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INTRODUZIONE*

Il! contesto! energetico! è! un! aspetto! che! viene! spesso! trascurato! nella! valutazione! degli!

impatti! che! le! attività! antropiche! hanno! su! un! territorio.! Le! problematiche! relative! alla!

gestione! delle! risorse! energetiche! e! alle! emissioni! connesse! all’uso! e! alla! produzione! di!

energia!stanno!assumendo!una!posizione!centrale!nel!contesto!dello!sviluppo,! indirizzando!

le! scelte! nazionali! e! comunitarie! verso!modelli! di! sostenibilità! ambientale.! Il! delinearsi! di!

questo!scenario!comporta!necessariamente!l’analisi!dei!consumi!energetici!attuali!e!futuri!a!

livello!locale,!al!fine!di!definire!uno!specifico!programma!di!azioni!volte!alla!loro!riduzione.!

Per! l’Italia! è! prevista! una! crescita! del! consumo! energetico! a! medio! e! lungo! termine,!

accrescendo! in! tal! modo! anche! la! dipendenza! dai! combustibili! fossili,! la! principale! fonte!

energetica!sfruttata!a!livello!nazionale.!

La!spinta!verso!modelli!di!sostenibilità!nella!gestione!energetica!si!contestualizza!in!una!fase!

in! cui! lo! stesso! modo! di! costruire! politiche! energetiche! si! sta! evolvendo! sia! a! livello!

internazionale! che! ai! vari! livelli! inferiori.! Alla! luce! degli! obbiettivi! che! sono! stati! fissati! a!

livello!comunitario!è!necessario!agire!a!livello!locale!per!il!raggiungimento!degli!obiettivi!che!

l’Unione! Europea! si! è! posta! al! 2020! in! termini! di! riduzione! delle! emissioni! di! gas!

climalteranti,! di!maggiore! efficienza! energetica! e! di!maggiore! utilizzo! di! fonti! energetiche!

rinnovabili.!

È!necessario!per!i!Comuni,!realtà!locali!ma!ugualmente!importanti,!valutare!attraverso!quali!

azioni!e!strumenti!l’ente!locale!può!dimostrarsi!incisivo!nel!momento!in!cui!si!definiscono!le!

scelte!in!campo!energetico!sul!proprio!territorio.!

A!questo!proposito,!il!29!Gennaio!2008!la!Commissione!Europea!ha!lanciato!il!“Covenant!of!

Mayors”,!un’iniziativa!nata!per!coinvolgere!attivamente!le!città!europee!nel!percorso!verso!

la! sostenibilità!energetica!ed!ambientale.!Questa! iniziativa,! su!base!volontaria,! impegna! le!

città!europee!a!predisporre!un!Piano!d’Azione!con!l’obiettivo!di!ridurre!di!almeno!il!20%!le!

proprie!emissioni!di!gas!serra.!

Il! Piano! d’Azione! per! l’Energia! Sostenibile! (di! seguito! PAES)! è! un! documento! chiave! che!

indica!come!i!firmatari!del!Patto!intendono!procedere!per!rispettare!gli!obiettivi!che!si!sono!
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prefissati!al!2020.!Il!Piano!vuole!definire,!attraverso!l’informazione!e!la!sensibilizzazione!dell’!

Amministrazione!Comunale,!degli!stakeholders!e!dei!cittadini,!un!nuovo!modo!di!concepire!

la! gestione! dell’energia,! più! attento! alle! problematiche! globali! di! approvvigionamento!

energetico!e!uso!intelligente!delle!risorse.!
L’Amministrazione! di! Casteltermini! ha! definito! le! modalità! per! il! raggiungimento!

dell’obbiettivo.! L’ambizioso! target! di! riduzione! verrà! raggiunto! attraverso! le! seguenti!

attività:!

 L'adesione!al!Patto!dei!Sindaci,!quale!atto!di!chiaro!intento!politico!di!lungo!termine!

e! la! creazione! di! strutture! adeguate! che! assicurino! lo! sviluppo,! l’attuazione! ed! il!

monitoraggio!di!tutte!le!azioni!del!Piano;!

 La! predisposizione! di! un! inventario! delle! emissioni! di! CO2! (Baseline),! redatto!

secondo!le!linee!guida!del!JRC;!

 La!definizione!e!l’adozione!di!un!Piano!di!Azione!per!l’Energia!Sostenibile,!sviluppato!

secondo! le! linee! guida! di! cui! sopra! e! comprensivo! di! analisi! di! fattibilità! tecnico_

economica! per! gli! interventi! di! breve_medio! termine! ritenuti! prioritari!

dall’Amministrazione!e!dalla!comunità.!

 La! progettazione! di! un! sistema! di! monitoraggio! (struttura,! indicatori,! modalità! di!

rilevazione! dei! dati)! relativi! alla! realizzazione! delle! azioni! definite! nel! PAES! stesso.!

Tale!sistema!avrà!l’obiettivo!di!alimentare!la!riflessione!sullo!sviluppo!delle!azioni!e!

fornire! dati! utili! per! il! rilascio! del! Report! di! Implementazione! da! sottoporre!

all’Unione! Europea! ogni! due! anni,! e! per! riesaminare! il! PAES! qualora!

l’Amministrazione!lo!ritenga!necessario;!

 La! formazione! del! personale! dell’Amministrazione! sulle! tematiche! energetiche!

rilevanti! ad! una! piena! ed! efficace! attuazione! e!monitoraggio! continuo!delle! azioni!

previste!nel!Piano;!

 La!sensibilizzazione!della!cittadinanza!ai!temi!del!risparmio!energetico!e!la!diffusione!

capillare!delle! informazioni!sulle!opportunità!per!contribuire!o!rivestire!un!ruolo!di!

primo!piano!nel!percorso!intrapreso!dall’Amministrazione.!
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Il! PAES! rappresenta,! pertanto,! lo! strumento! programmatico! che! indica! le! misure! di!

contenimento,! la! strategia! operativa! di! lungo! termine! (almeno! al! 2020)! e! le! attività! da!

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

l’Amministrazione!locale.!!

Il!Piano!è!costituito!da:!

a)! Inventario!di!base!delle!emissioni! (BEI),!che!quantifica! le!emissioni!di!CO2!o!CO2!

equivalente!emesse!in!seguito!al!consumo!di!energia!nel!territorio!dell’Ente!Locale!nell’anno!

scelto!come!anno!di!riferimento;!

b)!Azioni! di! riduzione,! ossia! tutti! quegli! interventi! operativi! che! vengono!pianificati!

con!l’obiettivo!di!ridurre!le!emissioni!e!i!consumi!finali!di!energia.!

!

CONTESTO*NORMATIVO**

A! livello! internazionale! il! Protocollo! di! Kyoto! rappresenta! senza! dubbio! uno! dei! più!

importanti!strumenti!giuridici!finalizzati!a!combattere!i!cambiamenti!climatici.! Il!protocollo,!

approvato! in! occasione! della! terza! sessione! della! Conferenza! della! Parti! a! Kyoto,! in!

Giappone,! nel! dicembre! 1997,! impegna! i! Paesi! industrializzati! e! quelli! ad! economia! in!

transizione! a! ridurre! del! 5%! rispetto! al! 1990! ed! entro! il! 2012! le! principali! emissioni!

antropogeniche!di!gas!serra.!

La!quota!di!riduzione!fissata!per!l’Unione!Europea!è!dell’8%!ed!è!stata!tradotta!dal!Consiglio!

dei!Ministri!in!obiettivi!differenziati!per!singoli!Stati!membri.!In!particolare!per!l’Italia!è!stato!

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

Il!Protocollo!di!Kyoto!è!entrato!in!vigore!nel!febbraio!2005,!quando!è!stato!ratificato!dal!55%!

dei! Paesi! industrializzati,! responsabili! del! 55%! delle! emissioni! globali.! Gli! Stati! Uniti! non!

hanno!ratificato!il!Protocollo.!

Nelle!successive!Conferenze!sul!clima,!in!particolare!l’ultima!svoltasi!a!Cancun!nel!dicembre!

2010,!è!stata!sottolineata!l’urgenza!non!solo!di!inglobare!gli!Stati!Uniti!e!i!Paesi!emergenti!in!

accordi! vincolanti,!ma!anche! la!necessità! che! i!Paesi! già!aderenti! al!Protocollo! riducano! le!
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emissioni!dal!25!al!40%!entro!il!2020!rispetto!ai!livelli!del!1990,!per!frenare!l’aumento!delle!

temperature!a!non!più!di!2°C.!

Nel!contesto!europeo,!la!Direttiva!2009/28/CE,!meglio!nota!come!“Pacchetto!clima_energia”,!

rappresenta! senza! dubbio! la! legge! di! riferimento! per! quanto! riguarda! le! politiche! di!

riduzione!delle!emissioni.!Gli!obiettivi!fissati!dall’UE!per!il!2020!sono:!

! ridurre!le!proprie!emissioni!di!CO2!di!almeno!il!20%!rispetto!ai!valori!del!1990;!!

! aumentare!la!quota!di!utilizzo!delle!fonti!di!energia!rinnovabile!giungendo!al!20%!sul!

totale!del!consumo!interno!lordo!dell’UE;!

! aumentare!del!20%!il!livello!di!efficienza!energetica,!ossia!ridurre!i!consumi!del!20%!

rispetto!alle!previsioni!per!il!2020!(obiettivo!non!vincolante).!

L'obiettivo!complessivo!fissato!è!stato!poi!ripartito!tra!i!Paesi!Membri! in!modo!equo!e!tale!

da!garantire!la!comparabilità!degli!sforzi,!fissando!obiettivi!nazionali!che!per!l’Italia!sono:!

! 13%!di!riduzione!di!CO2,!rispetto!al!2005;!

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

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

I! primi!passi,! volti! al! coinvolgimento!ed!al! rafforzamento!del! ruolo!degli! Enti! Locali,! erano!

stati! fatti!già!nel!2006,!quando!la!Commissione!Europea!all’interno!del!“Piano!d'azione!per!

l'efficienza!energetica:!concretizzare! le!potenzialità”!aveva! illustrato! le!politiche!e! le!azioni!

per! intensificare! il! processo! finalizzato! a! conseguire! entro! il! 2020! il! risparmio!del! 20%!dei!

consumi! di! energia! primaria.! E’! in! questo! ambito! che! compare,! tra! le!misure! da! attuare,!

l’istituzione!di!un!Patto!dei!Sindaci!come!memorandum!d'intesa!sull'efficienza!energetica!per!

lo!scambio!e!l'applicazione!delle!migliori!pratiche!con!la!messa!in!rete!delle!stesse.!

In! Italia,! l’introduzione! del! concetto! di! Piano! Energetico! Comunale! risale! al! 1991! e! più!

precisamente! con! la! Legge! 10/91,! il! cui! articolo! 5! prescrive! alle! Regioni! ed! alle! Province!

autonome!la!predisposizione!di!piani!energetici!regionali!relativi!all'uso!di!fonti!rinnovabili!di!

energia.! Lo! stesso! articolo! prescrive! che! i! piani! regolatori! generali! dei! Comuni! con!

popolazione! superiore! a! cinquantamila! abitanti! prevedano! uno! specifico! piano! a! livello!

comunale!relativo!alle!fonti!rinnovabili!di!energia.!
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Anche!la!Regione!Sicilia!nel!2009!si!è!dotata!di!Piano!energetico,!al!fine!di:!

! ridurre!le!emissioni!climalteranti;!!

! aumentare!la!percentuale!di!energia!consumata!proveniente!da!fonti!rinnovabili;!!

! ridurre!i!consumi!energetici!e!aumentare!l’uso!efficiente!e!razionale!dell’energia;!!

! limitare!il!consumo!di!uso!del!suolo.!!

In! linea! con! le! strategie! nazionali! e! coerentemente! con! le! declinazioni! dichiarate! dalla!

Regione,! al! fine! di! adottare! degli! strumenti! programmatici,! che! permettano! di! delineare!

delle!politiche!di!riduzione!dei!consumi!e!delle!emissioni!e!di!aumentare!il!ricorso!alle!fonti!

energetiche!rinnovabili,!il!Comune!di!Casteltermini!ha!deciso!di!aderire!al!Patto!dei!Sindaci.!!

!

L’IMPEGNO*POLITICO*E*GLI*OBIETTIVI*POSTI*

Per! garantire! la! riuscita! del! processo! (dalla! preparazione! del! PAES! sino! all’attuazione! e! al!

monitoraggio)! è! fondamentale! che! sostegno! e! autonomie! sufficienti! siano! accordati! dai!

livelli! più! alti! della! politica.! La! sottoscrizione! del! Patto! dei! Sindaci! da! parte! del! consiglio!

comunale!costituisce!già!una!dimostrazione!di!impegno!chiara!e!visibile.!

Con!Delibera!di!C.C.!n°!21!del!27/03/2013!il!Comune!di!Casteltermini!ha!aderito!all’iniziativa!

del! Patto! dei! Sindaci.! Con! tale! adesione! il! Comune! si! è! impegnato! ad! elaborare! un! Piano!

d’Azione! e! a! intraprendere! tutte! quelle! attività! necessarie! al! coinvolgimento! dell’intera!

collettività!(cittadini!e!stakeholders)!nella!realizzazione!del!progetto.!

Con!l'adesione!al!Patto!dei!Sindaci,!il!Comune!di!Casteltermini!ha!scelto!di!impegnarsi!in!un!

percorso! di! pianificazione! energetica,! che! porterà! il! territorio! a! ridurre! costantemente! la!

quantità!di!emissioni!prodotte!ed!immesse!nell’aria.!Questo!sarà!possibile!solo!avendo!ben!

chiaro!il!punto!di!partenza,!quello!di!arrivo!e!i!passi!intermedi!per!raggiungere!l’obiettivo!di!

riduzione!al!2020.!

Gli!obiettivi!come!detto!in!precedenza!che!il!Comune!di!Casteltermini!si!è!posto,!in!sede!di!

redazione!del!PAES,!sono:!

 coinvolgimento!della!cittadinanza!e!degli!stakeholders!in!processi!di!definizione!delle!

strategie!e!come!fruitori!delle!specifiche!azioni!di!intervento.!!
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 analisi! energetico_ambientale!del! territorio!e!delle!attività! che! insistono! su!di!esso,!

tramite! ricostruzione! del! bilancio! energetico! e! predisposizione! dell’inventario! delle!

emissioni!di!CO2!(BEI);!!

 valutazione!ed!individuazione!dei!potenziali!di! intervento,!vale!a!dire!del!potenziale!

di!riduzione!dei!consumi!energetici!finali!nei!diversi!settori!di!attività!e!del!potenziale!

di! incremento!della!produzione! locale!di! energia!da! fonti! rinnovabili! o! altre! fonti! a!

basso! impatto,! attraverso! la! ricostruzione! dei! possibili! scenari! di! evoluzione! del!

sistema!energetico!locale;!!

 monitoraggio! delle! azioni! per! verificare! il! livello! di! raggiungimento! degli! obiettivi!

stabiliti.!

Nello! specifico! con! la! sottoscrizione! di! tale! Patto! le! personalità! con! potere! decisionale! si!

sono!impegnate!a: 

 promuovere! lo! sviluppo! e! la! diffusione! delle! fonti! energetiche! rinnovabili! sia!

nell’edilizia!pubblica!che!in!quella!privata;!!

 favorire! la! diffusione! nella! collettività! di! comportamenti! virtuosi,! attraverso!

campagne!di!comunicazione!e!sensibilizzazione;!!

 promuovere!la!diffusione!di!una!cultura!della!mobilità!sostenibile,!favorendo!l’utilizzo!

di!mezzi!meno!inquinanti!o!alternativi!all’auto;!!

 ridurre! i! consumi! energetici! legati! all’illuminazione! pubblica,! attraverso! una!

riqualificazione!e!un!miglioramento!della!gestione;!!

 favorire!la!realizzazione!di!gruppi!d’acquisto!di!tecnologie!a!fonti!rinnovabili;!!

 migliorare! la! qualità! energetico_ambientale! degli! edifici! ,! attraverso! l’adozione! di!

norme! nel! Regolamento! Urbanistico! Edilizio! che! garantiscano! una! maggiore!

sostenibilità!energetica!degli!edifici;!

 organizzare! eventi! specifici! che! permettano! di! informare! i! cittadini! sull’andamento!

del!progetto.!

Attenendosi!agli!obiettivi!ed!alle!azioni!individuate!nel!PAES,!il!Comune!avrà!la!possibilità!di!

rafforzare! le! competenze! energetiche! all’interno! dell’Amministrazione! comunale! e!
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sensibilizzare!la!cittadinanza!sul!processo!in!corso.!Entrambi!gli!elementi!costituiscono!le!basi!

per!poter!concretamente!formare!amministratori,!dipendenti!e!cittadini!in!grado!di!scegliere!

politiche!e!stili!di!vita!realmente!sostenibili.!

Il!PAES!è!destinato!così!a!diventare!lo!strumento!di!programmazione!energetico!ambientale!

che!il!Comune!di!Casteltermini!seguirà!nei!prossimi!anni!per!il!raggiungimento!degli!obiettivi!

stabiliti.!

!
INQUADRAMENTO*TERRITORIALE*

Il!presente!documento!non!può!non!tener!conto!del!quadro!socio_economico,!la!cui!crescita!

ha! fortemente! modificato! l’ambiente,! laddove! per! ambiente! si! intenda! l’insieme! delle!

componenti! naturali! e! territoriali! suscettibili! di! fruizione! da! parte! dell’uomo,! come!

atmosfera,! acqua,! suolo! e! sottosuolo,! vegetazione! e! ambiente! urbano! e! sicuramente!

energia.!

La! prima! fase! del! lavoro! ha! previsto! un’analisi! dei! dati! geografici! e! del! contesto! socio!

economico!del!territorio.!

!

DATI*GEOGRAFICI*E*CARATTERISTICHE*GENERALI*DEL*COMUNE*DI*CASTELTERMINI*

Paese! dell’agrigentino! con! circa! 9.000!

abitanti,!sorge!in!collina!a!564!m.!sul!livello!

del! mare.! Il! nome! Casteltermini! è! la!

contrazione! di! Castello! dei! Termini,! la!

famiglia! fondatrice! del! borgo.! Il! borgo!

nacque!nel!1629!con!"licentia!populandi"!ad!

opera! del! nobile! Gian! Vincenzo! Maria!

Termini! e! Ferreri! sul! territorio! già! abitato!

della!Baronia!di!Chiuddia,!appartenente!alla!

Contea!di! Cammarata.! Il! paese!ebbe! il! suo!

periodo!di!massimo!sviluppo!nella!seconda!Inquadramento!Geografico!Del!Comune!Di!Casteltermini!
!
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metà!dell'ottocento!grazie! alla!presenza!di! numerose!miniere!di! zolfo! (Cozzo!Disi,! Roveto,!

Scironello,!Mandravecchia!e!diverse!altre).! ! Il!centro!urbano!si!trova!ad!una!altezza!di!circa!

550!metri!e!dista!dal!mar!mediterraneo!48!chilometri!per!strada!ordinaria!e!31,5!chilometri!

in!linea!d’aria.!

Il! territorio! comunale!e!esteso!9.951!ettari! (99,51Kmq)!e! confina!a!nord! con! il! Comune!di!

Cammarata,!ad!est! con! i!Comuni!di!Acquavivi!Platani,! sutera!e!Campofranco!e!a! sud!con! i!

territori!dei!Comuni!di!Aragona,!Sant’Angelo!Muxaro!e!San!Biagio!Platani!infine!ad!ovest!con!

il!territorio!del!Comune!di!Santo!Stefano!Quisquina.!Il!paese!dista!da!Agrigento!43!chilometri!

e!87!chilometri!da!Palermo,!entrambi!i!capoluoghi!di!provincia,!sono!raggiungibili!mediante!

la!statale!di! fondo!valle!S.S.!189.! Il!collegamento!del!centro!abitato!con! la!suddetta!strada!

statale! avviene!mediante! le! strade! provinciali! S.P.! 20! (Casteltermini! –! Stazione! Acquaviva!

Platani,! S.P.! 22! (Casteltermini! –! Scalo! Campofranco)! e! la! S.P.! 21! (Casteltermini! –! Passo!

Fonduto).!

Si!riportano!ora!i!dati!geografici!della!località!in!esame:!
!

!
Dati!Geografici!

!

Posizione!Geografica! Provincia! Estensione!
(Km2)!

Densità!abitativa!
(ab/Km2)!

Latitudine!!!!!!!!!!!!37°32'29"76!N!
Longitudine!!!!!!!!!13°38'43"08!E! Agrigento! 99,51! 84,2!

!
!
!

DATI*CLIMATICI*

Il! clima! può! essere! definito! attraverso! vari! parametri! che! caratterizzano! una! determinata!

regione!geografica,!in!particolare:!

• Temperatura!

• Umidità!

• Pressione!

• Intensità!e!durata!delle!radiazioni!solari!

Dati!Geografici!del!Comune!di!Casteltermini!
!
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• Precipitazioni!

• Nuvolosità!

• Vento!(velocità,!direzione,…)!

Nella! seguente! trattazione! i! dati! climatici! della! località! di! riferimento! assumono! notevole!

importanza! in! quanto! connessi! a! numerosi! aspetti! energetici! che! non! possono! essere!

trascurati.! Il! progetto! di! un! edificio! energeticamente! efficiente,! ad! esempio,! deve!

necessariamente! tener! conto!del! clima! caratteristico!dell'area!di! intervento.! L'inserimento!

dello! specifico! progetto! in! un! territorio! e! quindi! nel! suo! clima! è! un! elemento! importante!

nell'intero! processo! progettuale! e! deve! influenzarne! l'evoluzione! stessa.! Specialmente! in!

edilizia!è! impensabile! svincolare! il!progetto!dall'ambiente!che! lo! circonda,!pena! l'aumento!

dei! costi! nella! gestione! futura! dell'edificio! e! quindi! dell’energia! necessaria! per! il! suo!

fabbisogno.!

Per!gli!interventi!di!efficienza!energetica!in!edilizia,!tra!le!principali!azioni!che!permettono!di!

contrastare! l’emissione! di! gas! climalteranti,! sono! spesso! necessari! i! dati! relativi! a!

temperatura!e!umidità!per!calcolare!il!dimensionamento!degli!isolanti,!la!trasmittanza!delle!

strutture! opache! e! delle! finestre! e! di! definire! la! stratigrafia! della! parete.! Risulta! quindi!

fondamentale! fornire! dati! di! questo! genere! al! fine! di! proporre! azioni! che! concorrano!

efficacemente!a!ridurre!le!emissioni!di!CO2.!

Altro!caso!riguarda!la!progettazione!di!impianti!di!produzione!energetica!da!fonti!rinnovabili,!

in!cui!è!ovviamente!previsto!che!si!tenga!conto!di!dati!climatici,!quale!l'intensità!e!la!durata!

delle! radiazioni! solari,! i!dati! inerenti! la!nuvolosità,!nel! caso!di! impianti! fotovoltaici!e! solari!

termici,!della!velocità,!direzione!e!raffiche!del!vento!nel!caso!di!impianti!eolici.!

A! questo! proposito! è! necessario! reperire! i! dati! climatici! della! località! in! esame,! partendo!

dall’analisi!della!zona!climatica!di!riferimento.!La!suddivisione!del!territorio!italiano!in!zone!

climatiche! omogenee! è! una! semplificazione! adottata! per! individuare! delle! aree! con!

caratteristiche!climatiche!simili!tra!loro.!

Questo!permette,!ad!esempio,!di!definire!gli!orari!e!i!periodi!di!accensione!degli!impianti!di!

riscaldamento.!
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Questa!stessa!semplificazione!è!stata!ripresa!dalle!normative!sulla!certificazione!energetica!

degli!edifici! (Dlgs!192/05!e!successive!modifiche!ed!integrazioni),!come!base!di!ripartizione!

climatica!del!territorio!nazionale.!Secondo!la!normativa!sul!contenimento!energetico,!e!per!

accedere! alle! agevolazioni! fiscali,! l'involucro! dell'edificio! oggetto! di! intervento! dovrà!

rispettare!dei! valori! di! trasmittanza,! imposti! dalla!normativa,! che! variano! secondo! la! zona!

climatica.! Tali! zone! climatiche! sono! aree!del! territorio! italiano! che!hanno! teoricamente! lo!

stesso!clima,!per!le!quali!è!quindi!possibile!immaginare!condizioni!uguali!o!simili!tra!loro.!

Nella! legge! 9! gennaio! 1991! n.101! si! riporta! che,! al! fine! del! contenimento! dei! consumi! di!

energia,! dovranno!essere!definite! le! zone! climatiche! italiane! in!modo!da!poter! stabilire! la!

durata!giornaliera!di!attivazione!ed!i!periodi!di!accensione!degli!impianti!termici.!

Per!definire!le!zone!climatiche!la!normativa!introduce!una!unità!di!misura!fittizia,!il!"grado_

giorno".! Per! grado_giorno!di! una! località! si! intende! la! somma,! estesa! a! tutti! i! giorni! di! un!

periodo! annuale! convenzionale! di! riscaldamento,! delle! sole! differenze! positive! giornaliere!

tra! la! temperatura! degli! ambienti! interni! (convenzionalmente! fissata! a! 20°C)! e! la!

temperatura!media!esterna!giornaliera.!

In!pratica,!si!tratta!di!definire,!zona!per!zona,!quanti!sono!i!"gradi!necessari!ogni!giorno"!per!

riscaldare!una!casa.!

Vista! la!molteplicità!di!contesti! in!cui! i!dati!climatici! sono!contemplati,!per!una!trattazione!

corretta!e!completa,!si!è!reso!necessario!anche!considerare!questo!tipo!di!dato.!!

Pertanto!si!riportano!di!seguito!i!dati!in!oggetto:!

!

!
Dati!Climatici!

!

Gradi!Giorno! Zona!Climatica!

1.384! C!

!
!
!
!

Dati!Climatici!del!Comune!di!Casteltermini!
!

1!Norme!per!l'attuazione!del!Piano!energetico!nazionale!in!materia!di!uso!razionale!dell'energia,!di!risparmio!
energetico!e!di!sviluppo!delle!fonti!rinnovabili!di!energia!
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!
!

Dati!altimetrici!(Altitudine!altezza!su!livello!del!mare!espressa!in!metri)!
!

Casa!Comunale! Minima! Massima! Escursione!Altimetrica!

554! 108! 850! 742!

!
!
!
!
!
!

!
Radiazione!solare!globale!giornaliera!
media!mensile!su!superficie!orizzontale!

in!kWh/m2!
!

!
Mese!
!

Mensile!

Gennaio! 2.35!

Febbraio! 3.23!

Marzo! 4.21!

Aprile! 5.24!

Maggio! 6.29!

Giugno! 6.69!

Luglio! 6.72!

Agosto! 5.88!

Settembre! 4.64!

Ottobre! 3.50!

Novembre! 2.49!

Dicembre! 2.01!

!
Radiazione*globale*annua*sulla*superficie*orizzontale:*1623*kWh/m2!!

(anno!convenzionale!di!365.25!giorni)!

!

Dati!Altimetrici!del!Comune!di!Casteltermini!
!
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POPOLAZIONE*RESIDENTE*

Le!emissioni!connesse!agli!usi!energetici! finali! sono!necessariamente!connesse!alla!densità!

abitativa!di!un!territorio,!e!quindi!alla!popolazione!residente.!!

La!popolazione!di!Casteltermini,!come!si!vede!nei!grafici!che!seguono!ha!avuto!un!forte!calo!

soprattutto! tra! il! 2000! e! il! 2011! (anno% della% Baseline),! per! poi! assestarsi! negli! anni!

successivi2.!

!

!

!

!
!

L’indice!di!vecchiaia,!cioè!il!rapporto!tra!la!popolazione!anziana!(65!anni!e!oltre)!e!quella!più!

giovane! (0_14! anni),! è! pari! a! 171,6! a! testimonianza! di! una!maggiore! presenza! di! soggetti!

anziani!rispetto!ai!giovanissimi3.!

!

!

!
!
!

2!–!3!Fonte:!ISTAT!
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ATTIVITÀ*PRODUTTIVE*

L’ultimo!aspetto!da!analizzare!per!completare!la!valutazione!del!territorio!in!esame!è!l’analisi!

del!contesto!produttivo!che!lo!caratterizza.!Tale!valutazione!ha!una!duplice!utilità:!da!un!lato!

permette!di!individuare!le!attività!e!quindi!i!soggetti!a!cui!sono!attribuibili!specifiche!quote!di!

emissioni,! dall’altro! permette! di! individuare! i! possibili! stakeholders! da! coinvolgere! nel!

processo! di! realizzazione! del! Piano! d’Azione.! L’! economia! di! Casteltermini,! inizialmente!

poggiante!in!gran!parte!sull’agricoltura!assunse!un!aspetto!più!industriale!grazie!alla!miniera!

di! zolfo,! “Cozzo_Disi”! una! fra! le! più! grandi! miniere! di! zolfo! d’Europa! presso! la! quale!

lavoravano!circa!un!migliaio!tra!operai!e!impiegati.!Un’altra!industria!sulla!quale!si!fondava!

l’economia!di!Casteltermini!fu!quella!della!Montedison,!poi!Italkali,per!la!lavorazione!dei!sali!

potassici,!che!dava!lavoro!a!circa!duecento!operai.!

Per! tanti! anni! vanto! di! Casteltermini! fu! la! pasta! prodotta! dal! Pastificio! San! Giuseppe! che!

veniva!esportata!in!varie!parti!della!Sicilia.!La!chiusura!purtroppo!della!Miniera,!dell’Italkali!e!

del! Pastificio! hanno! determinato! la! grave! crisi! economica! che! ha! riaperto! la! via!

dell’emigrazione!a!tantissime!famiglie!di!Casteltermini.!

Anche!se!attualmente!la!sola!realtà!aziendale!presente!nel!territorio!è! la!Joeplast!Srl!che!è!

una! delle! Aziende! tecnologicamente! più! avanzate! a! livello! europeo! nella! produzione! di!

imballaggi!flessibili!in!plastica,!ultimamente!sembra!registrarsi!qualche!piccolo!segnale!di!un!

timido! risveglio! economico:! La! miniera! Cozzo! Disi! dovrebbe! diventare! il! primo! museo!

minerario!della!Sicilia,!il!settore!alberghiero,!del!tutto!assente!negli!anni!passati,!registra!tre!

nuove!iniziative!di!cui!un!agriturismo!che!può!costituire!elemento!di!sinergia!per!altri!settori!

economici.!

L’ambito!artigianale!è!costituito!da!piccole!imprese!operanti!nei!comparti!alimentare,!della!

metallurgia!e!dell'edilizia.!

Il! terziario! si! compone! di! una! sufficiente! rete! distributiva! e! dell'insieme! dei! servizi,! che!

comprendono!quelli! bancario,! assicurativo!e! immobiliare.! Tra! le! strutture! sociali! annovera!

due!asili!nido.!Le!scuole!garantiscono!l'istruzione!obbligatoria.!Le!strutture!ricettive!offrono!
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possibilità!di!ristorazione.!Tale!trattazione!risulta!fondamentale!per!un’adeguata!scelta!degli!

stakeholders!da!coinvolgere!attivamente!nella!realizzazione!del!Piano!d’Azione.!

!

INVENTARIO*DELLE*EMISSIONI*DEL*COMUNE*DI*CASTELTERMINI*

L’analisi! della! struttura! energetico_ambientale! del! Comune! di! Casteltermini,! dal! punto! di!

vista!della!domanda!e!dell’offerta!di!energia,!è!stata!effettuata!ricostruendo!il!bilancio!delle!

emissioni! (BEI)! attraverso! un’analisi! dei! consumi,! suddivisi! tra! i! vari! settori! indicati! nelle!

Linee!Guida!preparate!dal!JRC!e!tra!i!diversi!vettori!energetici.!

In!particolare,! è! stato!utilizzato!un!approccio! che!effettua! la! stima!delle! emissioni! tramite!

un’espressione! (in! accordo! con! “2006! IPCC! Guidelines! for! National! Greenhouse! Gas!

Inventories”),! che!mette! in! relazione! l’attività! della! sorgente! e! l’emissione! e! che,! a! livello!

generale,!può!essere!ricondotta!alla!seguente:!

Ei*=*A***FEi*

dove:!

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

“i”! (espressa! generalmente! in! tonnellate! )! generata! ed! immessa! in! atmosfera! a!

seguito!di!una!determina!attività;!

• A! =! indicatore* dell’attività,! ovvero! il! parametro! che! meglio! descrive! l’attività! che!

genera!un’emissione,!a!cui!è!associabile!un!inquinante,!rapportato!all’unità!di!tempo!

(generalmente!l’anno).!Si!può!trattare,!ad!esempio,!di:!

1.!Consumi!di!combustibile!utilizzato!in!caso!di!generazione!di!energia!termica!

ed!elettrica!(ad!esempio!quantità!di!combustibile!consumato/anno);!

2.!Unità!di!prodotto!per! il! settore! industriale!ed!agricolo! (quantità!prodotto!

/anno);!

• FEi! =! fattore* di* emissione* dell’inquinante! i! (g/unità! di! prodotto,! g/unità! di!

combustibile!consumato,!ecc..),!ovvero!la!quantità!di!sostanza!inquinante!immessa!in!

atmosfera!per!ogni!unità!di!indicatore!d’attività.!

La!definizione!del!bilancio!delle!emissioni!e!dei!flussi!energetici!ha!permesso!di:!
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 conoscere!lo!stato!di!fatto!energetico!del!Comune!

 individuare!i!settori!e!gli!ambiti!di!maggiore!criticità!

 pianificare!delle!azioni!di!riduzione!delle!emissioni!e!di!aumento!della!produzione!di!

energia!da!fonti!rinnovabili!a!breve,!medio!e!lungo!termine!

Ci! si! è! concentrati! sull’individuazione! non! solo! dei! settori! maggiormente! impattanti! dal!

punto! di! vista! delle! emissioni,!ma! anche! sulla! distribuzione! tra! i! vari! vettori! energetici,! in!

quanto!le!possibili!azioni!di!riduzione!mireranno!anche!a!determinare!uno!spostamento!dai!

vettori!energetici!più!inquinanti!a!quelli!meno!impattanti.!

I! settori! considerati! nella! ricostruzione! del! bilancio! delle! emissioni! del! Comune! di!

Casteltermini!sono!stati:!

1.*CIVILE*e*SERVIZI,!di!cui!fanno!parte!il!residenziale,!il!terziario,!gli!edifici!pubblici!e!

l’illuminazione!pubblica.!

2.*TRASPORTI,!che!comprende!la!mobilità!privata,! la!flotta!municipale!e!il!trasporto!

pubblico.!

3.*INDUSTRIALE,*che!comprende!le!realtà!industriali!presenti!all’interno!del!territorio!

comunale.!

I! fattori!di!emissione!utilizzati! sono!quelli! standard,! (IPCC!2006)! riportati!anche!nelle!Linee!

Guida! del! SEAP.! Tali! fattori! coprono! tutte! le! emissioni! di! CO2! derivanti! dal! consumo! di!

energia! nel! territorio:! sia! quelle! dovute! direttamente! all’utilizzo! di! combustibili! sia! quelle!

causate!dall’utilizzo!dell’energia!elettrica.!

Tale!strumento!permette!di!quantificare!il!volume!delle!emissioni!di!CO2!emesso!in!seguito!

al!consumo!di!energia!nel!territorio!dell’ente!firmatario!del!patto,!nell’anno!di!riferimento.!

Rappresenta!quindi!il!punto!di!partenza!per!fare!valutazioni!in!merito!alle!misure!da!attuare!

e!permette!di!individuare!le!principali!fonti!antropogeniche!maggiormente!responsabili!delle!

emissioni!di!CO2!in!atmosfera!e!quindi,!in!via!prioritaria,!misure!di!riduzione!adeguate.!!

!

!

!
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BASELINE*DI*RIFERIMENTO.*

L’anno!di!riferimento!(Baseline)!è!l’anno!rispetto!al!quale!saranno!confrontati!i!risultati!della!

riduzione!delle!emissioni!al!2020.!L’Unione!Europea!si!è!impegnata!a!ridurre!le!emissioni!del!

20%!entro! il! 2020! rispetto!al! 1990.! Il! 1990!è!anche! l’anno!di! riferimento!del!protocollo!di!

Kyoto4.! Per! confrontare! la! riduzione! delle! emissioni! dell’U.E.! e! dei! firmatari! del! Patto,! è!

necessario!stabilire!un!anno!di!riferimento!comune.!Pertanto,!il!1990!è!l’anno!di!riferimento!

consigliato!per!l’IBE.!Non!avendo!a!disposizione!dati!di!consumo!certi!per!tale!anno,!è!stato!

scelto!come!riferimento!il!2011!in!linea!con!quanto!indicato!dal!JRC!ed!essendo!un!anno!per!

il!quale!sono!stai!resi!disponibili!un!buon!numero!di!dati!e!informazioni.!

!

RACCOLTA*DATI*DI*ATTIVITÀ*

Fissato! l’anno! di! riferimento,! l’Inventario! di! Base! delle! Emissioni! è! stato! sviluppato!

raccogliendo!i!dati!concernenti!le!attività!umane!esistenti!nel!territorio!dell’autorità!locale!e!

quindi!stimando!le!emissioni!associate.!

L’attività!di!raccolta!dati!per!lo!sviluppo!del!Piano!è!stata!prevista!considerando!il!contesto!e!

la!realtà!territoriale!presenti!e!definendo!una!modalità!coerente!e!documentabile!negli!anni.!

Il!processo!di!raccolta!dati!è!stato!articolato!come!segue:!

_ Definizione!dei!dati!necessari;!

_ Organizzazione!della!raccolta!dati:!nomina!del!responsabile,!definizione!della!

periodicità!di!aggiornamento!e!del!sistema!di!archiviazione!e!gestione!dei!dati!

raccolti;!

_ Identificazione!dell'Ente!e!della/del!persona/dipartimento!incaricata!della!

ricezione/gestione!del!dato!e!avvio!contatto.!

I!dati!raccolti!sono!distinti!tra!quelli!riferiti!direttamente!al!Comune!(come!consumatore)!e!

quelli!riferiti!al!territorio.!Nel!primo!caso,!i!dati!sono!già!in!possesso!dell'Amministrazione!e!

risultano! specifici,! quindi! non! è! possibile! desumere! stime! da! fonti! aggregate.! In! linea!

generale!sono!stati!presi!in!considerazione!i!consumi!elettrici!e!termici!e!le!relative!emissioni!

derivanti!dai!seguenti!settori!riconducibili!all’Amministrazione:!

4!Tale!riscontro!è!stato!ritrovato!anche!nel!documento!di!riferimento!“How!to!develop!a!Sustainable!Energy!Action!Plan!X!
Guidebook”!realizzato!dal!JRC!(Joint!Research!Center),!direzione!generale!della!Commissione!Europea!e!organo!di!supporto!
scientifico!e!tecnico!per!“lo!sviluppo,!l’implementazione,!e!il!monitoraggio!delle!attività!legate!al!Patto!dei!Sindaci”.!
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_ Edifici!e!impianti!di!proprietà!comunale;!

_ Illuminazione!pubblica;!

_ Parco!veicolare!e!trasporto!pubblico!a!gestione!comunale;!

!

Nel!secondo!caso!invece,!i!dati!riguardano!il!territorio!di!Casteltermini!nel!suo!complesso!e!

sono! reperiti! da! banche! dati! predisposte! e/o! specifiche! interrogazioni! agli! organismi! che!

possono!fornire!tali!dati!garantendo!terzietà.!Tali!richieste!sono!state!formulate!utilizzando!

specifici! format! appositamente! preparati! che! hanno! permesso! di! richiedere,! tramite!

l’Amministrazione,!i!dati!di!consumo!reale!ai!diversi!fornitori!energetici!per!i!settori.!!

Tale!attività!ha!permesso!di:!

_ Recuperare!i!dati!necessari!a!sviluppare!le!elaborazioni!richieste;!

_ Valutare!i!consumi!reali!e!associati!ai!singoli!settori.!

!

IL*COMUNE*COME*CONSUMATORE*

Come! già! introdotto! nel! paragrafo! precedente,! la! valutazione! dei! consumi! su! scala!

territoriale! passa! inevitabilmente! per! una! valutazione! dei! consumi! energetici! legati! alle!

proprietà!dell’Amministrazione.!

!

EDIFICI*E*IMPIANTI*COMUNALI*

La!definizione!delle!emissione!del!settore!pubblico!è!stata!fatta!raccogliendo!i!dati!relativi!ai!

consumi!di!energia!termica!ed!elettrica!degli!edifici/strutture!pubbliche!e!dell’illuminazione.!

Questo!ha!permesso!non!solo!di!analizzare!al!meglio!le!caratteristiche!del!settore!pubblico,!

ma!soprattutto!di!mettere!in!evidenza!le!peculiarità!settore.!

Sono! stati! analizzati! 22! edifici/strutture! gestite! dal! Comune,! suddivise! in! base! alle! diverse!

tipologie!come!evidenziato!nel!grafico!che!segue.!

!
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!
Distribuzione*degli*edifici*per*tipologia*

!

Per! ciascun! edificio! sono! state! raccolte! una! serie! di! dati,! come! l’anno! di! costruzione,! il!

numero! di! piani,! le! caratteristiche! e! la! superficie! del! tetto,! le! caratteristiche! costruttive,!

quelle! dell’impianto! termico! e! di! condizionamento,! il! numero! di! utenti.! La! conoscenza! di!

questi!aspetti!ha!permesso!di! individuare!gli! aspetti! critici!di! ciascun!edificio!e! in!una! fase!

successiva!di!definire!delle!azioni!di!intervento!sugli!stessi,!al!fine!di!ridurne!i!consumi.!

I!consumi!totali!relativi!al!settore!degli!edifici!pubblici!al!2011!sono!stati!di!592.465!kWh!per!

l’energia! termica,! con! una! spesa! di! 41.972,60! €/anno! e! di! 279.648! kWh! per! l’energia!

elettrica,!con!una!spesa!di!66.915,81!€/anno.!

!

I!consumi!che!si!riferiscono!agli!edifici!comunali!sono!riportati!in!tabella*

* Anno*2011* Anno*2012* Anno*2013*

EDIFICIO*
m3!!

combustibile!
Metano!

Energia!
Elettrica!
(Mwh)!

m3!!
combustibile!

Metano!

Energia!
Elettrica!
(Mwh)!

m3!!
combustibile!

Metano!

Energia!
Elettrica!
(Mwh)!

Municipio* _! 43,250! 217! 42,354! 153! 33,271!

Antiquarium*(Museo)* 524! 5,887! 2250! 4,443! 1674! 3,538!

Cine*Teatro* _! 19,161! _! 14,930! _! 14,661!

27%!

18%!

9%!
9%!

14%!

23%!

Distribuzione!ediGici/strutture!pubbliche!

Scuole!

Municipio!

Strutture!Sportive!

Edicici!Storici!

Ufcici!Pubblici!

Altro!
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Sede*distaccata*Uffici*Municipali* _! 37,055! _! 37,028! _! 16,485!

Sede*distaccata*Servizi*Sociali* 34! 14,530! 17! 2,783! 88! 2,66!

Sede*distaccata*VV.UU.*Pretura* 4292! 19,264! 5094! 20,560! 5822! 8,991!

Biblioteca*Comunale* _! 13,002! _! 10,444! _! 8,274!

Locali*comunali*Ex*Opera_Pia* _! _! _! _! _! _!

Locale*Custode*Cimitero* _! 7,222! _! 10,164! _! 6,944!

Campi*Tennis* _! 20,581! _! 16,128! _! 8,439!

Stadio*Comunale* 5! 8,082! 5! _! _! 17,871!

Archivio*Comunale* _! 1,204! _! 0,062! _! 0,027!

Magazzino*(Via*Macello)* _! 0,773! _! 0,858! _! 1,023!

Magazzino*(Via*Toniolo)* _! 0,630! _! 0,007! _! 0,155!

Magazzino*(C/da*Figurella)* _! 1,826! _! 16,859! _! 5,975!

Ponte*Radio*Vigili*Urbani* _! 0,194! _! 0,231! _! 0,194!

Scuola*Media*De*Cosmi* 17772! 25,885! 13436! 23,971! 8935! 23,846!

Scuola*Elementare*De*Cosmi* 8560! 23,104! 4836! 27,881! 4596! 25,221!

Scuola*Elementare*Di*Giovanni* 20090! 26,142! 13193! 22,776! 12314! 20,451!

Scuola*Materna*M.*D’Ungheria* _! 0,936! _! 1,287! _! 0,571!

Scuola*Materna*Kennedy* 960! 2,225! 2397! 2,942! _! 0,003!

Asilo*Nido* 5006! 8,695! 7208! 7,542! 8704! 6,559!

Totale* 57243* 279,648* 48653* 263,250* 42286* 204,765*

*

*

!

Per! quanto! riguarda! l’illuminazione! pubblica,! sul! territorio! comunale! sono! presenti! 1.800!

punti! luce,! la! maggior! parte! delle! lampade! sono! SAP! (Sodio! Alta! Pressione),! mentre! la!

rimante!parte!è!costituita!da!lampade!ai!vapori!di!mercurio.!

I!consumi!totali!per! l’illuminazione!pubblica!al!2011!si!attestano!intorno!ai!1.230.292!kWh,!

con!una!spesa!di!193.496,33!€/anno,!ad!esclusione!delle!spese!di!manutenzione.!

Il!dato!di!consumo!dell’illuminazione!pubblica!riguarda!esclusivamente!il!vettore!energia!

elettrica,!di!seguito!si!riportano!i!consumi!all’anno!della!Baseline.!
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!
! Impianto*illuminazione*pubblica*

Tipologie*lampade*S.A.P.*e*V.M.!

Consumi*Anno*2011*(MWh)* 1.230!

!
Sono!stati!inoltre!richiesti!i!dati!di!consumo!degli!impianti!che!alimentano!le!fontane!e!le!

pompe!di!sollevamento!e!gestione!serbatoio.!

!

Nome*Impianto* Consumo*Anno*2011*(MWh)*

Fontana!Padre!Pio! 1,200!

Alimentazione!Pompe!Serbatoio!idrico! 11,472!

*

PARCO*AUTO*DI*PROPRIETÀ*COMUNALE*

L’analisi!relativa!alla!flotta!comunale!è!stata!fatta!considerando!le!caratteristiche!dei!mezzi!di!

proprietà! comunale! all’anno! della! Baseline! (tipo! di! veicolo,! cilindrata,! alimentazione,!

categoria! emissiva! e! anno! di! immatricolazione)! e! risalendo! ai! consumi! di! carburante,!

essendo!nota!la!spesa!sostenuta!dal!Comune!per!l’acquisto!del!carburante!di!ciascun!veicolo.!!

!

Tipologia*Mezzo* Aliment.*
Anno*

Immatric.*
Direttiva*
Euro*

Km*percorsi*
all’anno*
della*

Basiline*

Litri*di*
Carburante*
consumati*
all’anno*
della*

Basiline*
Scuolabus! Diesel! 19/01/2001! Euro!3! 5526! 811,46!

Bus!Disabili! Diesel! 22/02/2006! Euro!3! 195! 1328,46!

Fiat!Punto! Benzina! 24/04/2003! Euro!3! 1438! 1081!

Fiat!600! Benzina! 29/03/2003! Euro!3! 3633! 360!

Lancia!K! Diesel! 30/08/2000! Euro!2! 26780! 2014,13!

Autocarro!(TaTa%207T1)! Diesel! 17/01/2003! Euro!3! 3732! 546!

Volante!Polizia!Locale! Benzina! 20/09/2001! Euro!3! 9690! 907,37!

Autocarro!(Iveco%130)! Diesel! 17/07/2000! Euro!2! 1439! 625!

Porta!Feretri! Benzina! 30/07/2004! Euro!3! 296! 137!
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Fiat!Panda! Benzina! 04/05/1993! Euro!1! 3550! 622,53!

Fiat!Fiorino! Diesel! 27/02/1996! Euro!1! 6412! 499,42!

Land!Rover! Diesel! 20/09/2001! Euro!2! 15253! 1528,91!

Autocarro!(TaTa%207T1)! Diesel! 17/01/2003! Euro!3! 2766! 432,16!

Moto!Ape! Benzina! 31/05/1995! Pre_Euro! 4752! 396!

* Totale* 107362* 11289,44*

*

Il! 57%! dei! veicoli! della! flotta! comunale! sono! alimentati! a! gasolio,!mentre! il! restante! 43%!

sono! a! benzina.! La! loro! distribuzione! per! categoria! emissiva! è! riportata! nella! figura! che!

segue.!

!

!
Distribuzione*veicoli*pubblici*per*categoria*emissiva*

*

La! percentuale! più! alta! di! veicoli! della! flotta! comunale! fa! parte! della! categoria! Euro! 3!

(58,0%).!Il!21,0%!fa!parte!della!categoria!Euro!2,!mentre!il!restante!14%!sono!veicoli!Euro!1.!

Solo!il!7%!dei!veicoli!appartiene!alla!categoria!emissiva!maggiormente!inquinante,!ossia!Pre!

Euro.!

*

7%!

14%!

21%!
58%!

Distribuzione!veicoli!pubblici!per!categoria!emissiva!

Pre!X!Euro!

Euro!1!

Euro!2!

Euro!3!
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DATI*TERRITORIALI*

Per!quanto! riguarda! i!dati!di! consumo!di!energia!elettrica,!gas!e!combustibili!per! trasporti!

urbani!è!stato!necessario!utilizzare!i!dati!forniti!dalle!società!Enel!Distribuzione!S.p.A.!,!Gas!

Natural!Distribuzione!Italia!S.p.a.!e!dell’Agenzia!delle!Dogane!e!Monopoli.!

!

!

Energia*Elettrica*

Categorie* Consumi*Energia*(MWh)*
Industria* 4.458,868!

Usi*Domestici*(Residenziale)* 9.307,486!

Terziario*(Commerciale)* 4.688,835!

TOTALE* 18.674,845*

*

Gas*(Metano)*

Categorie* Consumi*Combustibile*(m3)*
Industria* 24.857,01!

Usi*Domestici*(Residenziale)* 1.691.241,04!!

Terziario*(Commerciale)* 84.107,78!

TOTALE* 1.800.205,83*

*

Combustibile*

Categorie* Consumi*Combustibile*(litri)*
Benzina* 1.091.843!

Gasolio* 1.489.344!!

G.P.L.* 0!

TOTALE* 2.581.187*

*

Tutti! i! dati! recuperati! da! fonti! differenti! sono! stati! organizzati! in! modo! da! suddividere! i!

diversi!contributi!energetici!ed!emissivi!nelle!seguenti!categorie!categorie:!
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! MWh* t*CO2*

Civile*e*servizi*

Residenziale! 36.991! 8.102!

Edifici!pubblici! 872! 255!

Illuminazione!pubblica! 1.230! 594!

Terziario! 5.577! 2.444!

Trasporti*
Flotta!comunale! 110! 29!

Mobilità!privata! 24.938! 6.477!

Industriale! Industrie! 4.721! 2.207!

Totale* 74.439* 20.108*

Tabella!!Domanda!di!energia!ed!emissioni!negli!usi!finali!

!

!

!
Distribuzione*percentuale*dei*consumi*negli*usi*finali!

!

!

50%!

1%!2%!
7%!

0%!

34%!

6%!

Domanda!di!energia!negli!usi!Ginali!

Edicici!Residenziali!

Edicici!Pubblici!

Illuminazione!Pubblica!

Edicici!Terziario!

Flotta!comunale!

Mobilità!privata!

Industrie!
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La!maggior!parte!dei!consumi!sono!attribuibili!al!residenziale,!che!da!solo!copre!il50,0!%!dei!

consumi! totali,! segue! poi! il! settore! della! mobilità! privata! che! rappresenta! il! 34,0%! dei!

consumi.!

Il! terziario! copre! il! 7,0%! del! totale,! l’industria! copre! il! 6,0%! del! totale,! mentre! le! utenze!

legate! al! settore! pubblico,! pesano! sul! bilancio! totale! dei! consumi! in! piccola! percentuale,!

rispettivamente:!edifici!pubblici!1,0%!ed!illuminazione!pubblica!2,0%.!

La!flotta!municipale!incide!per!lo!0,1%.!

!

La! distribuzione! per! i! diversi! vettori! energetici! viene! mostrata! nella! figura! che! segue.! La!

quota!preponderante!dei!consumi!è! rappresentata!dall’energia!elettrica!e!dal!gas!naturale!

(rispettivamente! 26,8%! e! 26,3%).! Anche! la! percentuale! di! gasolio! e! benzina! risulta!

abbastanza! rilevante,! rispettivamente! 20,1%! e! 13,5%.! La! quota! dalla! biomassa! legnosa! si!

attesta!intorno!al!13,2%.!

*

*

!
Distribuzione*percentuale*dei*consumi*per*vettore*energetico!

*

27%!

26%!
20%!

14%!

13%!

Domanda!di!energia!per!vettore!(MWh)!

Energia!Elettrica!

Gas!naturale!

Gasolio!

Benzina!

Biomassa!Legnosa!
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Per! quanto! riguarda! le! emissioni! complessivamente! nel! Comune! di! Casteltermini! al! 2011!

sono! state! emesse! 20,1! kt! di! CO2.! La! Figura! che! segue! rappresenta! la! distribuzione! delle!

emissioni! per! i! vari! settori! analizzati.! Il! 40,3%! delle! emissioni! è! provocato! dal! settore!

residenziale.! Così! come! per! i! consumi,! anche! per! le! emissioni! seguono! il! settore! della!

mobilità! privata! (32,2%)! e! a! distanza! il! terziario! (12,2%)! e! l’industria! (11,0%).! Gli! edifici!

pubblici! e! l’illuminazione! rappresentano! rispettivamente! il! 1,3%!e! l’3,0%.!Una!piccolissima!

percentuale,!ossia!lo!0,1%!selle!emissioni!totali!è!rappresentato!dalla!flotta!comunale.!

*

*

!
Distribuzione*percentuale*delle*emissioni*negli*usi*finali!

!

La! distribuzione! per! vettore! energetico! delle! emissioni! totali! è! riportata! nella! Figura!

sottostante.!Il!48,0%!delle!emissioni!totali!è!rappresentato!dall’energia!elettrica.!Il!gasolio!e!

la!benzina!si!attestano!al!19,9%!e!12,5%!rispettivamente,!mentre!il!gas!naturale!determina!il!

19,7%!delle!emissioni!totali.!

40%!

2%!3%!12%!0%!

32%!

11%!

Emissioni!negli!usi!Ginali!(tCO2)!

Edicici!Residenziali!

Edicici!Pubblici!

Illuminazione!Pubblica!

Edicici!Terziario!

Flotta!comunale!

Mobilità!privata!

Industrie!
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!
Distribuzione*percentuale*delle*emissioni*per*vettore*energetico!

Di!seguito!riportiamo!un!riepilogo!dei!consumi!suddivisi!nelle!diverse!tipologie!di!utenze!e!

nei!vari!vettori!energetici.!

*

UTENZE* Consumi*
(MWh)*

Emissioni*
(t*CO2)*

Residenziale! 36.991! 8.102!

Edifici!pubblici! 872! 255!

Illuminazione!pubblica! 1.230! 594!

Terziario! 5.577! 2.444!

Flotta!comunale! 110! 29!

Mobilità!privata! 24.938! 6.477!

Industrie! 4.721! 2.207!

TOTALE* 74.439! 20.108!

*

*

*

48%!

20%!

20%!

12%! 0%!

Emissioni!per!vettore!(tCO2)!

Energia!Elettrica!

Gas!naturale!

Gasolio!

Benzina!

Biomassa!Legnosa!
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VETTORE* Consumi*
(MWh)*

Emissioni*
(t*CO2)*

Energia!Elettrica! 19.965! 9.643!

Gas!Naturale! 19.596! 3.959!

Gasolio! 14.971! 3.997!

Benzina! 10.077! 2.509!

Biomassa!Legnosa! 9.830! 0!

*

*

FATTORI*DI*EMISSIONE*

*

TIPO*
FATTORE*DI*EMISSIONE*

STANDARD*
[tCO2/MWh]*

Benzina! 0,249!

Gasolio,!Diesel! 0,267!

Olio!combustibile! 0,279!

GPL! 0,227!

Antracite! 0,354!

Altro!carbone!bituminoso! 0,341!

Carbone!sub_bituminoso! 0,346!

Lignite! 0,364!

Gas!naturale! 0,202!

Legno! 0!

Oli!vegetali! 0!

Biodiesel! 0!

Bioetanolo! 0!

Solare!termico! 0!

Geotermico! 0!
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ANALISI*PER*TIPOLOGIA*DI*UTENZA*

RESIDENZIALE*

Tra! tutti! i! settori! analizzati,! quello! relativo! agli! edifici! residenziale! è! il! maggiormente!

impattante!sia!a!livello!di!consumi,!che!di!emissioni.!La!distribuzione!in!base!ai!diversi!vettori!

energetici! è! riportata! nella! figura! che! segue.! L’energia! elettrica! e! la! biomassa! legnosa!

coprono!una!percentuale! dei! consumi! totali! del! 25,0%!e! del! 27,0%! rispettivamente.! Il! gas!

naturale!rappresenta!il!48,0%.!!

Nel!Comune!di!Casteltermini,!infatti,!vengono!utilizzati!prevalentemente!per!il!riscaldamento!

degli!edifici!la!legna,!l’energia!elettrica!e!il!metano!(quest’ultimo!distribuito!tramite!una!rete!

di! distribuzione! dedicata).! Per! l’ACS! e! altri! usi! si! utilizzano! prevalentemente! metano! ed!

energia!elettrica.!

!

!

*

*
Consumi*residenziale*per*vettore*energetico*

*

*
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Per!quanto!riguarda!le!emissioni!al!2011!nel!residenziale!del!Comune!di!Casteltermini!sono!

state!emesse!un! totale! 8,1! kt! di! CO2,! così! ripartite:! 55,5%! imputabile! all’energia! elettrica,!

45,5%!al!gas!naturale.!La!percentuale!di!emissioni!dovute!alla!biomassa!legnosa!è!pari!a!0!in!

quanto!è!stato!utilizzato!un!fattore!di!emissione!standard5!pari!a!0.!

!

!

!
Distribuzione*percentuale*delle*emissioni*del*residenziale*per*vettore*energetico*

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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TERZIARIO*

Il! settore! terziario! impatta! sui! consumi! totali! per! il! 7,5%.! L’energia!elettrica! rappresenta! il!

84,1%!di!questa!percentuale,!ossia!la!quantità!maggiore,!segue!il!gas!naturale!con!il!15,9%.!

Nella!figura!che!segue!sono!riportati!i!consumi!per!vettore!energetico.!

!

!
Consumi*Terziario*per*vettore*energetico*

!

Anche!dal!punto!di!vista!delle!emissioni!il! l’energia!elettrica!impatta!per!il!92,7%,!mentre!il!

gas!naturale!per!il!7,3%!delle!emissioni!totale!del!totale!del!terziario.!

!
Distribuzione*percentuale*delle*emissioni*del*Terziario*per*vettore*energetico*
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EDIFICI*PUBBLICI*E*ILLUMINAZIONE*

I! consumi! di! energia,! per! quanto! riguarda! gli! edifici! pubblici! e! l’illuminazione! al! 2011!

incidono!sui!consumi!totali!rispettivamente!per!l’1,2%!e!l’1,7%.!!

Nella!figura!sottostante!é!riportata!la!distribuzione!percentuale!dei!diversi!vettori!energetici.!

Il! 72%! dei! consumi! sono! relativi! all’energia! elettrica;! in! questo! dato! sono! compresi!

naturalmente!anche! i!consumi!di!energia!elettrica!per! riscaldamento,!ACS!e!altri!usi.! Il!gas!

naturale!rappresenta!il!28%!dei!consumi!totali.!

!

!
Consumi*Edifici*Pubblici*e*Illuminazione*per*vettore*energetico*

!

!

I! consumi! elettrici! per! l’illuminazione! incidono! sul! totale! dei! consumi! elettrici! del! settore!

pubblico! (1.230! MWh)! per! il! 81,5%,! a! fronte! del! 18,5%! di! consumi! dovuti! agli!

edifici/strutture! pubbliche.! Per! tale! ragione! il! settore! dell’illuminazione! pubblica! è! senza!

dubbio!uno!dei!principali!settori!su!cui!andare!ad!agire!per!ridurre!i!consumi.!

!

!
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!
Distribuzione*percentuale*consumi*elettrici*settore*pubblico**

!

Per!quanto!riguarda! le!emissioni,!al!2011!sono!state!emesse!0,85!kt!di!CO2,! ripartite!per! i!

diversi!vettori!energetici!come!mostrato!in!Figura!

!

!
Distribuzione*percentuale*delle*emissioni*del*settore*pubblico*per*vettore*energetico*

!

L’!86,0%!delle!emissioni!sono!dovute!a!consumi!di!energia!elettrica,!il!14,0%!a!gas!naturale.!

!
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!
MOBILITA’*PRIVATA*

Nel!settore!della!mobilità!privata!al!2011!i!consumi!sono!stati!di!24.938!MWh,!il!33,5%!del!

totale,!di!cui!il!40,3%!da!benzina,!il!59,7%!da!gasolio.!Non!sono!stati!rilevati!consumi!dovuti!

alla!presenza!di!veicoli!a!gpl!o!metano.!

*

!
Consumi*Mobilità*privata*per*vettore*energetico*

*

Per!quanto! riguarda! le!emissioni,! come!si! vede!nella! figura!che! segue,! le!percentuali! sono!

cosi!ripartite,!il!61,4%!delle!emissioni!dovute!a!consumi!di!benzina,!il!38,6%!al!gasolio.!

!
Distribuzione*percentuale*delle*emissioni*della*mobilità*privata*per*vettore*energetico*
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FLOTTA*COMUNALE*

Per!il!settore!della!mobilità!privata!che!comprende!la!flotta!comunale!e!il!trasporto!pubblico!

al!2011!i!consumi!sono!stati!di!110!MWh,!di!cui!l’70,9%!da!gasolio!e!il!29,1%!da!benzina!

!
Consumi*Mobilità*pubblica*per*vettore*energetico!

*

Il! totale!delle!emissioni!per!questo!settore!al!2011!è!cosi! ripartito,! ! il!72,4%!da!gasolio!e! il!

27,6%!da!benzina.!!

!
Distribuzione*percentuale*delle*emissioni*della*mobilità*pubblica*per*vettore*energetico!
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INDUSTRIE*

I!consumi!di!energia,!per!quanto!riguarda!il!settore!industriale!al!2011!incidono!sui!consumi!

totali!per!il!6,3%.!!

Di!seguto!viene!riportata!la!distribuzione!percentuale!dei!diversi!vettori!energetici.!Il!94,5%!

dei!consumi!sono!relativi!all’energia!elettrica!mentre!il!gas!naturale!rappresenta!il!5,5%!dei!

consumi!totali.!

!

!

!
Consumi*Industrie*per*vettore*energetico!

*

*

Il!totale!delle!emissioni!per!questo!settore!al!2011!è!costituito!dal!97,5%!da!Energia!elettrica!

e!il!2,5%!da!gas!naturale.!!
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!
Distribuzione*percentuale*delle*emissioni*del*settore*Industrie*per*vettore*energetico!
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ANALISI*PER*VETTORE*ENERGETICO*

Nelle!tabelle!che!seguono!sono!riportate!le!suddivisioni!dei!consumi!di!energia!in!MWh!per!i!

diversi!vettori!energetici!e!tipologia!di!utenze!e!le!rispettive!emissioni,!in!tonnellate!di!CO2.!

1.* Energia* elettrica:* la! maggior! parte! dei! consumi! di! energia! elettrica! sono! imputabili! al!

residenziale! (46,6%),! seguono! il! terziario! (23,5%),! Industrie! (22,3%),! illuminazione!pubblica!

(6,2%)!ed!edifici!pubblici(1,4%)!;!

2.*Gas*Naturale:*anche!per!il!gas!naturale!il!91,1%!dei!consumi!sono!dovuti!al!residenziale,!il!

4,5%!al!terziario,!il!3,0%!agli!edifici!pubblici!e!l’1,3!alle!Industrie;!

3.*Gasolio:* il!99,5%!dei!consumi!sono!legati!al!settore!della!mobilità!privata,!mentre!solo!lo!

0,5%!alla!mobilità!pubblica;!

4.* Benzina:* come! per! il! gasolio! anche! la! benzina! registra! il! 99,7%! dei! consumi! legati! al!

settore!della!mobilità!privata,!!lo!0,3%!alla!mobilità!pubblica;!

5.* Biomassa* legnosa:* il! 100%! di! questo! combustibile! viene! utilizzato! per! il! settore!

residenziale,!ossia!per!il!riscaldamento!delle!abitazioni!private.!
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!
Energia!elettrica!

Totale!
energia!
elettrica!
(M

W
h
el )!

G
as!(M

etano)!
G
asolio!

Benzina!
Biom

assa!Legnosa!

Totale!
Energia!
term

ica!
(M

W
h
t )!

Edifici!pubblici!
280!

1,4!%
!

280!
592!

3,0!%
!

I!
I!

I!
I!

I!
I!

592!

Illum
inazione!pubblica!

1.230!
6,2!%

!
1.230!

I!
I!

I!
I!

I!
I!

I!
I!

G!

Edifici!Residenziale!
9.307!

46,6!%
!

9.307!
17.854!

91,1!%
!

I!
I!

I!
I!

9.830!
100!%

!
27.684!

Edifici!Terziario!
4.689!

23,5!%
!

4.689!
888!

4,5!%
!

I!
I!

I!
I!

I!
I!

888!

Flotta!com
unale!

I!
I!

G!
I!

I!
78!

0,5%
!

32!
0,3!%

!
I!

I!
110!

M
obilità!privata!

I!
I!

G!
I!

I!
14.893!

99,5!%
!

10.045!
99,7!%

!
I!

I!
24.938!

Industrie!
4.459!

22,3!%
!

4.459!
262!

1,3!%
!

I!
I!

I!
I!

I!
I!

262!

!
19.965!

100!%
!

19.965!
19.596!

100!%
!

14.971!
100!%

!
10.077!

100!%
!

9.830!
100%

!
54.474!

26,8!%
!

!
!

26,3!%
!

!
20,1!%

!
!

13,5!%
!

!
13,2!%

!
!

!

!

D
istribuzione!dei!consum

i!negli!usi!finali!in!M
W
h.!

!
!
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!
Energia!elettrica!

Totale!
energia!
elettrica!
(tCO

2)!

G
as!(M

etano)!
G
asolio!

Benzina!
Biom

assa!Legnosa!

Totale!
Energia!
term

ica!
(tCO

2)!

Edifici!pubblici!
135!

1,4!%
!

135!
120!

3,0!%
!

I!
I!

I!
I!

I!
I!

120!

Illum
inazione!pubblica!

594!
6,2!%

!
594!

I!
I!

I!
I!

I!
I!

I!
I!

G!

Edifici!Residenziale!
4.495!

46,6!%
!

4.495!
3.607!

91,1!%
!

I!
I!

I!
I!

0!
100!%

!
3.607!

Edifici!Terziario!
2.265!

23,5!%
!

2.265!
179!

4,5!%
!

I!
I!

I!
I!

I!
I!

179!

Flotta!com
unale!

I!
I!

G!
I!

I!
21!

0,5%
!

8!
0,3!%

!
I!

I!
29!

M
obilità!privata!

I!
I!

G!
I!

I!
3.976!

99,5!%
!

2.501!
99,7!%

!
I!

I!
6.477!

Industrie!
2.154!

22,3!%
!

2.154!
53!

1,3!%
!

I!
I!

I!
I!

I!
I!

53!

!
9.643!

100!%
!

9.643!
3.959!

100!%
!

3.997!
100!%

!
2.509!

100!%
!

0!
100%

!
10.465!

48,0!%
!

!
!

19,7!%
!

!
19,9!%

!
!

12,5!%
!

!
0!%

!
!

!

!D
istribuzione!delle!em

issioni!in!tonnellate!di!CO
2.!

!!
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STRUMENTI)DEL)PIANO)

Le!azioni!del!Piano! richiedono! l’adozione!e! l’implementazione!di! strumenti! in!assenza!o! in!

mancanza!dei!quali! il! Piano!d’Azione! stesso! rischia!di!non!poter! vedere!applicate! le!azioni!

proposte.!

!

PARTECIPAZIONE)

"Il!coinvolgimento!nel!piano!di!azione!della!società!civile!delle!aree!geografiche!interessate"!

costituisce! un! impegno! formale! per! i! firmatari! del! Patto! dei! Sindaci.! Tutti! i! membri! della!

società! rivestono! un! ruolo! fondamentale! nella! risoluzione! delle! questioni! energetiche! e!

climatiche! in! collaborazione! con! le! loro! autorità! locali.! Insieme,! dovranno! stabilire! una!

visione! comune! per! il! futuro,! definire! le! linee! guida! per!mettere! in! pratica! tale! visione! e!

investire!nelle!risorse!umane!e!finanziarie!necessarie.!

Il! coinvolgimento! degli! stakeholder! e! della! cittadinanza! è! il! punto! d’inizio! per! ottenere! il!

cambiamento!del!comportamento!civile!che!deve!andare!di!pari!passo!con!le!azioni!tecniche!

previste!dal!Piano.!

Quest’aspetto! è! di! fondamentale! importanza! per! un’attuazione! coordinata! e! concordata!

delle!azioni!in!esso!contenute.!Ed!è!proprio!in!questo!contesto!che!si!colloca!lo!studio!iniziale!

sul! territorio! di! Casteltermini,! che! culmina! con! la! definizione! di! specifiche! attività! volte! a!

coinvolgere!la!popolazione!residente.!

Per! tutte! le! attività! divulgative! si! dovrà! coinvolgere! il! più! possibile! sponsor! (locali! e! non!

locali)! perseguendo! in! pratica! due! finalità! congiunte:! dimostrare! alla! cittadinanza! che!

l’iniziativa!è!condivisa!e!sostenuta!dal!più!alto!numero!possibile!di!soggetti,!e!con!le!entrate!

conseguenti!sostenere!le!spese!per!le!attività!di!promozione!dell’iniziativa.!

Nell’ambito!delle!attività!partecipative!si!terrà!altresì!conto!dell’impegno!assunto!nel!Patto!

“a!condividere!la!nostra!esperienza!e!conoscenza!con!le!altre!unità!territoriali”!con!l’intento!

di! scambiare! informazioni! utili! per! lo! sviluppo!del! Piano!e!per! studiare!possibili! accordi! di!

collaborazione!per!il!mutuo!sostegno.!

)
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COMUNICAZIONE)

La! comunicazione! è! un!mezzo! indispensabile! per! mantenere! la! società! civile! informata! e!

motivata.! Per! questo! motivo! il! PAES! è! accompagnato! da! una! chiara! strategia! di!

comunicazione.! Le! scelte! concordate! con! l’Amministrazione! hanno! inoltre! individuato!

proprio! nell’attività! di! comunicazione!e!di! divulgazione! azioni! specifiche! che!hanno! grandi!

ricadute!in!termini!di!riduzione!di!CO2!seppur!in!modo!indiretto.!

Per! quanto! riguarda! la! cittadinanza,! l’attività! di! comunicazione! è! volta! a! programmare!

incontri!pubblici,!le!cui!tematiche!trattate!dovranno!riguardare:!

• L’iniziativa!“Patto!dei!Sindaci”!e!il!Piano!d’Azione!per!l’Energia!Sostenibile;!

• Divulgazione! di! quanto! fatto! dall’Amministrazione! e! illustrazione! dei! nuovi!

progetti!volti!al!risparmio!energetico!e!alla!riduzione!di!CO2;!

• Divulgazione!culturale!delle!tematiche!attinenti!alla!sostenibilità!energetica;!

• Definizione! di! accordi! e! proposte! operative! per! lo! sviluppo! delle! Azioni! del!

piano!e!valutazione!proposte!di!modifica!del!Piano!stesso;!

• Analisi!dei!risultati!raggiunti.!

)

AZIONI)E)PIANO)DI)MONITORAGGIO)

L’adesione!del!Comune!al!Patto!dei!Sindaci!impegna!l’Amministrazione!ad!intraprendere!una!

serie! di! azioni! ed! interventi! che! possano! portare! entro! il! 2020! ad! una! riduzione! delle!

emissioni!complessive!di!CO2!almeno!del!20%!rispetto!all’anno!base!preso!come!riferimento!

ossia!il!2011.!

Tale! obiettivo,! visti! i! poteri! normativi,! la! disponibilità! limitata! di! risorse! economiche! e! i!

vincoli! imposti! dalle! leggi! sovraordinate,! rappresenta! un! traguardo! di! difficile!

raggiungimento!per!un’Amministrazione!locale,!ma!al!contempo!può!diventare!un’occasione!

per!evidenziare!le!reali!opportunità!di!risparmio!e!razionalizzazione!dei!consumi!energetici,!

che!possono!generare!risorse!da! investire! in!ulteriori! interventi!di! incremento!di!efficienza!

del!sistema!energetico.!
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Sulla!base!delle!analisi!energetiche!effettuate!sul! territorio!comunale,!delle!criticità!e!delle!

specificità! del! territorio! analizzate,! sono! state! quindi! determinate! una! serie! di! azioni!

possibili,!prevalentemente!a!basso!costo!o!a!costo!zero,!che!l’Amministrazione!può!facilitare!

nel! tentativo! di! incidere! in! particolar! modo! sui! comparti! più! energivori! e! sul! settore!

pubblico.!Gli! interventi! in!quest’ultimo!settore,!hanno!il!vantaggio!di!essere!di!competenza!

diretta! dell’Amministrazione! ed! inoltre! di! poter! generare! un! effetto! volano! verso!

comportamenti!più!virtuosi!generalizzati.!Oltretutto!le!azioni!sul!settore!pubblico!sono!di!più!

facile! previsione! e! controllo! rispetto! a! quelle! sui! comparti! privati,! garantendo! quindi!

maggiori!certezze!sulle!stime!di!riduzione!delle!emissioni.!

Sulla!base!delle!azioni!proposte,!il!settore!nel!quale!si!cercherà!di!raggiungere!l’obiettivo!più!

ambizioso! è! quello! pubblico,! per! il! quale! si! prospetta! una! riduzione! delle! emissione!

conseguente!alle!azioni!intraprese!che!sfiora!il!77,9%.!Tale!dato!è!particolarmente!elevato!in!

relazione!all’intervento!che!prevede!l’acquisto!di!energia!elettrica!verde!certificata,!dunque!

a!emissioni!zero,!per!coprire!la!totalità!dei!consumi!residui!del!comparto!pubblico.!

Per! quanto! concerne! il! settore! residenziale,! che! come! visto! in! precedenza! è! causa! della!

maggior! parte! delle! emissioni! di! CO2! del! territorio! comunale,! si! prevede! una! riduzione!

complessiva!frutto!degli!interventi!proposti!di!circa!il!44,8%!delle!emissioni.!

Riguardo! la! mobilità! invece,! la! previsione! di! riduzione! di! emissioni! conseguente!

all’intervento!proposto!è!soltanto!dell’0,8%.!In!questo!comparto!è!fondamentale!un!cambio!

di! abitudini! da! parte! dei! cittadini,! al! fine! di! ridurre! l’utilizzo! dell’automobile! per! gli!

spostamenti!all’interno!del!territorio!comunale!e!la!riduzione!del!trasporto!merci!su!gomma.!

Inoltre! è! importantissimo! il!miglioramento! dell’efficienza! del! parco! veicolare,! che,! però,! è!

determinato! da! un!miglioramento! tecnologico! al! quale! il! Comune! può! contribuire! solo! in!

piccola!parte.!Cautelativamente!si!è!scelto!quindi!di!non!intervenire!in!maniera!consistente!

su! questo! settore! per! il! raggiungimento! della! riduzione! del! 20%! delle! emissioni,! pur!

ritenendo! fondamentali! le! politiche! che! promuovono! un! diverso! modo! di! muoversi!

all’interno!del!proprio!territorio.!
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Per! quanto! concerne! invece! il! settore! terziario,! l’assenza! di! grosse! aziende! e! quindi! di!

strutture!di!particolare!rilievo!ad!esse!collegate,!rende!difficile! la!realizzazione!di! interventi!

ad! hoc.! Va! detto! però! che! in! questo! particolare! contesto! territoriale! il! terziario! tende!

decisamente! a! confondersi,! in! termini! di! strutture! e! consumi,! con! il! settore! residenziale.!

Possiamo! quindi! affermare! che,! alcune! delle! azioni! proposte! che! hanno! un! impatto! sul!

settore! residenziale,! avranno! effetti! anche! sul! terziario;! l’entità! di! tali! effetti! in! termini! di!

emissioni!di!CO2!evitate!è!stata!cautelativamente!trascurata!garantendo,!quindi,!un!ulteriore!

margine!di!sicurezza!sul!raggiungimento!degli!obiettivi!di!riduzione.!

Segue!una!tabella!riassuntiva!delle!azioni!proposte,!all’interno!della!quale!sono!riportati,!per!

ogni!azione,!il!risparmio!energetico!e!le!emissioni!evitate!di!CO2!.!

AMBITO) AZIONE) DESCRIZIONE)

(a))MWh)

consumat

i)nel)2011)

tCO2)

prodotti)

(b))MWh)

risparmiati)

nel)2020)

%)di)MWh)

risparmiati)

(b)/(a)*100)

tCO2)

evitate)

%)tCO2)

evitate)

SE
TT
O
RE

)P
U
BB

LI
CO

)

PA)1)

Riqualificazione!
pubblica!

illuminazione!e!
acquisto!energia!
verde!certificata!

! ! 335! ! 446! !

PA)2)
Impianti!

fotovoltaici!
negli!edifici!pubblici!

! ! 120! ! 58! !

PA)3)
Impianti!solari!

termici!negli!edifici!
pubblici!

! ! 24,5! ! 9! !

PA)4)
Certificazione!

energetica!edifici!
pubblici!

! ! n.q! ! n.q! !

PA)5)
Riqualificazione!
energetica!degli!
edifici!pubblici!

! ! 212.2! ! 102,5! !

PA)6)
Diminuzione!dei!
consumi!elettrici!

negli!edifici!pubblici!
! ! 40! ! 19,3! !

PA)7)

Produzione!da!altre!
FER!con!

conseguente!
diminuzione!

dell'acquisto!di!
Energia!

!

! ! 55! ! 26,6! !

TOT.)PA! 2.102) 849) 786,7) 37,4)%) 661,4) 77,9)%!
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SE
TT
O
RE

)R
ES
ID
EN

ZI
AL

E)

RES)1)

Promozione!gruppi!
di!acquisto!per!
l'installazione!

impianti!
fotovoltaici!

! ! 4.150! ! 2005! !

RES)2)

Promozione!gruppi!
d'acquisto!per!
l'installazione!di!
impianti!per!

riscaldamento!e!
ACS!

! ! 759,6! ! 153,4! !

RES)3)
Gruppi!d'acquisto!
energia!verde!
certificata!

! ! 2.152! ! 1.039,4! !

RES)4)
Regolamento!

edilizio!con!allegato!
energetico!

! ! 2.135! ! 431,3! !

TOT.)RES! 36.991) 8.102) 9.196,6) 24,9)%) 3629,1) 44,8)%)

SE
TT
O
RE

)D
EI
)

TR
AS

PO
RT

I)

TRASP)
1)

Zona!mobilità!
leggera!

! ! 189,5! ! 48,9! !

TRASP)
2)

Riqualificazione!
autoparco!
comunale!

! ! 6! ! 1,5! !

TOT.)TRASP! 25.048) 6.506) 195,5) 0,8)%) 50,4) 0,8)%)

IN
FO

RM
AZ

IO
N
E)
E)

CO
M
U
N
IC
AZ

IO
N
E!

INFO)
Pagina!web!sul!

PAES!e!
sportello!energia!

! ! n.q! ! n.q! !

TE
RZ

IA
RI
O
)

Edifici!Terziario! 5.577! 2.444! 0! 0,0%! 0! !

TOT.)TERZIARIO) 5.577) 2.444) 0) 0,0%) 0) 0,0%!

IN
D
U
ST
RI
A!

Industria! 4.721! 2.207! 0! 0,0%! 0! !

TOT.)INDUSTIA) 4.721) 2.207) 0) 0,0%) 0) 0,0%!

TOT.) 74.439) 20.108) 10.179) 14,8)%) 4.341) 21,6)%)

!!!Tabella!elenco!azioni!e!risultati!attesi!
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In! termini! numerici! i! risultati! attesi! porteranno! ad! evitare! un! quantitativo! di! CO2! pari! ad!

almeno!kt!4,341.!

Si!riportano!qui!di!seguito!una!serie!di!grafici!e!tabelle!riassuntive,!in!cui!si!evidenzia!l’effetto!

delle!varie!azioni,!sia!complessivamente,!che!per!settore!d’intervento.!

!

!

!

!

!

!
Emissioni)[t)CO2])totali)di)CO2)al)2011)e)al)2020)Riduzione)del)21,6%!

!

!
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!
Emissioni)[t)CO2])del)Settore)Pubblico)al)2011)e)al)2020)Riduzione)del)77,9%!

!

!

!
Emissioni)[t)CO2])del)Settore)Residenziale)al)2011)e)al)2020)Riduzione)del)44,8%!

!

!
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!
Emissioni)[t)CO2])del)Settore)Trasporti)al)2011)e)al)2020)Riduzione)del)0,8%!

!

!

!

!

!

!

SETTORE)
Emissioni'al'

2011'
[tCO2]!

Emissioni'al'
2020'
[tCO2]!

Differenza'
[tCO2]!

Riduzione'
percentuale!

PUBBLICO) 849! 188! 661! 77,9!%!

RESIDENZIALE) 8.102! 4.473! 3.629! 44,8!%!

TRASPORTI) 6.506! 6.455! 51! 0,8!%!

TERZIARIO) 2.444! 2.444! 0! 0,0!%!

INDUSTRIE) 2.207! 2.207! 0! 0,0!%!

TOTALE) 20.108) 15.767) 4.341) 21,6)%)

'
Tabella)emissioni)di)CO2)per)settore)e)totali,)2011)e)2020!

!
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!
Contributo)alla)riduzione)complessiva)di)CO2)dei)vari)settori)

!

!
Riduzione)delle)emissioni)di)CO2)associata)ad)ogni)azione)

15%!

84%!

1%!

Contributo'dei'vari'settori'alla'riduzione'delle'
emissioni'

Pubblico!
Residenziale!
Trasporti!

0!

500!

1000!

1500!

2000!

2500!

446!

58! 9! 102,5!19,3! 26,6!

2005!

153,4!

1039,4!

431,3!

49,9! 1,5!

Riduzione'delle'emissioni'per'singola'azione'

Emissioni)
evitate)
(tCO2))

!
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L’effettivo!impatto!delle!azioni!sul!territorio!sarà!costantemente!monitorato!attraverso!una!

serie! di! indicatori,! che! permetteranno! di! seguire! l’evoluzione! dello! scenario! energetico!

comunale.! In! particolare,! l’indicatore! da! utilizzare! per! valutare! l’effetto! di! ogni! singolo!

intervento!viene!riportato!all’interno!delle!schede!d’azione!che!seguono.!

Si! procederà! quindi! con! la! registrazione! continua! dei! dati! sull’energia! risparmiata,! sulla!

produzione!energetica!da!fonti!rinnovabili,!sull’energia!verde!acquistata,!sulle!certificazioni!

energetiche!e!sulle! ristrutturazioni!effettuate;! inoltre,!si!avvierà!un!percorso!di! raccolta!ed!

analisi! continuativa! dei! consumi! di! energia! termica! ed! elettrica,! in! particolare! nel! settore!

pubblico,! che! consentirà! di! intervenire! in! corso! d’opera! e! di! intraprende! un! percorso!

virtuoso! di!monitoraggio! e!miglioramento! continuo,! nel! tentativo! di! andare! oltre! i! target!

prefissati.!

)

SCENARIO)COMPLESSIVO)

Nel! paragrafo! precedente! sono! state! descritte! nel! dettaglio! le! azioni! di! riduzione! per!

ciascuno!dei!sotto!settori!considerati.!Tali!azioni!portano!ad!una!riduzione!delle!emissioni!di!

4.341t! di! CO2! rispetto! al! 2011,! raggiungendo! una! riduzione! in! termini! percentuali! pari! al!

21,6%.!

)
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Si!è!ipotizzato!che!al!2020!le!emissioni!saranno!uguali!a!quelle!stimate!per!il!2011,!in!quanto!

l’aumento! delle! emissioni! al! 2020,! dovuto! alla! crescita! naturale! dei! bisogni! e,! quindi,! dei!

consumi!dei!singoli!cittadini!sarà!compensato!da:!

!

!

ENERGIA)ELETTRICA!

! Miglioramento!dell’efficienza!del!parco!

termoelettrico!nazionale!

! Miglioramento!dell’efficienza!degli!

elettrodomestici!utilizzati!

! Introduzione!di!incentivi!per!la!produzione!di!

energia!da!FER!

ENERGIA)TERMICA)!

! Introduzione!incentivi!per!produzione!energia!

termica!da!FER!

! Miglioramento!efficienza!energetica!degli!

edifici!

MOBILITA’!

! Miglioramento!efficienza!parco!veicolare:!si!

prevede!che!al!2020!ci!saranno!più!veicoli!

appartenenti!a!categorie!emissive!più!alte!

(Euro!IV,!Euro!V)!

!

Lo!scenario!così!delineato!può!essere!ritenuto!cautelativo,!in!quanto!se!si!considerassero!le!

previsioni!dell’andamento!della!popolazione!comunale!si!potrebbe!ipotizzare!addirittura!una!

riduzione!dei!consumi!al!2020!rispetto!al!2011.!!

Tale!riduzione!di!popolazione!peraltro!già!registrata!tra!il!2000!e!il!2010!comporterebbe,!ad!

esempio,!la!riduzione!del!numero!di!veicoli!circolanti!sul!territorio!comunale.!

!

!

!
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CONCLUSIONI)

Le!emissioni!complessive!nel!Comune!di!Casteltermini!al!2011!sono!state!di!20,1!kt!di!CO2,!

corrispondenti!a!2,3!tonnellate!pro!capite.!

Come!emerge!dall’analisi!per! singola! tipologia!di!utenza,! i! sotto! settori! in! cui! si! registrano!

valori! più! alti! delle! emissioni! e! sui! quali,! per! tale! ragione,! è! necessario! realizzare! degli!

interventi!sono!il!residenziale!e!la!mobilità!privata.!

Per!quanto!riguarda!il!residenziale,!la!maggioranza!degli!edifici!esistenti!sono!stati!realizzati!

in!epoche!in!cui!ancora!non!esistevano!regole!sul!risparmio!energetico!e!il!ricorso!alle!fonti!

rinnovabili!è!ancora!molto!basso.!Per!questo!è!stata!proposta!l’adozione!di!un!Regolamento!

Energetico! Comunale! con! regole! più! restrittive! dal! punto! di! vista! delle! prestazioni!

energetiche! degli! edifici! e! l’organizzazione! di! gruppi! d’acquisto! di! tecnologie! a! fonte!

rinnovabile!per!i!cittadini.!

Per!quanto!riguarda!la!mobilità,!è!necessario!un!vero!e!proprio!cambiamento!di!stili!di!vita,!

che!porti!ad!una!riduzione!dell’utilizzo!dell’auto!privata!a!favore!di!mezzi!alternativi!e!meno!

inquinanti,! ad! una! riduzione! del! trasporto! di! merci! su! gomma! e! ad! un! miglioramento!

dell’efficienza!del!parco!veicolare.!

Per! questo! è! stata! proposto! di! riorganizzare! la!mobilità!motorizzata! all’interno! del! centro!

abitato!e!il!miglioramento!dell’efficienza!del!parco!veicolare!del!Comune.!

A!questo,!andranno!a! sommarsi! i!possibili! interventi! sul! comparto!pubblico,!ossia! impianti!

FER,!riqualificazione!degli!edifici!e!ottimizzazione!della!gestione!degli!impianti.!

La! maggior! parte! delle! azioni! previste! comporteranno! piccoli! investimenti! da! parte!

dell’Amministrazione! Comunale,! che! potrebbero! diventare! addirittura! nulli! qualora! si!

dovesse!decidere!di!utilizzare!risorse!interne,!integrando!i!compiti!di!uffici!già!esistenti!(vedi!

Certificazione!energetica!comunale!o!Revisione!del!Regolamento!Energetico!Comunale).!

Il!raggiungimento!degli!obiettivi!stabiliti!comporterà!la!riduzione!delle!emissioni!di!4,3!kt!di!

CO2,!cioè!0,51!tonnellate!pro!capite.!

Per!raggiungere!questo!obiettivo! il!Comune!di!Casteltermini!dovrà! impostare!una!strategia!

efficace,!che!si!baserà!anche!sui!seguenti!punti:!
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a) programmazione!e!pianificazione!dei!provvedimenti!e!delle!decisioni! specifiche!per!

ogni!singolo!ambito!considerato!

b) condivisione!delle!scelte!adottate!con!la!collettività!

c) collaborazione! e! coordinamento! dei! diversi! settori! dell’Amministrazione! Comunale!

per!l’implementazione!del!progetto!e!delle!azioni!di!propria!competenza!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!
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SCHEDE)DELLE)AZIONI)

Si! riportano! le! schede! contenenti! la! descrizione! delle! azioni! proposte,! ed! una! stima! delle!

emissioni!di!CO2!evitate!e!del!risparmio!energetico!attesi.!

!

PA)1! AZIONI)SUL)SETTORE)PUBBLICO!

!

ACQUISTO)ENERGIA)VERDE)PER)I)CONSUMI)ELETTRICI)DELLE)UTENZE)PUBBLICHE)E)
RIQUALIFICAZIONE)DELLA)PUBBLICA)ILLUMINAZIONE)!

!

Soggetto)promotore! Comune!di!Casteltermini!

Soggetto)responsabile! Comune!di!Casteltermini!–!Ufficio!Ambiente!

! !

Descrizione)generale! Affidamento!del!"Servizio!Energia"!relativo!alla!fornitura!di!
energia!verde!certificata!e!all'esercizio,!alla!manutenzione!e!alla!
riqualificazione!degli!impianti!di!pubblica!illuminazione.!

Obiettivi) • Ridurre!i!consumi!di!energia!elettrica!e,!quindi,!la!spesa!annua.!
• Migliorare!la!qualità!del!servizio!di!pubblica!illuminazione.!
• Contribuire!alla!riduzione!delle!emissioni!(riduzione!consumi!e!!!!!!!
!!!acquisto!dell'energia!verde!certificata).!
• Contenere!l'inquinamento!luminoso.!

Articolazione)delle)fasi)di)
attuazione)

Le!azioni!necessarie!per!la!realizzazione!di!una!gara!di!appalto!
relativa!al!Servizio!energia!che!individui,!essenzialmente,!una!
ESCO!idonea!a!realizzare!tutti!gli!investimenti!necessari!per!
migliorare!l’efficienza!degli!impianti,!per!conseguire!significativi!
risparmi!energetici!ed!economici!e!per!utilizzare!ove!possibile!e!
sempre!di!più!le!fonti!rinnovabili!di!energia,!sono:  
• Studio!preliminare!contenente!l’elenco!dei!singoli!interventi!!!
!!!previsti;!
• Elaborazione!degli!atti!necessari!all’espletamento!della!gara;!
• Pubblicazione!bando!di!gara;!
• Esame!domande!con!relativa!graduatoria;!
• Atto!amministrativo!di!aggiudicazione!della!gara;!
• Sottoscrizione!del!contratto.!
Si! precisa! che! il! metodo! di! aggiudicazione! di! gara! sarà! quello!
dell’offerta!economicamente!più!vantaggiosa,!che!permetterà!di!
valutare!globalmente! le!offerte!pervenute,!ragionando!non!solo!
sui! costi! vivi! di! un’opera!ma! anche! sui! costi! di! gestione,! i! costi!
umani!ed!ambientali!e!la!qualità!dell’opera.!
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Costi)per)il)Comune) 0!€!

Finanziamento) Come!da!contratto!"Servizio!Energia"!con!ESCO!o!idonea!Società!
appaltatrice!

Tempi)di)
attuazione)

Inizio:!2015!
Fine:!2020!

Risultati)attesi) Si!prevede!la!sostituzione!di!tutte!le!lampade!(1800)!con!corpi!
illuminanti!a!LED!e!l’acquisto!di!energia!verde.!Si!prevede!altresì!
l'installazione!di!riduttori!di!flusso!per!i!punti!luce!muniti!di!
lampade!ai!vapori!di!sodio!(SAP).!
!
!
Risparmio'energetico'medio! 335)) MWhel/anno)
Risparmio'economico'medio! ca.)52.000)€/anno)
Emissioni'medie'evitate! !
da!risparmio!su!pubblica!illuminazione! 161! tCO2/anno!
da!acquisto!energia!verde! 285! tCO2/anno!

Tot.) 446) tCO2/anno)
Indicatori)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Apparecchiature)installate,)kWelh)risparmiati,)kWelh)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))en.)verde)acquistati)
!

!
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PA)2! AZIONI)SUL)SETTORE)PUBBLICO!

!

INSTALLAZIONE)IMPIANTI)FOTOVOLTAICI)SULLE)STRUTTURE)PUBBLICHE!

!

Soggetto)promotore! Comune!di!Casteltermini!

Soggetto)responsabile! Comune!di!Casteltermini!–!Ufficio!Lavori!pubblici!

! !

Descrizione)generale! Installazione!di!impianti!fotovoltaici!sui!tetti!delle!strutture!
pubbliche.!

Obiettivi) Produrre!energia!elettrica!da!fonti!rinnovabili!potendo!usufruire!
al!contempo!delle!entrate!provenienti!dagli!incentivi!statali!
(conto!energia)!sull'energia!prodotta.!

Articolazione)delle)fasi)di)
attuazione)

Le!azioni!necessarie!per!la!realizzazione!di!impianti!fotovoltaici!
sono:!
• Definizione!progetto!preliminare;!
• Elaborazione!degli!atti!necessari!all’espletamento!della!gara;!
• Pubblicazione!bando!di!gara;!
• Esame!domande!con!relativa!graduatoria;!
• Atto!amministrativo!di!aggiudicazione!della!gara;!
• Sottoscrizione!del!contratto.!
Si! precisa! che! il! metodo! di! aggiudicazione! di! gara! sarà! quello!
dell’offerta!economicamente!più!vantaggiosa,!che!permetterà!di!
valutare!globalmente!le!offerte!pervenute,!ragionando!non!solo!
sui! costi! vivi! di! un’opera!ma!anche! sui! costi! di! gestione,! i! costi!
umani!ed!ambientali!e!la!qualità!dell’opera.!
PROPOSTE)DI)INTERVENTO)

Dettaglio)intervento) Impianti! per! un! totale! di! 80! kWp.! Producibilità! stimata! di!
120.000!kWh/anno.!

Costi)per)il)Comune) 400.000!€!

Finanziamento) Fondi! comunali,! Finanziamento! Tramite! Terzi! o! eventuali! bandi!
pubblici!

Tempi)di)
attuazione)

Inizio:!2015!
Fine:!2020!

) !

Risultati)attesi) Prod.'energetica'media'da'FER' 120) MWhel/anno)
Risparmio+'Entrate'Conto'Energia' circa)25.000)€/anno!
Emissioni'medie'evitate! 58) tCO2/anno)

Indicatori))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))kWp)installati!
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PA)3! AZIONI)SUL)SETTORE)PUBBLICO!

!

INSTALLAZIONE)IMPIANTI)SOLARI)TERMICI)SULLE)STRUTTURE)PUBBLICHE!

!

Soggetto)promotore! Comune!di!Casteltermini!

Soggetto)responsabile! Comune!di!Casteltermini!–!Ufficio!Lavori!pubblici!

! !

Descrizione)generale! Installazione!di!impianti!solari!termici!sui!tetti!delle!strutture!
pubbliche!

Obiettivi) Produrre!energia!termica!da!fonti!rinnovabili.!
Utilizzo!di!energia!solare!al!posto!di!energia!termica!prodotta!a!
partire!da!energia!elettrica!o!da!fonti!convenzionali!come!il!gas.!

Articolazione)delle)fasi)di)
attuazione)

Le!azioni!necessarie!per!la!realizzazione!di!impianti!solari!termici!
sono:!
• Definizione!progetto!preliminare;!
• Elaborazione!degli!atti!necessari!all’espletamento!della!gara;!
• Pubblicazione!bando!di!gara!/!Invio!invito!;!
• Esame!domande!con!relativa!graduatoria;!
• Atto!amministrativo!di!aggiudicazione!della!gara;!
• Sottoscrizione!del!contratto.!
Si!precisa!che!il!metodo!di!aggiudicazione!di!gara!è!quello!
dell’offerta!economicamente!più!vantaggiosa,!che!permette!di!
valutare!globalmente!le!offerte!pervenute,!ragionando!non!solo!
sui!costi!vivi!di!un’opera!ma!anche!sui!costi!di!gestione,!i!costi!
umani!ed!ambientali!e!la!qualità!dell’opera.!
PROPOSTE)DI)INTERVENTO)

Dettaglio)intervento) Si!prevede!l’installazione!su!tutti!gli!edifici!scolastici!da!associare!
con!le!caldaie!a!metano.!

Costi)per)il)Comune) 25.000!€!

Finanziamento) Fondi! comunali,! Finanziamento! Tramite! Terzi! o! eventuali! bandi!
pubblici!

Tempi)di)
attuazione)

Inizio:!2015!
Fine:!2020!

) !

Risultati)attesi) Prod.'energetica'media'da'FER! 24,5) MWht/anno)
Risparmio'economico'medio! circa)4.615)€/anno!
Emissioni'medie'evitate! 9) tCO2/anno)

Indicatori))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))m2)installati!
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PA)4! AZIONI)SUL)SETTORE)PUBBLICO!

!

CERTIFICAZIONE)ENERGETICA)!

!

Soggetto)promotore! Comune!di!Casteltermini!

Soggetto)responsabile! Comune!di!Casteltermini!–!Ufficio!Urbanistica!

! !

Descrizione)generale! Certificazione!energetica!di!tutti!gli!edifici!comunali!

Obiettivi) • Definire!un!indicatore!del!consumo!energetico!dell’edificio;!
• Identificare!gli!edifici!che!necessitano!di!interventi!diagnostici!
più!approfonditi;!
• Fornire!elementi!sulla!necessità!di!prevedere!i!primi!interventi!
di!risparmio!energetico.!

Articolazione)delle)fasi)di)
attuazione)

• Affidamento!incarico!
• Certificato!energetico!

Costi)per)il)Comune) 12.000!€!

Finanziamento) Fondi!comunali!o!eventuali!bandi!pubblici!

Tempi)di)
attuazione)

Inizio:!2015!
Fine:!2020!

Risultati)attesi) Saranno!certificati!tutti!gli!edifici!comunali!
Risparmio'energetico'medio! non)quantificabile)
Emissioni'medie'evitate! non)quantificabile)

Indicatori))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))n.)certificati)energetici!
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PA)5! AZIONI)SUL)SETTORE)PUBBLICO!

!

RIQUALIFICAZIONE)ENERGETICA)DEGLI)EDIFICI)COMUNALI!

!

Soggetto)promotore! Comune!di!Casteltermini!

Soggetto)responsabile! Comune!di!Casteltermini!–!Ufficio!Urbanistica!

! !

Descrizione)generale! Riqualificazione!energetica!degli!edifici!comunali!

Obiettivi) • Identificare!gli!edifici!che!necessitano!di!interventi!diagnostici!
più!approfonditi;!
• �Fornire!elementi!sulla!necessità!di!prevedere!i!primi!interventi!
di!risparmio!energetico.!
• �Realizzare!gli!interventi!di!riqualificazionelretrofitting.!

Articolazione)delle)fasi)di)
attuazione)

• Affidamento!incarico!
• �Riqualificazione!

PROPOSTE)DI)INTERVENTO)
Dettaglio)intervento) Si!prevede!la!riqualificazione!di!tutti!gli!edifici!comunali!ed!edifici!

scolastici!in!modo!da!adeguare!e/o!migliore!le!loro!prestazioni!
energetiche.!

Costi)per)il)Comune) 1.162.079,50!€!

Finanziamento) Ricerca!Finanziamenti!

Tempi)di)
attuazione)

Inizio:!2015!
Fine:!2020!

) !

Risultati)attesi) Risparmio'energetico'medio! 212,2) MWhel/anno)
Emissioni'medie'evitate! 102,5) tCO2/anno)

Indicatori))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))kWelh)risparmiati!
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PA)6! AZIONI)SUL)SETTORE)PUBBLICO!

!

DIMINUIZIONE)DEI)CONSUMI)ELETTRICI)NEGLI)EDIFICI)PUBBLICIZIONE)!

!

Soggetto)promotore! Comune!di!Casteltermini!

Soggetto)responsabile! Comune!di!Casteltermini!–!Ufficio!Lavori!pubblici!

! !

Descrizione)generale! Efficientamento!energetico!di!11!edifici!comunali,!attraverso!la!
sostituzione!di!395!lampade!con!dispositivi!con!regolatore!di!
flusso!e!potenza!calibrato!sull’illuminazione!naturale.!

Obiettivi) Ridurre!i!consumi!di!energia!elettrica!e,!quindi,!la!spesa!annua.!
Contribuire!alla!riduzione!delle!emissioni!attraverso!la!riduzione!
dei!consumi.!

Articolazione)delle)fasi)di)
attuazione)

• �Affidamento!incarico!progettazione!esecutiva!
• �Richiesta!finanziamento!
• �Riqualificazione!

Costi)per)il)Comune) 265.738,98!€!

Finanziamento) Ricerca!finanziamento!

Tempi)di)
attuazione)

Inizio:!2015!
Fine:!2020!

) !

Risultati)attesi) Risparmio'energetico'medio! 40) MWhel/anno)
Risparmio'economico'medio! circa)7.600)€/anno!
Emissioni'medie'evitate! 19,3) tCO2/anno)

Indicatori))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Apparecchiature)installate,)kWelh)risparmiati!
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PA)7! AZIONI)SUL)SETTORE)PUBBLICO!

!

PRODUZIONE) DA) ALTRI) FER) CON) CONSEGUENTE) DIMINUIZIONE) DELL’ACQUISTO) DI)

ENERGIA)

!

Soggetto)promotore! Comune!di!Casteltermini!

Soggetto)responsabile! Comune!di!Casteltermini!–!Ufficio!Lavori!pubblici!

! !

Descrizione)generale! Impianto!Microeolico!connesso!in!rete!con!due!turbine!da!15!
kWp,!per!complessivi!30!kWp.!

Obiettivi) Produrre!energia!elettrica!da!fonti!rinnovabili!potendo!usufruire!
al!contempo!delle!entrate!provenienti!dagli!incentivi!statali!
(conto!energia)!sull’energia!prodotta.!

Articolazione)delle)fasi)di)
attuazione)

Le!azioni!necessarie!per!la!realizzazione!di!impianti!microeolici!
sono:!
• �Definizione!progetto!preliminare;!
• �Elaborazione!degli!atti!necessari!all’espletamento!della!gara;!
• �Pubblicazione!bando!di!gara;!
• �Esame!domande!con!relativa!graduatoria;!
• �Atto!amministrativo!di!aggiudicazione!della!gara;!
• �Sottoscrizione!del!contratto.!
Si!precisa!che!il!metodo!di!aggiudicazione!di!gara!sarà!quello!
dell’offerta!economicamente!più!vantaggiosa.!

Costi)per)il)Comune) 125.000!€!

Finanziamento) Fondi!comunali,!o!Mutuo!

Tempi)di)
attuazione)

Inizio:!2015!
Fine:!2020!

) !

Risultati)attesi) Risparmio'energetico'medio! 55) MWhel/anno)
Risparmio'+'proventi'da'conto'energia! circa23.000)€/anno!
Emissioni'medie'evitate! 26,6) tCO2/anno)

Indicatori))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))kWp)installati!
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RES)1! AZIONI)SUL)SETTORE)RESIDENZIALE!

)

PROMOZIONE)GRUPPI)D'ACQUISTO)PER)L'INSTALLAZIONE)DI)IMPIANTI)FOTOVOLTAICI!

!

Soggetto)promotore! Comune!di!Casteltermini!

Soggetto)responsabile! Comune!di!Casteltermini!–!Ufficio!Urbanistica!

! !

Descrizione)generale! • Facilitare!l'accesso!per!la!cittadinanza!agli!incentivi!statali!per!
gli!impianti!fotovoltaici!(conto!energia).!
• Offrire!prodotti!e!servizi!di!qualità,!riducendo!i!costi!per!i!singoli!
impianti!grazie!all'economia!di!scala.!

Obiettivi) Offrire!prodotti!e!servizi!di!qualità,!riducendo!i!costi!per!i!singoli!
impianti!grazie!all'economia!di!scala.!

Articolazione)delle)fasi)di)
attuazione)

• Organizzazione!di!un!gruppo!minimo!di!cittadini!interessati!
all'installazione!di!un!impianto!solare!fotovoltaico.!
• Richiesta!preventivi!ad!aziende!dislocate!sul!territorio.!
• Scelta,!da!parte!del!cittadino,!dell'azienda!a!cui!affidare!i!lavori!
sulla!base!dei!preventivi!pervenuti.!
• Sottoscrizione!contratto.!
• Avvio!dei!lavori.!
• Consegna!dell'impianto!"chiavi!in!mano"!comprensivo,!tra!
l'altro,!di!tutti!i!documenti!da!presentare!per!ottenere!l'accesso!
agli!incentivi!statali!(conto!energia).!

Costi)per)il)Comune) 0!€!

Finanziamento) Privato!e/o!tramite!istituto!di!credito!

Tempi)di)
attuazione)

Inizio:!2015!
Fine:!2020!

Risultati)attesi) Si!prevede!l'installazione!di!impianti!fotovoltaici!da!3!kWp!da!
parte!del!15%!delle!famiglie!residenti!nel!Comune!di!
Casteltermini!,!con!un!risparmio!economico!del!10/20%!sul!costo!
dell'impianto!rispetto!ai!prezzi!di!mercato.!
Risparmio'energetico'medio! 4.150) MWhel/anno)
Emissioni'medie'evitate! 2005) tCO2/anno)

Indicatori))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))kWp)installati)
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!

RES)2! AZIONI)SUL)SETTORE)RESIDENZIALE!

!

PROMOZIONE)GRUPPI)D'ACQUISTO)PER)L'INSTALLAZIONE)DI)IMPIANTI)PER)
RISCALDAMENTO)E)ACQUA)CALDA)SANITARIA))
!

Soggetto)promotore! Comune!di!Casteltermini!

Soggetto)responsabile! Comune!di!Casteltermini!–!Ufficio!Urbanistica!

! !

Descrizione)generale! Promuovere!l'organizzazione!di!gruppi!d'acquisto!dedicati!alla!
cittadinanza!per!l'acquisto!di!impianti!termici!(solare!termico,!
caldaie!a!condensazione!o!scaldacqua!a!gas)!da!installare!su!
edifici!privati.!

Obiettivi) • Facilitare!l'accesso!per!la!cittadinanza!agli!incentivi!statali!per!gli!
impianti!termici!efficienti!o!alimentati!da!FER.!
• Offrire!prodotti!e!servizi!di!qualità,!riducendo!i!costi!per!i!singoli!
impianti!grazie!all'economia!di!scala.!

Articolazione)delle)fasi)di)
attuazione)

• Organizzazione!di!un!gruppo!minimo!di!cittadini!interessati!
all'installazione!di!nuovi!impianti!termici.!
• Richiesta!preventivi!ad!aziende!dislocate!sul!territorio.!
• Scelta,!da!parte!del!cittadino,!dell'azienda!a!cui!affidare!i!lavori!
sulla!base!dei!preventivi!pervenuti.!
• Sottoscrizione!contratto.!
• Avvio!dei!lavori.!
• Consegna!dell'impianto!"chiavi!in!mano"!comprensivo,!tra!
l'altro,!di!tutti!i!documenti!da!presentare!per!ottenere!l'accesso!
agli!incentivi!statali!(detrazioni!irpef!o!altri!incentivi!disponibili).!

Costi)per)il)Comune) 0!€!

Finanziamento) Privato!e/o!tramite!istituto!di!credito!

Tempi)di)
attuazione)

Inizio:!2015!
Fine:!2020!

Risultati)attesi) !

Caldaie) Si!prevede!l'installazione!di!caldaie!a!condensazione!e!la!
sostituzione!della!quasi!totalità!dei!boiler!elettrici!per!ACS!con!
scaldacqua!a!gas,!con!un!risparmio!economico!del!10/20%!sui!
costi!rispetto!ai!prezzi!di!mercato.!
Risparmio'energetico'medio! 97) MWht/anno)
Emissioni'medie'evitate! 14,5) tCO2/anno)
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Impianti)solari)termici) Si!prevede!l'installazione!di!impianti!solari!termici!di!4!m2!da!
parte!del!5%!delle!famiglie!residenti!nel!Comune!di!Casteltermini,!
con!un!risparmio!economico!del!10/20%!sul!costo!dell'impianto!
rispetto!ai!prezzi!di!mercato.!
Risparmio'energetico'medio! 662,6) MWht/anno)
Emissioni'medie'evitate! 133,8) tCO2/anno)

Indicatori!

Caldaie)a)condensazione) kWp)installati)

Impianti)solari)termici) m2)installati)

!

!
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RES)3! AZIONI)SUL)SETTORE)RESIDENZIALE!

!

PROMOZIONE)GRUPPI)D'ACQUISTO)PER)L'ACQUISTO)DELL'ENERGIA)VERDE!

!

Soggetto)promotore! Comune!di!Casteltermini!

Soggetto)responsabile! Comune!di!Casteltermini!–!Ufficio!Urbanistica!

! !

Descrizione)generale! Promuovere!l'organizzazione!di!gruppi!d'acquisto!dedicati!alla!
cittadinanza!per!l'acquisto!di!energia!verde!

Obiettivi) Incrementare!l'acquisto!in!ambito!comunale!di!energia!verde!
certificata!contribuendo!in!maniera!significativa!alla!riduzione!
delle!emissioni!di!CO2!

Articolazione)delle)fasi)di)
attuazione)

• Organizzazione!di!un!gruppo!minimo!di!cittadini!interessati!
all'acquisto!di!energia!verde.!
• Richiesta!preventivi!ad!aziende!produttrici!di!energia!verde!
certificata.!
• Scelta,!da!parte!dei!cittadini,!dell'azienda!con!cui!sottoscrivere!il!
contratto!sulla!base!delle!offerte!pervenute.!
• Sottoscrizione!contratto.!

Costi)per)il)Comune) 0!€!

Finanziamento) Privato!e/o!tramite!istituto!di!credito!

Tempi)di)
attuazione)

Inizio:!2015!
Fine:!2020!

Risultati)attesi) Acquisto!di!energia!verde!certificata!da!parte!del!20%!delle!
famiglie!residenti!nel!Comune!di!Casteltermini.!
Energia'verde'media'acquistata! 2.152) MWhel/anno)
Emissioni'medie'evitate! 1039,4) tCO2/anno)

Indicatori))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))kWhel)acquistati)
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RES)4! AZIONI)SUL)SETTORE)RESIDENZIALE!

!

REGOLAMENTO)ENERGETICO)COMUNALE!

!

Soggetto)promotore! Comune!di!Casteltermini!

Soggetto)responsabile! Comune!di!Casteltermini!–!Ufficio!Urbanistica!

! !

Descrizione)generale! Introduzione!dell'Allegato!Energetico!al!regolamento!edilizio!
contenente!indicazioni!circa!le!prestazioni!energetiche!degli!
edifici!e!gli!obblighi!in!caso!di!nuove!costruzioni!o!ristrutturazioni.!

Obiettivi) • Incrementare!le!prestazioni!energetiche!del!parco!edilizio!
esistente!
• Costruire!le!nuove!strutture!secondo!i!criteri!della!bioedilizia!
• Introdurre!come!prassi!la!certificazione!energetica,!con!
l'obiettivo!di!ridurre!i!consumi!energetici!connessi!alla!
climatizzazione!delle!abitazioni.!

Articolazione)delle)fasi)di)
attuazione)

• Analisi!del!quadro!normativo!regionale!e!nazionale!in!materia.!
• Definizione!dei!target!sulle!prestazioni!energetiche!del!parco!
edilizio.!
• Stesura!del!regolamento!energetico!per!gli!edifici.!
• Approvazione!da!parte!dell'Amministrazione!comunale.!

Costi)per)il)Comune) 0!€!

Finanziamento) !

Tempi)di)
attuazione)

Inizio:!2015!
Fine:!2020!

Risultati)attesi) Si!intende!introdurre!strumenti!che!incentivino!le!ristrutturazioni!
del!parco!edilizio!esistente!ed!indirizzino!le!nuove!costruzioni!
verso!pratiche!edili!ecocompatibili,!nel!tentativo!di!garantire!una!
classe!di!efficienza!energetica!
pari!o!superiore!alla!“C”!e!quindi!confacente!alla!cosiddetta!
SMART!CITY;!
Risparmio'energetico'medio! 2.135) MWht/anno)
Emissioni'medie'evitate! 431,3) tCO2/anno)

Indicatori))))))))))))))))))))))))))m2)solare)termico)installati,)ristrutturazioni)energetiche)effettuate))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

!

!

!
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TRASP)1! AZIONI)SUL)SETTORE)DEI)TRASPORTI!

!

INTRODUZIONE)DELLA)MOBILITA’)LEGGERA!

!

Soggetto)promotore! Comune!di!Casteltermini!

Soggetto)responsabile! Comune!di!Casteltermini–Ufficio!Ambiente/PoliziaMunicipale!!!!

! !

Descrizione)generale! Riorganizzare!la!mobilità!motorizzata!all’interno!del!centro!
abitato,!riducendo!la!velocità!di!percorrenza!e!i!percorsi,!
favorendo!la!mobilità!non!motorizzata!ovvero!ad!“inquinamento!
0”!come!pedilbus!,!bikelsharing,!car!sharing.!

Obiettivi) •�Migliorare!le!condizioni!ambientali,!riducendo!i!consumi!e,!
quindi,!le!emissioni.!
•�Migliorare!la!sicurezza!stradale.!

Articolazione)delle)fasi)di)
attuazione)

• Progettazione;!
• Pubbliche!relazioni!per!coinvolgere!la!popolazione!al!fine!di!
ottenere!un!ampio!consenso;!
•�Realizzazione!del!piano!di!“mobilità!leggera”.!

Costi)per)il)Comune) 0!€!

Finanziamento) !

Tempi)di)
attuazione)

Inizio:!2015!
Fine:!2020!

Risultati)attesi) Si!intende!realizzare!una!"Zona!a!mobilità!leggera”.!
Risparmio'energetico'medio! 189,5) MWht/anno)
Emissioni'medie'evitate! 48,9) tCO2/anno)

Indicatori))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))km)di)strade)a)"mobilità)leggera",)flussi)di)traffico)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

!

!

!

!

!

!

!

!
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TRASP)2! AZIONI)SUL)SETTORE)DEI)TRASPORTI!

!

RIQUALIFICAZIONE)AUTOPARCO)COMUNALE)!

!

Soggetto)promotore! Comune!di!Casteltermini!

Soggetto)responsabile! Comune!di!Casteltermini–Ufficio!Ambiente!!

! !

Descrizione)generale! Rinnovo!dell'autoparco!comunale!attraverso!la!sostituzione!dei!
veicoli!più!vecchi!con!veicoli!analoghi!più!efficienti!ed!alimentati!
con!fonti!energetiche!più!ecologiche!(gpl,!veicoli!ibridi/elettrici,!
ecc.).!

Obiettivi) Migliorare!le!condizioni!ambientali,!riducendo!i!consumi!e,!
quindi,!le!emissioni!della!flotta!municipale,!con!un!conseguente!
risparmio!per!le!casse!comunali.!

Articolazione)delle)fasi)di)
attuazione)

• Scelta!dei!veicoli!da!sostituire;!
• Espletamento!della!gara!per!la!fornitura!dei!veicoli!
• Atto!amministrativo!di!aggiudicazione!della!gara!
• Fornitura!mezzi!

Costi)per)il)Comune) 100.000!€!

Finanziamento) Fondi!comunali!o!eventuali!bandi!pubblici!

Tempi)di)
attuazione)

Inizio:!2015!
Fine:!2020!

Risultati)attesi) Si!intende!sostituire!i!veicoli!di!categoria!preleuro,!ad!alto!tasso!
di!inquinamento,!con!veicoli!più!efficienti!ed!ecologici,!
alimentati!con!fonti!che!garantiscano!una!riduzione!delle!
emissioni!di!CO2!
Risparmio'energetico'medio! 6) MWht/anno)
Emissioni'medie'evitate! 1,5) tCO2/anno)

Indicatori)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))numero)di)veicoli)acquistati))

!

!

)

)

)

)
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INFO! AZIONI)DI)INFORMAZIONE!

!

CAMPAGNA)DI)INFORMAZIONE)E)COMUNICAZIONEDUZIONE!

!

Soggetto)promotore! Comune!di!Casteltermini!

Soggetto)responsabile! Comune!di!Casteltermini–Ufficio!Ambiente!!

! !

Descrizione)generale! Realizzazione!di!una!pagina!web!nel!sito!internet!del!Comune.!
Apertura!sportello!energia.!

Obiettivi) • Informare!e!sensibilizzare!i!cittadini!sui!temi!del!risparmio!
energetico!e!delle!energie!rinnovabili.!
• Diffondere!le!azioni!attivate!nell'ambito!del!PAES!e!i!relativi!
risultati!sulla!riduzione!delle!emissioni!di!CO2.!

Articolazione)delle)fasi)di)
attuazione)

• Espletamento!della!gara!per!la!fornitura!del!materiale!
informativo!e!per!la!realizzazione!della!pagina!web!
• Atto!amministrativo!di!aggiudicazione!della!gara!

Costi)per)il)Comune) 6.000!€!

Finanziamento) !

Tempi)di)
attuazione)

Inizio:!2015!
Fine:!2020!

Risultati)attesi) Distribuzione!materiale!informativo.!
Attivazione!di!un!servizio!newsletter.!
Apertura!sportello!energia!
Risparmio'energetico'medio! non)quantificabile)
Emissioni'medie'evitate! non)quantificabile)

Indicatori))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)

)

)

)

)

)

)

)
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VARIE! AZIONI)TRASVERSALI!

!

INTRODUZIONEDELLAMOBILITA’)LEGGERA!

!

Soggetto)promotore! Comune!di!Casteltermini!

Soggetto)responsabile! Comune!di!Casteltermini–Ufficio!Ambiente!!

! !

Descrizione)generale! Promozione!e!attivazione!di!una!serie!di!procedure!che,!
partendo!da!una!maggiore!sensibilità!alle!tematiche!ambientali,!
utilizzi!il!pubblico!come!paradigma!gestionale.!

Obiettivi) •�Green!pubblic!procurement!(acquisti!verdi)!
•�Sistema!Gestione!Ambientale!
•�Demateralizzazione!documenti!PA!
•�Piantumazione,!forestazione!del!territorio!comunale!

Articolazione)delle)fasi)di)
attuazione)

Attuazione!di!tutte!le!procedure!atte!alla!piena!definizione!di!
una!politica!ambientale!comunale.!

Costi)per)il)Comune) 10.000!€!

Finanziamento) !

Tempi)di)
attuazione)

Inizio:!2015!
Fine:!2020!

Risultati)attesi) Certificazione!EMAS!o!ISO!14001!del!Comune.!
Risparmio'energetico'medio! non)quantificabile)
Emissioni'medie'evitate! non)quantificabile)

Indicatori))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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