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1 Introduzione 

1.1 Premessa 

Al termine del Protocollo di Kyoto, trattato realizzato per il contrasto al cambiamento climatico 

mondiale, l’Unione Europea ha messo in atto un insieme di misure, alcune delle quali riguardanti 

la riduzione delle emissioni di gas serra contenute nella Direttiva 2009/29/CE, il “pacchetto” 

contenuto all’interno della direttiva è entrato in vigore nel giugno 2009 e sarà valido dal gennaio 

2013 fino al 2020. La mission del “pacchetto clima-energia 20-20-20” consiste nel ridurre le 

emissioni di gas serra del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e 

portare al 20 % il risparmio energetico il tutto entro il 2020. 

L’obiettivo è ovviamente quello di contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l’utilizzo 

delle fonti energetiche rinnovabili tramite obiettivi vincolanti per i Paesi membri. 

A questo proposito, il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana 

Europea dell’Energia Sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei 

Sindaci (Covenant of Mayors), un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel 

percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale attraverso la predisposizione dei “Piani 

d’Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES) con l’obiettivo di ridurre entro il 2020, le proprie 

emissioni di gas serra almeno del 20%. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso una 

serie di misure e politiche locali volte a rendere sostenibili le città con progetti che coinvolgono 

la pianificazione urbana, l’adeguamento degli edifici pubblici e l’incentivazione di azioni di 

carattere privato che diano priorità al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili come mezzi 

per la riduzione dei fabbisogni energetici e delle emissioni di CO2. 

I firmatari del Patto dei Sindaci si impegnano a pianificare le proprie azioni, a monitorarne 

l'attuazione e a presentare i loro PAES entro un anno dall'adesione e a fornire relazioni 

periodiche di attuazione che traccino i progressi raggiunti. 

1.2 Il patto dei sindaci 

Il Patto dei Sindaci nasce con l’intento di decentralizzare e trasferire le responsabilità dal 

governo centrale agli enti locali, rendendoli partecipi e attivi al raggiungimento dell’obiettivo 

prefissato. Infatti le Amministrazioni Locali hanno la possibilità di impegnarsi concretamente 

nella lotta  al cambiamento climatico attraverso degli interventi che vanno da una nuova 

gestione amministrativa a delle vere e proprie azioni, sia nel settore pubblico che privato, atte 

alle riduzioni delle emissioni di CO2. L’adesione a tale patto è volontario e i comuni si impegnano 
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in termini quantitativi di tempo e di emissioni a raggiungere l’abbattimento del 20% delle 

emissioni di gas serra entro il 2020 attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile detto “PAES”. 

 

Il comune di Contessa Entellina ha aderito al Patto dei Sindaci “ MONTI SICANI VALLE DEL 

PLATANI”, con Delibera del Consiglio Comunale N° 07 del 27/02/2013. 

I Comuni di Bivona, Alessandria della Rocca, Bisacquìno, Burgio, Contessa Entellina, 

Casteltermini, Cianciana, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Lucca Sicula, Palazzo Adriano, 

Prizzi, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, 

Viilafranca Sicula e la S.MA.P. SpA hanno costituito un'Associazione Temporanea di Scopo 

(A.T.S.) senza fini di lucro, al fine di promuovere il "Distretto Turistico Territoriale Monti Sicani e 

Valle del Platani", individuando l'Agenzia di Sviluppo Locale S.MA.P. SpA quale soggetto 

rappresentante del Distretto Turistico Monti Sicani e Valle del Platani e conferendo a essa 

mandato irrevocabile gratuito collettivo speciale con rappresentanza, affinchè provveda alle 

azioni dì rappresentanza, iniziativa e coordinamento dello stesso Distretto; 

Tutti i Comuni sopra menzionati e la S.MA.P. SpA partecipano al Distretto Produttivo Siciliano 

Lattiero-Caseario, riconosciuto con D.A. n.787/Gab del 20/04/2012 dell'Assessorato Regionale 

delle Attività Produttive, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive; 

La S.MAP. S.pA, società a prevalente capitale pubblico, costituita il 24 maggio 1999, vanta una 

significativa esperienza nelle seguenti aree di attività: 

� Sviluppo locale; 

� Patto Territoriale Generalista Magazzolo-Platani; 

� Patto Territoriale Tematico per l'Agricoltura Magazzolo Platani; 

� Soggetto attuatore del PIT n. 23 "Magazzolo Platani Monti Sicani dell'Agrigentino; 

� Gestore dell'Ufficio Unico del PIT n. 23; 

� Gestore dello Sportello Unico per le Imprese in forma associata; 

� Programma di formazione di figure professionali in funzione delle 104 iniziative dei 

Patti Territoriali; 

� Promozione dell'Istituzione del Parco dei Monti Sicani; 

� Promozione commerciale dei prodotti tìpici del territorio; 

� Animazione territoriale nei Comuni adenti alla Società, 

� Altre esperienze: 

� Progettazione comunitaria; 

� Elaborazione e redazione Piani Strategici; 

� Elaborazione e redazione Piani di Sviluppo Locale; 
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� Patto di Sviluppo Distretto Produttivo Settore Lattiera Caseario; 

� Patto di Sviluppo Distretto produttivo Settore Turistico-ricettivo della "Rete ecologica 

dei Monti Sicani"; 

� Progetti di internazionalizzazione delle Imprese. 

  

L’adesione al Patto dei Sindaci, implica la sottoscrizione dello stesso da parte del Sindaco e 

presuppone l'impegno dell'Ente a: 

a) predisporre ed attuare un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile partecipato per 

ridurre 

b) di oltre il 20% le emissioni di gas serra entro il 2020, tale Piano di Azione deve essere 

redatto entro 12 mesi dalla data della presente deliberazione; 

c) presentare almeno ogni due anni dalla data di presentazione del Piano di Azione una 

relazione di attuazione ai fini della valutazione, monitoraggio e verifica; 

d) organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati, eventi 

specifici (Giornate dell'Energia; Giornate dedicate alle città che hanno aderito al Patto) 

che permettano ai cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità e i vantaggi 

offerti da un uso più intelligente dell'energia e di informare regolarmente i media locali 

sugli sviluppi del Piano di Azione; 

e) partecipare e contribuire attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per 

un'Energia Sostenibile in Europa; 

 

L'obiettivo del pacchetto Clima-Energia, approvato dal Parlamento Europeo in codecisione con il 

Consiglio dell'UE, è volto a conseguire gli obiettivi che l'UE si è fissata per il 2020: ridurre del 

20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% il risparmio energetico e aumentare al 

20% il consumo di fonti rinnovabili. 11 pacchetto comprende provvedimenti sul sistema di 

scambio di quote di emissione e sui limiti alle emissioni delle automobili; 

- l'applicazione del cosiddetto tre volte venti per il 2020 ha delle date di riferimento da cui 

partire deciso dagli Stati dell'Unione europea, per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre il 

tasso di C02 nell'atmosfera: 

1 ) 20% di risparmio energetico, rispetto al 2005; 

2) 20% di riduzione di C02, rispetto al 2005; 

3) 20% di energie rinnovabili, e almeno il 10% nei trasporti rispetto al 2005; 

 

Il Patto tra i Sindaci rappresenta, per la prima volta, attraverso un approccio diretto dell'UE con 

il Comune - livello territoriale NUTS 5 (nomenclatura delle unità territoriali statistiche) – un 
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impegno delle città partecipanti, per andare oltre gli obiettivi della politica energetica dell'UE, 

che prevede la riduzione, di almeno il 20% delle emissioni dei gas a effetto serra, grazie ad azioni 

sostenibili nel campo dell'energia.  

Le previsioni e programmazioni europee incentivano le aggregazioni dei Comuni, prevedendo le 

possibilità di finanziamento per investimenti superiori ai 50 milioni di €, per cui per appare 

conveniente l'aggregazione con altri Enti , sia da un punto di vista economico, sia da un punto di 

vista funzionale ed organizzativo. 

Ed a tal fine i rappresentanti dei Comuni di Alessandria della Rocca, Bisacquino, Bivona, Burgio, 

Contessa Entellina, Casteltermini, Chiusa Sclafani, Cianciana, Contessa Entellina, Lucca Sicula, 

Mussomeli, Palazzo Adriano, Prizzi, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo 

Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Serradifalco e Villafranca Sicula e i rappresentati dell'Agenzia 

di Sviluppo Locale S.MA.P. SpA, riunitisi a Bivona il 02.02.2013, presso la sede della S.MA.P. SpA, 

e il 15.05.2013, presso il Comune di Bivona, hanno convenuto di costituire il Patto dei Sindaci 

Europei per l'Energia. 

Il concetto del Patto è dunque che il cambiamento a livello globale deve partire dalle 

comunità locali, in un contesto in cui le città diventano al tempo stesso consumatori e produttori 

di energia . Proprio Il consumo di energia è in costante aumento nelle città e ad oggi, a livello 

europeo, tale consumo è responsabile di oltre il 50% delle emissioni di gas serra causate, 

direttamente o indirettamente, dall’uso dell’energia da parte dell’uomo. E’ necessario definire 

strategie che a livello locale integrino le rinnovabili nei vari settori, da quellourbano, a quello 

industriale, e agricolo. Si deve partire dallo studio delle risorse presenti nei diversi territori e 

guardare alla domanda di energia di case, uffici e aziende, per capire come soddisfare con le 

soluzioni tecnologiche più adatte le esigenze del territorio. È quindi fondamentale per i Comuni 

valutare attraverso quali azioni e strumenti le funzioni di un Ente Locale possano esplicitarsi e 

dimostrarsi incisive nel momento di orientare e selezionare le scelte in campo energetico sul 

proprio territorio. 

1.3 L’impegno del comune 

Il comune di Contessa Entellina ha aderito, come detto al Patto dei Sindaci “ MONTI SICANI 

VALLE DEL PLATANI”, con Delibera del Consiglio Comunale N° 07 del 27/02/2013, 

impegnandosi così a ridurre le proprie emissioni di CO2, da qui al 2020, di almeno il 20% 

rispetto all’anno base, in modo da restare in linea con gli obiettivi fissati dalla Commissione 

Europea e a presentare entro un anno dalla propria adesione il Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile. 
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Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) rappresenta pertanto l’impegno 

dell’Amministrazione per raggiungere gli obiettivi del Patto dei Sindaci e lo strumento 

attraverso il quale l’Amministrazione comunale ricostruisce il bilancio comunale dei consumi 

energetici e delle emissioni di CO2 e individua gli ambiti su cui agire per rispettare l’impegno 

preso, insieme a una specifica lista di interventi da realizzare. 

1.4  Cosa si intende per PAES 

PAES sta per Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, e rappresenta lo strumento 

programmatico che indica le misure, le strategie, le attività e le azioni da intraprendere per 

raggiungere gli obiettivi di sostenibilità per cui si è impegnata l’Amministrazione locale. 

L’elaborazione del PAES prevede,una prima fase dedicata ad una dettagliata indagine 

energetica del territorio in esame, che viene riassunta in un bilancio energetico a cui è associato 

un inventario base delle emissioni di CO2 (IBE) ed una seconda fase, che rappresenta la parte 

principale del PAES ovvero la pianificazione di una strategia generale che definisce, interventi ed 

azioni da attuare all’interno del territorio comunale per ottenere risultati in termini di riduzione 

di CO2 nel lungo e nel breve periodo, e comunque entro l’anno 2020. 

L’inventario delle emissioni di base (IBE), che permette di quantificare la CO2 emessa nel 

territorio comunale durante l’anno di riferimento (2011), permette di individuare le principali 

fonti antropiche responsabili di queste emissioni e le criticità associate e di conseguenza 

assegnare l’opportuna priorità alle relative misure di riduzione, nell’ottica di uno sviluppo 

energeticamente sostenibile del territorio per mezzo dello sfruttamento delle fonti energetiche 

rinnovabili. E’ grazie all’inventario che l’autorità locale potrà avere un quadro chiaro della 

situazione di partenza e grazie ai successivi inventari di monitoraggio (IME) si potrà delineare il 

progresso ottenuto. 

Il Piano d’Azione (PAES), che individua una serie di azioni che l’Amministrazione intende 

portare avanti al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 definiti nell’ IBE. Queste 

azioni riguarderanno i settori individuati nella fase precedente relativa all’IBE. Un elemento 

fondamentale nelle fasi di lavoro sarà il coinvolgimento della società civile. E’ per questo motivo 

che l’Amministrazione di Contessa Entellina ritiene essenziale che i cittadini siano coinvolti e 

abbiano la possibilità di partecipare alle fasi più importanti dell’elaborazione del PAES, in 

quanto questo documento sarà frutto di un processo partecipativo che necessita del sostegno di 

tutti gli stakeholder non solo nella fase di redazione vera e propria del Piano, ma anche 

successivamente nella fase di attuazione e monitoraggio delle azioni. 
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Nell’individuazione delle opzioni strategiche è stato fatto riferimento al contesto ambientale e 

territoriale, in modo tale da individuare con precisione ed efficacia i settori e gli obiettivi 

puntuali di riduzione. 

Per la redazione di questo documento sono state seguite le linee guida Commissione Europea 

redatte del Joint Research Centre (J.R.C.): “Come sviluppare un Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile – PAES”. 

Gli elementi chiave che vengono individuati per una buona riuscita del PAES sono:  

- Avere il sostegno degli stakeholder;  

- Ottenere un sostegno politico a lungo termine;  

- Predisporre di adeguate risorse finanziarie;  

- Redigere un inventario di base delle emissioni di CO2 adeguato;  

- Far si che il PAES entri a far parte della vita e nell’amministrazione quotidiana del 

comune;  

- Garantire una gestione adeguata del processo;  

- Assicurarsi della preparazione del personale coinvolto;  

- Riuscire a ideare e attuare progetti a lungo termine;  

- Far riferimento alle esperienze di altre città che hanno già elaborato un PAES. 

Per quantificare l’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni, i consumi di energia saranno 

trasformati in emissioni di CO2, utilizzando i fattori di conversione indicati nelle linee guida 

sopracitate. 

 

2 Il quadro territoriale 

2.1 Brevi aspetti storico-culturali.  

Il nome onora Caterina Cardona, contessa di Chiusa che fondò il paese. La seconda parte del 

nome si riferisce a Entella, un'antica città degli Elimi. 

Il comune fa parte della Regione Agraria n.8, inerente le colline interne del Belice sinistro, ed è 

inserita nel Patto Territoriale “Valle del Belice”. 

È una area a minoranza linguistica albanese (Arbëresh). 

 

 

L'area è inserita e costituisce l'estremo lembo della catena collinare che va sotto il nome di Monti 

Sicani, Con questo nome viene indicata una vasta area dell'entroterra siciliano, a cavallo fra le 



 

3SBM – Studio Associato di Progettazione  – C.so Umberto I, 215  - 92020 San Giovanni Gemini (AG) 

 

10 Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile “PAES” 
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

province di Agrigento e Palermo, caratterizzata da una serie di alture, che, nel loro complesso, 

costituiscono un vasto altopiano ondulato di rocce argillose sul quale sovrastano grandi masse 

calcaree e gessose. Tali alture dividono in due settori la parte centro-occidentale dell'Isola, da 

Contessa Entellina fino all'estremo lembo occidentale della provincia di Agrigento. 

Il nome di quest'area è derivato da quello dei Sicani, un popolo di uomini dediti all'agricoltura 

che diede il nome Sicania all'Isola e che di essa, pare, siano stati i più antichi abitatori ed i primi 

ad introdurre qui la coltivazione del frumento. 

Cacciati, successivamente, verso l'interno dai Siculi, popolazione guerriera proveniente 

dall'Italia, e dai greci,vennero ad abitare queste alture, abbondanti di acque, fertili e ricche di 

boschi, ove hanno lasciato numerose tracce della loro civiltà. 

Il territorio oggi appartenente al Comune di Contessa Entellina, in buona parte coincidente con 

quello dell‛antica Entella, è stato indagato con ricognizioni sistematiche che hanno individuato le 

tracce di circa 270 insediamenti, databili dalla preistoria al Medioevo.  

Il territorio è frequentato a partire dall‛età preistorica e protostorica, con attestazioni 

significative soprattutto per l‛età del Bronzo (1:facies di Thapsos: XIV-XIII sec. a. C.); in età 

arcaica e classica (2: VII-V sec. a. C.) si sviluppano insediamenti di piccole dimensioni, 

probabilmente corrispondenti a case a gestione familiare, che diventano particolarmente 

numerosi in età ellenistica (3: IV-III sec. a. C.). Con la romanizzazione (dalla fine del III sec. a. C.) i 

siti si trasformano, concentrandosi in unità di dimensioni maggiori, che nel corso dell‛età 

imperiale (4: I-V sec. d. C.) tendono talora a diventare veri e propri villaggi, con superficie di 

diversi ettari. In epoca tardoantica (5: V-VII sec. d. C.) numerosi siti scompaiono, e si nota un 

progressivo spopolamento soprattutto nelle aree più vicine ad Entella, mentre la vita continua in 

zone eccentriche rispetto alla Rocca, gravitanti verosimilmente verso centri esterni al territorio 

indagato. Un consistente ripopolamento si verifica invece in età medievale (6: XI-XII sec.), 

contestualmente alla rioccupazione della Rocca da parte di popolazioni musulmane, fino al 

definitivo abbandono del territorio connesso alle rivolte islamiche contro Federico II (1246).  

Nelle diverse epoche, mutano non solo la tipologia e la dimensione dei siti, ma anche la loro 

ubicazione, talora arroccata su alture dominanti le vallate, talora sui pendii e nei fondovalle 

agricoli e in prossimità di vie di comunicazione. 

La distribuzione dei siti, e la persistenza di alcuni tracciati ancora documentati nella cartografia 

ottocentesca, permettono di delineare, almeno a grandi linee, la viabilità del territorio di Entella , 

costituita in particolare dagli assi che collegavano Corleone a S. Margherita Belice attraverso la 

valle del Vaccarizzo e del Senore; dalla via, ad essa trasversale, che passando sotto le pendici 

Nord di Rocca d‛Entella congiungeva il Belice alla zona di Bisacquino, e poi dalla via che 

scendeva lungo il Belice Sinistro, da quella del vallone Vaccarizzo e da quella che da Piano 
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Cavaliere, attraverso Casalbianco e Cozzo Malacarne, si ricongiungeva alla valle del Belice, o il 

percorso di medio pendio sulla sinistra del Senore, scandito in tutte le epoche da numero

insediamenti. 

Numerose sono, peraltro, in quest'area come nell’intera area dei Monti Sicani, le tracce storiche 

del passaggio di numerosi altri popoli e civiltà: primi fra tutti gli arabi, e poi i normanni, gli svevi, 

gli angioini, gli aragonesi e gli s

patrimonio storico, architettonico, artistico ed anche tante tradizioni irripetibili ed uniche.

Quest'area dei Monti Sicani ha anche una valenza ambientale e paesistica notevole, che gli 

deriva, oltre che dalla presenza di numerosi siti archeologici e di tanti altri segni della storia, 

anche dalla particolarità delle rocche, dalla morfologia ondulata delle colline argillose, dalla 

permanenza delle colture tradizionali dei campi aperti e dai pascoli 

discreta diffusione di manufatti rurali e antiche masserie.

 

2.2 Il territorio 

Posizione del comune di Contessa Entellina nella provincia di Palermo

 

Il comune di Contessa Entellina 

monte Genuardo, e si adagia sul declivio delle colline 

Palermo, è considerata oasi etnica, linguistica e religiosa per la peculiare identità culturale dei 

suoi abitanti. Il piccolo comune montano in
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del passaggio di numerosi altri popoli e civiltà: primi fra tutti gli arabi, e poi i normanni, gli svevi, 

gli angioini, gli aragonesi e gli spagnoli. Tutti hanno lasciato segni consistenti, un enorme 

patrimonio storico, architettonico, artistico ed anche tante tradizioni irripetibili ed uniche.

Quest'area dei Monti Sicani ha anche una valenza ambientale e paesistica notevole, che gli 

tre che dalla presenza di numerosi siti archeologici e di tanti altri segni della storia, 

anche dalla particolarità delle rocche, dalla morfologia ondulata delle colline argillose, dalla 

permanenza delle colture tradizionali dei campi aperti e dai pascoli d'altura, dai boschi, dalla 

discreta diffusione di manufatti rurali e antiche masserie. 

Posizione del comune di Contessa Entellina nella provincia di Palermo

Il comune di Contessa Entellina è situato nella Valle del  Belice, alle falde se

monte Genuardo, e si adagia sul declivio delle colline Brinjat a 571 m s.l.m. Distante 80

Palermo, è considerata oasi etnica, linguistica e religiosa per la peculiare identità culturale dei 

suoi abitanti. Il piccolo comune montano infatti, insieme aPiana degli Albanesi e Santa Cristina 

92020 San Giovanni Gemini (AG) 
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Cavaliere, attraverso Casalbianco e Cozzo Malacarne, si ricongiungeva alla valle del Belice, o il 

percorso di medio pendio sulla sinistra del Senore, scandito in tutte le epoche da numerosi 

Numerose sono, peraltro, in quest'area come nell’intera area dei Monti Sicani, le tracce storiche 

del passaggio di numerosi altri popoli e civiltà: primi fra tutti gli arabi, e poi i normanni, gli svevi, 

pagnoli. Tutti hanno lasciato segni consistenti, un enorme 

patrimonio storico, architettonico, artistico ed anche tante tradizioni irripetibili ed uniche. 

Quest'area dei Monti Sicani ha anche una valenza ambientale e paesistica notevole, che gli 

tre che dalla presenza di numerosi siti archeologici e di tanti altri segni della storia, 

anche dalla particolarità delle rocche, dalla morfologia ondulata delle colline argillose, dalla 

d'altura, dai boschi, dalla 

 

Posizione del comune di Contessa Entellina nella provincia di Palermo 

è situato nella Valle del  Belice, alle falde settentrionali del 

a 571 m s.l.m. Distante 80 km da 

Palermo, è considerata oasi etnica, linguistica e religiosa per la peculiare identità culturale dei 

fatti, insieme aPiana degli Albanesi e Santa Cristina 
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Gela, fa parte delle tre comunità albanesi (arbëreshët) di Sicilia, sorte nel XV secolo, dove l'antica 

lingua albanese (gljuha arbërishte) viene ancora parlata. I suoi abitanti sono arbëreshë, ossia 

italo-albanesi. 

Il comune di Contessa Entellina si estende per 136,4 km² nella media valle del fiume Belice 

Sinistro. È circondato da ampie campagne e fitti boschi, e il centro abitato si adagia sulle falde 

settentrionali delle colline Brinjat, toponimo albanese che significa "costole". Le attuali 

delimitazioni del territorio comunale sono costituite da elementi del paesaggio naturale o 

antropizzato, quali corsi d'acqua, linee di spartiacque o antiche mulattiere. 

Il territorio ricade nel settore nord-occidentale dei Monti Sicani ed è dominato dal massiccio 

del Monte Genuardo (1180 m), costituito in prevalenza da una potente sequenza di rocce 

carbonatiche, silicee e marnose. Altri tratti del confine sono rappresentati da corsi d'acqua di 

rilievo, quasi tutti affluenti del Belice Sinistro: a nord-est il Vallone Petraro, ad est il Vallone 

Chiarello, ad ovest il corso inferiore del Senore, fino alla confluenza con il Belice Sinistro. Sul lato 

meridionale, invece, il confine è rappresentato dallo spartiacque del Monte Genuardo, mentre su 

quello orientale da tratti di antiche mulattiere, nella contrada Realbate a nord-est e una parte 

delle pertinenze dell'Abbazia di Santa Maria del Bosco a sud-est. Altri corsi d'acqua di rilievo, 

anch'essi affluenti del Belice Sinistro, attraversano il territorio: il torrente Realbate nel settore 

nord-orientale e il Vaccarizzo nella parte centro-settentrionale, alle pendici meridionali della 

Rocca di Entella. Alla rete idrografica maggiore si affianca poi una fitta maglia di corsi d'acqua 

minori, tutti a carattere stagionale. 

 
Rappresentazione dei confini dei comuni limitrofi al Comune di Contessa Entellina – Fonte ANCITEL 
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Il comune di Contessa Entellina confina con territori di Bisacquino, Campofiorito, Poggioreale 

(TP), Salaparuta (TP), Sambuca di Sicilia (AG) e Santa Margherita Belice (AG) 

 

Figura: Vista dall’alto del comune di Contessa Entellina – Fonte: Google Earth 

 

Figura : Vista del comune di Contessa Entellina  
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E' un'area di alta e media collina nel cuore della Valle del Belice, la cui potenzialità vitivinicola ha 

trovato sbocchi di mercato interessanti e qualificanti in connessione con la positiva evoluzione 

enologica della Sicilia. 

Le caratteristiche pedologiche dei terreni ricadenti nel suddetto territorio, secondo la 

classificazione dei suoli della Sicilia, redatta dal Prof. Fierotti, per le zone di interesse viticolo, è 

quella dell'associazione n° 12 comprendente Regosuoli – Suoli bruni e/o Suoli bruni vertici – 

Suoli alluvionali e/o Vertisuoli. Questa associazione è una costante della collina argillosa interna 

della Sicilia caratterizzata da una morfologia che nella generalità dei casi è ondulata, con pendii 

variamente inclinati sui fianchi della collina, che lasciano il posto a spianate più o meno ampie 

alla base della stessa. Il clima della zona è quello tipico mediterraneo, con precipitazioni 

concentrate nel periodo autunno inverno e siccità per i restanti mesi dell'anno. 

La piovosità media annua è di 700 mm di pioggia. La temperatura massima media oscilla da circa 

11° C nei mesi di gennaio-febbraio a 28 – 30° C nei mesi di luglio ed agosto. 

L'umidità relativa raggiunge i valori massimi nei mesi invernali con medie intorno al 75% e 

punte minime nei mesi estivi con circa il 60%. 

2.3 Riserve Naturali Integrali 

Delle 91 riserve naturali istituite dalla Regione Siciliana, due ricadono sul territorio di Contessa 

Entellina: 

La Riserva Naturale Integrale "Grotta di Entella" che si trova nella parte settentrionale del 

territorio nella Rocca di Entella. 

La Riserva Naturale Orientata "Santa Maria del Bosco" e "Monte Genuardo" che ricade nella parte 

meridionale del territorio ed interessa anche i comuni di Sambuca di Sicilia (Ag) e Giuliana (Pa). 

Fuori dal perimetro cittadino, si possono fare escursioni, oltre che sulla citata Rocca d'Entella, 

anche al Castello di Calatamauro di fattura bizantina, nonché appunto alle riserve naturali Grotta 

di Entella e Monte Genuardo. 
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 Figura: individuazione delle riserve naturali nel territorio di  Contessa Entellina – Fonte: SIT Agro 

2.4 Il clima e gli indici bioclimatici.  

Le sostanziali differenze fra le quote altimetriche ed una variegata conformazione 

geomorfologica del territorio in esame, determinano una certa differenziazione di microclimi. 

I dati necessari per lo studio climatologico del territorio in esame, sono stati rilevati 

dall'Atlante climatologico della Sicilia, relativamente alla stazione termo-pluviometrica di Piano 

del Leone, che risulta essere quella più vicina e più significativa per l'analisi della climatologia 

del territorio in esame. 

L'andamento del regime pluviometrico rientra nel tipo generale delle varie località siciliane, 

coi valori massimi ricadenti nei mesi di Gennaio (114,2 mm) e di Dicembre (120,6 mm), ed i 

minimi nel mese di Giugno (10,9 mm) e Luglio (7,8 mm). I valori medi annui delle precipitazioni 

sono di 763,2 mm. La stagione più piovosa dell'anno risulta essere l'autunno con 304,3 mm, 

seguita dall'inverno, con 279,2 mm, dalla primavera con 109,2 mm e infine dall'estate con 

appena 70,5 mm. Una valutazione delle due metà dell'anno, grosso modo separate dagli 

equinozi, la metà fredda e la metà calda, dimostra come il periodo umido, somma dell'inverno e 

dell'autunno, abbia una piovosità circa tre volte superiore a quella registrata nella primavera e 

nell'estate insieme. Il numero dei giorni piovosi all'anno, al 50' percentile, è di 86 gg. Anche il 

numero di giorni piovosi all'anno denota un andamento simile a quello della piovosità; infatti la 
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stagione con il maggior numero di giorni piovosi è l'inverno (33gg), seguita dall'autunno, dalla 

primavera e dall'estate, quest'ultima con 6 gg. I mesi con il maggior numero di giorni piovosi 

risultano essere Dicembre e Gennaio. Nel mese di luglio, invece, il numero dei giorni piovosi 

risulta essere pressoché nullo. 

 

 

Carta delle precipitazioni della Sicilia 

 

Il valore medio annuo della temperatura è di 13,6 C. La temperatura media del mese più 

freddo è quella di Gennaio con 6,5 'C. La temperatura media del mese più caldo risulta esser 

agosto. 

Le escursioni diurne sono più accentuate nei mesi caldi e vanno da un valore minimo di 6,3 'C 

a Gennaio ad un valore di 13,0 C a Luglio; la escursione media annua è di 16,1 °C. 

I giorni di gelo assumono, nella parte alta del territorio in esame, del quale i dati rilevati a 

Piano del Leone sono l'espressione, un ruolo significativo rispetto al contesto generale. 

I mesi investiti dalla recrudescenza termica, per l'area in questione, sono massimamente 

Gennaio (con valori medi di 5,6 gg di gelo) e Febbraio (con valori medi di 5,2 gg di gelo), ma vi 

sono annate in cui il fenomeno interessa non solo Dicembre (con valori medi di 2,2 gg di gelo) e 

Novembre (media di 0,5 gg di gelo), ma perfino Marzo (con valori medi di 2,5 gg di gelo) ed 

Aprile (con media di 0,3 gg di gelo), con inevitabili gravi danni per tutta la vegetazione. 

Seguendo la "Classificazione bioclimatica della Terra" proposta da S. Rivas-Martinez, il calcolo 

dell'indice di termicità, It = (T+ M+ m) x 10, in cui T è la temperatura media annua, M è la media 

delle temperature massime del mese più freddo ed m la media delle temperature minime del 

mese più freddo, e dell'indice ombrotermico annuale lo = 10 x Pp/Tp, in cui Pp è la somma delle 

precipitazioni medie mensili in mm riferite ai mesi dell'anno in cui la temperatura media risulta 
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essere superiore a 0 'C, e Tp la somma delle temperature medie mensili riferite ai mesi in cui la 

temperatura media risulta essere superiore a 0 C 

La Carta Bioclimatica pubblicata nell'Atlante Climatologico della Sicilia, ottenuta dall'analisi 

ed elaborazione spaziale e territoriale dei dati sopra riportati, integrati con quelli rilevati nella 

rimanente parte della rete di stazioni termo-pluviometriche utilizzata, evidenzia come il 

territorio in esame sia interessato dal tipo ombrico "Mesomediterraneo — Subumido inferiore", 

secondo la definizione di Rivas-Martinez. 

1.5 2.2.1Le temperature 

Il comune di Contessa Entellina secondo quanto riportato nell’Allegato A del D.P.R. 412 del 

1993: 

Zona climatica Gradi giorni 
Periodo annuale 

convenzionale riscaldamento 

D 1558 166 giorni 

 

Tabella: Zona climatica e gradi giorno del Comune di Contessa Entellina 

I gradi giorno rappresentano un’unità di misura fittizia per indicare il fabbisogno termico per 

il riscaldamento delle abitazioni di una determinata località. 

I gradi giorno corrispondono alla somma delle differenze tra la temperatura dell’ambiente 

riscaldato, posta pari a 20 °C, con la temperatura media giornaliera esterna. A tale somma 

vengono conteggiate solo le differenze positive, per cui non vengono considerati i giorni in cui la 

temperatura media giornaliera esterna è maggiore dei 20 °C. Tutto ciò viene determinato solo 

per il periodo annuale convenzionale di riscaldamento, che per il Comune di Contessa Entellina, 

rientrando nella zona climatica D, va dal 1° di Novembre al 15 Aprile per 12 h giornaliere. 
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Tabella medie mensili variabili meteorologiche 

2.5 La radiazione solare 

Per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato è buona norma, conoscere ed indagare il 

territorio per individuare su quali fonti energetiche fondare le principali azioni. 

La Sicilia rappresenta una delle regioni italiane con elevati valori di irraggiamento solare , per 

cui è importante riportare tali valori perché il potenziale sfruttamento dell’energia solare 

rappresenta una delle maggiori fonti di energia rinnovabile alle quali si farà ricorso per 

l’abbattimento delle emissioni. Per tale motivo si riportano delle mappe relative alla radiazione 

globale annuale. 
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Figura: Radiazione globale e potenziale energia elettrica solare per inclinazione dei moduli fotovoltaici 

orizzontale[kW/hm2] – Fonte JRC Europe 

La fonte solare dovrà essere dunque sfruttata, promuovendo istallazioni di impianti solari 

termici per la produzione di acqua calda e impianti fotovoltaici per la produzione di energia 

elettrica. 

La produttività secondo il Database di radiazione solare usato: PVGIS-CMSAF si attesta a 

1450 kWh/m2 x anno, secondo le seguenti condizioni di Default : 

− Potenza nominale del sistema FV: 1.0 kW (silicio cristallino) 

− Stime di perdite causata da temperatura e irradianza bassa: 10.5% (usando 

temperatura esterna locale) 

− Stima di perdita causata da effetti di riflessione: 2.6% 

− Altre perdite (cavi, inverter, ecc.): 14.0% 

− Perdite totali del sistema FV: 25.0% 
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Figura: Atlante degli impianti fotovoltaici – Tavola delle potenze  

Nel comune di Contessa Entellina sono presenti ed in esercizio 24 impianti fotovoltaici per 

una potenza totale di 1014,76 KW. 

 

2.6 La ventosità 

Per quanto riguarda l’utilizzo di energia rinnovabile da fonti eoliche, bisogna dire che il 

territorio di Contessa Entellina, per scelta delle amministrazioni succedutesi, pur essendo 

caratterizzato da una ventosità media rispetto a quella nazionale, non di certo elevata, ma buona 

per la predisposizione di pali eolici, non ha consentito l’installazione nel territorio di propria 

competenza dei pali eolici. 
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Figura: Velocità media annua del vento da 4 a 6 m/s s.l.t nel territorio di Contessa Entellina – Fonte Atlante Eolico RSE 

2.7 Aspetti demografici 

La popolazione del comune di Contessa Entellina nel tempo si è variamente modificata, spesso in 

rapporto alle migrazioni. 

POPOLAZIONE DI CONTESSA ENTELLINA (anni 1861 – 2012) 
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Figura: Grafico andamento storico della popolazione 

Anno Residenti Variazione Note 

1861 3.364   Massimo 

1871 3.285 -2,3%   

1881 3.293 0,2%   

1901 2.646 -19,6%   

1911 2.117 -20,0%   

1921 1.911 -9,7%   

1931 2.301 20,4%   

1936 2.597 12,9%   

1951 2.894 11,4%   

1961 2.669 -7,8%   

1971 2.207 -17,3%   

1981 2.041 -7,5%   

1991 2.052 0,5%   

2001 1.985 -3,3%   

2012 ind 1.846 -7,0% Minimo 
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Figura: Grafico andamento della popolazione tra gli anni 1971 e 2014 

 

L’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Contessa Entellina dal 

2001 al 2013. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 

 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 

dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno 

dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

Anno Data 
rilevamento 

Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre  1.980 - - - - 

2002 31 dicembre  1.979 -1 -0,05% - - 

2003 31 dicembre  1.984 +5 +0,25% 778 2,55 
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2004 31 dicembre  1.963 -21 -1,06% 786 2,49 

2005 31 dicembre  1.975 +12 +0,61% 802 2,46 

2006 31 dicembre  1.955 -20 -1,01% 804 2,42 

2007 31 dicembre  1.949 -6 -0,31% 812 2,39 

2008 31 dicembre  1.961 +12 +0,62% 821 2,38 

2009 31 dicembre  1.939 -22 -1,12% 825 2,34 

2010 31 dicembre  1.917 -22 -1,13% 825 2,32 

2011 
(¹) 

8 ottobre 1.883 -34 -1,77% 821 2,29 

2011 
(²) 

9 ottobre 1.865 -18 -0,96% - - 

2011 31 dicembre  1.860 -5 -0,27% 822 2,26 

2012 31 dicembre  1.846 -14 -0,75% 806 2,28 

2013 31 dicembre  1.812 -34 -1,84% 785 2,30 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

 

La popolazione residente a Contessa Entellina al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 

2011, è risultata composta da 1.865 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano 

registrati 1.883. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e 

popolazione anagrafica pari a 18 unità (-0,96%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del 

decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si 

ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

2.7.1  Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Contessa Entellina espresse in percentuale a 

confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Palermo e della regione Sicilia. 
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2.7.2 Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 

Contessa Entellina negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e 

cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, 

quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2013. Vengono 

riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento 

della popolazione. 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratorio 

con l'estero 

Saldo 
Migratorio 

totale 
DA 

altri comuni 
DA 

estero 
per 

altri 
motivi 

(*) 

PER 
altri comuni 

PE
R 

estero 

per 
altri 

motivi 
(*) 
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2002 16 11 1 14 1 0 +10 +13 

2003 29 10 1 23 1 0 +9 +16 

2004 14 16 0 37 5 0 +11 -12 

2005 23 23 0 26 3 0 +20 +17 

2006 13 19 2 38 2 2 +17 -8 

2007 32 11 0 40 4 0 +7 -1 

2008 28 19 0 33 1 0 +18 +13 

2009 26 4 1 42 5 0 -1 -16 

2010 23 7 3 42 4 0 +3 -13 

2011 (¹) 14 3 0 30 11 0 -8 -24 

2011 (²) 6 0 1 5 3 0 -3 -1 

2011 (³) 20 3 1 35 14 0 -11 -25 

2012 23 4 2 26 4 0 0 -1 

2013 29 2 4 36 5 3 -3 -9 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

2.7.3 Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le 

nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano 

l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è 

visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2013. Vengono 

riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento 

della popolazione. 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 23 37 -14 

2003 1 gennaio-31 dicembre 12 23 -11 

2004 1 gennaio-31 dicembre 13 22 -9 

2005 1 gennaio-31 dicembre 16 21 -5 

2006 1 gennaio-31 dicembre 11 23 -12 

2007 1 gennaio-31 dicembre 18 23 -5 

2008 1 gennaio-31 dicembre 15 16 -1 

2009 1 gennaio-31 dicembre 14 20 -6 

2010 1 gennaio-31 dicembre 14 23 -9 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 11 21 -10 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 1 5 -4 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 12 26 -14 

2012 1 gennaio-31 dicembre 9 22 -13 

2013 1 gennaio-31 dicembre 7 32 -25 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
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Dall’analisi dei dati demografici di Contessa Entellina si nota che la popolazione inizia a 

decrescere considerevolmente nell’arco temporale che va dal 1881 al 1921, nell’ultimo periodo 

anche a causa delle conseguenze del Primo conflitto Mondiale ed alla forte emigrazione. Altro 

decremento si riscontra nel 1951- 2012. 

I dati dell’ultimo censimento (2011) attribuiscono a Contessa Entellina 1865 abitanti. 

2.8  Struttura economica e produttiva 

Il tessuto produttivo del comune di Contessa Entellina è quello tipico dell’entroterra siciliano 

montano e collinare, costituito prevalentemente da aziende agricole di piccola e media 

dimensione e da aziende commerciali ed artigiane di piccola dimensione. 

L’analisi delle unità produttive operanti su tale territorio evidenzia una buona vivacità 

economica ed un tessuto produttivo abbastanza strutturato,. Anche con la presenza di aziende di 

interessante dimensione ed operanti nel settore vitivinicolo. 

Contessa Entellina ha un'economia basata sostanzialmente sulle attività legate all’agricoltura 

ed ad esse connesse. Numerosa è la coltivazione di prodotti agricoli, quali il grano, l'olio 

extravergine di oliva, e diverse qualità di uva. È sviluppato anche il caseario. Molto rinomata è la 

produzione vinicola di Contessa Entellina (Vino "Entellano", Vino "Kuntisa", ecc.), nel 1993 

riconosciuta del marchio D.O.C (Denominazione di Origine Controllata) per la produzione di vino 

di altissima qualità. È un centro artigianale, dove vengono eseguite e incise ancora le antiche 

icone bizantine. Rilevanti sono anche le sue fiere del bestiame, che si svolgono nei mesi di 

maggio e di settembre. 

 

Dati: Unità locali e addetti delle unità locali - Dati sino al livello comunale e per Sistema locale del lavoro 

2001 

Territorio Contessa Entellina 
Tipologia unità unità locali delle imprese 

Forma giuridica totale 
Classe di addetti totale 

Tipo dato 
numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007   i        
totale   65 61 127 112 
agricoltura, silvicoltura e pesca 

  1 .. 1 .. 
attività manifatturiere   5 3 9 3 
fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento   1 .. 27 .. 
costruzioni   7 9 14 30 
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli   28 27 30 36 
trasporto e magazzinaggio   4 2 18 15 
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione   6 7 11 13 
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servizi di informazione e comunicazione   1 1 1 1 
attività finanziarie e assicurative   2 .. 5 .. 
attività professionali, scientifiche e tecniche   4 6 4 7 
sanità e assistenza sociale   2 2 3 3 
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento   1 .. 1 .. 
altre attività di servizi 

  3 4 3 4 

  
unità locali delle istituzioni pubbliche 

Territorio Contessa Entellina 

Tipologia unità unità locali delle istituzioni pubbliche 

Forma giuridica totale 

Classe di addetti totale 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007           
totale   8 7 76 62 
amministrazione pubblica e difesa assicurazione 
sociale obbligatoria 

  2 1 19 36 
istruzione   4 3 57 20 
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento   2 2 .. 4 
altre attività di servizi   .. 1 .. 2 

 

Indici Valore 

Indice generale di dotazione economica 19.70 

Aziende agricole 352 

Vini DOC e DOCG 3.3 

Indice di Imprenditorialità 32.70 

Unità locali industriali 11.3 

Addetti unità locali industriali 24 

Unità locali dei servizi 21.5 

Addetti delle unità locali dei servizi 76 

Grado di turisticità 0.5 

Densità creditizia 2.4 

Indice di ruralità 84.20 

Agricoltura biologica 0.60 

Grado di utilizzazione dei terreni 112.40 

Tasso di motorizzazione 52.40 

Pendolarismo 23.1 

Indice sintetico di istruzione 7.80 
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Tabella - Indicatori ambientali per comune 

2.9  Il patrimonio edilizio 

Il patrimonio edilizio presente nel Comune di Contessa Entellina è molto eterogeneo, è varia 

in base alla zona. Nelle sottostanti tabelle sono enucleati i principali dati inerenti il patrimonio 

edilizio così come ricavabili dal censimento del 2011. Le tabelle sono date sia in funzione 

dell’epoca di costruzione sia dello stato d’uso. 

Una ulteriore tabella ci dà il numero totale degli edifici e delle abitazioni. 

   

1918 e precedenti 1919-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2005 2006 e succ. TOT 

4 65 184 93 183 626 201 19 13 1 388 

Tabella edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione – Fonte: elaborazione dati ISTAT 2001 

 

n. Edifici utilizzati n. Edifici inutilizzati n.Totale 

1 263 10 1 273 

Tabella edifici in funzione dello stato d’uso – Fonte: elaborazione dati ISTAT 2001 
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3 Analisi energetiche  

3.1 I consumi nel territorio comunale per vettori energetici 

Di seguito si vogliono riportare i dati relativi ai consumi totali sul territorio di Contessa 

Entellina suddivisi per vettore energetico, ognuno dei quali suddiviso per singolo settore. Nel 

fare ciò si precisa che in quest’ultima suddivisione ci si è basati sulla disaggregazione fornita 

dall’ SIReNa 20 Sistema informativo Regionale Energia e Ambiente , dall’Amministrazione 

comunale e con l’ausilio di altre banche dati come l’ISTAT. Per cui si possono ritenere delle 

stime, soprattutto laddove non sia stato possibile risalire ad una tipologia di utilizzo. 

3.1.1 Energia elettrica 

Di seguito si riportano i dati totali di consumo di energia elettrica sul territorio di Contessa 

Entellina, comprese dunque le attività proprie dell’amministrazione comunale. I dati sono tratti 

dal “SIReNa 20 Sistema informativo Regionale Energia e Ambiente”. Infatti, per la raccolta dati si 

è scelto la banca dati regionale SIReNa 20, a causa dell’impossibilità di ottenere riscontri 

immediati dai diretti fornitori di energia (Enel distribuzione) vista la ristrettezza dei tempi 

intercorsi tra l’affidamento dell’incarico e la consegna del presente elaborato.  

Per l’anno di riferimento dell’IBE, ossia il 2011, si ha un consumo totale di 5.906,33 MWh 

distribuito nei vari settori nel modo seguente: 

 

energia 
elettrica 

Residenziale Terziario Trasporti 
Industria + 
Agricoltura 

Edifici, 

Attrezzature 
ed Impianti  

Comunali 

Pubblica 
Illuminazione 

Parco 

auto 
comunale 

MWh 2.310,00 770,00 0,00 2.050,00 257,56 518,77 0,00 

 

Tabella  3-1: Consumi elettrici nel territorio di Contessa Entellina al  2011 per settori – Fonte: SIReNa 20 e 

Amministrazione comunale 
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Come si può notare dal grafico il settore “residenziale” e il settore “agricoltura e industria” 

rappresentano il 75% dei consumi di energia elettrica. 

3.1.2 Gas naturale 

Il consumo di gas naturale all’interno del territorio contessioto, è stato computato riferendosi 

ai dati forniti dal “SIReNa 20 Sistema informativo Regionale Energia e Ambiente”. Infatti, per la 

raccolta dati si è scelto la banca dati regionale SIReNa 20, a causa dell’impossibilità di ottenere 

riscontri immediati dai diretti fornitori di gas (2iRete Gas) vista la ristrettezza dei tempi 

intercorsi tra l’affidamento dell’incarico e la consegna del presente elaborato.  

 

Da una ricerca risulta che sul territorio, che la rete di distribuzione è  gestita dalla “2iRete 

Gas”. Inoltre per attività ricadenti fuori dal centro urbano, prive di allaccio alla rete, viene 

provvista una fornitura di GPL attraverso autotrasporto, che viene considerata nel paragrafo 

prodotti petroliferi. 

gas 

naturale 
Residenziale Terziario Trasporti 

Industria + 

Agricoltura 

Edifici, 

Attrezzature 

ed Impianti  
Comunali 

Pubblica 

Illuminazione 

Parco 

auto 

comunale 

MWh 1.680,00 221,00 0,00 250,00 260,76 0,00 0,00 

 

Tabella 3-2: Consumo totale di gas naturale sull’intero territorio di Contessa Entellina per settori anno 2011– Fonte SIReNa 

20 e Amministrazione comunale 

Grafico  3-2: Consumi elettrici nel territorio di Contessa Entellina al  2011 per settori – Fonte: SIReNa 20 e 

Amministrazione comunale 
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In totale nel 2011 sono stati consumati 2.411,76 MWh di energia di gas naturale. 

Dal grafico si evince come la maggior parte dei consumi è dovuto alle residenze con l’70 % del 

totale. 

 

 

 

3.1.3 Prodotti petroliferi 

I prodotti petroliferi consumati all’interno del territorio di Contessa Entellina sono: benzina, 

gasolio e GPL e altri combustibili (olio combustibile). Si può asserire, anche in vista dei report di 

seguito riportati, che il consumo di essi può essere demandato massimamente al settore dei 

trasporti e dell’agricoltura. Infatti altri utilizzi sono ridottissimi e si attribuiscono a poche unità 

nel settore terziario e residenziale. Quest’ultima quota, molto esigua, per completezza viene 

anch’essa computata per la determinazione delle emissioni di CO2. 

GPL Residenziale Terziario Trasporti 
Industria + 

Agricoltura 

Edifici, 

Attrezzature 

ed Impianti  
Comunali 

Pubblica 

Illuminazione 

Parco 

auto 

comunale 

MWh 220,00 20,00 108,64 340,00 0,00 0,00 1,36 

 

Tabella 3-3: Consumi di GPL nel territorio di Contessa Entellina nel  2011– Fonte: elaborazione dati Fonte SIReNa 20 

Il consumo di GPL risulta essere pari a  690,00 MWh, e tale consumo è da riportare al 50% al 

solo settore residenziale. 

 

Grafico 3-2: : Disaggregazioni dei consumi di gas naturale in macro-settori – Fonte: elaborazione dati Fonte SIReNa 20 

e Amministrazione comunale 
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È importante precisare che si può parlare solo di stime e valutazioni e sicuramente non di 

dati veri e propri che rivelano gli effettivi consumi ricadenti sul territorio comunale. Infatti, 

l’indagine e l’elaborazione dei dati si è rivelata molto difficoltosa e poco definibile, basti pensare 

alla molteplici variabili che entrano in gioco: reali punti di acquisto di carburanti (ricadenti 

all’interno del comune o meno), percorso e dunque consumi effettivamente fatti all’interno del 

territorio e non fuori, reale parco veicolare privato suddiviso in vettore energetico, impossibilità 

di fare indagini in situ sui flussi reali di traffico cittadino sia per questioni di tempistica, che di 

attendibilità dei dati visto che il tutto si ricondurrebbe sempre ad un campionamento su un 

territorio poco omogeneo. 

Il parco auto privato comunale al 2011e al 2013 risulta essere composto nel modo seguente: 

          

tipologia EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 
Non 

definito 
TOTALE 

Autoveicoli 301 101 318 175 216 22     1.133 

Veic. Ind. 
legg. e 
pesanti 59 15 14 13 7       108 

motocicli                   

autobus 5   1 3         9 

Tabella 3-1: Parco veicolare del Comune di Contessa Entellina per l’anno 2011 – Fonte: ACI 

          

Grafico 3-3: : Disaggregazioni dei consumi di GPL  in macro-settori – Fonte: elaborazione dati Fonte SIReNa 20 e 

Amministrazione comunale 
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tipologia EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 
Non 

definito 
TOTALE 

Autoveicoli 273 91 294 172 246 47 3 2 1.128 

Veic. Ind. 
legg. e 
pesanti 56 14 11 14 11 3     109 

motocicli   44 11 5   10     70 

autobus 5   1 3         9 

Tabella 3-2: Parco veicolare del Comune di Contessa Entellina per l’anno 2013 – Fonte: ACI 

Dalle tabelle si evince come il parco auto, col passare degli anni si è rinnovato, con la 

diminuzione delle classi più inquinanti (euro 0,1,2 e 3) e la sostituzione delle stesse in classi più 

efficienti e meno inquinanti (euro 4,5,6). Infatti, se si considera l’aliquota totale delle 

autovetture, la più corposa dell’intero parco veicolare, si vede come vi sia stato un decremento, 

ma con un ricambio delle auto più datate con auto che rispettano le più recenti direttive europee 

in materia di omologazione antinquinamento. Si vede come gli euro 4, 5 e addirittura 6 iniziano 

ad affacciarsi sul panorama della mobilità privata. Tale ricambio rispetterà un trend pressoché 

costante considerando l’evolversi della normativa comunitaria e dell’evoluzione tecnologica del 

settore. Quest’ultimo aspetto verrà considerato nelle successive azioni, in previsione del parco 

auto che si avrà a Contessa Entellina nel 2020. 

 

Il consumo di gasolio all’interno del territorio di Contessa Entellina è da attribuire inoltre 

all’attività agricola, in particolare all’utilizzo di gasolio per trattori agricoli, essendo il territorio 

di Contessa Entellina per la sua vastità uno dei comuni con più ettari di terra dediti alle 

allevamenti e coltivazioni ed essendone quest’ultime le attività di maggiore spicco per 

l’economia locale. 

3.2 I consumi nel territorio comunale per settori 

In questo paragrafo si vogliono riportare i consumi energetici ricadenti sul territorio di 

Contessa Entellina suddividendoli nei vari settori: 

� Pubblica amministrazione; 

� Residenziale; 

� Terziario; 

� Produttivo (industria+agricoltura); 

� Trasporti. 

Per ogni singolo settore si è poi visto in che percentuale partecipano i vettori energetici, per 

avere una visione più dettagliata. 
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La precisione preventiva che viene fatta per potere interpretare in maniera corretta i report 

seguenti è che il consumo della pubblica amministrazione viene considerata come settore 

proprio.  

  Energia 

elettrica 

Gas 

naturale 

Gasolio Benzina GPL 

MWh 776,33 260,76 8,34 12,46 1,36 

Tabella 3-9: Consumi dell’Amministrazione di Contessa Entellina per l’anno 2011 – Fonte: elaborazione dati 

Amministrazione comunale 

I consumi dell’amministrazione comunale vengono di seguito riportati i consumi energetici 

dell’amministrazione comunale suddivise nelle seguenti categorie: 

� Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali 

� Illuminazione pubblica 

� Parco auto comunale 

� Trasporto pubblico comunale 

3.2.1  Edifici, Attrezzature e Impianti Comunali 

Viene di seguito esposto l’elenco degli edifici pubblici appartenenti al Comune di Contessa 

Entellina. Tale elenco prevede edifici adibiti a diverse funzioni, strettamente correlate 

all’amministrazione e non, ma comunque che in termini di costi energetici fanno carico sempre 

alla stessa. Per cui sono previsti: 

- Edifici con funzioni destinate alle attività proprie dell’amministrazione (palazzo 

comunale, uffici comunali, etc); 

- Edifici con funzioni rivolte al servizio (scuole, stadio, campi sportivi, etc); 

- Rete idrica, impianto di pompaggio delle acque, e impianto di depurazione. 

 

  Imp. depur. Piano Cavaliere 

  Imp. depur. c.da Chiarello 

IMPIANTI Imp.sollev. Pozzo Battellaro 

  serb. c.da Giarrusso 

  serb. c.da Gorgo 

  Scuola materna via Palermo 

SCUOLE Scuola element. via Morea 

  Scuola media via Turati 

  Municipio 
Antiquarium via I maggio 

 SEDI COMUNALI E ALTRI EDIFICI Missione archeologica 
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  Auditorium 

  Cimitero 
 

Tabella 3-10: Edifici, attrezzature ed impianti i cui consumi energetici sono a carico dell’amministrazione– Fonte Comune di 

Contessa Entellina 

I consumi dei rispettivi immobili comunali, riportati nella tabella seguente, sono costituiti da 

due vettori: energia elettrica e gas naturale, infatti non vi è consumo di altri vettori riguardanti il 

riscaldamento essendo tutti le strutture fornite dalla rete di gas naturale, o alimentati da 

corrente elettrica. 

 

2011 immobili comunali 

Energia 
elettrica 

MWh/anno 
 

Gas 
Naturale 

Smc 

  

  
IMPIANTI 

  
  

Imp. depur. Piano Cavaliere 
57,84 - 

Imp. depur. c.da Chiarello 
89,75 - 

Imp.sollev. Pozzo Battellaro 
50,51 - 

serb. c.da Giarrusso 
0,15 - 

serb. c.da Gorgo 
3,10 - 

  

SCUOLE 
  

Scuola materna via Palermo 
4,20 2849 

Scuola element. via Palermo 
4,35 4764 

Scuola media via Turati 
9,93 13560 

  Municipio 
28,04 7676 

SEDI COMUNALI E ALTRI 
EDIFICI 

 
 

Antiquarium via I maggio 
2,23 - 

Missione archeologica 
1,38 - 

Auditorium 
5,86 - 

Campo sportivo 
3,89  

Pescheria via Gassisi 
0,33  

Ex Ufficio Collocamento 
0,09  

Cimitero 
0,24 - 

TOTALE 
261,87 28.849 

 

Tabella 3-11: Consumi energetici degli edifici, attrezzature ed impianti i cui consumi energetici sono a carico 

dell’amministrazione– Fonte Comune di Contessa Entellina 



 

3SBM – Studio Associato di Progettazione 

 

La pubblica amministrazione con i suoi edifici

261,87MWh/anno di energia elettrica

consumi è da imputare al sistema di 

 

Grafico 3-4: Ripartizione dei consumi elettrici dell’amministrazione in edifici, attrezzature e impianti 

Il gas naturale consumato dalla pubblica amministrazione è di

260,76,25 MWh , con le scuole che rappresentano con il 73% le maggiori consumatrici. 

Grafico 3-5: Ripartizione dei consumi di gas naturale dell’amministrazione in edifici e attrezzature

Studio Associato di Progettazione  – C.so Umberto I, 215  - 92020 San Giovanni Gemini
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La pubblica amministrazione con i suoi edifici, impianti ed attrezzature nel 2011 consumava 

di energia elettrica (esclusa la pubblica illuminazione) di cui più 

consumi è da imputare al sistema di trattamento (depurazione) e al pompaggio delle acque.

: Ripartizione dei consumi elettrici dell’amministrazione in edifici, attrezzature e impianti 

dati Comune di Contessa Entellina 

Il gas naturale consumato dalla pubblica amministrazione è di 28.849 Smc equivalenti a 

, con le scuole che rappresentano con il 73% le maggiori consumatrici. 

izione dei consumi di gas naturale dell’amministrazione in edifici e attrezzature

dati Comune di Contessa Entellina 
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ed attrezzature nel 2011 consumava 

ione) di cui più il 78% dei 

pompaggio delle acque. 

 

: Ripartizione dei consumi elettrici dell’amministrazione in edifici, attrezzature e impianti – Fonte: elaborazione 

28.849 Smc equivalenti a 

, con le scuole che rappresentano con il 73% le maggiori consumatrici.  

 

izione dei consumi di gas naturale dell’amministrazione in edifici e attrezzature– Fonte: elaborazione 
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3.2.2  Illuminazione pubblica 

L’illuminazione pubblica ricopre, dal punto di vista energetico, un ruolo fondamentale. Infatti 

rappresenta per l’amministrazione comunale, oltre ai sistemi di pompaggio, uno dei servizi più 

energivori, dunque più emissivo di gas serra ma ovviamente più costoso per le casse comunali. 

Risulta evidente quindi come sia importante agire su di essa per ottenere un abbassamento dei 

consumi.  

Va premesso che già da tempo il Comune si è mosso verso un abbattimento dei consumi su 

tale settore.  

L’attuale impianto di pubblica illuminazione, a servizio degli abitanti del comune di Contessa 

Entellina (PA), si compone di 996 punti luce, con una potenza nominale complessiva installata 

pari a 134,65 KWh e per un consumo, allo stato attuale, pari a 518,77 MWh/anno. 

 

 
TIPOLOGIA LAMPADE 

 
Q.TA' 

ENERGIA NOMINALE DISSIPATA  
TOTALE 

KWh 
LAMPAD

A 

(Wh) 

ACCEN

D. 

(Wh) 

TOTA

LE 

(WhSAP 70W 59 70 15,40 85,40 5,03 

      
SAP 100W 35 100 22,0 122,00 4,27 

      
SAP 250W 7 250 55,00 305,00 2,14 

      
VM 70W 566 70 17,6 87,6 49,58 

      
VM 150W 219 150 33,00 183,00 40,07 

      
VM 250W 

 

110 250 55 305,00 33,56 

 
TOTALE 

 
996 

  
134,65 

 

Tabella 3-12: Numero e tipologia di lampade per l’illuminazione pubblica alla fine del 2011 – Fonte: Comune di Contessa 

Entellina 

I consumi relativi all’illuminazione pubblica sono molto elevati (518,77 MWh/anno), e 

costituisce per l’amministrazione locale la prima voce più energivora. 

All’interno del settore dell’illuminazione pubblica: in base alle scelte effettuate ormai da 

tempo e ai relativi costi si sceglierà, nelle azioni riportate in allegato, di perseguire verso la 

riqualificazione energetica dell’impianto, con apparecchi illuminanti a LED, in cui secondo un 

progetto preliminare, a fronte di un investimento totale complessivo di € 919.697,75 per la 
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fornitura e la sostituzione di 996 apparecchi luminosi con tecnologia LED, la rimozione e la 

sostitiuzione di 60 pali stradali in notevole stato di decadimento, nonché per l’adeguamento e la 

sistemazione della rete e dei quadri elettrici, si otterrebbe una riduzione della potenza installata 

del 59,44%, con un abbattimento dei costi annuali di gestione complessiva (acquisto energia 

elettrica e manutenzione) del 64,12% e con un saving annuale, IVA esclusa, pari a € 78.273,22. 

3.2.3  Il parco auto comunale 

Il parco auto comunale è composto da 4 veicoli, di cui du e auto veicoli a benzina,uno a 

gasolio e un furgoncino a GPL, destinati ai vari servizi e alle varie funzioni svolte dall’ente, 

compresi le auto della polizia municipale. Nella tabella sottostante viene riportato l’elenco di 

tutti i mezzi, con i consumi effettuati nel 2011. 

 

VEICOLO 

COMUNALE 

MODELLO, 
CILINDRATA, 

CARBURANTE 

 

DIRETTIVA 

EURO 

KM PERCORSI 
(DALL'ANNO DI 

RIFERIMENTO) 

 

ANNO DI 

IMMATRICOLAZIONE 

LITRI DI 
CARBURANTE 

CONSUMATI 

Fiat Panda 
4 x 4 

Fiat Panda 4 x 4 
cilindrata  cc. 
900  1988 0 Km. 9.529,00 Lt. 950,00 

benzina 

Fiat punto 
60 

Fiat punto 60 
cilindrata cc. 
1.100 1998 1 Km. 4.370,00 Lt. 430,00 

benzina 

Fiat Grande 
punto evo  

Fiat Grande 
punto evo cc. MJ 
1.300 2010 5 Km. 13.946,00 Lt. 850,00 

diesel 

Piaggio 
porter eco 
power 

Piaggio porter 
eco power  

2010 5 Km. 2.500,00 Lt. 200,00 
Benzina – gpl cc. 
1.300 

TOTALE   
  

Km.  30.345,00 LT. 2.430,00 

 

Tabella 3-1: Parco auto del Comune di Contessa Entellina e relativi consumi di carburante, anno 2011 – Fonte Comune di 

Contessa Entellina 

Il parco auto comunale nel 2011 ha consumato 74,60 MWh di benzina e 179,73 MWh di 

gasolio. 
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Grafico 3-6: Ripartizione dei consumi dei carburanti del parco auto comunale 

 

In conclusione del settore “pubblica amministrazione” si vuole evidenziare attraverso il 

seguente grafico i vettori ene

 

Grafico 3-7: : Consumo di energia in MWh ripartita per vettore del Settore Pubblica Amministrazione  per il 2011 

Si evidenzia come sia l’energia elettrica il maggiore vettore energe

dall’amministrazione comunale, seguono il gasolio e il gas naturale con il 15% circa.
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: Ripartizione dei consumi dei carburanti del parco auto comunale – Fonte: elaborazione dati Comune di 

Entellina 

In conclusione del settore “pubblica amministrazione” si vuole evidenziare attraverso il 

seguente grafico i vettori energetici che pesano di più: 

: : Consumo di energia in MWh ripartita per vettore del Settore Pubblica Amministrazione  per il 2011 

Elaborazione dati 

Si evidenzia come sia l’energia elettrica il maggiore vettore energe

dall’amministrazione comunale, seguono il gasolio e il gas naturale con il 15% circa.
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Fonte: elaborazione dati Comune di Contessa 

In conclusione del settore “pubblica amministrazione” si vuole evidenziare attraverso il 

 

: : Consumo di energia in MWh ripartita per vettore del Settore Pubblica Amministrazione  per il 2011 – Fonte: 

Si evidenzia come sia l’energia elettrica il maggiore vettore energetico più consumato 

dall’amministrazione comunale, seguono il gasolio e il gas naturale con il 15% circa. 
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3.3 Settore residenziale

Nel settore residenziale si ha un consumo totale

seguito il grafico che rappresenta 

 

Grafico 3-3: Consumo di energia in MWh ripartita per vettore del Settore Residenziale per il 2011 

Per il settore residenziale 

con il 51%, mentre al secondo posto vi è 

biomassa pari al 7%. 

3.4 Settore terziario

Nel settore terziario si ha un cons

grafico che rappresenta la disaggregazione di tale energia nei vari vettori energetici
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Settore residenziale 

Nel settore residenziale si ha un consumo totale di energia pari a 4.541,00 

seguito il grafico che rappresenta la disaggregazione di tale energia nei vari vettori energetici.

: Consumo di energia in MWh ripartita per vettore del Settore Residenziale per il 2011 

residenziale l’energia elettrica rappresenta il vettore energetico più consumato, 

%, mentre al secondo posto vi è il gas naturale  con il 37%; di rilievo è l’utilizzo della 

Settore terziario 

Nel settore terziario si ha un consumo totale di energia pari a  MWh. Si riporta di seguito il 

grafico che rappresenta la disaggregazione di tale energia nei vari vettori energetici
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4.541,00 MWh. Si riporta di 

la disaggregazione di tale energia nei vari vettori energetici. 

 

: Consumo di energia in MWh ripartita per vettore del Settore Residenziale per il 2011 – Fonte: Elaborazione dati 

rappresenta il vettore energetico più consumato, 

di rilievo è l’utilizzo della 

MWh. Si riporta di seguito il 

grafico che rappresenta la disaggregazione di tale energia nei vari vettori energetici: 
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Grafico 3-4: Consumo di energia in MWh ripartita per vet

Il vettore energetico interessat

l’energia elettrica col 75%. Si fa presente che in tale suddivisione non sono compresi i consumi 

della pubblica amministrazione, perché sono considerate nel settore dedicato. 

3.5 Settore produttivo (industria + agricoltura)

Nel settore produttivo sono comprese unitamente i settori dell’industria e dell’agricoltura. 

Esso è per consumi sicuramente il più ril

MWh, pari al 55,42% del totale 
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: Consumo di energia in MWh ripartita per vettore del Settore terziario  per il 2011 

interessato all’interno del settore del terziario  è principalmente 

%. Si fa presente che in tale suddivisione non sono compresi i consumi 

lla pubblica amministrazione, perché sono considerate nel settore dedicato. 

Settore produttivo (industria + agricoltura) 

Nel settore produttivo sono comprese unitamente i settori dell’industria e dell’agricoltura. 

Esso è per consumi sicuramente il più rilevante, infatti  si ha un consumo totale di 

55,42% del totale distribuiti nei vari vettori energetici nel modo seguente:
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per il 2011 – Fonte: Elaborazione dati 

rno del settore del terziario  è principalmente 

%. Si fa presente che in tale suddivisione non sono compresi i consumi 

lla pubblica amministrazione, perché sono considerate nel settore dedicato.  

Nel settore produttivo sono comprese unitamente i settori dell’industria e dell’agricoltura. 

si ha un consumo totale di 13.400,00 

distribuiti nei vari vettori energetici nel modo seguente: 
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Grafico 3-5: Consumo di energia in MWh ripartita per vettore 

3.6 Riepilogo dei consumi di settore

Si vuole riportare il seguente

suddivisa nei vari settori : 

 

Grafico 3-6: Ripartizione dei consumi di energia per settore di utilizzo, anno 2011 

Si riportano di seguito i valori, precisando che il settore della pubblica amministrazione è 

stato riportato scorporato nei sotto

illuminazione; parco auto comunale.

 

  Residenziale Terziario

MWh 4.541,00 1.021
 

Tabella 3-3: Consumi energetici annui per settore 

Si evidenzia come il settore più ene

industria) per un totale di 
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: Consumo di energia in MWh ripartita per vettore del Settore Produttivo per il 2011 

Riepilogo dei consumi di settore 

il seguente grafico ai fini di rendere chiara una visione totale dei consumi 

: Ripartizione dei consumi di energia per settore di utilizzo, anno 2011 – Fonte: Elaborazione dati

Si riportano di seguito i valori, precisando che il settore della pubblica amministrazione è 

stato riportato scorporato nei sotto-settori: edifici, attrezzature ed Impianti; pubblica 

illuminazione; parco auto comunale. 

Terziario Trasporti 
Industria + 
Agricoltura 

Edifici, 
Attrezzature 
ed Impianti  

Comunali 

1.021,00 4.157,84 13.400,00 518,32 

: Consumi energetici annui per settore per l’anno 2011 nel Comune di Contessa Entellina

dati 

Si evidenzia come il settore più energivoro risulta essere quello Produttivo (agricoltura +, 

totale di 13.400,00 MWh, pari al 55,42%, poi il residenziale con il 19%, 
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del Settore Produttivo per il 2011 – Fonte: Elaborazione dati 

grafico ai fini di rendere chiara una visione totale dei consumi 

 

Fonte: Elaborazione dati 

Si riportano di seguito i valori, precisando che il settore della pubblica amministrazione è 

settori: edifici, attrezzature ed Impianti; pubblica 

Pubblica 
Illuminazione 

Parco 

auto 
comunale 

518,77 22,16 

Contessa Entellina - Fonte: Elaborazione 

Produttivo (agricoltura +, 

poi il residenziale con il 19%, il 
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settore dei trasporti con il 1

sotto settori solo su circa il 4,4

3.7 Riepilogo dei consumi per vettori energetici

Si vuole riportare il seguente grafico ai fini di rendere chiara una visione totale dei consumi 

suddivisa fra i vari settori energetici :

 

Grafico 3-7: Ripartizione dei consumi di energia per vettore energetico, anno 2011 

Se ne riportano nella tabella seguente i valori:

 

  
Energia 

elettrica 

Gas 

naturale

MWh 5.906,33 2.411,76

 

Tabella 3-4: Consumi energetici annui per vettore 

La tabella e il grafico mostrano come 

Contessa Entellina con il 49%, seguito 

4 Produzione locale di energia

L’elaborazione dell’IBE tiene in conto la produzione 

emissione locale, sia elettrico che termico.

Studio Associato di Progettazione  – C.so Umberto I, 215  - 92020 San Giovanni Gemini

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile “PAES”
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

17%. Il settore della pubblica amministrazione incide con tutti suoi 

4,4% del totale. 

Riepilogo dei consumi per vettori energetici 

Si vuole riportare il seguente grafico ai fini di rendere chiara una visione totale dei consumi 

suddivisa fra i vari settori energetici : 

: Ripartizione dei consumi di energia per vettore energetico, anno 2011 – Fonte: Elaborazione dati

Se ne riportano nella tabella seguente i valori: 

Gas 

naturale 
Gasolio Benzina GPL comb.+altri 

2.411,76 11.770,00 1.620,00 690,00 1.460,00

: Consumi energetici annui per vettore per l’anno 2011  nel Comune di Contessa Entellina

dati 

abella e il grafico mostrano come gasolio sia il vettore più consumato sul territorio di 

%, seguito energia elettrica 24% ed il gas naturale 10%

Produzione locale di energia 

L’elaborazione dell’IBE tiene in conto la produzione locale di energia attraverso il fattore di 

emissione locale, sia elettrico che termico. In particolare, per il Comune di 
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. Il settore della pubblica amministrazione incide con tutti suoi 

Si vuole riportare il seguente grafico ai fini di rendere chiara una visione totale dei consumi 

 

Fonte: Elaborazione dati 

Olio 
comb.+altri 

comb. 

Biomassa 

1.460,00 321,00 

Contessa Entellina - Fonte: Elaborazione 

sia il vettore più consumato sul territorio di 

il gas naturale 10%. 

locale di energia attraverso il fattore di 

In particolare, per il Comune di Contessa Entellina la 
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produzione locale è solo di energia elettrica, per cui attraverso delle formule fornite dalle stesse 

linee guida, è possibile calcolare i fattori di emissioni locali, che rispecchiano quello che è il 

quadro locale utilizzando come dato di base quello nazionale. Dal punto di vista termico, la 

presenza di impianti a biogas e solare termico è modestissima, poche unità, quindi trascurabili. 

4.1 Produzione locale di energia elettrica 

L’energia elettrica prodotta nel territorio di Contessa Entellina è di tipo rinnovabile, in 

particolare fotovoltaico. Non risultano altre tipologie di impianto di energia da fonte rinnovabile 

(eolico, cogenerazione, idroelettrico, solare termodinamico, biogas, geotermico). 

Si è effettuata una ricerca di tutti gli impianti realizzati sul territorio aventi le seguenti 

caratteristiche, dettate dalle stesse linee guida, per essere considerati come “produzione locale 

di elettricità”: 

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

emissioni (ETS); 

− l’impianto/unità ha un’energia inferiore o uguale a 20 MWe di potenza nominale. 

Tale requisiti servono ad escludere grossi impianti che servono una rete più ampia, mentre 

quelli più piccoli, con molta probabilità, serviranno il solo territorio locale. Inoltre per grossi 

impianti è difficile che l’autorità locale possa averne influenza.  

4.2 Impianti fotovoltaici 

Tutti gli impianti fotovoltaici ricadenti sul territorio di Contessa Entellina rispettano le sopra 

indicate condizioni, come si può facilmente constatare dai di “GSE ATLASOLE” di seguito 

riportati: 

 

potenza incentivata kWh data esercizio ID decreto 

594 28/05/2011 Terzo conto energia 
99,9 20/05/2011 Secondo conto energia 

99,87 28/06/2011 Secondo conto energia 
49,77 14/07/2009 Primo conto energia 
49,35 16/05/2011 Secondo conto energia 
39,95 13/01/2011 Secondo conto energia 
18,36 24/08/2012 Quarto conto energia 

9,9 16/06/2011 Quarto conto energia 
5,98 23/05/2012 Quarto conto energia 
5,85 22/08/2012 Quarto conto energia 
4,16 05/10/2011 Quarto conto energia 

3 22/08/2012 Quarto conto energia 
3 12/12/2011 Quarto conto energia 

2,99 29/12/2010 Secondo conto energia 
2,94 12/12/2010 Secondo conto energia 
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2,86 30/06/2011 Quarto conto energia 
2,86 29/07/2011 Quarto conto energia 
2,86 29/06/2011 Quarto conto energia 
2,86 18/05/2011 Terzo conto energia 
2,86 07/03/2011 Terzo conto energia 
2,86 07/03/2011 Terzo conto energia 
2,86 22/12/2010 Secondo conto energia 
2,86 13/12/2010 Secondo conto energia 
2,86 16/12/2010 Secondo conto energia 

TOTALE  1.014,76 kWh 

 

Tabella 4-1: Potenze annuali incentivate nel territorio di Contessa Entellina – Fonte: ATLASOLE 

Il sistema informativo geografico rappresenta l’atlante degli impianti fotovoltaici entrati in 

esercizio ammessi all’incentivazione “Conto energia”. Esso fornisce numero, potenza e data di 

entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici installati nel territorio comunale.  

Come si può ben notare il 2011 rappresenta l’anno di picco, con la massima potenza entrata 

in esercizio. Dal 2011 in poi si è avuto un calo fino al 2013 con un calo repentino, molto 

probabilmente da attribuire all’esaurimento dell’incentivo. 

 

 

Grafico 4-1: Potenza installata cumulata nei vari anni – Fonte: dati Sirena 20 
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Per il calcolo dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati, non essendo a 

disposizioni dati ufficiali, si è effettuata una stima attraverso le tabelle di rendimento di FV 

fornite dal PVGIS: Stime di generazione elettricità solare - Produzione elettrica media mensile 

dal sistema indicata (considerando un sistema fisso a silicio cristallino con inclinazione a 35° e 

orientamento a 0°)” in EuropeanCommission JRC . 

PVGIS stime di generazione elettricità solare 

Luogo: 37°43'59" Nord, 13°11'1" Est,Quota: 509 m.s.l.m., 

 
Database di radiazione solare usato: PVGIS-CMSAF  
 
Potenza nominale del sistema FV: 1.0 kW (silicio cristallino) 
Stime di perdite causata da temperatura e irradianza bassa: 10.5% (usando temperatura esterna locale) 
Stima di perdita causata da effetti di riflessione: 2.6% 
Altre perdite (cavi, inverter, ecc.): 14.0% 
Perdite totali del sistema FV: 25.0% 

Sistema fisso: inclinazione=35°, 

orientamento=0° 

Mese Ed Em Hd Hm 

Gen 2.54 78.8 3.18 98.5 

Feb 3.12 87.4 3.95 111 

Mar 4.04 125 5.26 163 

Apr 4.41 132 5.82 175 

Mag 4.79 148 6.47 200 

Giu 5.04 151 6.96 209 

Lug 5.27 163 7.36 228 

Ago 5.06 157 7.12 221 

Set 4.27 128 5.80 174 

Ott 3.73 116 4.97 154 

Nov 2.86 85.7 3.67 110 

Dic 2.34 72.6 2.96 91.9 

Media annuale 3.96 120 5.30 161 

Totale per l'anno 1450 1930 
 

Ed: Produzione elettrica media giornaliera dal sistema indicata (kWh) 
Em: Produzione elettrica media mensile dal sistema indicata (kWh) 
Hd: Media dell'irraggiamento giornaliero al metro quadro ricevuto dai panelli del sistema (kWh/m2) 
Hm: Media dell'irraggiamento al metro quadro ricevuto dai panelli del sistema (kWh/m2) 

 

Tabella 4-2: Producibilità giornaliera, mensile di un impianto FV da 1 kWp nel Comune di Contessa Entellina – Fonte: PvGIS 

JRC 

Quindi attraverso il valore di producibilità annuale si è calcolata l’energia prodotta per i vari 

anni. 
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Grafico 4-2: Produzione annuale stimata dagli impianti FV ricadenti sul territorio di 

Dai valori sopraindicati si desume che alla fine del 2011 venivano prodotti 

MWh/anno di energia elettrica, mentre dal 2011 al 2013 si è avuto un’ulteriore incremento di  

48,13 MWh/anno, per un totale di 

facilitare i calcoli e dunque la comprensione, dell’azione riguardante l’ installazioni di impianti 

FV dal 2011 al 2013. 

4.3 Impianti eolici 

Il comune non ha concesso autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici sul proprio 

territorio. 

5 L’inventario base dell

Nel redigere l’inventario base delle emissioni nel territorio di 

riferimento alle Linee guida “Come sviluppare un piano d’azione per l’energia sostenibile 

del Joint Research Centre, dove nella parte I

preparazione. 

5.1  Introduzione 

L’elaborazione dell’IBE ha una importanza rilevante per il PAES, in quanto sarà il riferimento 

che permetterà all’autorità locale di misurare l’effetto delle proprie azioni sull’abbatt

delle emissioni nel territorio comunale. L’ IBE permette di identificare le principali attività 
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: Produzione annuale stimata dagli impianti FV ricadenti sul territorio di Contessa Entellina

elaborazione dati Atlasole e PvGIS JRC 

cati si desume che alla fine del 2011 venivano prodotti 

di energia elettrica, mentre dal 2011 al 2013 si è avuto un’ulteriore incremento di  

, per un totale di 1.471,40 MWh/anno. Si è voluta fare questa distinzione per 

tare i calcoli e dunque la comprensione, dell’azione riguardante l’ installazioni di impianti 

 

Il comune non ha concesso autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici sul proprio 

L’inventario base delle emissioni (IBE) 

Nel redigere l’inventario base delle emissioni nel territorio di Contessa Entellina

riferimento alle Linee guida “Come sviluppare un piano d’azione per l’energia sostenibile 

del Joint Research Centre, dove nella parte II, ne vengono fornite le indicazioni per la 

L’elaborazione dell’IBE ha una importanza rilevante per il PAES, in quanto sarà il riferimento 

che permetterà all’autorità locale di misurare l’effetto delle proprie azioni sull’abbatt

delle emissioni nel territorio comunale. L’ IBE permette di identificare le principali attività 
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Contessa Entellina – Fonte: 

cati si desume che alla fine del 2011 venivano prodotti 1.423,3 

di energia elettrica, mentre dal 2011 al 2013 si è avuto un’ulteriore incremento di  

. Si è voluta fare questa distinzione per 

tare i calcoli e dunque la comprensione, dell’azione riguardante l’ installazioni di impianti 

Il comune non ha concesso autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici sul proprio 

Contessa Entellina, si è fatto 

riferimento alle Linee guida “Come sviluppare un piano d’azione per l’energia sostenibile –PAES” 

I, ne vengono fornite le indicazioni per la 

L’elaborazione dell’IBE ha una importanza rilevante per il PAES, in quanto sarà il riferimento 

che permetterà all’autorità locale di misurare l’effetto delle proprie azioni sull’abbattimento 

delle emissioni nel territorio comunale. L’ IBE permette di identificare le principali attività 
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antropiche che emettono CO2 e quindi agire su di esse, inoltre è indispensabile per i futuri 

inventari di monitoraggio, essendone il riferimento in base al quale osservare l’andamento del 

processo di abbattimento di emissioni entro il 2020. Dunque è facile constatare l’importanza che 

ricopre e quanto notevole sia formularlo nella maniera più dettagliata e documentata possibile. 

A questo punto dunque, dopo aver determinato tutti consumi energetici ricadenti sul territorio 

del Comune di Contessa Entellina si possono calcolare, secondo certi approcci, concetti e fattori 

sotto discussi, le emissioni relazionate alle attività antropiche e ai vettori energetici utilizzati 

nell’analisi energetica del territorio. 

5.2  Concetti e metodologie applicate 

� Nel seguente inventario base ci si riferisce alle sole emissioni di CO2, non considerando 

altri tipi di gas serra. In quanto utilizzando l’approccio “standard”, come di seguito 

riportato, l’incidenza emissiva degli altri gas è esigua. 

� L’obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni di CO2, minimo del 20%, sarà 

definito come “riduzione assoluta” e non pro-capite. 

� I dati di attività rappresentano la quantità dell’attività umana esistente sul territorio 

comunale, mentre i fattori di emissione sono i coefficienti che quantificano le 

emissioni di CO2 per unità di attività. Per cui per l’ottenimento delle emissioni di CO2 

di ogni attività si devono moltiplicare i dati di attività locali per i fattori di emissione. 

� L’inventario base fa riferimento al consumo energetico totale del territorio comunale, 

comprendente consumi propri e non propri dell’amministrazione comunale, quindi, 

tutte le attività ricadenti nel territorio comunale: emissioni dirette dovute alla 

combustione di carburante; emissioni indirette legate alla produzione di elettricità o 

calore/freddo, indipendentemente al luogo di produzione se è interno o esterno al 

territorio comunale; altre emissioni. 

� Nella scelta dei fattori di emissione si è scelto l’approccio “Standard”  “in linea con i 

principi dell’IPCC, che comprendono tutte le emissioni di CO2 derivanti dall’energia 

consumata nel territorio comunale, sia direttamente, tramite la combustione di 

carburanti all’interno dell’autorità locale, che indirettamente, attraverso la 

combustione di carburanti associata all’uso dell’elettricità e di calore/freddo nell’area 

comunale. I fattori di emissione standard si basano sul contenuto di carbonio di ciascun 

combustibile, come avviene per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatti 

nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

(UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto. Secondo questo approccio il gas a effetto serra più 

importante è la CO2 e le emissioni di CH4 e N2O non è necessario siano calcolate. Inoltre, 
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le emissioni di CO2 derivanti dall’uso sostenibile della biomassa e dei biocombustibili, 

così come le emissioni derivanti da elettricità verde certificata sono considerate pari a 

zero… omissis …”(Linee guida JRC). Vengono di seguito utilizzati, i fattori di emissione 

forniti dalle stesse linee guida. I fattori di emissione dell’approccio Standard 

dipendono dal contenuto di carbonio dei combustibili. L’approccio Standard è 

compatibile con le relazioni nazionali dell’UNFCCC, con il monitoraggio dei progressi 

attesi verso l’obiettivo 20-20-20 e sono facilmente disponibili i fattori di emissione. 

5.3   Anno di riferimento per l’IBE 

Secondo le Linee guida l’anno di riferimento “è l’anno rispetto al quale saranno confrontati 

irisultati della riduzione delle emissioni nel 2020”, e per stabilire quale anno di riferimento 

utilizzare recita : omissis … “Pertanto il 1990 è l’anno di riferimento consigliato per l’IBE. Tuttavia, 

qualora non disponga dei dati per compilare un inventario relativo al 1990, l’autorità locale 

dovrebbe scegliere il primo anno disponibile per il quale possano essere raccolti dati quanto più 

completi e affidabili possibile.” Per cui nonostante le Linee guida lasciano a libera scelta l’anno di 

riferimento la Regione Siciliana riferendosi al D.D.G. n. 413 del 04/10/2013 “Promuovere la 

sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci” con la 

Circolare Dirigenziale n.1/2013 riporta: omissis … “Al fine di ottimizzare il contributo dei Comuni 

al conseguimento e superamento degli obiettivi di burdensharing regionali e disporre di una 

rappresentazione reale e aggiornata della situazione energetica ed emissiva nel proprio territorio 

nonché sull’entità dello sforzo effettivo di pianificare e realizzare, l’anno di riferimento (baseline) 

per la redazione dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) dovrà essere il 2011. Rispetto a questa 

baseline dovrà calcolarsi l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020.” Per tale motivo e 

considerando pure la  rilevante disponibilità dei dati: l’anno di riferimento per la redazione 

dell’IBE è il 2011. 

5.4   Fattori di emissione 

5.4.1  Combustibili e calore da fonti rinnovabili 

Si riportano di seguito i fattori di emissione dei combustibili utilizzati nel territorio comunale, 

facendo riferimento alle linee guida IPCC 2006 e dello European Reference Life Cycle Database 

(ELCD) riportate nelle linee guida JRC. 

Tipo Fattore di emissione standard [tCO2/MWh] 

Benzina per motori 0,249 
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Gasolio, diesel 0,267 

Gas naturale 0,202 

Gas di petrolio liquefatti (GPL) 0,227 

Olio combustibile 0,279 

Tabella 5-1: Fattori di emissione standard di CO2 (da IPCC 2006) per i combustibili consumati nel territorio di Contessa 

Entellina 

5.4.2 Elettricità 

Il fattore di emissione riguardo ai consumi di energia elettrica deve essere determinato e 

riferito al territorio comunale attraverso una formula fornita dalle sesse linee guida JRC. Tale 

determinazione considera: il fattore di emissione nazionale; la produzione locale di energia ed 

eventuali acquisti di elettricità verde certificata dall’autorità locale. I fattori saranno espressi in 

t/MWh, per cui i dati di emissioni saranno riportati in MWh di elettricità consumata.  

Essendo che l’energia elettrica consumata nel territorio comunale proviene da centrali non 

ricadenti sullo stesso, e considerando che l’attenzione del Patto dei Sindaci è rivolto al consumo, 

come dato di partenza per la determinazione del fattore di emissione locale sarà utilizzato quello 

nazionale. Tale dato può subire variazioni nel corso degli anni, per cui si utilizza quello più 

aggiornato, con la raccomandazione che venga utilizzato lo stesso per i successivi monitoraggi. 

 

Paese Fattore di emissione standard [t CO2/MWhe] 

Italia 0,483 

Tabella 5-2: Fattore di emissione standard per l’Italia: Fonte: Linee guida JRC 

Per la redazione dell’IBE, l’autorità locale decide/non decide di considerare la produzione 

locale di energia elettrica. (vedi pag. 96/97 linee guida) 

“SI” allora devono essere inclusi tutti  gli impianti/unità che soddisfano i seguenti requisiti: 

− Impianto/unità non incluso nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione 

(ETS) 

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

caso di combustibili fossili e impianti di combustione di biomassa, o inferiore o uguale 

a 20MWedi potenza nominale nel caso di altri impianti di energia rinnovabile (es. 

eolico o solare) 

possibilmente “NO” se le azioni del PAES siano concentrate sul lato della domanda (quindi 

nella formula PLE e CO2PLE sono nulli). Nel caso di produzione locale di elettricità rinnovabile 

(solare FV ed eolica) utilizzare fattori di emissione pari a 0. 
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Nel caso in cui l’autorità locale vuole acquistare anziché energia mista dalla rete l’energia 

elettrica verde certificata. Solo l’elettricità che soddisfa i criteri di garanzia di origine di 

elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, fissati nella direttiva 2001/77/CE e 

aggiornati nella direttiva 2009/28/CE, può essere venduta come elettricità verde. Nel caso in cui 

si usino i fattori di emissione standard, il fattore di emissione per l’elettricità verde certificata è 

pari a zero. Per questi motivi e anche perché il Patto si focalizza sul lato della domanda, gli 

acquisti di elettricità verde di altri soggetti (società, consumatori, istituzioni, ecc.) sul territorio 

non sono conteggiati nel fattore di emissione locale per elettricità. 

La formula utilizzata per il calcolo del fattore di emissione locale per l’elettricità è la 

seguente: 

( )

CTE

AEVCOPLECOFENEEAEVPLECTE
FEE

22 ++×−−
=  

Dove: 

FEE = fattore di emissione locale per l’elettricità [t/MWhe] 

CTE = Consumo totale di elettricità nel territorio dell’autorità locale [MWhe] 

PLE = produzione locale di elettricità [MWhe] 

AEV = acquisti di elettricità verde da parte dell’autorità locale [MWhe] 

FENEE = fattore di emissione nazionale o europeo per l’elettricità [t/MWhe] 

CO2PLE = emissioni di CO2 dovute alla produzione locale di elettricità [t] 

CO2AEV = emissioni di CO2 dovute alla produzione di elettricità verde certificata acquistata 

dall’autorità locale [t]. 

Nel caso di Contessa Entellina tale formula si particolarizza con all’annullamento dei termini: 

AEV e CO2AEV perché l’autorità locale attualmente non acquista energia elettrica verde 

certificata. 

Per cui in base ai valori riportati precedentemente nell’analisi energetica del territorio e della 

relativa produzione elettrica considerata si ha: 

 

CTE 5906,33 
Consumo totale di elettricità nel teritorio dell'autorità locale (come da tabella 
A nel modulo PAES )[MWhe] 

PLE 1423,3 Produzione locale di elettricità (come da tabella C del modulo) [MWhe] 

AEV   
Acquisti di elettricità verde da parte dell'autorità locale (come da tabella A) 
[MWhe] 

FENEE 0,483 
Fattore di emissione nazionale o europeo per l'elettricità [t/MWhe] 
"controllare se è un valore aggiornato" 

CO2PLE   
Emissioni di CO2 dovute alla produzione locale di elettricità (come tabellaC 
del modulo) [t] 

CO2AEV   
Emissioni di CO2 dovute alla produzione di elettricità verde certificata 
acquistata dall'autorità locale (come tabellaC del modulo) [t] 

FEE 0,366607265 Fattore di emissione locale per l'elettricità [t/MWhe] 
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Tabella 5-3: Fattore di emissione dell’energia elettrica peril 2011 a Contessa Entellina– Fonte: Elaborazione dati  

Come fattore di emissione nazionale si è utilizzato quello fornito dalle linee guida. 

Si può notare come il fattore di emissione locale, rispetto a quello nazionale, sia minore. 

5.4.3  Calore/freddo e PCCE 

Nel territorio di Contessa Entellina, il calore/freddo non è venduto e non è distribuito alle 

utenze come prodotto base, infatti tale fabbisogno viene provvisto attraverso il consumo di  

energia elettrica e gas naturale. Per tale motivo non viene calcolato un fattore di emissione 

relativo al calore/freddo. 

All’interno del territorio comunale non sono state rilevate impianti di cogenerazione (PCCE) 

per la produzione di calore. 

 

5.5 Le emissioni totali del territorio 

Dalle analisi energetiche e con l’ausilio dei fattori di emissione sopra elencati, si possono 

dunque determinare i valori delle tonnellate di CO2 emessa nel territorio di Contessa Entellina. 

Le emissioni vengono suddivise secondo le stesse metodologie applicate nelle analisi 

energetiche. Affinché si possano appunto evidenziare e rendere più chiara la situazione attuale 

del territorio e capire quale attività antropica incide di più sulle emissioni totali e quindi sulla 

quale dedicare le azioni tali da ridurre le emissioni. 

In linea generale le emissioni ripropongono le stesse percentuali fornite nelle analisi 

energetiche, salvo alcune differenze dovute ovviamente ai tipi di vettori energetici consumati nei 

vari settori. Il settore che risulta più emissivo è il produttivo con il 54%, seguito dal residenziale 

non comunale col 20%, i trasporti e il a pari emissioni con il 15%. La pubblica amministrazione 

con tutti i suoi sotto settori incide relativamente poco con meno del  6% sulle emissioni totali. 
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Grafico 5-1: Ripartizione delle emissioni di CO2 per settore di utilizzo per l’anno 2011 

Se ne riportano di seguito i valori:

 

  Residenziale Terziario

tCO2 1.238,83 334,14

 

Tabella 5-4: Emissioni di CO2 annui per settore per l’anno 2011 nel Comune di 

Dal punto di vista delle emissioni ripartite secondo i vari vettori energetic
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: Ripartizione delle emissioni di CO2 per settore di utilizzo per l’anno 2011 – Fonte: Elaborazione dati

Se ne riportano di seguito i valori: 

Terziario Trasporti 
Industria + 

Agricoltura 

Edifici, 

Attrezzature 

ed Impianti  
Comunali 

334,14 1.078,48 3.768,04 148,68 

CO2 annui per settore per l’anno 2011 nel Comune di Contessa Entellina

delle emissioni ripartite secondo i vari vettori energetic
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Fonte: Elaborazione dati 

Pubblica 

Illuminazione 

Parco auto 

comunale 

190,18 5,64 

Contessa Entellina - Fonte: Elaborazione dati 

delle emissioni ripartite secondo i vari vettori energetici: 
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Grafico 5-2: Ripartizione delle emissioni di CO2  per vettore energetico, anno 2011 

  
Energia 

elettrica 

Gas 

naturale

tCO2 2.166,88 487,18

 

Tabella 5-5: Emissioni di CO2 annui per vettore per l’anno 2011  nel Comune di 

6 L’obiettivo di riduzione delle emissioni

Definito il dato base delle emissioni 

termini di emissioni il valore dell’obiettivo che il Comune di 

entro il 2020. 

La  scelta sul tipo di riduzione è ricaduta su quella assoluta e non pro

è stato possibile notare dai precedenti paragrafi, sia di inquadramento del territorio, sia 

dell’andamento dei consumi, entro il 2020 non si prevede un 

demografico che dei consumi. Infatti, al contrario, si registrano dei cali di consumi e l’andamen

demografico, si fa notare, che è rimasto costante da 15 anni a questa parte. Per cui considerata la 
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elle emissioni di CO2  per vettore energetico, anno 2011 – Fonte: Elaborazione dati

Gas 

naturale 
Gasolio Benzina GPL comb.+altri 

487,18 3.142,59 403,38 156,63 

: Emissioni di CO2 annui per vettore per l’anno 2011  nel Comune di Contessa Entellina

L’obiettivo di riduzione delle emissioni 

Definito il dato base delle emissioni emesse nell’anno di riferimento (2011), si può definire in 

termini di emissioni il valore dell’obiettivo che il Comune di Contessa Entellina

La  scelta sul tipo di riduzione è ricaduta su quella assoluta e non pro-capite, in quanto, come 

notare dai precedenti paragrafi, sia di inquadramento del territorio, sia 

dell’andamento dei consumi, entro il 2020 non si prevede un aumento consistente sia 

demografico che dei consumi. Infatti, al contrario, si registrano dei cali di consumi e l’andamen

demografico, si fa notare, che è rimasto costante da 15 anni a questa parte. Per cui considerata la 
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Fonte: Elaborazione dati 

Olio 

comb.+altri 

comb. 

Biomassa 

407,34 0,00 

Contessa Entellina - Fonte: Elaborazione dati 

(2011), si può definire in 

Contessa Entellina intende ottenere 

capite, in quanto, come 

notare dai precedenti paragrafi, sia di inquadramento del territorio, sia 

aumento consistente sia 

demografico che dei consumi. Infatti, al contrario, si registrano dei cali di consumi e l’andamento 

demografico, si fa notare, che è rimasto costante da 15 anni a questa parte. Per cui considerata la 
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realtà di Contessa Entellina

efficientamento energetico che il mercato automaticamente propo

andamento pressoché costante della popolazione se non addirittura decrescente, l‘obiettivo 

assoluto prefissato basandosi sul 20% delle emissioni del 2011 sarà garantito.

Per il comune di Contessa Entellina

abbattimento delle emissioni pari al 20% rispetto il 2011 entro il 2020 è di 2243

 

Grafico 6-1: Obiettivo riduzione delle emissioni di CO2 per il Comune di 

7 La vision del Comune di 

La vision del Comune è la sua idea di futuro

l’adesione al Patto dei Sindaci

strettamente necessari; l’adesione convinta al PAES, pur in un momento di difficoltà che non

consente di stanziare risorse economiche, ha dimostrato l’impegno

nell’intraprendere tutte le azioni possibili, in particolar modo

coinvolgere i cittadini e condividere gli obiettivi ambientali ed

Pertanto la vision non è un generico ideale di futuro, ma a partir

deve misurarsi con le risorse a disposizione e con il patrimonio umano e materiale del te

La Vision che sintetizza lo scenario futuro 

attraverso l'elaborazione del PAES, è centrata sul miglioramento della qualità della vita dei 

cittadini, sull’efficienza energetica e sullo sviluppo sosteni

Con l’adesione al “Patto dei Sindaci”, 

cittadina che, nel rispetto dell’ambiente e attraverso l’abbattimento delle emissioni di anidride 
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Contessa Entellina, vista la crisi economica di questi anni, l’ammodernamento e 

efficientamento energetico che il mercato automaticamente propone e visto infine in un 

andamento pressoché costante della popolazione se non addirittura decrescente, l‘obiettivo 

assoluto prefissato basandosi sul 20% delle emissioni del 2011 sarà garantito.

Contessa Entellina l’obiettivo minimo del PAE

abbattimento delle emissioni pari al 20% rispetto il 2011 entro il 2020 è di 2243

: Obiettivo riduzione delle emissioni di CO2 per il Comune di Contessa Entellina

La vision del Comune di Contessa Entellina

Comune è la sua idea di futuro e l’amministrazione intende intraprendere con 

Sindaci, il progressivo abbattimento dei consumi energetici non 

i; l’adesione convinta al PAES, pur in un momento di difficoltà che non

consente di stanziare risorse economiche, ha dimostrato l’impegno

nell’intraprendere tutte le azioni possibili, in particolar modo quelle VOLONTARIE, per 

re i cittadini e condividere gli obiettivi ambientali ed energetici. 

Pertanto la vision non è un generico ideale di futuro, ma a partire da quanto tracciato nell’IBE

deve misurarsi con le risorse a disposizione e con il patrimonio umano e materiale del te

La Vision che sintetizza lo scenario futuro del comune di Contessa Entellina

attraverso l'elaborazione del PAES, è centrata sul miglioramento della qualità della vita dei 

cittadini, sull’efficienza energetica e sullo sviluppo sostenibile in tutto il territorio. 

Con l’adesione al “Patto dei Sindaci”, Contessa Entellina si è candidata a diventare una 

che, nel rispetto dell’ambiente e attraverso l’abbattimento delle emissioni di anidride 

6.764,00

5.411,20

1.352,80

2011 2020
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, vista la crisi economica di questi anni, l’ammodernamento e 

ne e visto infine in un 

andamento pressoché costante della popolazione se non addirittura decrescente, l‘obiettivo 

assoluto prefissato basandosi sul 20% delle emissioni del 2011 sarà garantito. 

l’obiettivo minimo del PAES di raggiungere un 

abbattimento delle emissioni pari al 20% rispetto il 2011 entro il 2020 è di 2243,87 tCO2. 

 

Contessa Entellina entro il 2020 

Contessa Entellina 

l’amministrazione intende intraprendere con 

il progressivo abbattimento dei consumi energetici non 

i; l’adesione convinta al PAES, pur in un momento di difficoltà che non 

consente di stanziare risorse economiche, ha dimostrato l’impegno dell’amministrazione 

quelle VOLONTARIE, per 

 

e da quanto tracciato nell’IBE, 

deve misurarsi con le risorse a disposizione e con il patrimonio umano e materiale del territorio.  

Contessa Entellina, ipotizzato 

attraverso l'elaborazione del PAES, è centrata sul miglioramento della qualità della vita dei 

bile in tutto il territorio.  

candidata a diventare una 

che, nel rispetto dell’ambiente e attraverso l’abbattimento delle emissioni di anidride 

Emissioni annuali 

evitate
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carbonica, dovrà essere in grado di produrre energia termica ed elettrica con fonti rinnovabili, 

ridurre i consumi energetici degli edifici, promuovere trasporti privi di emissioni climalteranti. 

Contessa Entellina vuole essere un nuovo modello di sviluppo locale ma con uno sguardo 

globale, inquinando meno e investendo in innovazione, in modo da creare occupazione e 

rilanciare l’economia sostenibile.  

8 Il Piano d’Azione del Comune di Contessa Entellina 

Il Comune di Contessa Entellina, ha individuato all’interno delle proprie strutture un gruppo 

di lavoro intersettoriale per il PAES, destinatario della formazione tecnica mirata e responsabile 

della rendicontazione ufficiale Regione e Commissione Europea, nonché dello svolgimento delle 

attività previste dal Patto dei Sindaci. 

Responsabile PAES e coordinatore del gruppo di lavoro è il  Geom. Giuseppe Montalbano 

Referente di Supporto per il PAES è Geom. Giuseppe Di Miceli.  

 

8.1 Le azioni 

Si riportano di seguito le schede contenenti le azioni che il Comune di Contessa Entellina 

intende attuare entro il 2020 per raggiungere l’obiettivo dell’abbattimento delle emissioni 

prefissato. 

Il PAES prevede complessivamente 20 azioni, che sono state identificate apponendo un 

prefisso alfanumerico che identifica il settore sul quale si intende agire, ed il numero 

progressivo. In particolare i prefissi utilizzati ed la loro interpretazione sono i seguenti: 

� PA: azioni che il Comune come Pubblica Amministrazione intende attuare sui propri 

edifici, attrezzature ed impianti; 

� IP: azioni sull’illuminazione pubblica; 

� PVC: azioni relative al parco auto del Comune; 

� PROD: azioni relative al settore produttivo (industriale+agricolo); 

� RES: azioni relative al settore residenziale; 

� TRASP: azioni relative al settore dei trasporti; 

� PLFER: azioni per l’incremento produzione locale di FER; 

� INF: azioni che il Comune intende svolgere per la sensibilizzazione ed informazione 

della cittadinanza e di tutti i soggetti interessati. 

Ogni scheda è composta da diversi campi per dare una visione più completa possibile 

dell’azione ed in particolare: nome dell’azione; il responsabile; una sintetica descrizione; i 
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soggetti coinvolti; tempi; costi ; finanziamento; risparmio energetico e quello emissivo ed infine 

gli indicatori di monitoraggio che permetteranno di monitorare le azioni negli anni. 

Si precisa che i valori riportati nei vari campi devono essere considerati indicativi. In alcuni 

casi, infatti, non si dispone di dati sufficienti atti a fornire stime più dettagliate. Data l’incertezza 

delle innumerevoli variabili, nella stima delle riduzioni di emissioni di CO2 attese al 2020 siè 

comunque agito emantenuto un approccio cautelativo. 

Infine si ricorda che il PAES rappresenta uno strumento per la comunità di Contessa Entellina 

atto a indicare un percorso, la cui finalità è quella della riduzione delle emissioni di gas serra, e 

nel quale i contributi futuri di idee, tecnologie, progettualità e risorse economiche e finanziarie 

possano convergere all’interno dello stesso. Il PAES è infatti da intendere come uno strumento di 

pianificazione energetica/emissiva, costituito da azioni che possono nel tempo essere integrate, 

modificate rispettando e migliorando le finalità del piano stesso. 
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

 

IP. 1 AZIONI SULL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
Efficienza pubblica illuminazione- Trasformazione dell’impianto a LED 

  

Responsabile Comune di Contessa Entellina, Area Lavori PubbliciServ. Illuminaz. 
pubblica 

Descrizione  

 

L’Azione si pone come obiettivo la riduzione dei consumi energetici 
per la Pubblica Illuminazione mediante un intervento di sostituzione 
dei corpi illuminanti attualmente presenti, prevalentemente a Vapori 
di Mercurio e, in misura minore, a tecnologia SAP, con apparecchi 
illuminanti composti da sorgenti luminose a LED ed ottiche cut-off.  
E’, inoltre, previsto l’adeguamento o l’eventuale sostituzione dei 
quadri elettrici esistenti con nuovi quadri, la rimozione e la 
sostituzione di n.60 pali stradali in notevole stato di decadimento e 
l’installazione di un sistema di telecontrollo finalizzato alla gestione e 
al monitoraggio del nuovo impianto di illuminazione pubblica 
stradale.  Si prevede nel dettaglio (mediante gara pubblica): 

• riqualificazione di linee e quadri elettrici;  
• riqualificazione dei pali elettrici;  
• sostituzione degli impianti dotati di apparecchi e lampade di 

vecchia concezione, quali lampade ad incandescenza o a 
vapori di mercurio, con apparecchi e lampade a maggiore 
efficienza;  

• introduzione di sistemi per ridurre il flusso luminoso e 
ottimizzare il funzionamento del singolo punto luce in 
funzione della localizzazione, delle necessità (riduzione del 
livello di illuminamento al suolo durante le fasce orarie 
notturne) delle caratteristiche del fondo stradale.  

Soggetti Coinvolti Comune di Contessa Entellina 

 
Tempi 2017 - 2020 

Costi € 919.697,75 € 

Finanziamento 

Risorse da reperire  
Possibile ricorso al meccanismo del finanziamento tramite terzi 
mediante il coinvolgimento di una ESCo 
Iniziativa comunitaria J.E.S.S.I.C.A. ENERGIA SICILIA che finanzia 
interventi di riqualificazione e/o realizzazione di impianti di pubblica 
illuminazione (rete pubblica di illuminazione comunale) applicando 
per le pubbliche amministrazioni un tasso pari allo 0% per le spese 
ammissibili. 

 

Risparmio Energetico 
Rispetto ai consumi energetici attuali si ipotizza un risparmio di una 
riduzione della potenza installata del 59,44% con un risparmio di 
308, 55 MWh/anno 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

I risparmi sopra quantificati si traducono con il rispettivo 

fattore di emissione dell’energia elettrica, in una riduzione di  
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113,12 tCO2/anno 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

Il sistema di telegestione permetterà il controllo dei consumi in kWh 
o MWh attraverso un’interfaccia informatica, che permette il prelievo 
e la visualizzazione dei dati necessari al monitoraggio delle riduzioni 
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

 

PA. 1 AZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Produzione di energia fotovoltaica 

  

Responsabile Comune di Contessa Entellina, Area Lavori Pubblici Serv. Immobili 
Comunali 

Descrizione  

 

L’amministrazione comunale ha già predisposto i progetti per la 
realizzazione di 1 impianti fotovoltaici su edifici di proprietà 
comunale per un totale di 10 KWp. In particolare si prevedono le 
seguenti istallazioni: 

• Impianto fotovoltaico da realizzare sulla copertura dell’edificio 
scolastico F. Di Martino per una potenza complessiva di 10 
kWp; 

Soggetti Coinvolti Comune di Contessa Entellina, Ist. comprensivo Statale Di Martino, 
aziende specializzate 

 
Tempi 2015-2018 

Costi  € 30.000,00 

Finanziamento Programma 6000 campanili 

 
Risparmio Energetico  

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

Considerando la produzione media annua di un impianto fotovoltaico 
di 1Kwp installato nel territorio di Contessa Entellina fornita dal Pv 
GIS del JRC, pari a 1450 kWh/anno, una potenza di 10 kWp è in grado 
di produrre, in condizioni ottimali, 14,5 MWh/anno di energia 
elettrica. Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 (con 

un fattore di emissione pari a 0,3626  tco2/Mwh) pari a 5,26 

tCO2/anno 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
Kwp installati, report di produzione energetica per impianto 
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

 

PA. 2 AZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Efficienza impianti sollevamento acque 

  

Responsabile Comune di Contessa Entellina, Area Lavori PubbliciServ. Servizio 
Idrico e fognario 

Descrizione  

 

La gestione degli impianti di sollevamento dei pozzi idrici e del 
depuratori è sicuramente dopo la pubblica illuminazione la voce di 
spesa che maggiormente incide sulle economie comunali con circa 
200 MWh/anno. È pertanto di strategica importanza l’intervento sul 
miglioramento dell’efficienza delle di tali impianti. L’amministrazione 
comunale prevede di effettuare interventi di efficientamento ed 
adeguamento.  

− imp. depur. Piano Cavaliere 

− imp. depur. c.da Chiarello 

− Imp.sollev. Pozzo Battellaro 
In particolare si prevede  le seguenti istallazioni: 

• rifasamento 

• adeguamento cabine di trasformazione 

• installazione di dispositivi di telecontrollo e/o tele gestione 

Soggetti Coinvolti Comune di Contessa Entellina, aziende specializzate 

 
Tempi 2015-2018 

Costi € 80.000,00 

Finanziamento Risorse dell’amministrazione  
ricerca Fondi Programmazione europei Sicilia 2014/2020 linea 4  

 

Risparmio Energetico 

I risparmi sono a fronte delle spese per l’intervento, 
l’amministrazione beneficerà di un risparmio economico sulla 
bolletta elettrica e quindi un risparmio energetico quantificabile in 20 
MWh/anno 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

Considerando il consumo medio degli impianti di pompaggio, pari a  
200 MWh/anno, che rappresentano da soli il 78% dei consumi 
energetici dell’insieme dei consumi relativi a Edifici, Attrezzature ed 
Impianti della PA.  Appare evidente come l’intervento su una voce 
così consistente dei, comporta immediati benefici in termini 
economico -energetici. Con gli interventi proposti si pensa di ridurre 
il consumo del 10 % Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di  

7,33 tCO2/anno 

 
Indicatori di 

monitoraggio 

Consumi di energia elettrica degli impianti (fatture), dati ricavabili 
dalla tele gestione, lavori di adeguamento svolti. 
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

 

PVC. 1 AZIONI SUL PARCO VEICOLARE COMUNALE 

 
Rinnovo parco veicoli comunali 

  

Responsabile Comune di Contessa Entellina, Area Finanziaria, Ufficio Economato e 
Patrimonio 

Descrizione  

 

Sostituzione dei veicoli più inquinanti immatricolati 
antecedentemente il 2005 che non rispettano gli standard europei 
sulle norme inquinanti Euro IV  

Soggetti Coinvolti Comune di Contessa Entellina 

 
Tempi 2015-2020 

Costi € 26.000,00 per due autovetture Euro VI, 

Finanziamento  Risorse dell’amministrazione  

 

Risparmio Energetico 
Si stima un risparmio energetico pari a circa 7,14 MWh/anno per la 
sostituzione di due autovetture a benzina con altrettante a gasolio 
Euro VI. 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
Riduzione delle emissioni di  1,68 tCO2/anno. 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
Consumi di carburante (fatture), Acquisti veicoli 
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

 

PLFER. 1 
AZIONI PER L’INCREMENTO DI PRODUZIONE LOCALE DI 

ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 
Fotovoltaico su immobili privati 

  

Responsabile Comune di Contessa Entellina, Area Urbanistica - Sportello Unico 
Attivita' Produttive - Ufficio Urbanistica, edilizia, attività produttive 

Descrizione  

 

Nel corso degli anni successivi al 2011, cioè nel 2012 e 2013, sono 
stati installati nel territorio di Contessa Entellina impianti fotovoltaici 
per una potenza complessiva di circa 3 MWp. 
L’azione prende in considerazione solamente gli impianti installati 
nel corso del biennio 2012-13, in quanto garantiscono un incremento 
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a 
quanto registrato nell’anno di riferimento 2011  

Soggetti Coinvolti 

Comune di Contessa Entellina 
Cittadinanza 
Progettisti 
ditte specializzate  

 
Tempi 2012-2013 

Costi costi già sostenuti 

Finanziamento Incentivazione nazionale “Conto Energia”  

 
Risparmio Energetico È possibile produrre 2.175,67 MWh/anno di energia 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

Considerando che sono stati già installati tra il 2012 e il 2013impianti  
grado di produrre, in condizioni ottimali 48,13 MWh/anno di energia 
elettrica. Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 (con 

un fattore di emissione pari a 0,3626 tco2/MWh) pari a 17,46 

tCO2/anno 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
Produzione elettrica annua 
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

 

PLFER. 2 
AZIONI PER L’INCREMENTO DI PRODUZIONE LOCALE DI 

ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 
Fotovoltaico su immobili comunali 

  

Responsabile 
Comune di Contessa Entellina, Area Urbanistica - Sportello Unico 
Attivita' Produttive - Ufficio Urbanistica, edilizia, att. produttive – 
Area LL PP 

Descrizione  

 

Il comune di Contessa Entellina, intende estendere l’installazione del 
fotovoltaico presso i principali edifici di propria pertinenza, non 
ancora provvisti di  impianto fotovoltaico, al fine di abbattere sia i 
costi di gestione dei propri impianti, sia le emissioni di gas serra. 

− imp. depur. Piano Cavaliere 40 kWp 

− imp. depur. c.da Chiarello 65 kWp 

− Imp.sollev. Pozzo Battellaro 40 kWp 

− Scuola Materna via Palermo 4 kWp 

− Scuola Elementare via Palermo 4 kWp 

− Municipio 20kWp 

− Auditorium 5 kWp 
 

Soggetti Coinvolti 
Comune di Contessa Entellina 
Progettisti 
ditte specializzate  

 
Tempi 2015-2020 

Costi 270.000,00 € 

Finanziamento Risorse da reperire 
Coinvolgimento di ESCo 

 
Risparmio Energetico È possibile produrre 210,25 MWh/anno di energia 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

Considerando la produzione media annua di un impianto fotovoltaico 
di 1Kwp installato nel territorio di Contessa Entellina fornita dal Pv 
GIS del JRC, pari a 1450kWh/anno, una potenza di 178 kWp è in 
grado di produrre, in condizioni ottimali, 258,10 MWh/anno di 
energia elettrica. Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di 

CO2 (con un fattore di emissione pari a 0,3626 tCO2/MWh) pari 

a 93,61 tCO2/anno 

 
Indicatori di 

monitoraggio 

Approvazione di progetti 
Produzione elettrica annua 

 



 

3SBM – Studio Associato di Progettazione  – C.so Umberto I, 215  - 92020 San Giovanni Gemini (AG) 

 

67 Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile “PAES” 
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

 

PLFER. 3 
AZIONI PER L’INCREMENTO DI PRODUZIONE LOCALE DI 

ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 
Fotovoltaico sviluppi 2014-2020 

  

Responsabile Comune di Contessa Entellina, Area Urbanistica - Sportello Unico 
Attività Produttive - Ufficio Urbanistica, edilizia, attività produttive 

Descrizione  

 

Negli anni successivi al biennio 2012 e 2013, anche se sono cessati gli 
incentivi, si ipotizza comunque che il mercato del fotovoltaico possa 
mantenersi stabile negli anni successivi, grazie ai bassi costi di 
acquisto raggiunti dagli impianti. 
Il comune di Contessa Entellina, intende promuovere la diffusione del 
fotovoltaico presso i privati, organizzando incontri pubblici tra 
fornitori, ditte specializzate banche e cittadini.   

Soggetti Coinvolti 

Comune di Contessa Entellina, Privati cittadini, Amministratori di 
condominio, associazioni, consorzi, dirigenti dei centri scolastici, 
direzioni delle aree commerciali, banche e servizi finanziari ecc e 
chiunque possa contribuire alla diffusione dell’iniziativa, dei suoi 
risultati e del potenziale miglioramento ottenibile. 
Tecnici abilitati iscritti all'Albo, Consulenti esterni per 
l’organizzazione di campagne informative. 

 
Tempi 2015-2020 

Costi Costi per il comune € 1.000 per organizzazione eventi 
Costi a carico dei privati circa € 800.000,00  

Finanziamento Risorse proprie del comune per organizzazione di eventi, 
Prodotti finanziari studiati ad hoc da parte delle banche  

 

Risparmio Energetico 

Considerando la produzione media annua di un impianto fotovoltaico 
di 1 Kwp installato nel territorio di Contessa Entellina con una 
producibilità fornita dal Pv GIS del JRC, pari a 1450 kWh/anno, una 
potenza di 21 kWp è in grado di produrre, in condizioni ottimali, 
30,45 MWh/anno di energia elettrica. 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 (con un fattore 

di emissione pari a 0,241 tco2/MWh) e pari a 11,04  tCO2/anno 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
Produzione elettrica annua 
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

 

PLFER. 4 
AZIONI PER L’INCREMENTO DI PRODUZIONE LOCALE DI 

ENERGIA RINNOVABILE 

 
Sviluppo produzione FER 

  
Responsabile Comune di Contessa Entellina, Comune di Bivona capofila, SMAP Spa 

Descrizione  

 

Il Comune di Contessa Entellina,perseguendopolitiche virtuose nella 
gestione delle emissioni, intende avviare indagini, studi di fattibilità 
ed progettazione di impianti di produzione di energia da FER (eolica , 
biomassa, ecc) per incrementare sensibilmente la propria produzione 
di energia al fine di abbattere sia i costi di gestione dei propri 
impianti, sia in termini di emissioni di gas serra. 
Tale azione presupponendo, interventi ed investimenti economici 
notevoli, va ad inserirsi nell’ambito della convenzione del PAES dei 
Territori Monti Sicani e Valle del Platani per “Promuovere la 
sostenibilità energetica in Sicilia applicando il programma dell’UE – 
Patto dei Sindaci, per un Distretto Regionale dell’Energia”. 

Soggetti Coinvolti Comune di Contessa Entellina e Comuni firmatari della Convenzione 

 
Tempi 2015/2020 

Costi Non quantificabili 

Finanziamento Risorse provenienti da finanziamenti europei 

 
Risparmio Energetico Non quantificabile 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
Non quantificabile 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
- 
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

 

RES. 1 AZIONI SUL RESIDENZIALE 

 
Promozione del solare termico 

  

Responsabile Comune di Contessa Entellina, Area Urbanistica - Sportello Unico 
Attività Produttive - Ufficio Urbanistica, edilizia, attività produttive 

Descrizione  

 

Obiettivo dell’azione è incentivare i cittadini a ricorrere al solare 
termico per la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS). 
Il comune di Contessa Entellina, intende promuovere la diffusione del 
solare termico per la produzione di ACS presso i privati, 
organizzando incontri pubblici tra fornitori, ditte specializzate 
banche e cittadini.   

Soggetti Coinvolti 

Comune di Contessa Entellina, Privati cittadini, Amministratori di 
condominio, associazioni, consorzi, dirigenti dei centri scolastici, 
direzioni delle aree commerciali, banche e servizi finanziari ecc e 
chiunque possa contribuire alla diffusione dell’iniziativa, dei suoi 
risultati e del potenziale miglioramento ottenibile. 
Tecnici abilitati iscritti all'Albo, Consulenti esterni per 
l’organizzazione di campagne informative. 

 
Tempi 2015-2020 

Costi Costi per il comune € 1.000 per organizzazione eventi 
Costi a carico dei privati non quantificabili  

Finanziamento 

Risorse proprie del comune per organizzazione di eventi, 
Prodotti finanziari studiati ad hoc da parte delle banche 
Attualmente tali impianti godono di una detrazione fiscale del 50% 
delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per 
interventi sulle singole unità immobiliari; 

 

Risparmio Energetico 

Considerando un consumo medio di 0,15 MWh/abitante per l’uso di 
ACS e ipotizzando che il 3% all’anno della popolazione di Contessa 
Entellina decida di istallare un impianto di Solare termico si 
risparmierebbero circa 8,4 MWh/anno di energia. 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 (con un 

fattore di emissione pari a 0,3626 tco2/MWh) pari a 15,22 

tCO2/anno 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

Accordi e contratti conclusi negli incontri organizzati, accordi con le 
aziende operanti nel settore che partecipano agli incontri che si 
impegnano a fornire  dati utili al monitoraggio. 
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

 

RES. 2 AZIONI SUL RESIDENZIALE 

 
Promozione delle caldaie a condensazione 

  

Responsabile Comune di Contessa Entellina, Area Urbanistica - Sportello Unico 
Attività Produttive - Ufficio Urbanistica, edilizia, attività produttive 

Descrizione  

 

Obiettivo dell’azione è incentivare i cittadini alla sostituzione delle 
caldaie convenzionali con caldaie “a condensazione” che sono in 
grado di ricavare più energia dal gas di combustione grazie alla 
condensazione del vapore acqueo prodotto durante la combustione.  
Il comune di Contessa Entellina, intende promuovere la diffusione 
caldaie “a condensazione”  nel residenziale, organizzando incontri 
pubblici tra fornitori, ditte specializzate banche e cittadini.   

Soggetti Coinvolti 

Comune di Contessa Entellina, Privati cittadini, Amministratori di 
condominio, associazioni, e chiunque possa contribuire alla diffusione 
dell’iniziativa, dei suoi risultati e del potenziale miglioramento 
ottenibile. 
Tecnici abilitati iscritti all'Albo, Consulenti esterni per 
l’organizzazione di campagne informative. 

 
Tempi 2015-2020 

Costi Costi per il comune € 1.000 per organizzazione eventi 
Costi a carico dei privati non quantificabili  

Finanziamento 

Risorse proprie del comune per organizzazione di eventi, 
Il regime fiscale incentiva la sostituzione della caldaia tradizionale 
con caldaia a condensazione con una detrazione fiscale del 50% delle 
spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per 
interventi sulle singole unità immobiliari; 

 

Risparmio Energetico 

Poiché una caldaia a condensazione permette un risparmio di energia 
primaria del 14,8%, ipotizzando che il 3% all’anno delle utenze 
residenziali con allaccio per il riscaldamento e ACS decida sostituire 
la vecchia caldaia con una nuova a condensazione si 
risparmierebbero circa 129,64 MWh di energia. 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 pari a 

26,19tCO2/anno. 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

Accordi e contratti conclusi negli incontri organizzati, accordi con le 
aziende operanti nel settore che partecipano agli incontri che si 
impegnano a fornire  dati utili al monitoraggio. 
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

 

RES. 3 AZIONI SUL RESIDENZIALE 

 
Incentivi ristrutturazioni 

  

Responsabile Comune di Contessa Entellina, Area Urbanistica - Sportello Unico 
Attività Produttive - Ufficio Urbanistica, edilizia, attività produttive 

Descrizione  

 

Obiettivo dell’azione è incentivare i cittadini ad incrementare il livello 
di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente.  
L’obiettivo è quello di ridurre gli attuali consumi puntando al 
raggiungimento della classe energetica C.  
Il comune di Contessa Entellina, prevede di offrire premi volumetrici 
e sconto oneri in proporzione alla efficacia degli interventi effettuati 
su edifici oggetto di ristrutturazione. 
Gli incentivi saranno riferiti ad un’insieme di requisiti riferiti a diversi 
aspetti: 

• scelta dei materiali a basso impatto ambientale; 

• integrazione delle risorse rinnovabili 

• risparmio idrico 

• prestazioni energetiche in classe C 

Soggetti Coinvolti Comune di Contessa Entellina, Privati cittadini, Progettisti, 
Certificatori energetici, Aziende edili, impiantisti, ESCo. 

 
Tempi 2015-2020 

Costi Minori introiti provenienti da oneri di urbanizzazione. 
Costi a carico dei privati non quantificabili  

Finanziamento 

Risorse private. 
Per tali interventi Il regime fiscale incentiva con la detrazione fiscale 
(max 60.000 euro). Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti 
di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture 
opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti 
generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il 
volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che 
rispettano i requisiti di trasmittanza“U” (dispersione di calore), 
espressa in W/m 2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo 
economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal 
decreto 26 gennaio 2010 

 

Risparmio Energetico 

Ipotizzando che almeno l’1% dei circa 1263 edifici residenziali 
utilizzati, ogni anno effettui una riqualificazione energetica, in modo 
da passare dagli attuali consumi (pari a circa 381 kWh/mq*anno)a 
classi di efficienza più elevate, dimezzando i consumi energetici, si 
avrebbe un risparmio energetico pari a 1154,88 MWh 

Riduzione delle Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 pari a 

233,29 tCO2/anno. 
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emissioni di CO2 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

Accordi e contratti conclusi negli incontri organizzati, accordi con le 
aziende operanti nel settore che partecipano agli incontri che si 
impegnano a fornire  dati utili al monitoraggio. 
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PROD. 1 AZIONI SUL SETTORE PRODUTTIVO 

 
Diagnosi energetiche 

  

Responsabile Comune di Contessa Entellina, Area Urbanistica - Sportello Unico 
Attività Produttive - Ufficio Urbanistica, edilizia, attività produttive 

Descrizione  

 

Il Comparto Agricolo e delle attività produttive rappresenta circa il 
16% dei consumi elettrici e termici del territorio. 
Il comune di Contessa Entellina, intende promuovere accordi per 
l’erogazione di Diagnosi energetiche gratuite presso le aziende, di 
concordare con Associazioni di categoria , banche una serie di 
incentivi per la realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico puntando su:  

• recuperi termici dei processi produttivi; 

• gestione e controllo dell’illuminazione; 

• installazione di contatori e sistemi di monitoraggio intelligenti 
per l’integrazione delle energie rinnovabili 

• sostituzione macchinari 

• rifasamento dei macchinari 

• organizzazione di incontri per la stipula di accordi che facilitino 
gli investimenti.   

Soggetti Coinvolti 

Comune di Contessa Entellina, Agricoltori, Allevatori, Imprenditori, in 
particolarele imprese operanti nel settore produttivo al cui interno 
sono installati motori elettrici di potenza superiore a 5.000 W, 
professionisti, banche e servizi finanziari ecc e chiunque possa 
contribuire alla diffusione dell’iniziativa, dei suoi risultati e del 
potenziale miglioramento ottenibile. 
Consulenti esterni per l’organizzazione di campagne informative. 

 
Tempi 2015-2020 

Costi Costi per il comune € 1.000 per organizzazione eventi 
Costi a carico dei privati non quantificabili  

Finanziamento 
Possibili incentivi, risorse private 
Possibile ricorso al meccanismo del finanziamento tramite terzi 
mediante il coinvolgimento di una ESCo 

 

Risparmio Energetico 

Considerando che il comparto produttivo rappresenta circa il 55% 
dei consumi complessivi, ci si pone l’obiettivo di ridurre tali consumi 
del 12% sia elettrici che termici, riferendosi tutti i vettori del 
comparto. Ciò corrisponde a un risparmio di 1340,00 MWh 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 pari a 

451,20 tCO2/anno 
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Indicatori di 

monitoraggio 

Diagnosi energetiche effettuate, 
Consumi energetici del settore industriale, Accordi stipulati 
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TRASP. 1 AZIONI SUL TRASPORTO PRIVATO  

 
Pedi-bus 

  

Responsabile Comune di Contessa Entellina, Area Affari Generali Amministrativi 
Servizi pubblica istruzione, cultura, turismo, sport, spettacolo 

Descrizione  

 

Il comune di Contessa Entellina, per via della particolarità del suo 
centro abitato, difficilmente raggiungibile dai mezzi pubblici, per via 
della ristrettezza della gran parte delle strade del centro storico, 
intende attivare nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 il servizio 
di pedibus o piedi bus, che è una forma di trasporto scolastico per gli 
alunni delle elementari e medie inferiori che vengono accompagnati a 
piedi a scuola da adulti con le stesse modalità (percorsi, fermate) 
dello scuolabus. In pratica, i bambini, anziché prendere l'autobus o lo 
scuolabus, alla fermata si aggregano ad una comitiva guidata da 
alcuni addetti giungendo fino a scuola, e compiendo il percorso 
inverso ritornando a casa. Tale sistema risulta molto adatto ai 
bambini che abitano in centro storico, che hanno difficoltà nel 
raggiungere le fermate dello scuolabus. Evitando cosi che i propri 
familiari debbano accompagnarli a scuola con il proprio autoveicolo, 
e garantendo al contempo sicurezza e sorveglianza dei piccoli scolari. 
Organizzazione di campagne informative di promozione. 

Soggetti Coinvolti 

Comune di Contessa Entellina, Cittadinanza, scolari, Dirigenti 
scolastici e chiunque possa contribuire alla diffusione dell’iniziativa, 
dei suoi risultati e del potenziale miglioramento ottenibile. 
Disposizione del personale del Comune allo svolgimento del servizio. 

 
Tempi 2015-2020 

Costi Costo per realizzazione segnaletica e tabelle fermate del pedibus, 
formazione del personale € 3.000,00 

Finanziamento A carico del comune.  
Fondi Programmazione europei Sicilia 2014/2020 linea 4 

 

Risparmio Energetico 

Considerando che potrebbero essere circa 100 i bambini coinvolti 
dall’azione, ipotizzando che per ogni bambino, il genitore, che lo 
accompagna o lo ritira da scuola in auto, percorre circa 3 km. Ciò 
corrisponde a 300 km di percorrenza evitata ogni giorno, con un 
consumo medio in centro abitato di 10km/lt, che moltiplicato per 230 
giornate scolastiche, si traduce in un risparmio di 6.900 lt di 
gasolio/anno pari a 67,74MWh/anno 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 pari a 18,09 

tCO2/anno 
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Indicatori di 

monitoraggio 
numero di bambini che sono accompagnati a scuola con il pedibus. 
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TRASP. 2 AZIONI SUL TRASPORTO PRIVATO  

 
Trasformazione parco veicoli privato  

  

Responsabile Comune di Contessa Entellina, Area Affari Generali Amministrativi 
Servizi pubblica istruzione, cultura, turismo, sport, spettacolo,  

Descrizione  

 

L’Amministrazione Comunale di Contessa Entellina intende 
promuovere ed accelerare il percorso di rinnovo ed efficientamento 
del parco auto privato. A fianco degli impegni assunti dalle compagnie 
di produzione di autoveicoli con l’Unione Europea per raggiungere 
determinati valori di emissioni specifiche medie (130 gCO2/km). 
Sulla base del trend dei consumi nel settore dei trasporti che nel 
biennio 2012-2013 su base provinciale ha riscontrato una 
diminuzione dei consumi del 18% per la benzina mentre risulta 
stabile l’andamento del gasolio, si indica la diminuzione, nei fatti, 
delle emissioni già avviata dal 2011.  
Si richiede pertanto di favorire quello che già sarebbe un ricambio 
naturale della propria autovettura, rendendo però pienamente 
consapevole l’utente rispetto all’acquisto di un mezzo a basso 
consumo. In tal senso è sufficiente diffondere (possibilmente 
sfruttando l’attività di sensibilizzazione del territorio che può essere 
condotta da un Sportello Energia) gli strumenti di informazione che 
già il Governo (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti) rende disponibili sul proprio sito 
internet, ovverosia la Guida al risparmio dei carburanti e delle 
emissioni di CO2 per le autovetture, ove, annualmente, vengono 
fornite indicazioni sulle modalità di guida che consentono di 
consumare meno, nonché informazioni tecniche, per tutti i modelli di 
autovetture disponibili sul mercato italiano, relativamente alla 
cilindrata, al consumo (sia per il ciclo urbano, che extraurbano e 
misto) e alle emissioni di CO2 (per il ciclo misto).  

Soggetti Coinvolti Comune di Contessa Entellina 

 
Tempi 2012-2020 

Costi Costo a carico dell’amministrazione €1.000,00 
Costo a carico dei privati non quantificabile 

Finanziamento A carico dell’amministrazione 

 

Risparmio Energetico 

Sulla base dei dati ACI provinciali e comunali si evidenzia una 
contrazione nei consumi nel settore dei trasporti. Il risparmio è pari a 
154 MWh per la benzina e 79 MWh per il gasolio nel biennio , la 
graduale sostituzione del parco veicolare, a partire dall’anno 2014 
porterà ad un ulteriore riduzione. 
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Riduzione delle 

emissioni di CO2 

Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 pari a 38.35 

+21.09  tCO2 nel biennio e una riduzione di 416,08  tCO2/anno 

entro il 2020 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
Banca dati ACI (Auto-ritratto), MISE. 
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INF. 1 INFORMAZIONE, CONDIVISIONE, PARTECIPAZIONE 

 
Formazione nelle scuole 

  

Responsabile Comune di Contessa Entellina, Area Affari Generali Amministrativi 
Servizi pubblica istruzione, cultura, turismo, sport, spettacolo,  

Descrizione  

 

L’Amministrazione Comunale di Contessa Entellina intende 
promuovere una serie di interventi formativi/informativi per gli 
alunni delle scuole primarie sulle tematiche del risparmio e 
dell’efficienza energetica degli edifici e, in generale, all’uso più 
consapevole delle risorse energetiche. Verrà studiata una forma di 
partnership con professionisti/docenti ad hoc  

Soggetti Coinvolti 
Comune di Contessa Entellina 
Cittadini  
Istituti scolastici 

 
Tempi A partire dall’anno scolastico 2015 /2016 

Costi Costo docenze: 1.000,00 € 

Finanziamento A carico dell’amministrazione 

 
Risparmio Energetico non direttamente quantificabile 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
non direttamente quantificabile 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
Numero di ore di formazione/informazione erogate nei vari istituti 
scolastici  
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INF. 2 INFORMAZIONE, CONDIVISIONE, PARTECIPAZIONE 

 
Ecosportello di Contessa Entellina 

  

Responsabile Comune di Contessa Entellina, Area Affari Generali Amministrativi 
Servizi pubblica istruzione, cultura, turismo, sport, spettacolo,  

Descrizione  

 

Il Comune di Contessa Entellina intende promuovere e diffondere 
iniziative e progetti inerenti la produzione di energia da fonti 
rinnovabili e il risparmio energetico, il ciclo dei rifiuti e la 
pianificazione urbanistica sostenibile, in completa correlazione e 
armonia con l’ambiente. Nell’ambito delle attività previste, 
l’Amministrazione si propone di organizzare, valutando la 
disponibilità di partnership con la Provincia e organizzazioni no-
profit, uno sportello informativo itinerante sul territorio. Lo sportello 
informativo sarà rivolto ai privati cittadini, ai professionisti, alle 
imprese, agli amministratori, offrendo informazioni e materiale 
cartaceo sulle tematiche energetiche, in particolare sull’installazione 
di impianti da fonte rinnovabile, sugli interventi di risparmio 
energetico in edilizia, sugli incentivi, i contributi e i bandi a 
disposizione, nonché sulla verifica degli impianti termici. Lo Sportello 
Energia avrà una pagina web dedicata sul sito Comunale, con il 
calendario delle aperture e la possibilità di richiedere aperture ad hoc 
per specifici eventi.  

Soggetti Coinvolti Comune di Contessa Entellina 
Cittadini  

 
Tempi A partire dall’anno 2015 

Costi Nessun costo Aggiuntivo 

Finanziamento A carico dell’amministrazione 

 
Risparmio Energetico non direttamente quantificabile 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
non direttamente quantificabile 

 
Indicatori di 

monitoraggio 

Numero di richieste evase  
Numero contatti sulla sezione del sito web 
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INF. 3 INFORMAZIONE, CONDIVISIONE, PARTECIPAZIONE 

 
Coinvolgimento continuo stakeholder 

  
Responsabile Comune di Contessa Entellina 

Descrizione  

 

Azione legata al continuo coinvolgimento degli stakeholder (portatori 
di interessi)al PAES. 
Sensibilizzazione coinvolgimento della comunità e degli operatori 
economici locali 
L’intenzione negli anni di attuazione è quella di mantenere un elevato 
grado di partecipazione, istituendo newsletter, organizzando dei 
workshop, gruppi di discussione e forum. 

Soggetti Coinvolti 
Comune di Contessa Entellina 
stakeholder: associazioni di categoria quali: commercianti, 
costruttori, tecnici, imprenditori, ecc. 

 
Tempi A partire dall’anno 2015 

Costi € 1000,00 

Finanziamento A carico dell’amministrazione 

 
Risparmio Energetico non direttamente quantificabile 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
non direttamente quantificabile 

 
Indicatori di 

monitoraggio 

Organizzazione di eventi, numero di partecipanti alle discussioni, ai 
forum, ecc. 
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Si riporta di seguito una tabella riassuntiva di tutte le azioni contenute nel PAES e delle 

relative riduzioni di CO2 che ognuna si preveda apporterà 

Settore ID Descrizione Tempi Costi 

Rid. Emiss. 

[tCO2/anno] 

Pubblica 
Illuminazione IP. 1 

Efficienza 
pubblica 

illuminazione _ 
trasformazione 
dell'impianto a 

LED 
2017-
2020 € 919.697,75 113,12 

Edifici/Attrezzature 
ed Impianti 

comunali 

PA. 1 

Produzione di 
energia 
fotovoltaica 

2015-
2018 € 30.000,00 5,26 

PA. 2 

Efficienza 
impianti 
sollevamento 
acque 

2015-
2018 € 80.000,00 7,33 

Parco veicolare 
comunale PVC. 1 

Rinnovo parco 
veicoli 
comunali 

2015-
2020 € 26.000,00 1,68 

Produzione FER 

PLFER. 
1 

Fotovoltaico su 
immobili 
privati 

2012-
2013   17,46 

PLFER. 
2 

Fotovoltaico su 
immobili 
comunali 

2015-
2020 € 270.000,00 93,61 

PLFER. 
3 

Fotovoltaico 
sviluppi 2014-
2020 

2015-
2020 € 1.000,00 11,04 

PLFER. 
4 

Sviluppo 
produzione 
FER 

2015-
2020     

Residenziale 

RES. 1 
Promozione del 
solare termico 

2015-
2020 1000 15,22 

RES. 2 

Promozione 
delle caldaie a 
condensazione 

2015-
2020 1000 26,19 
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RES. 3 
Incentivi 
ristrutturazioni 

2015-
2020   233,29 

Produttivo PROD. 1 
Diagnosi 
energetiche 

2015-
2020 1000 451,2 

Trasporti 

TRASP. 
1 Pedi-bus 

2015-
2020 € 3.000,00 18,09 

TRASP. 
2 

Trasformazione 
parco veicoli 
privato 

2012-
2020 € 1.000,00 416,08 

Informazione 

INF. 1 
Formazione 
nelle scuole 

dal 
2015 € 1.000,00   

INF. 2 

Ecosportello di 
Contessa 
Entellina 

dal 
2015     

INF. 3 

Coinvolgimento 
continuo 
stakeholder 

dal 
2015 € 1.000,00   

TOTALE € 1.335.697,75 

tCO2  

€ 1.409,57 

       

Tabella 8-1: Riepilogo delle azioni previste dal PAES, con le relative riduzioni di emissioni di CO2 previste  

Dalla tabella riassuntiva delle azioni e delle relative aliquote di abbattimento delle emissioni 

di CO2, si ottiene una riduzione totale pari a 1.409,57 tCO2. Quindi complessivamente il PAES 

mira a raggiungere entro il 2020, una riduzione delle emissioni, rispetto al 2011, pari al 20,84%. 

9 Il piano di monitoraggio 

Risulta evidente l’importanza che ricopre per una buona attuazione del PAES il suo 

monitoraggio negli anni. Infatti, le azioni iniziali che vengono definite all’interno del PAES, sono 

state definite in base ad un quadro energetico che può subire dei cambiamenti nel corso degli 

anni. Lo scenario nel tempo, a causa di molteplici motivi non prevedibili, può variare. Appunto 

per questo per mantenere il PAES sempre aggiornato ed efficiente negli anni, e non uno 

strumento obsoleto, vanno monitorate tutte le azioni; e non solo, perché per una maggiore 

comprensione dell’andamento del territorio e dunque delle e azioni da adottare di conseguenza, 

vanno sempre monitorati i consumi e quindi le emissioni immesse dalle attività antropiche, e 
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raffrontarle con quelle iniziali, utilizzando la stessa disaggregazione dei dati per avere una 

visione fedele alla situazione di riferimento (2011). 

Codeste precauzioni fanno si che negli anni, i dati di monitoraggio portano a constatare 

situazioni, scenari, o condizioni che possano portare l’amministrazione locale ad effettuare delle 

modifiche alle azioni del PAES che possono essere: di correzione, nel caso si riscontrano 

cambiamenti, o insuccessi rispetto alle aspettative attese; di potenziamento dell’azione nel caso 

in cui si noti un avanzamento dell’azione a rilento per le poche risorse destinatevi; riduzione 

delle risorse comunali nel caso in cui col tempo gli attori coinvolti rendono tale il successo 

dell’azione da non avere più bisogno di essere sostenuta, dunque prevedere gli investimenti 

verso altre azioni; rinnovamento, sostituzione o aggiunta di azioni. 

Le Linee Guida a tal riguardo recitano: 

…omissis…” i Firmatari sono tenuti a presentare almeno ogni due anni dopo la presentazione 

delPAES, un rapporto di attuazione per scopi di valutazione, monitoraggio e verifica. L’Inventario 

diMonitoraggio delle Emissioni (IME) è una parte raccomandata di tale rapporto di attuazione. 

Si invita l’autorità locale a compilare gli inventari delle emissioni su base annuale. I vantaggi 

sono: 

• un monitoraggio più preciso e una migliore comprensione dei vari fattori che influenzano 

le emissioni di CO2; 

• un input annuale per elaborazione delle politiche, consentendo reazioni più rapide; 

• le competenze specifiche necessarie per gli inventari possono essere mantenute e 

consolidate. 

Tuttavia, se l’autorità locale ritiene che tali inventari regolari mettano troppa pressione sulle 

risorse umane o finanziarie, può decidere di effettuarli a intervalli temporali più lunghi. I 

Firmatari sonotenuti a presentare un rapporto di attuazione almeno ogni due anni. Di 

conseguenza, un IME dovrebbe essere incluso almeno ogni due rapporti di attuazione. Ciò 

comporta che un IME sia realizzato e presentato almeno ogni quattro anni.”…omissis… 

 

San Giovanni Gemini, 22 gennaio 2015 

il Tecnico redattore 

 

 

 

 


