storici	disponibili,	curandone	l’aggiornamento,	la	qualità	e	la	fruibilità.	

Insediamen%	urbani	
Gli	insediamen@	urbani	ospitano	la	parte	preponderante	della	popolazione	italiana	e	sono	al	contempo	i	

maggiori	responsabili	e	le	principali	“vihme”	del	cambiamento	clima@co.	Essendo	sistemi	prevalentemente	
ar@ficiali,	 la	 loro	 resilienza	deve	 essere	 assicurata	 quasi	 esclusivamente	dall’azione	dell’uomo.	 Si	 traba	di	
una	 sfida	 inedita	 per	 il	 governo	 del	 territorio,	 dal	momento	 che	 richiede	 di	 coniugare	 interven@	 a	 breve	
termine	con	interven@	produbori	di	effeh	sul	medio	e	lungo	periodo.	

Messaggi	chiave:	

• E’	molto	probabile	che	la	magnitudine,	la	durata,	la	frequenza	e	l’intensità	delle	ondate	di	calore	potrà	
aumentare	in	Italia,	come	già	evidente	dai	da@	osserva@vi	degli	ul@mi	decenni.	

• E’	 molto	 probabile	 che	 in	 Italia	 gli	 even@	 estremi	 di	 precipitazione	 potranno	 essere	 più	 intensi	 e	
concentra@	 in	 periodi	 brevi	 (anche	 a	 parità	 di	 precipitazioni	 complessive),	 come	 già	 evidente	 dai	 da@	
osserva@vi	degli	ul@mi	decenni.	

• Gli	 impah	abesi	 dei	 cambiamen@	 clima@ci	 negli	 insediamen@	urbani	 sono	molto	diversifica@:	 impah	
sulla	 salute	 e	 sulla	 qualità	 della	 vita	 (in	 par@colare	 delle	 fasce	 deboli	 della	 popolazione),	 impah	 sugli	
edifici,	sulle	infrastrubure	idriche,	energe@che	e	dei	traspor@,	sul	patrimonio	culturale	(a	causa	di	frane,	
inondazioni	 e	 ondate	 di	 calore),	 impah	 sulla	 produzione	 e	 fornitura	 di	 energia.	 Ne	 discende	 che,	 per	
affrontare	 in	maniera	 efficace	 tali	 impah,	 occorre	 il	 coordinamento	 di	 un	 network	 is@tuzionale	molto	
ampio	(mul@level	governance).	

• Gli	 impah	 dei	 cambiamen@	 clima@ci	 variano,	 per	 @pologia	 e	 intensità,	 nei	 diversi	 contes@	 locali.	
Occorrerà	pertanto	 fondare	 le	 strategie	di	 adabamento	urbano	 su	 climate	 resilience	 studies	debaglia@,	
che	valu@no	gli	impah	abesi,	la	loro	@pologia	e	la	loro	magnitudine	in	ogni	specifico	contesto	In	tal	modo	
si	 esplicitano	quegli	 elemen@	necessari	 per	 definire	 priorità	 di	 azione	 che	 permebano	di	 ohmizzare	 le	
risorse	economiche	disponibili	(Piani	di	Adabamento).	

• E’	fondamentale,	nel	definire	le	strategie	di	adabamento	urbano,	coinvolgere	in	maniera	ahva	i	cibadini	
e	privilegiare	gli	interven@	che	–	qualsiasi	sia	l’en@tà	degli	impah	abesi	–	pongano	rimedio	a	cri@cità	già	
presen@,	 e	 appor@no	 benefici	 socio-economici	 neh	 ed	 immedia@	 ai	 cibadini	 al	 fine	 di	 aumentare	 la	
capacità	adahva.	

• Pur	scontando	un	quadro	di	studi	e	ricerche	ancor	oggi	insufficiente,	è	ragionevole	abendersi	che	i	cos@	
degli	 interven@	di	 adabamento	 saranno	minori	 dei	 cos@	della	 inazione;	occorre	 considerare	 inoltre	 che	
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alcune	azioni	di	adabamento	sono	a	costo	zero	o	minimo,	ed	altre	consistono	nel	riorientamento	di	cos@	
già	sostenu@	per	la	ges@one	urbana.	

Traspor%	e	infrastru.ure	
Il	 sebore	 dei	 traspor@	 è	 fondamentale	 per	 il	 funzionamento	 della	 società,	 poiché	 garan@sce	 lo	

spostamento	di	persone,	beni	e	servizi.	 I	cambiamen@	clima@ci	avranno	mol@	effeh	su	questo	sebore:	 le	
infrastrubure	 subiranno	 danni	 e	 conseguentemente	 la	 ges@one	 dei	 sistemi	 di	 trasporto	 e	 la	 domanda	 di	
movimento	saranno	influenzate	dal	clima	che	cambia.	Il	 legame	tra	i	cambiamen@	clima@ci	e	il	sebore	dei	
traspor@	può	essere	dis@nto	in	tre	diversi	aspeh	di	sensibilità:	le	infrastrubure,	le	operazioni	di	trasporto	e	
la	domanda	di	trasporto.	

Messaggi	chiave:	

• I	cambiamen@	clima@ci	influenzeranno	le	infrastrubure	di	trasporto	abraverso	quabro	@pi	di	fenomeni:	
1. l’aumento	 delle	 temperature,	 che	 comporta	 da	 una	 parte	 una	 maggiore	 vulnerabilità	 delle	
infrastrubure	stradali	 (asfalto)	e	ferroviarie	(binari)	dovuta	alla	crescente	frequenza	di	giorni	caldi,	
dall’altra	 una	 loro	 minore	 vulnerabilità	 a	 causa	 di	 un	 calo	 della	 frequenza	 di	 giorni	 con	 basse	
temperature;	

2. la	 variazione	 nelle	 precipitazioni,	 che	 influenza	 nega@vamente	 la	 stabilità	 dei	 terreni	 e	 di	
conseguenza	delle	 infrastrubure	stradali	e	 ferroviarie	 localizzate	 in	contes@	 instabili	e	che	porta	al	
rischio	di	allagamento	delle	infrastrubure	soberranee;	

3. la	 variazione	 nel	 livello	 del	 mare,	 che	 pone	 dei	 rischi	 per	 le	 infrastrubure	 stradali	 e	 ferroviari	
localizzate	sui	litorali	e	per	le	infrastrubure	portuali;	

4. le	 alluvioni,	 che	 hanno	 impah	 sulle	 infrastrubure	 di	 trasporto	 che	 si	 trovano	 in	 prossimità	 dei	
corsi	d’acqua.	

• E’	 necessario	 aumentare	 le	 conoscenze	 in	 materia	 di	 infrastrubure	 climate-proof,	 e	 integrare	 ques@	
conceh	all’interno	dei	criteri	di	progebazione	e	di	manutenzione	delle	opere.	

• Le	risposte	ai	cambiamen@	clima@ci	devono	essere	date,	 in	primo	 luogo,	privilegiando	 l’ohmizzazione	
delle	 re@	 esisten@	 rispebo	 alla	 realizzazione	 di	 nuove	 e	 grandi	 opere,	 e	 effebuando	 una	 valutazione	
ponderata	 degli	 standard	 di	 efficienza	 delle	 infrastrubure	 e	 della	 loro	 vulnerabilità	 ai	 cambiamen@	
clima@ci	 rispebo	 alla	 loro	 funzionalità.	Questo	 consente,	 tra	 l’altro,	 di	 limitare	 il	 consumo	di	 suolo	 non	
antropizzato.	

• L’adabamento	 del	 sistema	 infrastruburale	 e	 dei	 traspor@	 può	 trovare	 abuazione	 abraverso	 diversi	
strumen@	di	pianificazione	della	mobilità.	Ad	esempio	a	 livello	comunale	 lo	strumento	più	 idoneo	a	cui	
ricorrere	è	il	piano	urbano	della	mobilità	sostenibile	(PUMS).	

Industrie	e	infrastru.ure	pericolose	
Il	 sebore	 industriale	 (con	 l’eccezione	 di	 quello	 energe@co	 e	 dei	 sebori	 grandi	 consumatori	 di	 risorse	

idriche)	 non	 è	 comunemente	 percepito	 come	 un	 sebore	 economico	 par@colarmente	 vulnerabile	 ai	
cambiamen@	 clima@ci,	 essendo	 anzi	 prevalente	 la	 considerazione	 delle	 nuove	 opportunità	 che	 ques@	
potranno	 offrire	 ad	 alcuni	 business	 (es.	 delle	 tecnologie	 ambientali,	 dei	 materiali	 di	 costruzione	 e	 per	
l’isolamento).	Tubavia	i	cambiamen@	clima@ci	comportano	non	solo	opportunità	ma	anche	rischi.	

Messaggi	chiave:	

COMUNE DI CAPANNOLI

47



• La	frequenza	e	l’intensità	degli	even@	meteorologici	estremi,	con	il	loro	corredo	di	fulminazioni,	alluvioni	
e	frane,	sono	des@nate	ad	aumentare	a	causa	dei	cambiamen@	clima@ci	ed	è	quindi	probabile,	anche	se	al	
momento	 non	 s@mabile	 quan@ta@vamente	 a	 causa	 dell’indisponibilità	 di	 proiezioni	 affidabili,	 che	 gli	
impah	sulle	infrastrubure	(es.	gasdoh,	oleodoh,	condobe	trasportan@	sostanze	infiammabili	o	tossiche)	
e	 le	 ahvità	 industriali	 pericolose	 (ad	 es.	 stabilimen@	 a	 rischio	 di	 incidente	 rilevante	 e	 altre	 ahvità	
produhve	che	u@lizzano	processi	e	sostanze	chimiche	pericolosi)	saranno	sempre	più	significa@vi.	

• I	 gestori	 delle	 infrastrubure	 e	 degli	 impian@	 industriali	 pericolosi	 devono	 essere	 consapevoli	 che	 i	
cambiamen@	clima@ci	possono	cos@tuire	un	rischio	per	 la	 loro	ahvità.	Tale	consapevolezza	deve	essere	
ovviamente	acquisita	anche	dagli	altri	stakeholder	a	vario	@tolo	coinvol@	(decisori	poli@ci,	amministratori,	
Autorità	di	controllo	e	preposte	agli	interven@	di	emergenza,	popolazione	interessata,	etc.).	

• Per	 quanto	 riguarda	 le	 strategie	 di	 adabamento,	 è	 necessario	 che,	 nel	 caso	 di	 nuove	 installazioni	
industriali	 ed	 infrastrubure	 a	 lunga	 vita	media	 che	 comportano	 eleva@	 inves@men@,	 si	 tenga	 conto	 dei	
cambiamen@	 clima@ci	 a	 par@re	dalle	 fasi	 iniziali	 del	 progebo,	 abraverso	 l’u@lizzo	di	 opportuni	 criteri	 di	
progebazione	e	l’adozione	di	misure	tecniche	e	ges@onali	specifiche.		

• Per	 le	 infrastrubure	 ed	 ahvità	 pericolose	 esisten@	 l’adabamento	 all’incremento	 del	 rischio	 di	
inondazione	 o	 frane	 deve	 par@re	 dall’iden@ficazione	 delle	 aree	 vulnerabili	 (a	 rischio	 di	 inondazioni,	
fulminazioni	 o	 frana)	 presen@	 sul	 territorio,	 come	 previsto	 dalle	 norme	 vigen@	 (es.	 D.lgs.	 49/2010	 di	
abuazione	della	Direhva	europea	2007/60).	Nelle	aree	più	vulnerabili	dovranno	essere	prioritariamente	
messe	in	abo	specifiche	misure	di	monitoraggio	e	verifica	ed	adobate	specifiche	misure	impian@s@che	e	
ges@onali	di	adabamento	e	di	difesa,	secondo	criteri	ed	 indicazioni	 forni@	dalle	autorità	competen@,	ad	
integrazione	di	quelli	esisten@.	
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3.2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE VULNERABILITÀ DEL COMUNE DI 
CAPANNOLI 

Sulla	base	delle	 indicazioni	derivate	dalla	Strategia	Nazionale	di	Adabamento,	si	procede	analizzando	 la	
realtà	 territoriale	 di	 Capannoli,	 individuando	 i	 principali	 fabori	 di	 rischio	 e	 le	 principali	 vulnerabilità	 per	
quanto	riguarda	le	probabili	conseguenze	del	cambiamento	clima@co.	
Tramite	 gli	 uffici	 comunali	 si	 sono	 individuate	 le	priorità	 e	 sono	 state	 caraberizzate	qualita@vamente	 al	

fine	di	collegarle	al	piano	d’azione.	

3.2.1.PERICOLOSITÀ IDRAULICA 
Come	 describo	 nell’inquadramento	 territoriale,	 il	 comune	 di	 Capannoli	 vede	 sul	 proprio	 territorio	 due	

fiumi,	 Era	 e	 Cascina,	 un	 rio	 principale,	 e	 altri	 corsi	 d’acqua	minori	 che	 scendono	dalle	 colline.	 Per	 le	 sue	
caraberis@che	morfologiche	il	territorio	vede	due	aree	principali	di	pericolosità	idraulica,	coinciden@	con	le	
pianure	alluvionali	dei	due	corpi	idrici	principali.	
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In	par@colare	la	pianura	dell’Era,	che	rappresenta	quasi	metà	del	territorio	comunale	nella	porzione	Nord-
Est,	 presenta	 in	 buona	 parte	 aree	 a	 pericolosità	 idraulica	 I.3	 e	 I.4..	 Fortunatamente	 nelle	 per@nenze	 del	
fiume	 non	 sono	 sta@	 costrui@	 insediamen@	 residenziali	 o	 produhvi,	 e	 l’abitato	 di	 Capannoli	 è	 lontano	
dall’alveo	e	in	una	zona	rialzata.		
Le	aree	a	pericolosità	massima	sono	cos@tuite	dalla	per@nenza	del	fiume	Era	e	del	torrente	Roglio	e	dei	

loro	meandri,	des@nate	dal	Piano	Struburale	ad	aree	 inondabili	u@lizzabili	solo	a	fini	agricoli	che,	solo	nel	
caso	 di	 even@	 con	 tempo	di	 ritorno	di	 200	 anni,	 arrivano	 a	 lambire	 aree	 abitate.	 In	 questo	 senso	 risulta	
importante	rivedere	tali	cartografie	e	le	previsioni	sui	tempi	di	ritorno	alla	luce	dei	modelli	clima@ci	e	delle	
evoluzioni	previste	in	merito	alla	frequenza	degli	even@	estremi.	

EstraA	del	Piano	Stru5urale	sulle	aree	inondabili	lungo	il	F.	Era	

	
Aree	allagate	lungo	il	Roglio	e	l’Era	nel	territorio	di	Capannoli	
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Per	quanto	riguarda	la	parte	del	Fiume	Cascina,	nel	territorio	di	Capannoli	è	individuata	una	sola	
area	 con	 massima	 pericolosità,	 alla	 confluenza	 del	 Botro	 di	 Val	 di	 Rio	 e	 del	 Cascina.	 Si	 traba	
comunque	di	aree	agricole	senza	presenza	di	insediamen@	né	di	opere	antropiche.	

Piogge	e	allagamen%	
Oltre	al	rischio	legato	alle	esondazioni	dei	corsi	d’acqua,	che	dipende	dalla	conformazione	del	territorio	e	

dalle	 piogge	 su	 tubo	 il	 bacino	 idrografico,	 il	 territorio	 può	 essere	 vulnerabile	 nei	 confron@	 degli	 even@	
puntuali	di	forte	pioggia	(così	debe	“bombe	d’acqua”)	che	producono	allagamen@	puntuali,	di	breve	durata,	
ma	potenzialmente	pericolosi.	
Dalla	banca	da@	regionale	SIR	è	possibile	accedere	ai	da@	pluviometrici	giornalieri	dal	1996	ad	oggi.	

	

Grafici relativi ai dati pluviometrici 
(Fonte: SIR-Regione Toscana, 
Elaborazione: GreenGea) 
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Caratterizzazione del rischio nel contesto territoriale - ALLUVIONI
Luogo Territorio	di	pianura	lungo	il	fiume	Era.

Descrizione

In	 caso	 di	 even@	 pluviometrici	 intensi	 o	 prolunga@	 il	 re@colo	 idrografico	 può	
esondare	con	facilità.	Tale	fenomeno	è	aggravato	se	contestualmente	l’Arno,	corpo	
idrico	in	cui	confluiscono	i	corsi	d’acqua	presen@	sul	territorio	di	Capannoli,	si	trova	
anch’esso	in	fase	di	piena	e	quindi	con	scarsa	capacità	di	ricevere	acqua.	L’assenza	di	
manufah	lungo	il	corso	dei	fiumi	man@ene	comunque	il	rischio	a	livelli	contenu@.

Probabilità	
evento MEDIA

Consapevolezza	
del	rischio BASSA



Dalle	 elaborazioni	 effebuate	 (vedi	 i	 grafici	 sopra)	 è	 confermata	 la	 tendenza,	 riscontrata	 in	 tuba	 l’area	
mediterranea	a	seguito	dei	cambiamen@	clima@ci,	di	aumento	della	quan@tà	di	pioggia	per	giorno	piovoso.	
Evidentemente	 questa	 tendenza	 a	 concentrare	 le	 piogge	 annuali	 in	 fenomeni	 piovosi	 più	 estremi	 darà	

origine	a	maggiori	stress	 idrici,	sia	 in	carenza	che	 in	abbondanza,	e	richiederà	risposte	di	adabamento	sia	
nella	 capacità	 di	 immagazzinamento	 (bacini	 ar@ficiali,	 ripris@no	 della	 permeabilità	 dei	 suoli…)	 che	 di	
allontanamento	rapido	(casse	di	espansione,	aree	urbane	allagabili…).	
Da	una	breve	rassegna	stampa	si	sono	estrapola@	alcuni	dei	principali	even@	di	allagamen@	avvenu@	negli	

ul@mi	anni.	La	ricostruzione	storica	di	ques@	even@,	e	l’incrocio	con	le	condizioni	meteorologiche	e	la	loro	
evoluzione	è	u@le	per	iden@ficare	le	vulnerabilità.	

Data Evento Note	(stampa)

13	Maggio	2010 Allagamento I	problemi	maggiori	sono	sta@	segnala@	a	Capannoli	dove	si	sono	verifica@	
allagamen@	della	sede	stradale	delle	provinciali	439	(nella	zona	di	Camugliano	
fino	al	ponte	del	Marchesato	tra	Ponsacco	e	Capannoli)	e	11,	a	causa	dello	
straripamento	di	corsi	d'acqua	secondari	e	alcune	frane.

9	O.obre	2012 Allagamento In	seguito	alle	for@	piogge	che	hanno	interessato	soprabubo	le	province	di	Pisa	
e	Lucca,	la	Sala	opera@va	unificata	della	protezione	civile	regionale	ha	segnalato	
cri@cità	in	vari	comuni	del	Pisano	[…]	In	par@colare,	nel	territorio	pisano	si	sono	
verifica@	allagamen@	per	la	mancata	ricezione	del	re@colo	minore	[…]A	Palaia,	
Pontedera,	Ponsacco,	Laja@co,	Capannoli,	Terricciola,	Santa	Maria	Monte	si	
sono	inoltre	verifica@	degli	smobamen@	sulle	strade.

24	Aprile	2016 Allagamento A	seguito	delle	for@	piogge	e	l'esondazione	dei	corsi	d'acqua	limitrofi,	è	stato	
necessario	chiudere	la	strada	provinciale	numero	11,	che	da	Pontedera	porta	
nella	zona	di	Castelfalfi,	e	la	strada	provinciale	26	per	Santo	Pietro	Belvedere	
che	abraversa	Capannoli,	oltre	a	vari	sobopassi	anche	a	Pontedera.
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Caratterizzazione del rischio nel contesto territoriale - ALLAGAMENTI

Luogo Abitato	di	Capannoli,	Santo	Pietro	Via	Pinete,	Strade	Provinciali	26	e	64

Descrizione
In	caso	di	even@	piovosi	 intensi	si	produce	un	allagamento	delle	strade	in	entrambe	le	
frazioni	 del	 territorio	 comunale,	 che	 possono	 produrre	 disagi	 e	 situazioni	
potenzialmente	pericolose.

Probabilità	
evento ALTA

Consapevolezza	
del	rischio

ALTA






3.2.2. PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 
Se	 la	pericolosità	 idraulica	 riguarda	principalmente	 la	parte	di	 territorio	di	pianura,	per	quanto	

riguarda	il	rischio	geologico	le	aree	coinvolte	sono	prevalentemente	nella	parte	collinare.	

	

In	par@colare	i	fenomeni	franosi	e	di	smobamento	interessano	i	versan@	prospicien@	la	frazione	di	Santo	
Pietro	Belvedere,	e	alcune	abitazioni	sparse	lungo	la	viabilità.	
Anche	ques@	fenomeni,	pur	dipenden@	dalle	caraberis@che	geologiche	del	terreno	e	quindi	non	lega@	alle	

condizioni	clima@che,	possono	essere	aggrava@	da	un	cambiamento	importante	nel	regime	pluviometrico,	
in	quanto	 la	quan@tà	di	acqua	assorbita	dal	 terreno	ne	va	a	modificare	 le	caraberis@che	fisiche,	andando	
talvolta	a	modificare	gli	equilibri	tra	i	vari	stra@	rocciosi.	
In	questa	parte	del	territorio	le	aree	classificate	con	livello	3	di	pericolosità	sono	numerose,	lungo	tuh	i	

versan@,	 mentre	 quelle	 con	 il	 massimo	 livello	 di	 pericolosità	 (4)	 sono	 solo	 cinque,	 di	 cui	 quella	 più	
importante	situata	a	Nord-Est	dell’abitato	di	Santo	Pietro.	
Sovrapponendo	 la	 carta	 della	 pericolosità	 geologica	 con	 quella	 delle	 re@,	 si	 rileva	 un	 solo	 punto	 di	

vulnerabilità	 riguardante	 un	 elebrodobo	 ad	 alta	 tensione	 che	 abraversa	 al	 frana	 principale	 presente	 sul	
territorio.	Da	un’analisi	più	debagliata	però	si	rileva	che	i	tralicci	non	sono	interessa@	dalla	frana,	e	quindi	il	
rischio	di	un	danno	alla	linea	rimane	ridobo.	
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Intersezione	tra	l’ele5rodo5o	AT	e	la	frana	di	Santo	Pietro	

3.2.3. ALTRI RISCHI 
Sono	 sta@	 presi	 in	 considerazione	 altri	 rischi	 potenzialmente	 presen@	 in	 conseguenza	 dei	 cambiamen@	

clima@ci,	 lega@	 all’aumento	 delle	 temperature,	 alla	 estremizzazione	 delle	 en@tà	 dei	 fenomeni	 e	 alla	 loro	
discon@nuità	sempre	più	accentuata,	quali	incendi,	siccità,	fenomeni	di	isola	di	calore,	ventosità	estrema,	o	
fulminazioni.	
Dall’analisi	 territoriale	e	dal	confronto	con	gli	uffici	tecnici	non	risultano	evidenze	di	ulteriori	rischi.	Una	

delle	ahvità	della	 strategia	di	 adabamento	potrà	essere	quella	di	 approfondire	meglio	 la	 valutazione	dei	
rischi	non	ancora	manifes@	ma	prevedibili	per	il	futuro.	

Tralicci
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Caratterizzazione del rischio nel contesto territoriale - FRANE

Luogo

Il	 rischio	di	 frane	 interessa	 la	parte	collinare	del	 territorio,	ed	 in	par@colare	 le	zone	
vicine	all’abitato	di	santo	Pietro	Belvedere.		
In	par@colare:		

- Santo	Pietro,	Incrocio	SS	26	Via	Pinete,	1	lobo		
- Santo	Pietro,	Loc.	Fontaccia,	2	lobo	

Descrizione Frana	legata	a	movimen@	importan@	del	terreno	

Probabilità	
evento

MEDIA

Consapevolezza	
del	rischio MEDIA






3.3. STRATEGIA DI ADATTAMENTO 

3.3.1.STRATEGIA 
La	strategia	di	adabamento	del	comune	di	Capannoli	si	ar@colerà	su	tre	assi:		
la	 prima	 cosa	 sarà	 il	 completamento	 della	 pianificazione	 della	 ges%one	 delle	 emergenze,	
dopodiché	il	completamento	del	quadro	conosci%vo	e,	infine,	l’adeguamento	infrastru.urale	per	
rendere	il	territorio	più	resiliente	agli	effeh	del	cambiamento	clima@co.	
La	strategia	non	potrà	prescindere	da	un	approccio	di	fondo,	già	richiamato	precedentemente,	che	
si	fonda	sulla	partecipazione	degli	stakeholders	nel	processo	di	 implementazione,	monitoraggio	e	
modifica	del	PAESC.		

3.3.2. LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
Sistema	allerta	meteo	già	esistente:	sua	estensione	capillare,	raggiungere	il	maggior	numero	di	

persone	possibile.	

Il	servizio,	denominato	“Alert	System”	è	un	importante	servizio	di	informazione	telefonica	con	cui	
sono	 comunicate	 no@zie	 riguardan@	 eventuali	 rischi	 di	 allerta	 meteo	 di	 @po	 elevato	 ed	 altre	
comunicazioni	urgen@.	Una	voce	pre-registrata	comunicherà	il	messaggio	direbamente	al	numero	
telefonico	indicato.	L’Amministrazione	è	già	 in	possesso	di	una	banca	da@	telefonica	con	i	numeri	
fissi	 che	 risultano	dagli	 elenchi	pubblici,	ma	affinché	 il	 servizio	 sia	più	efficace	può	essere	molto	
u@le	ampliare	 i	recapi@	a	disposizione.	Chi	pertanto	 intende	essere	raggiunto	da	ques@	messaggi	
anche	 sul	 suo	 cellulare	 o	 su	 altri	 numeri	 di	 rete	 fissa	 non	 presen@	 nell’elenco	 telefonico	 può	
iscriversi	compilando	l’apposito	modulo	presente	sul	sito	is@tuzionale	dell’Ente.	
L’obiehvo	 è	 completare	 la	mappatura	 delle	 utenze,	 in	 par@colare	modo	 di	 quelle	 di	 telefonia	

mobile,	più	difficile	da	obenere	ma	più	efficace	nella	diffusione	dell’allerta.	

Piano	intercomunale	di	Protezione	Civile:	completamento	e	approvazione	

Abualmente	 è	 in	 vigore	 un	 Piano	 intercomunale	 di	 Protezione	 Civile	 approvato	 nel	 2015	 e	
aggiornato	nel	2017,	elaborato	a	livello	intercomunale	dai	comuni	della	Valdera.	

Il	Piano	prevede	comportamen@	e	azioni	specifiche	in	caso	di:	
• Allerta	Meteo	
• Frane	e	Alluvioni	
• Terremoto	
• Neve	e	Gelo	
• Vento	e	Trombe	d’aria	
• Temporali	
• Incendi	Boschivi	
• Siccità	
• Ondate	di	Calore	
• Pericolosità	legate	ad	ahvità	dell’uomo	
• Persona	Scomparse	
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Quasi	tube	queste	situazioni	di	emergenza,	esclusi	i	terremo@,	le	ahvità	dell’uomo	e	le	persone	
scomparse,	hanno	a	che	fare	con	il	cambiamento	clima@co	e	il	Piano	fornisce	indicazioni	precise	su	
come	fronteggiare	le	conseguenze	che	provoca	e	provocherà.	
Il	Comune	di	Capannoli	è	 impegnato,	con	gli	altri	Comuni	dell’Unione,	per	 l’aggiornamento	del	

Piano.	

3.3.3. IL COMPLETAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E PROGETTAZIONE 
Il	 Comune	 di	 Capannoli	 intende	 affrontare	 il	 tema	 dell’adabamento	 al	 cambiamento	 clima@co	

anche	dal	 punto	di	 vista	della	prevenzione	dei	 fenomeni,	 con	 l’eliminazione	dei	 fabori	 di	 rischio	
laddove	possibile	o	comunque	mediante	gli	adeguamen@	necessari	a	minimizzarne	gli	impah.		

Predisposizione	del	quadro	conosci%vo	e	della	proge.azione	
Come	emerso	dalla	Valutazione	dei	Rischi	e	delle	Vunerabilità,	le	maggiori	cri@cità	per	il	territorio	

di	Capannoli	sono	rappresentate	dal	rischio	idraulico	(alluvioni)	legato	ai	corsi	d’acqua	della	parte	
di	pianura,	e	dal	rischio	geologico	(frane)	per	la	parte	collinare.	
Questo	 @po	 di	 rischi,	 per	 dimensioni	 e	 competenze,	 interessano	 en@	 sovraordina@	 come	

Provincia	 e	 Regione,	 con	 il	 quale	 l’amministrazione	 Comunale	 collabora	 al	 fine	 di	 individuare	 e	
produrre	gli	strumen@	necessari	per	affrontare	tali	rischi	in	forma	coordinata.	
Per	far	questo	in	maniera	adeguata	la	pianificazione	degli	interven@	vol@	a	neutralizzare	o	ridurre	

al	minimo	i	rischi,	o	comunque	a	aumentare	la	capacità	di	risposta	e	adabamento	del	territorio	agli	
sconvolgimen@	clima@ci,	è	necessario	avere	un	approfondito	quadro	conosci@vo.		
Questo	 lavoro	 richiede	 un	 approccio	 partecipato	 e	 mul@seboriale,	 con	 la	 necessaria	

partecipazione	degli	en@	e	delle	aziende	che	ges@scono	i	diversi	servizi.	

Le	priorità	di	azione,	a	seguito	degli	approfondimen@	preliminari	svol@,	risultano	essere:	

• rischio	alluvioni:	regime	dei	corsi	d’acqua	presen@	sul	territorio,	modificazioni	delle	portate	e	
dei	tempi	di	ritorno	degli	even@	di	piena	in	seguito	al	cambiamento	clima@co;	aree	allegabili.	

• rischio	geologico	e	movimen@	franosi:	geologia	del	terreno,	previsioni	di	comportamento	in	
relazione	agli	even@	atmosferici;	individuazione	degli	interven@	migliora@vi	

In	questo	senso	sarà	importante	fare	rete	con	il	territorio	circostante	per	riuscire	ad	intercebare	
le	risorse	necessarie	alla	realizzazione	di	quanto	pianificato.	

3.3.4. REALIZZAZIONE INTERVENTI E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE E 
TERRITORIALE 

Riduzione	della	pericolosità	geologica	
La	 provincia	 di	 Pisa	 ha	 ahvato	 un	 intervento	 di	 progebazione	 degli	 interven@	 necessari	

rela@vamente	alla	frana	di	Santo	Pietro	iden@ficata	nell’analisi	delle	vulnerabilità.	
A	 seguito	 delle	 indagini	 geologiche	 effebuate	 dal	 Comune,	 l’ente	 provinciale	 ha	 predisposto	 il	

progebo	e	la	Regione	Toscana,	ha	finanziato	i	primi	due	loh	sui	fondi	DODS.	Il	primo	lobo	è	in	via	
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di	 conclusione,	 il	 secondo	 è	 finanziato,	 mentre	 per	 il	 terzo	 lobo	 si	 sta	 avviando	 la	 fase	 di	
progebazione.	

Mi%gazione	del	rischio	idraulico	e	ges%one	delle	acque	superficiali	
In	 tema	 di	 ges@one	 dei	 sistemi	 di	 raccolta	 e	 allontanamento	 delle	 acque	 superficiali	 il	 comune	
intende	agire	su	due	direbrici	per	la	riduzione	del	rischio:	

- Per	quanto	riguarda	il	rischio	di	alluvioni	dei	corsi	d’acqua	presen@	nel	territorio,	il	comune	
è	 ahvo,	 insieme	 ai	 comuni	 limitrofi,	 nei	 confron@	 della	 regione	 per	 la	 realizzazione	 di	
quanto	necessario	per	mebere	in	sicurezza	il	territorio;	

- Per	quanto	riguarda	gli	allagamen@	e	la	ges@one	delle	acque	piovane,	con	la	realizzazione	di	
nuove	 opere	 di	 canalizzazione	 ipogea	 (fognature)	 per	 l’allonanamento	 delle	 acque	 di	
ruscellamento.	

L’intervento	 di	 miglioramento	 della	 fognatura	 bianca	 per	 l’allontanamento	 della	 acque	 è	 stato	
realizzato	a	par@re	dal	2017,	in	par@colar	modo	sui	trah	ricaden@	lungo	la	SS	439	ed	in	Via	Roma..	

Piantumazione	di	alberi	
Si	 prevede	 di	 progebare	 la	 messa	 a	 dimora	 di	 essenze	 arboree	 autoctone,	 sia	 nelle	 aree	 verdi	
esisten@	che	in	quelle	di	nuova	realizzazione	e	negli	interven@	di	riqualificazione	urbana,	al	fine	di	
aumentare	la	capacità	di	assorbimento	della	CO2	che	il	contenimento	degli	effeh	delle	ondate	di	
calore	nelle	aree	urbane.		
A	questo	scopo	sarà	predisposto	un	piano	organico	del	verde	urbano,	che	preveda	la	sistema@ca	
alberatura	delle	strade	(nuove	e	esisten@)	e	la	realizzazione	di	boschi	urbani	dove	possibile.	
Questo	@po	di	interven@,	oltre	a	mi@gare	gli	effeh	delle	ondate	di	calore,	aumenta	la	permeabilità	
dei	suoli,	migliorando	anche	la	capacità	di	assorbimento	delle	acque	piovane	e	quindi	riducendo	il	
rischio	e	l’en@tà	dei	fenomeni	di	allagamento.	

Tali	 interven@	 saranno	 defini@	 nel	 debaglio	 a	 seguito	 degli	 approfondimen@	 conosci@vi	
precedentemente	descrih	

Le	5	azioni	per	la	riduzione	dei	rischi	e	vulnerabilità	(Ada.amento)

SETTORE AZIONE
Periodo	di	realizzazione	

previsto

Ges%one	emergenza
AZIONE	A1	
Piano	di	protezione	civile	-	Sistema	di	allerta 2021-2030

Rischio	idrogeologico

AZIONE	A2	
Proge.o	messa	in	sicurezza	frana 2020-2021

AZONE	A3	
Realizzazione	interven% 2023-2025

Rischio	idraulico	e	
allagamen%

AZIONE	A4	
Nuova	fognatura 2016-2020

Alberature	e	ges%one	del	
verde

AZONE	A5	
Forestazione	urbana 2022-2030
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Mappa	delle	azioni	di	adabamento

Rischio	Idrogeologico

Piantumazioni	e	
ges@one	del	verde

Rischio	Idraulico	e	
allagamen@






APPENDICE	A	-	SCHEDE	DELLE	AZIONI	DI	MITIGAZIONE	

AZIONE	N.1 Amm.	Comunale

ILLUMINAZIONE	PUBBLICA	A	LED

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	
FINANZIAMENTO

RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

4	anni	(2019	-	2022) 226.440	€
Comune	
Ministero	
dell’interno

138,44	t

Stato	a.uale

Fino	al	2018	l’illuminazione	pubblica	di	Capannoli	u@lizzava	corpi	illuminan@	ad	alogenuri	metallici	o	SAP.	Dal	2019	
l’Amministrazione	comunale	ha	avviato	la	progressiva	sos@tuzione	con	corpi	illuminan@	a	LED.

Descrizione	Azione

L’azione	 è	 composta	 da	 quabro	 loh	 di	 sos@tuzione	 dei	 corpi	 illuminan@	 nelle	 diverse	 zone	 abitate	 del	 territorio	
comunale.	 I	 primi	 due,	 già	 realizza@	 nel	 2019	 e	 nel	 2020,	 hanno	 riguardato	 rispehvamente	 la	 parte	 Sud	 Ovest	
dell’abitato	di	Capannoli	(159	pun@	luce)	e	la	frazione	di	Santo	Pietro	Belvedere	(167	pun@	luce).	
I	 successivi	 due	 loh,	 in	 corso	 di	 realizzazione	 e	 che	 saranno	 termina@	 nel	 2022	 riguarderanno	 il	 completamento	
dell’abitato	di	Capannoli,	 sia	nelle	 zone	 industriali	e	commerciali	a	Nord	della	provinciale,(195	pun@	 luce)	 sia	nella	
parte	 Sud,	 compresi	 i	 parchi	 gioco	 e	 le	 aree	 sosta	 (189	 pun@	 luce).	 Al	 termine	 dell’azione	 l’intera	 illuminazione	
pubblica	di	competenza	comunale	sarà	a	LED.		
Il	totale	dei	pun@	luce	sos@tui@	ammonta	complessivamente	a	710.

Monitoraggio	Azione

Il	monitoraggio	dell’azione	sarà	effebuato	mediante	analisi	dei	consumi	elebrici	per	la	pubblica	illuminazione.
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AZIONE	N.2 Amm.	Comunale

FOTOVOLTAICO	SUGLI	EDIFICI	COMUNALI

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	
FINANZIAMENTO

RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

10	anni	
(2020-2030)

ca.	100.000	€ Comune,	ESCo 31,40	t

Stato	a.uale

Il	Comune	di	Capannoli	possiede	edifici	di	diversa	natura,	con	diverso	u@lizzo	e	diversa	copertura.	Ad	oggi	non	sono	
sta@	installa@	impian@	Fotovoltaici	e	non	esiste	un	quadro	conosci@vo	delle	caraberis@che	delle	coperture.

Descrizione	Azione

L’azione	punta	a	 realizzare	 impian@	 fotovoltaici	 su	 tuh	gli	 edifici	 in	 cui	questo	 risulterà	possibile,	 a	 cominciare	dai	
nuovi	Magazzini	Comunali	sui	quali	si	intende	installare	un	impianto.	
Con	s@ma	prudenziale,	si	considera	un	obiehvo	al	2030	di	circa	500m2	di	pannelli	installa@	per	un	totale	di	50	kWp	di	
potenza.	 Per	 prima	 cosa	 sarà	 necessario	 realizzare	 un	 quadro	 conosci@vo	 sulle	 superfici	 disponibili	 e	 le	 loro	
caraberis@che.

Monitoraggio	Azione

Il	monitoraggio	sarà	effebuato	con	il	conteggio	dei	kWp	di	fotovoltaico	installa@.
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AZIONE	N.3 Amm.	Comunale

CAMPO	FOTOVOLTAICO	PER	COMUNITÀ	ENERGETICA	
RINNOVABILE

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	
FINANZIAMENTO

RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

2022-2024 ca.	2.000.000	€ Comune 627,9	t

Stato	a.uale

Il	Comune	di	Capannoli	possiede	un’area	marginale	e	con@nua	alla	zona	ar@gianale	di	circa	2	ha,	già	des@nata	dagli	
abuali	strumen@	urbanis@ci	a	realizzazione	di	impianto	fotovoltaico	a	terra	in	conformità	con	la	LR11/2011.

Descrizione	Azione

L’azione	prevede	la	realizzazione	di	un	impianto	fotovoltaico	a	terra	di	circa	1	MW	di	potenza,	finalizzato	a	garan@re	
un	beneficio	per	la	popolazione	locale.	La	forma	individuata	è	quella	della	cos@tuzione	di	una	Comunità	Energe@ca	
Rinnovabile	 che	 provveda	 a	 autoconsumare	 sul	 posto	 l’energia	 prodoba	 dall’impianto,	 aiutando	 le	 famiglie	 e	 le	
imprese	di	Capannoli	a	calmierare	le	bollebe	elebriche.	
Dovrà	essere	valutata	la	modalità	di	realizzazione	e	di	condivisione	dell’impianto,	compresa	l’opzione	dell’azionariato	
popolare	per	l’inves@mento	iniziale.	Tramite	uno	studio	di	fahbilità	preliminare	sarà	individuata	la	platea	di	soggeh	
interessa@	dall’azione	e	le	modalità	di	relazione	tra	di	essi.

Monitoraggio	Azione

Il	 monitoraggio	 consisterà	 nella	 verifica	 dello	 stato	 di	 avanzamento	 del	 progebo:	 cos@tuzione	 della	 CER	 e	
realizzazione	dell’impianto	FV.
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AZIONE	N.4 Amm.	Comunale

ACQUISTI	VERDI	(GREEN	PUBLIC	PROCUREMENT	-	
GPP)

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	
FINANZIAMENTO

RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

2021-2030 - Comune

Stato	a.uale

Il	Comune	di	Capannoli	ha	avviato	negli	scorsi	anni	poli@che	di	sos@tuzione	delle	abrezzature	pubbliche	con	quelle	
a	più	basso	impabo	ambientale.	E’	stata	avviata	la	sos@tuzione	degli	arredi	della	scuola	dell’infanzia	con	nuovi	arredi	
in	 legno	ed	è	prevista	 la	completa	sos@tuzione	degli	arredi	e	giochi	con	nuovi	 in	 legno	all’asilo	nido	comunale.	Si	è	
iniziato	ad	u@lizzare	carta	e	plas@ca	riciclata	per	gli	usi	dell’Amministrazione	comunale.

Descrizione	Azione

L’azione	 consiste	nel	 consolidare	questa	pra@ca,	 rendendola	 struburale	mediante	un	protocollo	per	 i	Green	Public	
Procurement	 (GPP)	ampliando	 la	gamma	di	prodoh	e	servizi	 con	maggiore	 sostenibilità.	Ad	esempio	anche	per	 la	
mensa	scolas@ca,	saranno	inseri@	prodoh	qualità,	biologici	e	provenien@	dal	territorio	locale	(km	0).	
L’insieme	di	queste	misure	avrà	sicuramente	un	impabo	di	riduzione	delle	emissioni,	ma	molto	aleatorio,	per	questo	
si	è	scelto	di	non	abribuire	una	riduzione	di	emissioni	all’azione,	che	pure	rimane	strategia	per	il	portato	culturale	ed	
educa@vo.

Monitoraggio	Azione

L’azione	sarà	monitorata	verificando	la	definizione	del	protocollo	sui	GPP	e	poi	con	la	sua	abuazione.
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AZIONE	N.5 Amm.	Comunale

RIQUALIFICAZIONE	ENERGETICA	
	DEGLI	EDIFICI	COMUNALI	E	DELLE	SCUOLE

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

2015-2030
Interv.	realizza%:	3.798.000€	

Interv.	programma:	2.918.000	€

Comune	
Regione	Toscana	

BEI
93,20	t

Stato	a.uale

Il	Comune	di	Capannoli	ha	avviato	da	alcuni	anni	un	processo	di	rinnovamento	degli	edifici	di	proprietà	comunale,	
con	par@colare	riferimento	alle	scuole,	dell’infanzia	e	primarie,	e	agli	impian@	spor@vi.	In	par@colare	la	realizzazione	
del	nuovo	asilo	nido,	 la	 ricostruzione	della	 scuola	d’infanzia,	e	 la	 realizzazione	della	nuova	 scuola	primaria,	hanno	
visto	l’inserimento	di	avanza@	criteri	di	efficienza	energe@ca.	Inoltre	è	stata	realizzata	la	sos@tuzione	delle	caldaie	di	
importan@	 immobili	 comunali	 come	 il	 Palazzo	 comunale,	 la	 scuola	 secondaria	 di	 primo	 grado,	 il	 teatro,	 la	 scuola	
primaria	di	Santo	Pietro.

Descrizione	Azione

L’azione	prevede	di	completare	l’ammodernamento	degli	edifici	scolas@ci	con	la	conclusione	dell’ampliamento	della	
scuola	primaria	di	Santo	Pietro	Belvedere,	mediante	sos@tuzione	della	caldaia	tradizionale	a	gas	metano	con	2	caldaie	
a	 condensazione	 alimentate	 a	 metano	 per	 una	 potenza	 complessiva	 di	 150kW	 e	 la	 completa	 riqualificazione	
energe@ca	della	scuola	secondaria	di	primo	grado	mediante	sos@tuzione	della	caldaia	tradizionale	a	gas	metano	con	
3	caldaie	in	cascata	a	condensazione	,	alimentate	a	Metano	per	una	potenzialità	complessiva	di	342kW.		
In	 programma	 l’efficientamento	 dell’edificio	 polifunzionale	 di	 Santo	 Pietro	 Belvedere,	 della	 ex	 scuola	 di	 Via	
Volterrana,	degli	ex	macelli	pubblici	e	del	palazzo	comunale	(quest’ul@mo	con	sos@tuzione	caldaia	tradizionale	con	
caldaia	 a	 condensazione	 della	 potenza	 di	 108kW).	 In	 programma	 anche	 la	 riqualificazione	 del	 complesso	 di	 Villa	
Baciocchi,	con	conseguente	efficientamento	energe@co.	
Riqualificazione	energe@ca	degli	impian@	spor@vi:	un	focus	par@colare	sarà	centrato	sugli	impian@	spor@vi,	per	i	quali	
sono	previs@	interven@	mira@.		
In	par@colare	sono	previs@:	

- l’efficientamento	 energe@co	 degli	 spogliatoi	 del	 campo	 spor@vo	 di	 Santo	 Pietro	 Belvedere,	 tramite	 la	
demolizione	e	ricostruzione	degli	abuali,	

- l’installazione	di	pannelli	fotovoltaici	sui	due	blocchi	di	spogliatoi	dello	stadio	di	Capannoli;		
- la	 sos@tuzione	della	 caldaia	 tradizionale	del	 campo	 spor@vo	del	 capoluogo	 con	1	 caldaia	 a	 condensazione	

alimentata	a	metano,	per	una	potenza	di	99,6kW.	
Inoltre	sono	state	effebuate	richieste	sul	fondi	del	PNRR	per	la	palestra	di	Capannoli,	con	un	progebo	di	ampliamento	
e	efficientamento	energe@co,	e	su	bandi	regionali	dedica@	per	il	campo	spor@vo	di	Santo	Pietro	Belvedere	per	il	quale	
è	 prevista	 una	 riqualificazione	 complessiva	 compresa	 la	 ricostruzione	 degli	 spogliatoi	 e	 l’efficientamento	 degli	
impian@.

Monitoraggio	Azione

Il	monitoraggio	sarà	effebuato	controllando	i	consumi	comunali	di	metano	e	energia	elebrica
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AZIONE	N.6 Amm.	Comunale

VEICOLI	COMUNALI	ELETTRICI

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

2022	-	2030 ca.	250.000	€ Comunale 1,79	t

Stato	a.uale

Abualmente	il	Comune	di	Capannoli	non	è	dotato	di	veicoli	elebrici.	Il	parco	auto	è	composto	per	più	del	30%	da	
veicoli	superiori	ai	10	anni	alimenta@	a	benzina	e	a	diesel.

Descrizione	Azione

L’azione	 intende	 sos@tuire	 integralmente	 il	 parco	 auto	 comunale	 con	mezzi	 a	 trazione	 elebrica.	 Questo	 sarà	 reso	
possibile	 dallo	 sviluppo	 dei	 motori	 elebrici	 abeso	 nei	 prossimi	 anni	 e	 sarà	 u@le	 per	 promuovere	 anche	 nella	
cibadinanza	questo	@po	di	veicoli.

Monitoraggio	Azione

Il	monitoraggio	sarà	effebuato	controllando	i	consumi	comunali	di	gasolio	ed	altri	combus@bili	per	autotrazione.
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AZIONE	N.7 Residenziale

RIQUALIFICAZIONE	ENERGETICA	EDILIZIA	RESIDENZIALE:	
INFORMAZIONE	E	NORME

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	
FINANZIAMENTO

RIDUZIONE	EMISSIONI	
CO2

2022	-	2030 Nd Comunale 771,75	t

Stato	a.uale

Il	 comune	 di	 Capannoli	 non	 ha	 in	 essere	 inizia@ve	 per	 la	 promozione,	 l’agevolazione,	 e	 l’incen@vazione	 dei	
comportamen@	 priva@	 in	 termini	 di	 efficienza	 energe@ca	 nelle	 abitazioni	 private.	 Anche	 negli	 strumen@	 di	
regolamentazione	dell’ahvità	edilizia	non	sono	presen@	norme	premian@	per	l’efficienza	energe@ca.

Descrizione	Azione

L’azione	 è	molto	 importante	 e	 punta	 a	mebere	 in	 piedi	 una	 serie	 di	 inizia@ve	 di	 informazione,	 coinvolgimento	 e	
facilitazione,	rivolta	ai	cibadini	e	agli	operatori	del	territorio,	per	innescare	processi	virtuosi	di	conoscenza	e	contabo.	
La	 diffusione	 di	 materiale	 informa@vo,	 l’organizzazione	 di	 appuntamen@	 specifici	 sono	 strumen@	 necessari	 per	
orientare	le	scelte	dei	cibadini.		
L’Amministrazione,	 con	 il	 progebo	CREO	 (Commercio	Recupero	Edilizia	Opportunità)	ha	messo	 in	 campo	misure	di	
incen@vo	 a	 chi	 ristrubura	 immobili	 nei	 centri	 storici	 di	 Capannoli	 e	 Santo	 Pietro.	 Inoltre	 saranno	 aggiorna@	 i	
regolamen@	comunali,	con	norme	premiali	per	chi	mebe	in	abo	progeh	edilizi	che	vadano	oltre	gli	obblighi	impos@	
dalla	legislazione	nazionale	e	regionale	in	materia.	
L’azione,	 che	dovrà	 struburarsi	 nel	 tempo	per	 obenere	 quei	 risulta@	posi@vi	 verifica@	 in	 altri	 territorio	 che	hanno	
preso	questa	direzione,	punta	ad	una	riduzione	sostanziale	dei	consumi	nel	comparto	residenziale.

Monitoraggio	Azione

L’azione	 avrà	 bisogno	 di	 un	 monitoraggio	 costante	 in	 termini	 di	 progeh	 realizza@,	 e	 ne	 sarà	 valutata	 l’efficacia	
mediante	il	controllo	dei	consumi	energe@ci	reali	territoriali.
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AZIONE	N.8 Residenziale

RIQUALIFICAZIONE	ENERGETICA	EDILIZIA	
RESIDENZIALE:		

INCENTIVI	STATALI	(65%	E	110%)

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

2015	-	2030 Nd
Stato	
Priva%

752,88	t

Stato	a.uale

Abualmente	 gli	 incen@vi	 (detrazioni	 fiscali)	 messi	 in	 campo	 per	 promuovere	 le	 ristruburazioni	 e	 in	 par@colare	
quelle	 che	 comportano	 un	 miglioramento	 dell’efficienza	 energe@ca,	 hanno	 prodobo	 un	 trend	 di	 miglioramento	
describo	precisamente	dai	Report	prodoh	da	ENEA.

Descrizione	Azione

L’azione	 non	 richiede	 intervento	 direbo	 da	 parte	 dell’Amministrazione	 Comunale,	 se	 non	 come	 veicolo	 per	 far	
arrivare	le	informazioni	ai	cibadini	in	maniera	capillare	e	agevolare	le	pra@che	edilizie.	Si	contabilizzano	le	riduzioni	
delle	emissioni	sulla	base	dei	trend	provinciali	degli	ul@mi	anni	estesi	ai	prossimi	anni.

Monitoraggio	Azione

Il	 monitoraggio	 è	 effebuabile	 mediante	 la	 verifica	 delle	 pra@che	 presentate	 per	 lavori	 che	 riguardino	 l’efficienza	
energe@co	nell’edilizia	residenziale.
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AZIONE	N.	9 Residenziale

RIQUALIFICAZIONE	ENERGETICA	EDILIZIA	
RESIDENZIALE:		

FOTOVOLTAICO	SULLE	ABITAZIONI	PRIVATE

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

2013	-	2030 Nd
Stato	
Priva%

492,75	t

Stato	a.uale

Capannoli,	 come	 il	 resto	 del	 paese,	 ha	 visto	 un	 andamento	 altalenante	 negli	 ul@mi	 anni	 delle	 installazioni	 di	
impian@	 fotovoltaici,	 a	 causa	 dell’incertezza	 norma@va	 legata	 agli	 incen@vi.	 Negli	 ul@mi	 anni	 la	 situazione	 si	 è	
sbloccata	e,	gli	inves@men@	nel	fotovoltaico	stanno	lentamente	riprendendo	importanza.	

Descrizione	Azione

L’azione	 consiste	 nel	 far	 conoscere	 le	 nuove	 agevolazioni	 legate	 alla	 tecnologia	 fotovoltaica,	 troppo	 spesso	
considerata	 come	 non	 più	 conveniente.	 Per	 il	 calcolo	 degli	 effeh	 si	 è	 esteso	 fino	 al	 2030	 il	 trend	 medio	 di	
installazione	 di	 ques@	 ul@mi	 anni	 prima	 dell’anno	 di	 riferimento	 dell’IBE	 (2006-2012),	 che	 considera	 sia	 le	 annate	
migliori	che	quelle	peggiori	 subito	dopo	 il	 cessare	degli	 incen@vi.	 Il	 recente	rilancio	 tramite	 l’Ecobonus	 (detrazione	
fiscale	del	110%)	dovrebbe	alzare	sensibilmente	il	totale	installato	ma	prudenzialmente	non	è	stato	considerato.

Monitoraggio	Azione

Il	monitoraggio	si	baserà	sul	numero	di	impian@	realizza@	e	sulla	potenza	complessivamente	installata.	
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AZIONE	N.	10 Residenziale

RIQUALIFICAZIONE	ENERGETICA	EDILIZIA	
RESIDENZIALE:		

SOLARE	TERMICO	SULLE	ABITAZIONI	PRIVATE

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

2022	-	2030 Nd Stato/Priva% 50,90	t

Stato	a.uale

Abualmente	 la	 tecnologia	 del	 solare	 termico	 non	 è	 u@lizzata	 quanto	 la	 compe@@vità	 economica	 e	 la	 semplicità	
impian@s@ca	 consen@rebbero.	 Anche	 gli	 incen@vi	 nazionali	 (Conto	 Termico)	 messi	 a	 disposizione	 non	 sono	 sta@	
sfruba@	a	pieno.

Descrizione	Azione

Risulta	necessario	uno	 sforzo	per	 spingere	verso	questa	 tecnologia	 semplice,	pulita	e	 sicura.	 L’azione	 si	pone	un	
obiehvo	di	installare	50	impian@	in	9	anni	(2022-2030),	esclusi	quindi	quelli	già	installa@	in	ques@	anni.	Lo	strumento	
del	solare	termico	si	 rivela	par@colarmente	u@le	e	conveniente	nelle	utenze	non	metanizzate	e	 in	cui	 il	 fabbisogno	
termico	viene	garan@to	o	con	il	gasolio	o	tramite	l’energia	elebrica.

Monitoraggio	Azione

Il	monitoraggio	dell’azione	avverrà	con	la	conta	degli	impian@	istalla@	tramite	le	pra@che	edilizie	(comunicazioni).
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AZIONE	N.	11 Terziario

EFFICIENZA	ENERGETICA	NEL	SETTORE	TERZIARIO

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

2022	-	2030 Nd Privato 342,19	tCO2

Stato	a.uale

Il	 sebore	terziario	di	Capannoli	è	poco	sviluppato	e,	 rispebo	alla	media	dei	comuni	più	grandi,	 incide	poco	nelle	
emissioni	 territoriali.	 Questo	 però	 non	 significa	 che	 non	 ci	 siano	 utenze	 interessan@	 e	 importan@	 che	 potrebbero	
trarre	grandi	benefici	da	una	maggiore	efficienza	energe@ca.	

Descrizione	Azione

L’obiehvo	 è	 quello	 della	 sos@tuzione	 di	 impian@	 vecchi,	 con	 par@colare	 riferimento	 al	 condizionamento	 degli	
ambien@	che	alla	 refrigerazione.	 In	entrambi	ques@	ambi@	è	possibile	obenere	 importan@	percentuali	di	efficienza	
energe@ca	a	parità	di	superficie:	si	sono	considera@	miglioramen@	medi	del	35%	su	circa	la	metà	dei	consumi	abuali.	
L’obiehvo	 si	 pensa	 di	 raggiungere,	 oltre	 che	 per	 un	 naturale	 processo	 di	 sos@tuzione	 impian@s@ca,	 mediante	 la	
realizzazione	di	un	tavolo	seboriale	di	confronto	con	i	soggeh	interessa@	per	avviare	percorsi	virtuosi.

Monitoraggio	Azione

L’azione	è	di	difficile	monitoraggio,	se	non	abraverso	lo	stesso	tavolo	seboriale	che	coordinerà	l’implementazione	dei	
progeh.
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AZIONE	N.	12 Terziario

FOTOVOLTAICO	SUGLI	EDIFICI	DEL	SETTORE	TERZIARIO

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

2022	-	2030 Nd Privato 452,62	tCO2

Stato	a.uale

Il	 sebore	terziario	di	Capannoli	è	poco	sviluppato	e,	 rispebo	alla	media	dei	comuni	più	grandi,	 incide	poco	nelle	
emissioni	territoriali.	Questo	però	non	significa	che	non	ci	siano	utenze	e	strubure	interessan@	per	l’installazione	di	
impian@	fotovoltaici.	

Descrizione	Azione

L’azione	 prevede	 di	 installare	 impian@	 sulla	 metà	 delle	 superfici	 dei	 capannoni	 presen@	 sul	 territorio	 comunale,	
considerando	una	ripar@zione	proporzionale	ai	consumi	tra	terziario	e	industriale.	La	realizzazione	di	questa	azione,	
come	per	la	precedente,	dipende	dal	privato,	ma	si	pensa	di	facilitare	mediante	la	realizzazione	di	un	tavolo	seboriale	
di	confronto	con	le	associazioni	di	categoria	per	avviare	percorsi	virtuosi.	

Monitoraggio	Azione

L’azione	è	di	difficile	monitoraggio,	se	non	abraverso	lo	stesso	tavolo	seboriale	che	coordinerà	l’implementazione	dei	
progeh.
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AZIONE	N.	13 Industria

EFFICIENZA	ENERGETICA	NEL	SETTORE	INDUSTRIALE

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

2022	-	2030 Nd Privato 86,47	t

Stato	a.uale

Il	sebore	industriale	è	scarsamente	sviluppato	e	rappresenta	solo	il	3,8%	delle	emissioni	del	Comune	di	Capannoli.	
Nonostante	questo	si	ri@ene	importante	che	anche	in	questo	comparto	possano	essere	apportate	importan@	misure	
di	efficientamento.	

Descrizione	Azione

Nei	processi	industriali	i	motori	elebrici	rappresentano	un	fabore	molto	importante	di	consumi,	fino	a	più	del	50%.	In	
questo	campo	si	possono	obenere	ohmi	risulta@	grazie	alle	nuove	tecnologie	che	possono	far	obenere	risparmi	di	
oltre	 il	 35%.	 L’azione	 mira	 a	 promuovere,	 abraverso	 un	 tavolo	 is@tuzionale	 di	 sebore	 che	 possa	 facilitare	 e	
promuovere	i	progeh	più	ambiziosi,	l’adozione	di	ques@	interven@	e	di	altri	con	il	medesimo	risultato.

Monitoraggio	Azione

L’azione	è	di	difficile	monitoraggio,	se	non	abraverso	lo	stesso	tavolo	seboriale	che	coordinerà	l’implementazione	dei	
progeh.
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AZIONE	N.	14 Industria

FOTOVOLTAICO	SUI	CAPANNONI	INDUSTRIALI

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

2022	-	2030 Nd Privato 175,28

Stato	a.uale

Il	sebore	industriale	è	scarsamente	sviluppato	e	rappresenta	solo	il	3,8%	delle	emissioni	del	Comune	di	Capannoli.	
Nonostante	 questo	 si	 ri@ene	 importante	 che	 anche	 in	 questo	 comparto	 possano	 essere	 sfrubate	 le	 superfici	
disponibili	per	l’installazione	di	impian@	fotovoltaici.	

Descrizione	Azione

L’azione	prevede	di	 installare	 impian@	 sulla	metà	delle	 superfici	 risultate	disponibili,	 considerando	una	 ripar@zione	
proporzionale	 ai	 consumi	 tra	 terziario	 e	 industriale.	 La	 realizzazione	 di	 questa	 azione,	 come	 per	 la	 precedente,	
dipende	dal	 privato,	ma	 si	 pensa	 di	 facilitare	mediante	 la	 realizzazione	 di	 un	 tavolo	 seboriale	 di	 confronto	 con	 le	
associazioni	di	categoria	per	avviare	percorsi	virtuosi.	

Monitoraggio	Azione

L’azione	è	di	difficile	monitoraggio,	se	non	abraverso	lo	stesso	tavolo	seboriale	che	coordinerà	l’implementazione	dei	
progeh.
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AZIONE	N.	15 Mobilità

MOBILITÀ	CICLABILE

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

2021	-	2030 Nd Comunale/Regionale 115,36	t

Stato	a.uale

Il	Comune	di	Capannoli	è	già	dotato	di	alcuni	percorsi	ciclabili	che	lo	collegano	ad	alcuni	dei	comuni	limitrofi,	ma	
non	si	traba	ancora	di	una	vera	e	propria	rete	di	piste	ciclabili.	La	sempre	maggior	diffusione	di	biciclebe	elebriche	o	
a	 pedalata	 assis@ta,	 consente	di	 pensare	 a	 percorsi	 con	distanze	maggiori	 anche	per	 i	 pendolari	 e	 non	 solo	 per	 il	
cicloturismo.

Descrizione	Azione

L’azione	 prevede	 di	 aumentare	 la	 dotazione	 di	 percorsi	 ciclabili	 sul	 territorio,	 e	 di	 migliorare	 la	 qualità	 di	 quelli	
esisten@,	per	 cercare	di	migliorare	 il	 collegamento	dell’abitato	di	Capannoli	 con	 le	 frazioni	 vicine	e	gli	 altri	 comuni	
limitrofi.	 Il	 terreno	 pianeggiante	 e	 le	 nuove	 disponibilità	 di	 biciclebe	 a	 pedalata	 assis@ta	 infah,	 consen@ranno	 di	
percorrere	 distanze	 sempre	 più	 ampie	 anche	 per	 gli	 spostamen@	 casa-lavoro.	 In	 par@colare	 è	 in	 programma	 la	
realizzazione	di	un	nuovo	trabo	di	pista	ciclabile	che	va	dall’abitato	di	Capannoli	fino	alla	SP	La	Fila.	
L’azione	si	propone	quindi	di	diminuire	l’uso	delle	automobili	private.

Monitoraggio	Azione

L’implementazione	di	questa	azione	sarà	monitorata	con	la	realizzazione	di	nuovi	km	di	piste	ciclabili.
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AZIONE	N.	16 Mobilità

MOBILITÀ	PEDONALE

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	
FINANZIAMENTO

RIDUZIONE	EMISSIONI	
CO2

2022	-	2030 Nd Comunale/Regionale 5,16	t

Stato	a.uale

Il	 centro	 storico	 di	 Capannoli	 è	 abraversato	 da	 strade	 provinciali	 ad	 alto	 flusso	 di	 traffico,	 anche	 pesante,	 che	
provocano	una	vera	e	propria	cesura	nella	percorribilità	pedonale.	Nel	territorio	campestre	i	percorsi	potenzialmente	
u@lizzabili	in	sicurezza	spesso	non	sono	conosciu@.

Descrizione	Azione

L’azione	mira	 ad	 implementare	 la	pedonalità	del	 territorio	 abraverso	un’azione	 combinata	di	 creazione	di	 percorsi	
campestri,	 che	permebano	di	percorrere	 le	distanze	 in	 totale	 sicurezza,	e	di	miglioramento	di	qualità	e	di	numero	
degli	abraversamen@	pedonali	in	sicurezza.	A	tal	fine	è	in	corso	una	mappatura	della	sen@eris@ca	pedonale	e	ciclabile	
per	 renderla	 fruibile.	Questo	consen@rà	creare	una	nuova	con@nuità	 tra	 le	diverse	aree	del	 territorio	anche	per	 la	
mobilità	pedonale.

Monitoraggio	Azione

L’impabo	concreto	dell’azione	sarà	monitorato	mediante	la	verifica	della	quan@tà	di	spostamen@	effebua@	a	piedi	e	
dai	km	aggiun@vi	di	percorsi	pedonali.
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AZIONE	N.	17 Mobilità

AMMODERNAMENTO	DEL	PARCO	AUTO	PRIVATO

Tempi	di	realizzazione Costo Fonte	di	finanziamento RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

2015	-	2030 Nd Privato 3.334,07	t

Stato	a.uale

Il	 sebore	 dei	 traspor@	 priva@	 è	 responsabile	 del	 42,3%	 delle	 emissioni	 totali,	 ed	 è	 inoltre	 responsabile	 del	
deterioramento	della	qualità	dell’aria.	Per	quanto	riguarda	 la	suddivisione	del	parco	veicolare	 in	base	alle	Direhve	
Euro	sulle	emissioni	inquinan@,	il	46%	è	composto	da	mezzi	Euro4	e	Euro5.	Le	categorie	più	inquinan@	rappresentano	
il	32%	(Euro0,	Euro1	e	Euro	2).	
Negli	 ul@mi	 anni	 sono	 sta@	 gradualmente	 introdoh	 standard	 di	 emissioni	 sempre	 più	 restrihvi,	ma	per	 quanto	

riguarda	le	emissioni	di	CO2	saranno	gli	anni	prossimi	a	determinare	un	vero	cambiamento.

Descrizione	Azione

L’azione	 contabilizza	 il	 naturale	 processo	 di	 sos@tuzione	 dei	 mezzi	 e	 la	 conseguente	 riduzione	 delle	 emissioni	
specifiche	 del	 parco	 auto	 privato	 cibadino.	 Questo	 perché	 si	 tengono	 in	 considerazione	 gli	 standard	 introdoh	 in	
ques@	anni	e	quelli	già	previs@	per	gli	anni	a	venire.	
Anche	 in	 questo	 caso	 l’Amministrazione	 comunale	 potrà	 facilitare	 il	 processo	 promuovendo	 l’u@lizzo	 di	mezzi	 più	
sostenibili	e	migliorando	l’informazione	delle	persone.

Monitoraggio	Azione

L’azione	sarà	monitorata	con	la	verifica	periodica	della	composizione	del	parco	auto.
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AZIONE	N.	18 Mobilità

MOBILITÀ	ELETTRICA

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

10	anni		
(2020	-	2030)

Nd
Comunale/finanziamen%	

europei/PPP
491,67	t

Stato	a.uale

Nel	2012	(anno	di	riferimento)	il	parco	mezzi	privato	era	cos@tuito	da	più	di	5.000	veicoli	di	cui	nessuno	elebrico.	
Nel	frabempo,	oltre	alla	diminuzione	dei	prezzi	e	alla	maggiore	diffusione	sul	mercato	di	questa	@pologia	di	mezzi,	
sono	state	installate	alcuni	pun@	di	ricarica	nel	territorio	comunale.	Sappiamo	che	la	mobilità	elebrica	rappresenterà	
il	futuro,	e	nei	prossimi	anni	è	prevista	un	vera	e	propria	esplosione	di	vendite.

Descrizione	Azione

In	ques@	anni	sono	state	installate	5	colonnine	di	ricarica	per	auto	elebriche	sul	territorio	(2	in	Piazza	Nilde	Ioh,	2	
in	Piazza	Don	Lemmi,	1	privata	c/o	Conad),	1	per	e-bike	all’interno	dell’area	sosta	camper.	Il	Comune	ha	intenzione	di	
incen@vare	 la	 transizione	 verso	 la	 mobilità	 elebrica	 tramite	 la	 ricerca	 di	 fondi	 e	 di	 partnership	 private	 per	
l’installazione	di	un	numero	sempre	maggiore	di	colonnine	per	 la	ricarica	dei	veicoli	elebrici.	 Inoltre	questo	@po	di	
dotazioni	tecnologiche	saranno	prese	in	considerazione	nella	pianificazione	e	nella	progebazione	degli	spazi	pubblici.	
L’obiehvo	è	di	conver@re	a	elebrico	l’1%	di	veicoli	all’anno	nel	decennio	tra	il	2022	e	il	2030.

Monitoraggio	Azione

L’azione	sarà	monitorata	sia	mediante	 il	numero	di	colonnine	 installate	che	con	 l’effehva	conversione	alla	mobilità	
elebrica	mediante	il	numero	di	veicoli	presen@	sul	territorio	comunale.
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AZIONE	N.19 Produzione	locale	di	energia

IMPIANTO	FOTOVOLTAICO	A	TERRA	IN	AREA	
MARGINALE

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO RIDUZIONE	EMISSIONI	CO2

2024	-	2030 Privato

Stato	a.uale

Buona	parte	del	territorio	del	Comune	di	Capannoli	è	agricolo	ed	è	 importante	che	conservi	questa	des@nazione	
per	 la	 produzione	 di	 cibo	 e	 per	 la	 manutenzione	 del	 territorio.	 Alcune	 porzioni	 però	 risultano	 marginali	 e	
scarsamente	u@lizzabili.	In	par@colare	esiste	un’area	dove	secondo	la	LR	11/2011,	potrebbe	essere	possibile	installare	
impian@	fotovoltaici	a	terra.

Descrizione	Azione

L’azione	prevede	di	mebere	a	disposizione,	da	un	punto	di	vista	urbanis@co,	dei	terreni	nei	pressi	del	campo	di	volo	
per	 inves@tori	 priva@	 interessa@	 a	 realizzare	 un	 campo	 fotovoltaico	 da	 circa	 1	MW.	Questa	 è	 stata	 valutata	 come	
misura	 meno	 impabante	 tra	 quelle	 possibili	 per	 obenere	 un	 risultato	 importante.	 Il	 Comune	 si	 farà	 promotore	
dell’azione	e	eserciterà	il	ruolo	di	facilitatore	dell’inves@mento	al	fine	di	raggiungere	l’importante	risultato.

Monitoraggio	Azione

Il	monitoraggio	consisterà	nella	verifica	della	realizzazione	dell’impianto	stesso.
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APPENDICE	B:	SCHEDE	DELLE	AZIONI	DI	ADATTAMENTO	

AZIONE	A1 Ges%one	emergenze

PIANO	DI	PROTEZIONE	CIVILE	-	SISTEMA	DI	
ALLERTAMENTO

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO

2022-2030 -
Comune		
Regione

Stato	a.uale

Il	Comune	è	dotato	di	un	Piano	di	Protezione	Civile	condiviso	con	gli	altri	comuni	dell’Unione	Valdera,	redabo	nel	
2014	 e	 aggiornato	 nel	 2017.	 Il	 Piano	 elenca	 i	 possibili	 rischi	 e	 dispone	 le	 rela@ve	 risposte	 in	 termini	 di	 ges@one	
dell’emergenza.	Alcuni	dei	possibili	even@	presi	in	considerazione	sono	influenza@	dal	Cambiamento	Clima@co,	che	ne	
aumenta	la	probabilità	e	l’intensità.	

Descrizione	Azione

Il	Comune	è	impegnato	a	tenere	aggiornato	il	Piano	di	Protezione	Civile	e	a	farlo	conoscere	alla	popolazione.		
In	par@colare	 il	 Sistema	di	Allertamento	 (Alert	 System)	della	popolazione	 in	merito	 agli	 sta@	di	 allerta	meteo,	 che	
consente	di	ricevere	no@fiche	sul	proprio	telefono	tramite	una	app	dedicata,	dovrà	essere	diffuso	capillarmente	verso	
tuh	gli	abitan@	che	si	possono	registrare	sul	portale	dedicato.

Monitoraggio	Azione

Il	monitoraggio	sarà	realizzato	verificando	il	numero	di	cibadini	che	hanno	scaricato	la	app	Alert	System
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AZIONE	A2 Rischio	idrogeologico

FRANA	SANTO	PIETRO:	PROGETTAZIONE	E	MESSA	IN	
SICUREZZA

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO

2020	-	2022 -
Comune	di	Capannoli	

Provincia	di	Pisa	
Regione	Toscana	(DODS)

Stato	a.uale

I	disses@	coinvolgono	per	intero	la	porzione	apicale	della	valle	del	Botro	del	Pietraio,	tra	le	quote	65	e	105m	slm,	
con	una	estensione	planimetrica	complessiva	di	circa	3,8	ebari.	
In	 quest'area	 i	 terreni	 sono	 completamente	 scompagina@	 ed	 i	 campagna	 sono	 eviden@	 cigli	 di	 robura,	

contropendenze,	zone	con	ristagno	di	acque	e	superfici	di	scivolamento.		
Nel	 tempo	 i	 terreni	sono	scivola@	verso	valle	accumulandosi	con	spessori	metrici	nella	parte	bassa	dell'impluvio,	

interrompendo	sia	il	corso	del	Botro	del	Pietraio	che	quello	dei	fossi	minori.	
Superiormente	a	quest'area	si	estende	una	frangia	di	terreni	di	ulteriori	7	ebari	che	pur	non	essendo	ancora	del	

tubo	 scompaginata	 dai	 disses@,	 presenta	 chiari	 segnali	 di	 richiamo,	 segnala@	 in	 campagna	 da	 locali	 avvallamen@	
come	quelli	presen@	lungo	la	strada	provinciale	n.26	o	al	margine	del	cimitero.

Descrizione	Azione

L’azione	 ha	 riguardato	 la	 caraberizzazione	 della	 frana,	 le	 sue	 modalità	 e	 tempis@che,	 e	 la	 progebazione	 degli	
interven@	più	idonei	a	meberla	in	sicurezza.	
Il	programma	di	indagini	è	stato	predisposto	per	analizzare	nel	debaglio	i	fenomeni	di	frana,	definire	puntualmente	

la	colonna	stra@grafia	e	caraberizzare	i	terreni	dal	punto	di	vista	geotecnico.	
I	da@	acquisi@	indicano	la	presenza	di	un	substrato	dalle	buone	caraberis@che	geotecniche,	che	si	altera	però	nella	

frangia	 superficiale	 a	 causa	 della	 saturazione	 stagionale	 di	 acqua,	 che	 ne	 favorisce	 ri@ro	 ed	 espansione	 e	 ne	 fa	
precipitare	 le	 caraberis@che	di	 resistenza	al	 taglio.	 L'analisi	ha	evidenziato	come	 i	disses@	siano	 inizia@	nella	parte	
bassa	 della	 valle,	 interrompendo	 il	 deflusso	 delle	 acque	 del	 Botro,	 per	 retrocedere	 progressivamente	 verso	 la	
provinciale	 e	 l'abitato	 di	 Santo	 Pietro	 Belvedere.	 Nel	 processo	 di	 arretramento,	 i	 disses@	 si	 sono	 notevolmente	
amplia@	 tanto	 da	 interessare	 abualmente	 circa	 7	 ebari	 di	 terreno,	 di	 cui	 circa	 3,8	 risultano	 completamente	
scompagina@.	Nella	parte	alta	della	valle,	la	retrogressione	è	arrivata	a	coinvolgere	un	livello	par@colarmente	debole,	
che	 aveva	 già	 provocato	 il	 parziale	 cedimento	della	 strada	 provinciale	 durante	 la	 sua	 costruzione	nel	 febbraio	 del	
1977.

Monitoraggio	Azione

Stabilità	della	frana
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AZIONE	A3 Rischio	idrogeologico

FRANA	SANTO	PIETRO:	REALIZZAZIONE	INTERVENTI	
STRUTTURALI

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO

2022-2025 -
Provincia	di	Pisa	
Regione	Toscana

Stato	a.uale

Lo	studio	condobo	describo	nell’azione	A2	ha	analizzato	la	situazione	e	iden@ficato	gli	interven@	da	realizzare	per	
stabilizzare	la	frana.	
Allo	 stato	 abuale	 la	 regimazione	 idraulica	 a	 valle	 della	 strada	provinciale	 è	del	 tubo	assente,	 ed	 anche	quella	 a	

monte	della	strada	presenta	alcuni	pun@	di	 fragilità	e	di	 ristagno.	L'estensione	complessiva	dei	disses@,	che	hanno	
ormai	aggredito	l'intera	valle	del	Botro	del	Pietraio,	rende	par@colarmente	difficile	ed	onerosa	la	progebazione	degli	
interven@	di	messa	in	sicurezza,	per	cui	sono	sta@	ipo@zza@	3	differen@	approcci	tra	cui	è	 inserita	anche	l'ipotesi	di	
non	intervenire.	

Descrizione	Azione

Il	@po	di	intervento	scelto	consiste	in	interven@	di	difesa	ahva	mediante	opere	per	la	regimazione	idraulica.	
Gli	interven@	propos@	sono	sta@	suddivisi	in	due	fasi:	

- nella	prima,	oggebo	del	presente	 indagine,	 è	previsto	di	 intervenire	principalmente	 sul	Botro	del	Pietraio,	
risagomandone	 l'alveo	 in	 parte	 in	 scogliera,	 ed	 in	 parte	 con	 gabbioni	 in	 pietrame	 per	 il	 trabo	 in	 cui	 è	
necessario	fornire	un	valido	piede	di	appoggio	ai	terreni	in	frana.	Sempre	in	questa	fase	sono	previste	alcune	
trincee	in	sinistra	idrografica	del	Botro	e	la	riprofilatura	a	gradoni	di	questa	porzione	di	versante,	in	modo	da	
mebere	in	sicurezza	la	zona	del	dissesto	che	più	si	avvicina	all’edificato.	

- Nella	 seconda	 fase	 è	 previsto	 di	 intervenire	 sul	 re@colo	 minore,	 realizzando	 ulteriori	 trincee	 drenan@	 ed	
intervenendo	anche	sul	sistema	di	regimazione	nel	trabo	a	monte	della	viabilità.	

Questa	seconda	fase	verrà	affrontata	in	futuro	con	un	nuovo	specifico	elaborato	di	progebazione	esecu@va.	
Le	opere	di	drenaggio	superficiali	e	profonde	favoriranno	una	progressiva	stabilizzazione	del	versante	 in	un	arco	di	
tempo	prevedibile	 in	almeno	un	paio	di	anni.	Nel	corso	di	questo	periodo	è	probabile	che	 il	 rilevato	stradale	della	
strada	provinciale	possa	subire	movimen@	di	assestamento	connessi	all'abbassamento	della	frangia	capillare.	
Al	 termine	degli	 interven@	della	 fase	2	è	previsto	di	porre	 in	opera	tre	 inclinometri,	da	monitorare	per	un	periodo	
minimo	di	tre	anni,	in	modo	da	valutare	l'effehva	buona	riuscita	degli	interven@.

Monitoraggio	Azione

Verifica	della	realizzazione	dei	lavori	nei	tempi	previs@.
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AZIONE	A4 Rischio	idraulico	e	allagamen%

NUOVA	FOGNATURA

TEMPI	DI	REALIZZAZIONE COSTO FONTE	DI	FINANZIAMENTO

A.uato 200.000	€ Comune

Stato	Precedente

Prima	dell’intervento	esisteva	una	fognatura	mista	che	recapitava	nella	fognatura	principale	posta	in	via	Volterrana.	
Tale	situazione	determinava:	

- possibili	allagamen@	nella	zona	bassa	del	centro	abitato	 (via	Volterrana	–	piazza	Tripoli	–	via	Berlinguer)	 in	
quanto	la	fognatura	esistente	non	riesciva	a	smal@re	tube	le	acque	

- Danneggiamen@	 agli	 immobili	 pubblici,	 priva@	 e	 commerciali	 che	 si	 trovano	 lungo	 la	 strada	 (soggeba	 a	
possibili	allagamen@)	

- Blocco	del	traffico	sia	leggero	che	pesante	sulla	strada	statale	439,	strada	che	è	l’asse	principale	della	Valdera,	
che	ha	creato	notevoli	problema@che	anche	per	il	passaggio	di	mezzi	di	soccorso	direh	in	altre	zone.	

- L’abuale	sistema	è	carente	di	caditoie	e	raccolte	di	acqua	meteorica	 in	quanto	essendo	fognatura	mista,	 in	
par@colare	 nei	 periodi	 es@vi,	 crea	 problemi	 di	maleodoranze,	 che	 hanno	 comportato	 la	 chiusura	 di	molte	
caditoie	o	la	sifonatura	delle	stesse,	riducendo	notevolmente	la	capacità	di	raccogliere	le	acque	meteoriche.	

Descrizione	Azione

In	seguito	alle	indagini	è	stata	individuata	la	necessità	di	procedere	alla	realizzazione	di	una	fognatura	separata,	con	
la	fognatura	nera	che	con@nua	a	recapitare	le	acque	nere	nella	fognatura	esistente,	mentre	le	acque	meteoriche	sono	
state	completamente	tolte	dal	sistema	fognario	esistente,	andando	a	scaricare	direbamente	nel	fosso	in	via	Fon@no,	
che	recapita	direbamente	nel	fiume	Era.	
La	soluzione	prospebata,	ha	ridobo	notevolmente	l’apporto	di	acqua	piovana	al	sistema	fognario	esistente	ed	inoltre	
sarà	possibile	realizzare	un	insieme	di	opere	che	permeberanno	la	captazione	delle	acque	evitando	il	ruscellamento	
delle	stesse	nelle	sedi	stradali	come	purtroppo	avviene	abualmente.	

Nei	 prossimi	 anni	 si	 prevede	 il	 completamento	 degli	 interven@	 accessori	 per	 ohmizzare	 la	 capacità	 di	 captazione	
delle	acque	di	raccolta	superficiale.

Monitoraggio	Azione

Verifica	dei	tempi	per	la	realizzazione	degli	interven@	previs@.
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AZIONE	A5 Alberature	e	ges%one	del	verde

FORESTAZIONE	URBANA

Tempi	di	realizzazione Costo Fonte	di	finanziamento

2022	-	2030 n.d. Comune

Stato	a.uale

Il	 comune	 di	 Capannoli,	 pur	 presentando	 due	 centri	 urbanizza@	 di	 dimensioni	 limitate	 e	 immersi	 nel	 territorio	
rurale,	 è	 soggebo	 talvolta	 ad	 alcune	 delle	 principali	 conseguenze	 dell’impermeabilizzazione	 dei	 suoli:	 difficoltà	 di	
captazione	e	 regimazione	delle	acque	superficiali	e	eccessivi	 riscaldamen@	es@vi	delle	 superfici	orizzontali	 (isola	di	
calore).	

Descrizione	Azione

Per	 rispondere	 ai	 fenomeni,	 pur	 limita@,	 di	 allagamento	 e	 isola	 di	 calore,	 oltre	 agli	 interven@	 direh	 delle	 azioni	
preceden@,	 si	 prevede	 un	 importante	 intervento	 di	 piantumazione	 di	 alberi	 in	 varie	 aree	 dislocate	 sul	 territorio	
comunale	di	Capannoli.	
Lo	 scopo	è	quello	di	 aumentare	 il	 patrimonio	arboreo	per	migliorare	 la	permeabilità	dei	 suoli,	 garan@re	maggiore	
ombreggiamento	durante	i	periodi	di	calura	es@va,	e	inoltre	migliorare	la	qualità	paesaggis@ca	e	ambientale,	per	una	
maggiore	qualità	della	vita	dei	cibadini.

Monitoraggio	Azione

Verifica	periodica	del	n.	di	alberi	pianta@	al	nebo	dei	tagli	e	delle	mor@	spontanee.
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