


GRUPPO DI LAVORO

COORDINAMENTO
Santo ALFANO_Sindaco Comune di Cianciana
Giunta Comunale
Consiglio Comunale

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
Architetto Salvatore LO MONACO

REFERENTE
Geometra Alfonso Conti 

REDAZIONE DEL PAES
Architetto Daniela Acquisto



Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile_Comune di Cianciana

Sommario

1.  Premessa........................................................................................................................................2

1.1. Il Patto Dei Sindaci..............................................................................................................2

1.2. Piano d'Azione....................................................................................................................3

1.3. Obiettivi e visioni per il futuro ….......…...............................................................................4

2. Inquadramento territoriale.............................................................................................................4

2.1. Popolazione e andamento demografico.............................................................................5

2.2. Climatologia........................................................................................................................6

2.3. Contesto socio-economico..................................................................................................8

3. Inventario Base delle Emissioni (IBE)...............................................................................................8

3.1. Fattori di Emissioni..............................................................................................................9

3.2. Bilancio energetico 2011.....................................................................................................9

3.3. Emissioni Pubblica Amministrazione................................................................................ 10

3.3.1. Emissioni Edifici Pubblica Amministrazione..........................................................10

3.3.2. Emissioni per Pubblica Illuminazione................................................................... 11

3.3.3. Emissioni del parco mezzi comunale....................................................................11

3.3.4. Sintesi emissioni Pubblica Amministrazione.........................................................12

3.4. Emissioni settore Residenziale..........................................................................................13

3.5. Emissioni settore Terziario................................................................................................15

3.6. Emissioni settore industriale  e agricolo...........................................................................16

3.7. Emissione settore trasporti privati e commerciali ............................................................18

3.8. Produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaici..................................................19

3.9. Trasporto Rifiuti ...............................................................................................................20

3.10. Riepilogo emissioni nell'anno di riferimento (2011).......................................................20

4. Sintesi delle Azioni previste...........................................................................................................25

          Tabella riassuntiva delle azioni.................................................................................................26

4.1. Azioni del Comune di Cianciana........................................................................................28

4.2. Monitoraggio....................................................................................................................65

4.3. Conclusioni........................................................................................................................65

1



Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile_Comune di Cianciana

1. Premessa 

L'effetto serra è un fenomeno naturale che permette il riscaldamento dell'atmosfera terrestre fino
ad una temperatura adatta alla vita. Senza di esso, sarebbe impossibile vivere sulla Terra, poiché la
temperatura  media  si  manterrebbe  intorno  ai  -18  gradi  Celsius.   L'effetto  serra  esiste  per  la
presenza  in  atmosfera  di  alcuni  gas  detti  appunto  “gas  serra”.  Nei  decenni  scorsi  le  attività
dell'uomo,  in  particolare  la  combustione  di  vettori  energetici,  fossili  e  il  disboscamento  delle
foreste tropicali, hanno provocato un aumento sempre più rapido della concentrazione dei gas
serra  nell'atmosfera  alterando  l'equilibrio  energetico  della  terra.   Variazioni  climatiche  delle
stagioni,  lunghi  periodi  di  siccità intervallati  da scarse  alluvioni,  desertificazioni  di  vaste aree e
temperature  sempre  più  estreme  sono  solo  alcuni  degli  indicatori  di  questo  cambiamento.  I
modelli climatici prevedono entro il 2100 un aumento della temperatura media globale compreso
tra 1,4 e 5,8 gradi Celsius. La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici,
approvata  a  New  York  il  9  maggio  1992,  è  la  risposta  pensata  a  livello  internazionale  per
contrastare e ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta. La
Convenzione ha come obiettivo la stabilizzazione a livello planetario della concentrazione dei gas
ad effetto serra che sono le principali sostanze in grado di interferire ed alterare il clima globale.
I sei gas responsabili dell'alterazione dell'effetto serra del nostro pianeta sono:

– l'anidride carbonica (CO2);

–  il metano (CH4);

–  il protossido di azoto (N20);

–  gli idrofluorocarburi (HFC);
–  iperfluorocarburi (PFC);
–  l'esafluoruro di zolfo (Sf6).

Il  Protocollo  di  Kyoto,  firmato  nel  dicembre  1997,  rappresenta  lo  strumento  attuativo  della
Convenzione. Esso, sulla base del principio di "comuni, ma differenziate responsabilità", impegna i
paesi  industrializzati  e  quelli  ad  economia in  transizione  ad  una riduzione  delle  emissioni  dei
principali gas ad effetto serra rispetto ai valori del 1990. 
Per porre un freno alla produzione di sostanze nocive e climalteranti sono nate in seguito iniziative 
quali la strategia europea del 20‐20‐20 (2009).  
La strategia “20-20-20” ha stabilito per l’Unione Europea tre ambiziosi obiettivi da raggiungere 
entro il 2020:

- ridurre i gas ad effetto serra del 20% (o del 30% in caso di accordo internazionale);
- ridurre i consumi energetici del 20% aumentando l'efficienza energetica;
- soddisfare il 20% del fabbisogno energetico europeo con le energie rinnovabili. 

1.1 Il Patto dei Sindaci

Il Patto dei Sindaci (Convenant of Mayors) è un’iniziativa promossa dalla Commissione europea per
coinvolgere attivamente le città europee nella strategia europea verso la sostenibilità energetica ed
ambientale.  L’iniziativa è stata lanciata dalla Commissione il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della
seconda edizione della Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW 2008).
Il Patto, al quale hanno aderito sinora oltre 1600 città tra cui 20 capitali europee e numerose città
di paesi non membri dell’UE, con una mobilitazione di oltre 140 milioni di cittadini fornisce alle
amministrazioni  locali  l’opportunità  di  impegnarsi  concretamente  nella  lotta  al  cambiamento
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climatico  attraverso  interventi  che  modernizzano  la  gestione  amministrativa  e  influiscono
direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. I firmatari rappresentano città di varie dimensioni,
dai piccoli paesi alle maggiori aree metropolitane.
La mobilità pulita, la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati e la sensibilizzazione dei
cittadini in tema di consumi energetici rappresentano i principali settori sui quali si concentrano gli
interventi delle città firmatarie del Patto. Le amministrazioni locali, in virtù della loro vicinanza ai
cittadini sono in una posizione ideale per affrontare le sfide in maniera comprensiva.  L’Ente locale
si impegna, in favore della collettività, alla riduzione di almeno il 20% delle emissioni di gas serra
prima della fine del 2020, approvando un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) entro un
anno dalla data di adesione al Patto e monitorandone lo sviluppo ogni due anni.   È necessario
sottolineare che il carattere dell’adesione è del tutto volontaria, ma viene sancito un  impegno
misurabile sia in termini temporali che economici. In questo contesto il PAES è un vero e proprio
“Action Plan”, che in una fase iniziale andrà  attentamente predisposto (fase di pianificazione), ma
che dovrà essere successivamente gestito, controllando e modificando gli strumenti di governance
(fase di monitoraggio).

1.2 Piano d'Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)

Con l'adesione al Patto dei Sindaci, il  Comune di Cianciana si è impegnato ad elaborare il Piano
d'Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).  Tale adesione induce il Comune a scegliere un percorso
di  pianificazione energetica  mirata  a  ridurre  costantemente le  emissioni  di  C02   prodotte  e  di
conseguenza  immesse  nell'aria.  Elemento  fondamentale  per  raggiungere  tale  obiettivo  è  il
coinvolgimento e la sensibilizzazione dell'intera cittadinanza.
Questo impegno prevede un percorso articolato in una serie di fasi:

– la predisposizione di un inventario di base delle emissioni (IBE), che quantifica le emissioni
di  C02  emesse in seguito al  consumo di  energia nel territorio dell'Ente  Locale nell'anno
scelto come riferimento;

– la scelta di azioni di riduzione, ossia tutti quegli interventi operativi che vengono pianificati
con l'obiettivo di ridurre le emissioni e i consumi finali di energia;

In particolare la pianificazione del PAES si distingue in:
– misure a breve termine, dettagliate per i successivi 3 anni che costituiscono la prima fase di

attuazione della Vision;
– una visione a lungo termine che prevede il raggiungimento degli obiettivi delle politiche

energetiche nel 2020 con indirizzi specifici nei settori dell'utilizzo dei trasporti e mobilità,
standard  per edifici  nuovi/ristrutturazioni,  ecc.   Nella  visione  di  lungo termine saranno
evidenziate le  aree prioritarie  di  azione,  le  tendenze in atto e le  principali  opportunità.
Fondamentale risulterà la macchina amministrativa che governerà tale processo.

In aggiunta all’inventario delle emissioni dell’anno di riferimento, ogni due anni dalla consegna del
PAES è necessario inviare un report di monitoraggio (MEI), per verificare il livello di raggiungimento
degli obiettivi stabiliti.
Il coinvolgimento dei soggetti interessati e dei cittadini è l'elemento imprescindibile per ottenere il
cambiamento auspicato tra le azioni del PAES.  Il ruolo degli stakeholder è fondamentale in quanto
una parte significativa del PAES coinvolge attori diversi dal Comune senza la cui partecipazione non
si  potrebbero  ottenere  gli  obiettivi  del  PAES.   Per  il  coinvolgimento  della  cittadinanza e  degli
stakeholder è stato pubblicato un articolo sul sito web ufficiale del Comune di Cianciana. Si sta ora
lavorando alla realizzazione di una pagina web dedicata esclusivamente al PAES con lo scopo di
informare in maniera continua i cittadini su tutte le iniziative e le azioni che il Comune intende 
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attuare. In data 19/01/2014 presso gli Uffici Comunali è stato organizzato un incontro con i tecnici
che  lavorano  sul  territorio  comunale,  con  la  cittadinanza  e  con  gli  stakeholders.  Durante
quest'incontro è stato esposto il Piano e le sue azioni ed è nato un dibattito che ha contribuito alla
pianificazione partecipata, alla fattibilità e all'accettazione a lungo termine di strategie e misure. 

1.3 Obiettivi e visioni per il futuro

Il PAES, impegno politico alla riduzione delle emissioni  climalteranti, si inserisce in un contesto
energetico nazionale dei consumi, sintetizzabile con alcuni indicatori che ne evidenziano il trend di 
crescita  e che mostrano come sia  giunto il  momento “dell’inversione di  marcia”.  Il  Comune di
Cianciana coglie l’occasione del Patto dei Sindaci, per dirigersi verso il cambiamento. In particolare,
esso, si impegna a:

– riorganizzare i diversi settori dell’Amministrazione Pubblica e formare i suoi attori principali,
per una gestione controllata dei consumi dell’Ente Locale e dell’intero territorio comunale;

– coinvolgere attivamente la popolazione e le realtà imprenditoriali per facilitare il processo
di cambiamento culturale, favorendo la diffusione di comportamenti virtuosi;

– promuovere lo sviluppo e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sia nell’edilizia
pubblica che in quella privata;

– 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 l'acquisto di tecnologie a fonti rinnovabili;
– organizzare  eventi  specifici  che  permettano  di  informare  i  cittadini  sull’andamento  del

progetto;
– incrementare gli acquisti verdi;
– sviluppare aree verdi cittadine.

2. Inquadramento Territoriale
Cianciana è un Comune italiano della provincia di
Agrigento.  Il  territorio  di  Cianciana  ha  un
estensione di 3.700 ettari. Il suo territorio confina
a nord e a est con il territorio di  Alessandria della
Rocca, a sud-est con quello di Sant'Angelo Muxaro,
a sud con quello di  Cattolica Eraclea,  a sud-ovest
con  quello  di  Ribera e  ad  ovest  con  quello  di
Bivona.  Il  principale  asse  viario  che  attraversa  il
territorio  ciancianese  è  la  Strada  statale  118
Corleonese  Agrigentina.  La  strada  attraversa  il
centro  urbano  di  Cianciana  lungo  corso  Vittori
Emanuele e corso  Cinquemani Arcuri e  prosegue
poi verso il campo sportivo.
La SP 32 collega Cianciana con Ribera (a 20 km). La
SP 31 la collega con Cattolica Eraclea (a 18 km).
Cianciana è fornita anche di un eliporto lungo la SS
118 che permette, in caso di emergenze, trasporti
speciali verso gli ospedali della zona.
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2.1. Popolazione e andamento demografico

La  popolazione  di  Cianciana  ad  oggi  è  di  3515  persone.  Come  si  evince  dalla  tabella  1,  la
popolazione  di  Cianciana  ha  avuto  un  aumento  della  popolazione  verificatosi  a  partire  dalla
seconda metà dell'Ottocento fino al 1962, anno della chiusura delle miniere di zolfo. A partire dagli
anni sessanta si è, infatti, iniziato a registrare un calo tra i residenti in esodo verso l'estero in cerca
di lavoro. 

Popolazione Cianciana 1861-2011

Anno Residenti Variazione Anno Residenti Variazione

1861 4.604 1936 7.376 6,0%

1871 4.842 5,2% 1951 7.708 4,5%

1881 5.735 18,4% 1961 7740 0,4%

1901 7.306 27,4% 1971 5.126 -33,8%

1911 7.638 4,5% 1981 5.151 0,50%

1921 6.910 -9,5% 1991 5.103 -0,9%

1931 6.960 0,7% 2001 4.073 -20,2%

2011 3517 -13,50%

Tabella 1: Popolazione di Cianciana tra il 1861 al 2011 (Elaborazione Comuni-Italiani.it)

  Fig.1: Popolazione di Cianciana  tra il 1861 al 2011 (Fonte  Wikipedia.it)

Un altro brusco calo della popolazione residente si è verificato a partire dal 2001 fino al 2010,
come si può vedere dalla figura 2, dovuto anche alla diminuzione del tasso di natalità.
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Fig. 2. Andamento della popolazione residente (Elaborazione TUTTITALIA.IT)

Fig. 3. Struttura per età della popolazione-Dati ISTAT al 1° Gennaio di ogni anno (Elaborazione TUTTITALIA.IT)

2.1 Climatologia

Il Comune di Cianciana si trova nella zona climatica C (gradi giorno 1160). Il paese è esposto a Sud a
390m s.l.m. ed  è  circondato dai  Monti  Sicani che lo  riparano dai  venti  freddi.  Il  clima è  mite
d'inverno e caldo-secco d'estate. Il valore medio annuo della temperatura è di 17°C, con minime di
2 °C e massime di 33° con punte eccezionali di 40 °C nel mese di luglio. I venti dominanti sono il
Ponente e il Mezzogiorno. La media della piovosità annua è di mm 664. La concentrazione delle
piogge si ha in autunno e in inverno. 
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Tabella 2:   tabella valori mensili delle precipitazioni    (Fonte: “Climatologia della Sicilia” Regione Siciliana Assessorato
Agricoltura Foreste Gruppo IV – Servizi allo Sviluppo Unità di Agrometeorologia)

Per quanto riguarda le  precipitazioni,  l'assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione
Sicilia  ha  redatto  un  documento  sulla  climatologia  siciliana  dal  quale  sono  stati  estrapolati  la
tabella 2 e il grafico in figura 4 in cui ritroviamo le variabilità delle precipitazioni nell’ambito di ogni
mese per il Comune di Cianciana tramite una stazione pluviometrica posta ad livello di 477m s.l.m..
In tale studio sono stati determinati i valori mensili di precipitazioni che non vengono superati a
predeterminati livelli di probabilità, utilizzando anche in questo caso, il metodo dei centili. Oltre ai
valori minimi e massimi, le soglie considerate sono quelle del 5%, 25%, 50%, 75% e 95%. I dati sono
presentati  in  un’unica  tabella  riassuntiva,  che  comprende  anche  i  valori  del  coefficiente  di
variazione.  L’analisi  dei  diagrammi  consente  di  ottenere  agevolmente  delle  informazioni  sulla
variabilità delle precipitazioni nell’ambito di ogni mese.

Fig.:4:  grafico  valori  mensili  delle  precipitazioni   (Fonte:  “Climatologia della  Sicilia” Regione  Siciliana  Assessorato
Agricoltura Foreste Gruppo IV – Servizi allo Sviluppo Unità di Agrometeorologia)
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2.3. Contesto socio-economico

L'economia di Cianciana poggia sull'attività agricola e zootecnica, lo dimostrano, nonostante la crisi
di questo settore le numerose aziende agricole a carattere familiare.
L'agricoltura è il settore principale dell'economia, le coltivazioni principali sono le cerealicole, gli
uliveti,  i  mandorleti  e  i  vigneti.  Il  territorio  ciancianese  è  compreso nella  zona  di  produzione
dell'Arancia di Ribera D.O.P. Sono diffusi allevamenti di ovini.
Il turismo, su cui si punta per il rilancio dell'economia cittadina, ha registrato qualche apprezzabile
risultato in questi ultimi anni. Molte famiglie straniere hanno acquistato delle case a Cianciana per
trascorrere le vacanze o per trascorrervi gli anni della pensione.

3. Inventario Base delle Emissioni (BEI)

L'inventario delle emissioni “comunali”, per un dato anno di riferimento, (BEI, Baseline Emission
Inventory)  mira  a  quantificare  le  emissioni  di  CO2 (espresso  in  tonnellate/anno)  connesso  al
consumo di energia nel territorio dell'Ente locale firmatario del Patto. 
L’IBE quantifica le seguenti emissioni derivanti dal consumo energetico nel territorio dell’autorità
locale:
a)  Emissioni  dirette  dovute  alla  combustione  di  carburante  nel  territorio,  negli  edifici,
attrezzature/impianti e nei settori del trasporto;
b)  Emissioni  (indirette)  legate  alla  produzione  di  elettricità,  calore  o  freddo  consumati  nel
territorio;
c) Altre emissioni dirette prodotte nel territorio.
Dunque,  le  emissioni  da  prendere  in  considerazione  sono  quelle  sulle  quali  il  Comune  ha  la
possibilità diretta o indiretta di intervento in termini di riduzione (diretta come ad esempio sui
consumi degli edifici di proprietà comunale; indiretta ad esempio sui consumi degli edifici privati
attraverso l’azione dell'Allegato energetico al Regolamento Edilizio comunale). Sono state escluse
le emissioni sulle quali in Comune non ha la possibilità di intervenire. 
L’elaborazione dell’IBE è di importanza cruciale poiché è lo strumento che consentirà all'autorità
locale di misurare l’impatto dei propri interventi relativi al cambiamento climatico. L’IBE mostrerà
la situazione di partenza per l’autorità locale e i successivi inventari di monitoraggio delle emissioni
mostreranno il progresso rispetto all’obiettivo.
Per esigenze di completezza di dati è stato scelto il 2011 come anno di riferimento per il Comune 
di Cianciana.  La Raccolta dati, la misura e la relativa analisi ed elaborazione sono i passi da seguire
per  la  compilazione  dell’inventario  base  delle  emissioni.  L'IBE  raccoglie  tutte  le  informazioni,
reperite presso le banche dati regionali/nazionali ed integrate  con quelle locali, che riguardano
l’energia utilizzata  o prodotta e le relative emissioni nei principali settori energivori.
Le linee guida per la redazione del PAES forniscono un elenco dei settori in cui rilevare i dati sulle
emissioni in atmosfera che, vengono di seguito brevemente riassunte:
‐ Edifici pubblici, privati, terziario; 
‐ Trasporto flotta comunale e privato; 
‐ Produzione locale di energia;
‐ Illuminazione pubblica;
‐ Industria.
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3.1 Fattori di Emissioni

Nella scelta dei fattori di emissione si possono seguire due diversi approcci:
a) Utilizzare fattori di emissione “Standard” in linea con i principi dell’IPCC,
b) Utilizzare fattori di emissione LCA (valutazione del ciclo di vita).
Per  il  calcolo  della  conversione  dei  consumi  energetici  relativi  ai  consumi  di  combustibili  in
tonnellate di anidride carbonica, il Comune di Cianciana ha scelto di adottare i fattori IPCC.

Tipo Fattore di emissione standard [t CO2/MWh]

Benzina per motori 0,249

Gasolio, diesel 0,267

Gas naturale 0,202

Per calcolare le emissioni  di CO2 attribuibili al consumo di elettricità, è necessario determinare
quale fattore di emissione deve essere utilizzato. Lo stesso fattore di emissione sarà utilizzato per
tutto il consumo di elettricità nel territorio. Per calcolare tale emissioni si è scelto di calcolare il
fattore locale
Il  fattore  di  emissione  locale  per  l’elettricità  (FEE)  è  stato  calcolato  utilizzando  la  seguente
equazione:

 

FEE= (CTE – PLE – AEV) x FENEE +  CO  2  PLE +  CO  2  AEV
CTE

Ove:

FEE = fattore di emissione locale per l’elettricità [t/MWhe]
CTE = Consumo totale di elettricità nel territorio dell’autorità locale [Mwhe]_____= 7248,72MWh
PLE = Produzione locale di elettricità (come da Tabella C del modulo) [Mwhe]____=1980,25 MWh
AEV = Acquisti di elettricità verde da parte dell’autorità locale [Mwhe]_________= 0
FENEE = Fattore di emissione nazionale o europeo per l’elettricità [t/MWhe]___= 0,483 tCO2/MWh
CO2PLE = emissioni di CO2 dovute alla produzione locale di elettricità [t]_______= 0
CO2AEV  =  emissioni  di  CO2  dovute  alla  produzione  di  elettricità  verde  certificata  acquistata
dall’autorità locale [t]_______________________________________________= 0

Pertanto il nostro fattore di emissione locale per l'energia elettrica è pari a 0,351 tCO2/MWh.
Tali  principi  e  norme  consentono  di  premiare  l’aumento  della  produzione  locale  di  energia
rinnovabile  o  i  miglioramenti  di  efficienza  nella  generazione  locale  di  energia,  mantenendo
l’obiettivo principale sull’energia finale.

3.2. Bilancio energetico 2011

Nel  Comune  di  Cianciana  complessivamente  nel  2011  sono  stati  consumati  per  i  vari  settori
considerati 21598,32 MWh/anno di energia che corrispondono a 5999,85 t/anno di CO2.
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3.3. Emissioni Pubblica Amministrazione

3.3.1. Emissioni Edifici Pubblica Amministrazione

I dati riguardanti i consumi di energia elettrica sono stati rilevati tramite le bollette reperite presso
gli  uffici  comunali.  Questi  dati  sono  stati  confrontati  con  quelli  forniti  dall'ente  gestore  “Enel
Distribuzione”  che ha risposto tramite PEC alla nostra richiesta fatta il 30 ottobre 2014, prot. n°
12417. 
Tale consumo di energia elettrica per gli edifici della Pubblica Amministrazione nell'anno 2011 è
stato complessivamente di 374,90 MWh che corrispondono a 131,59 t/anno di  CO2. 

                                                      Tabella edifici pubblici e relativi consumi energia elettrica

Invece  per  quanto  riguarda  il  consumo energetico  da  combustibile  (metano)  è  stato  rilevato
tramite  le bollette reperite  presso gli uffici  comunali,  stimato in mc 36.900,50. Per convertire i
metri cubi in KWh è stato utilizzato il fattore di conversione 10,5 tratto dal sito “eni.com”. 
Per  gli  edifici  della  Pubblica  Amministrazione  nell'anno  2011  il  consumo  energetico  da
combustibile è stato complessivamente di 387,45 MWh che corrispondono a 78,26 t/anno di  CO2.

NOME EDIFICIO mc Mwh tCO2/anno

Scuola Materna 6429,5 67,51 13,64

Istituto Comprensivo “A. 
Manzoni”

15861 166,54 33,64

Uffici Municipali 14610 153,40 30,98

TOTALE 36900,5 387,45 78,26
                           
                            Tabella edifici pubblici e relativi consumi da combustibile
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NOME EDIFICIO MWh
Museo Etnografico 5,21 1,83
Forno Scuola Media 0,49 0,17
Istituto Comprensivo 23,05 8,09
P.I.P. 4,64 1,63
Depuratore Canalaro 111,13 39,01
Depuratore Vitellacci 34,62 12,15
Ex Sala Consiliare 0,30 0,11
Campo Sportivo 19,50 6,84
Casa Custode Cimitero 4,00 1,40
Ex Sede Municipale 1,95 0,68

2,69 0,94
Centro Sociale 65,48 22,98
Villa Comunale 22,92 8,04
Uffici Municipali 46,50 16,32
Serbatoio Idrico 0,43 0,15
Elettropompa 4,05 1,42
Caserma Carabinieri 11,30 3,97

0,43 0,15
Scuola Materna 11,23 3,94
Vigili Urbani 4,98 1,75

tCO2/anno

Fontana Piazza Matrice

Chiesa Calvario
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3.3.2. Emissioni Pubblica Illuminazione 

L'impianto di  pubblica  illuminazione  del  Comune  di  Cianciana  è  costituito  da  1358  punti  luci
suddivisi in 556 pali e 540 mensole. Per quanto riguarda la tipologia dei punti luci, essi sono così
suddivisi: 412 a sodio 70 watt, 24 a sodio di 100 watt, 857 a sodio alta pressione (SAP) di 150 watt,
17 a sodio di 400 watt, 48 a ioduri metallici di 2000 watt. 

TIPOLOGIA SAP SAP SAP SAP IODURI METALLICI

WATT 70 100 150 400 2000

NUMERO 412 24 857 17 48

Per il 2011, il consumo complessivo  è stato di MWh 902,42 che corrispondono a 316,75 t/anno di
CO2,  per una  spesa complessiva  di  €  175.802,26. Anche  in  questo  caso,  i  consumi  di  energia
elettrica sono stati rilevati tramite le bollette reperite presso gli uffici comunali confrontandoli con
i dati forniti dall'ente gestore “Enel Distribuzione” che ha risposto tramite PEC alla nostra richiesta
fatta il 30 ottobre 2014, prot. n° 12417. 

3.3.3. Emissioni Parco macchine Comunale

Il Comune di Cianciana possiede 8 veicoli alimentati a benzina e diesel:

VEICOLO MODELLO CARBURANTE

Volante polizia locale Fiat Punto BENZINA

Panda Fiat Panda 4x4 BENZINA

Autobotte Iveco Fiat 109.14 DIESEL

Scuolabus Iveco Fiat 49.12 DIESEL

Autocarro comunale Iveco Daily DIESEL

Porter Piaggio Porter DIESEL

Sollevatore Lugli 205E DIESEL

Decespugliatori BENZINA

I  consumi  relativi  ad  ognuno  di  essi  è  stato  rilevato  dalle  fatture  rintracciate  presso  l'ufficio
comunale competente. 
Nell'anno 2011 le emissioni di CO2 del parco mezzi comunale sono così ripartite per carburante
utilizzato: 

MWh tCO2

BENZINA 11,09 2,76

GASOLIO 24,25 6,47

TOTALE 35,34 9,23

11
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3.3.4. Sintesi emissioni Pubblica Amministrazione

Per ricapitolare, le emissioni totali per la Pubblica Amministrazione, nell'anno 2011, sono state di
1700,11 MWh e 535,83 t/anno di  CO2.

Mwh/anno tCO2/anno

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 902,42 316,75

EDIFICI/IMPIANTI COMUNALI 762,35 209,85

MEZZI COMUNALI 35,34 9,23

TOTALE 1700,11 535,83

12
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Come si vede dal grafico, i maggiori consumi di energia, relativamente al settore della Pubblica
Amministrazione,  sono  imputabili  all'illuminazione  pubblica,  seguita  dagli  edifici  e  impianti
comunali e infine dalla flotta municipale. 

 3.4. Emissioni settore residenziale

Le emissioni per il settore residenziale sono state rilevate tramite i dati forniti dall' ente gestore,
“Enel Distribuzione” che ha risposto tramite PEC alla nostra richiesta fatta il 30 ottobre 2014, prot.
N° 12417, inviando i dati relativi all'energia elettrica consumata nel 2011. Per quanto riguarda i
consumi di gas naturale, non avendo avuto nessuna risposta alla richiesta fatta a  “Enel Energia”
tramite Fax in data 06 novembre 2014, prot. n° 12707, e a “2I Rete Gas” in data 10 novembre 2014,
prot. n°12819, sono stati utilizzati i dati forniti dal sito Sirena Factor20 Sicilia. Anche i dati relativi al
GPL, Gasolio e Biomassa sono stati tratti dal sito Sirena Factor20 Sicilia.
La distribuzione in base ai diversi vettori energetici è riportata nella tabella seguente: 

MWh tCO2

Elettricità 3930,12 1379,47

Gas Naturale 1730,00 349,46

GPL 400,00 90,80

Gasolio 0 0

Biomassa 250,00 0

TOTALE 6310,12 1819,73

13
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I maggiori consumi sono riconducibili all’energia elettrica con una percentuale del 62%, mentre il
gas naturale copre il 28%. GPL, Gasolio e Biomassa coprono una percentuale molto bassa. 
In definita, nell'anno 2011 per il settore residenziale sono stati consumati in totale 6310,12 MWh
che corrispondono a 1819,73 t/anno di  CO2.

14
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3.5. Emissioni settore terziario

Così come per il settore residenziale, le emissioni per il settore terziario sono state rilevate tramite
i dati forniti dall'ente gestore “Enel Distribuzione” che ha risposto tramite PEC alla nostra richiesta
fatta il 30 ottobre 2014, prot. n° 12417 inviando i dati relativi all'energia elettrica consumata nel
2011. I dati relativi agli altri vettori quali, Gas naturale, GPL, Gasolio e Biomassa sono stati reperiti
tramite il sito Sirena Factor20 Sicilia. 
La distribuzione in base ai diversi vettori energetici è riportata nella tabella seguente:

MWh tCO2

Elettricità 1122,03 393,83

Gas Naturale 500,00 101,00

GPL 50,00 11,35

Gasolio 20,00 5,34

Biomassa 0 0

TOTALE 1692,03 511,52

In definita, nell'anno 2011 per il settore terziario sono stati consumati in totale 1692,03 MWh che
corrispondono a 511,52 t/anno di  CO2.

15
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3.6. Emissioni settore industriale  e agricolo

Le emissioni per il settore industriale e agricolo sono state rilevate tramite i dati forniti dall'ente
gestore “Enel Distribuzione”  che ha risposto tramite PEC alla nostra richiesta fatta il 30 ottobre
2014, prot. n° 12417 inviando i dati relativi all'energia elettrica consumata nel 2011. I dati relativi
agli altri vettori quali, Gas naturale, GPL, Gasolio e Biomassa sono stati reperiti tramite il sito Sirena
Factor20 Sicilia. 
La distribuzione in base ai diversi vettori energetici è riportata nella tabella seguente:

MWh tCO2

Elettricità 919,25 322,66

Gas Naturale 740,00 149,48

GPL 170,00 38,59

Gasolio 1270,00 339,09

Biomassa 0 0

TOTALE 3099,25 849,82

In  definita,  nell'anno  2011  per  il  settore  industriale  e  agricolo  sono  stati  consumati  in  totale
3099,25 MWh che corrispondono a 849,82 t/anno di  CO2.
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3.7. Emissioni trasporti privati e commerciali 

Le emissioni per i trasporti privati e commerciali sono state rilevati tramite i dati forniti dall'Agenzia
delle Dogane di Porto Empedocle che ha fornito la quantità di benzina e diesel erogati durante il
2011 presso il  distributore  locale,  come risposta  alla richiesta inviata tramite  PEC il  30 ottobre
2014, prot. n° 12441.
Il  parco  veicolare  di  Cianciana  è  stato  rintracciato  tramite  i  dati  forniti  dal  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Divisione  7 – Centro elaborazione dati – Direzione Generale per la
Motorizzazione, che ha risposto alla richiesta fatta in data 12 novembre 2014, prot. n°12970.
I dati ricevuti sono relativi al 2014, ma essendo Cianciana un paese molto piccolo, la variazione del
numero  di  mezzi  presenti  sul  territorio  comunali  è  quasi  nullo.  Tali  dati  sono  stati  inoltre
confrontati con quelli forniti dall'ACI per l'anno 2011 e per la maggior parte coincidono.

TIPOLOGIA CARBURANTE NUMERO TOTALE

AUTOVETTURE Benzina 1159 2239

Gasolio 1080

VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI Benzina 39 320

Gasolio 281

VEICOLI COMMERCIALI PESANTI Gasolio 77 77

MOTOCICLI Benzina 196 196

Secondo  quanto  esposto  nelle  Linee  Guida  del  PAES,  il  combustibile  venduto  nel  territorio
dell’autorità locale non sempre riflette correttamente quello utilizzato nel territorio. Ma lo studio
di  Kennedy et al.  (2009),  ha  concluso dicendo che l’uso dei  dati  di vendita del combustibile è
appropriato per le città in cui il numero degli spostamenti dei veicoli oltre il confine della città è
piccolo rispetto a quello degli spostamenti all’interno della città.  In base a questo principio, nel
nostro  caso  è  possibile  utilizzare  i  dati  di  vendita  del  combustibile  del  distributore  locale  per
calcolare i consumi e le emissioni. 

LITRI COMBUSTIBILE VENDUTO ANNO 2011

BENZINA SENZA PIOMBO 397.395

GASOLIO 501.591

MWh tCO2

BENZINA 3656,00 910,34

GASOLIO 5016,00 1339,27

TOTALE 8672,00 2249,61

Nel 2011 sono stati consumati in totale  8672,00 MWh  che corrispondono a  2249,61 t/anno di
CO2.
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 3.8. Produzione locale di energia elettrica da impianti fotovoltaici

Nel territorio del Comune di Cianciana  risultano installati, fino al 05/07/2013, 1499,177 Kwp.
Nell'anno di riferimento (2011) risultano installati  1277,585 Kwp.
Raffigurando l'andamento delle potenze installate negli anni a partire dal 2010 fino al 2013 si ha:

FONTE GSE-ATLASOLE_Valori relativi riferiti ad ogni anno

Come  dimostra  il  grafico,  il  2011  è  stato  l'anno  in  cui  si  sono  installati  la  maggior  parte  dei
fotovoltaici (1256,755 kWp).

FONTE GSE-ATLASOLE_Valori assoluti anno per anno
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Se si ipotizza una producibilità annua di 1550 Kwh/KWp (dato calcolato attraverso il portale web
re.jrc.ec.europa.eu) si può stimare una produzione di energia elettrica  per il 2011 pari a 1980,25
MWh.

3.9. Trasporto Rifiuti 

La raccolta rifiuti del Comune di Cianciana è affidata alla società d'ambito “SOGEIR s.p.a.”, che fa
capo anche ad altri comuni limitrofi. In virtù del contratto datato 04/03/2001 la società gestisce
tutti i rifiuti del territorio comunale con mezzi e personale proprio.
La raccolta differenziata avviene con il sistema “ porta a porta” distinguendo la frazione umida,
secca (alluminio, plastica, vetro) e indifferenziata. Quest'ultima viene trasportata nella discarica di
proprietà  della  stessa società che si  trova in  Contrada Salinella  a Sciacca (Ag),  quindi  fuori  dal
territorio comunale  di  Cianciana.  Per quanto riguarda la  frazione umida e  secca il  tutto viene
conferito presso centri di raccolta appropriati.  Visto che il trattamento dei rifiuti avviene al di fuori
del territorio comunale non è stata inserita all'interno dell'IBE. Viene inserito invece il consumo del
carburante dei mezzi utilizzati dalla  società  per fare la raccolta.  Mediamente la società usa tre
mezzi: uno per il trasporto e due per la raccolta.  I dati forniti dalla “SOGEIR s.p.a.”,  che hanno
risposto alla  nostra  richiesta  fatta  in  data  29  dicembre 2014 prot.  n°  12175, per l'anno  2011,
indicano un consumo di gasolio pari a 12481,85 litri (1040 litri/mese), per un importo complessivo
di € 17997,95. Per il 2011, il consumo complessivo in MWh è stato di 124,81 che corrispondono a
33,32 t/anno di  CO2.

 3.10. Riepilogo emissioni nell'anno di riferimento (2011)

I  consumi totali  in  Mwh  e  in  tCO2 per l'anno di  riferimento  2011  sono  riassunti  nella  tabella
seguente, differenziati per settore:

UTENZA MWh tCO2

EDIFICI PUBBLICI 762,35 209,85

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 902,42 316,75

MEZZI COMUNALI 35,34 9,23

MEZZI TRASPORTO RIFIUTI 124,81 33,32

RESIDENZIALE 6.310,12 1819,73

TERZIARIO 1.692,03 511,52

INDUSTRIA E AGRICOLTURA 3.099,25 849,82

MOBILITA' PRIVATA 8.672,00 2249,61

TOTALE 21.598,32 5.999,83

Nel  Comune di  Cianciana  nel  2011  i  consumi  energetici  sono  stati  pari  a  21598,32 Mwh che
corrispondono all'emissione di 5999,83 tCO2. I settori che hanno un impatto maggiore e quindi un
maggior numero di emissioni di CO2 sono il settore della mobilità privata con il 37% e a seguire il
residenziale con il 30% del totale.
I  consumi totali  in  MWh e in  tCO2 per l'anno di  riferimento 2011 sono riassunti  nella  tabella
seguente, differenziati per vettore:
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VETTORE MWh tCO2

ENERGIA ELETTRICA 7.248,72 2.544,30

GAS NATURALE 3.357,45 678,20

GPL 620,00 140,74

GASOLIO 6.455,06 1.723,49

BENZINA 3.667,09 913,10

BIOMASSA 250,00 0,00

TOTALE 21.598,32 5.999,83
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4. Sintesi delle azioni previste 

Il  bilancio territoriale delle emissioni del Comune di Cianciana per l'anno 2011, come già visto, è
pari  a  5.999,83 di  tonnellate  di  CO2. L'adesione  al  patto  dei  Sindaci  impegna  il  Comune  di
Cianciana  a  intraprendere  tutte  le  misure  necessarie  al  fine  di  diminuire  almeno  del  20% tali
emissioni entro il 2020, che nel nostro caso corrisponde a 1199,82  tonnellate di CO2. 
Le azioni del PAES, di seguito specificate, hanno permesso di raggiungere una riduzione pari al
28,20% per un risparmio complessivo di 1691,92 tCO2.

L’analisi dettagliata dei consumi ha permesso di stilare un elenco di azioni  mirate, prioritarie e
contestualizzate nel territorio: l’ Action Plan energetico previsto non ha solo lo scopo di ridurre le
emissioni climalteranti, ma ambisce anche a rappresentare l’inversione di marcia necessaria per
avviare   quel  processo   di  trasformazione   del  territorio  che  determinerà  un  auspicabile
cambiamento  della  qualità  della  vita.  In   base alle  analisi  energetiche effettuate  sul  territorio
comunale sono state individuate una serie di azioni possibili, nel tentativo di incidere in particolar
modo sui comparti più energivori e quindi sul settore residenziale e sulla mobilità privata. 
Gli  interventi  nel  settore  dell'Amministrazione pubblica,  essendo  di  competenza diretta,   sono
quelli più facilmente attuabili ed inoltre possono generare un effetto volano verso comportamenti
più virtuosi.
Per quanto concerne invece il settore terziario, l’assenza di grosse aziende e quindi di strutture di
particolare  rilievo  ad  esse  collegate,  ha  comportato  l'individuazione  di  poche  azioni,  come
l'Allegato  energetico  al  regolamento  edilizio  comunale  e  gruppi  di  acquisto  per  le  energie
alternative.
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. Tali azioni sono state schematizzate in
“schede  azioni”  suddivise  in  8  settori  con  un  codice  alfanumerico  progressivo  e  distinte  per
soggetto attuatore: PA per la Pubblica Amministrazione e PR per i privati. 
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SETTORI PAES AZIONI DEL PAES RIDUZIONE COSTO €

CODICE TITOLO AZIONE MWh tCO2

EDIFICI,
ATTREZZATURE,
IMPIANTI 
COMUNALI

PA

EAIC_01

Riqualificazione 
energetica di elementi
opachi e trasparenti 
degli edifici della 
pubblica 
amministrazione.

Centro sociale 20,92 4,21 € 530.400,10

Municipio 12,95 2,60 € 451.610,50

Istituto 
Comprensivo 24,25 4,89 € 488.285,00

EAIC_02

Sostituzione caldaie a 
metano con caldaie 
ad alta efficienza per 
gli edifici della 
pubblica 
amministrazione.

Municipio 14,17 2,86 € 8.250,00

Scuola Materna 6,23 1,25 € 8.250,00

Istituto 
Comprensivo 15,38 3,10 € 9.320,00

EAIC_03 Interventi sull'impianto di illuminazione 
degli Edifici Pubblici 22,50 7,89 € 96.250,00

TOTALE 116,40 26,80 € 1.592.365,60

PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE

PA PI_01
Pubblica Illuminazione: sostituzione di 
parte delle lampade esistenti con lampade
LED.

452,59 158,85 € 536.741,00

TOTALE 452,59 158,85 € 536.741,00

EDIFICI,
ATTREZZATURE,
IMPIANTI 
RESIDENZIALI

PR

EAIR_01
Sostituzione lampade a bassa efficienza 
con lampade a risparmio energetico o led 
per gli edifici residenziali.

196,50 68,97 € 10.000,00

EAIR_02 Kit gratuito per sensibilizzare e incentivare 
il risparmio idrico ed elettrico 154,00 31,10 € 7.000,00

EAIR_03 Guida per l'acquisto di elettrodomestici 
efficienti. 262,00 91,96 € 10.000,00

TOTALE 612,5 192,03 € 27.000,00

TRASPORTI

PA

TRA_01 Rinnovo parco macchine comunale 12,37 3,22 € 75.000,00

TRA_02 Installazione di 2 colonnine di ricarica per 
auto elettriche

0 0 € 28.700,00

TRA_03 Implementazione dei servizi telematici per
il rilascio o la consegna di documenti

219,68 56,22 € 10.000,00

PR TRA_04 Rinnovo parco macchine privati 1300,80 337,35 € 10.000,00

TOTALE 1532,85 396,79 € 123.700,00

PRODUZIONE 
LOCALE DI 
ELETTRICITÀ 
DERIVANTE DA 
FONTI 
RINNOVABILI

PA FER_01

Installazione di 
impianti fotovoltaici 
su proprietà 
comunale.

Municipio 25,91 9,09 € 54.285,28

Istituto 
Comprensivo

46,65 16,37 € 99.126,92

Centro sociale 46,75 16,40 € 97.958,40
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Scuola materna 54,54 19,14 € 114.284,80

Asilo nido 20,06 7,04 € 42.040,48

Campo Sportivo 38,96 13,67 € 81.632,00

Caserma 
Carabinieri

25,32 8,88 € 53.060,80

Contrada Scivuluni
- Ex discarica rifiuti
solido urbani 

1550 544,05 € 3.244.872,00

Tettoia parcheggio 
Municipio

37,01 12,99 € 137.550,40

PR

FER_02 Impianti fotovoltaici realizzati da parte dei 
privati

106,76 37,47 0

FER_03 Impianti fotovoltaici da realizzare da parte 
dei privati

263,5 92,48 € 10.000,00

TOTALE 2215,46 777,58 € 3.934.811,08

PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

PA PT_01 Allegato energetico al Regolamento 
Edilizio comunale 320,09 93,25 € 7.000,00

TOTALE 320,09 93,25 € 7.000,00

COINVOLGIMENTO 
DEI CITTADINI E 
DEI SOGGETTI 
INTERESSATI

PA

IC_01 Creazione  ufficio e sportello PAES 0 0 € 20.000,00

IC_02 Formazione ed aggiornamento 
professionale per operatori nel settore 
edile

0 0
€ 5.000,00

IC_03 Installazione di tabellone digitale per la 
misurazione del co2 abbattuto

0 0 € 2.500,00

IC_04 Realizzazione di gruppi di acquisto per le 
energie alternative

160,04 46,62 € 6.000,00

TOTALE 160,04 46,62 € 33.500,00

ALTRO
PA

ALT_01 Acquisti verdi 0 0 € 30.000,00

ALT_02 Orti  urbani 0 0 € 5.000,00

ALT_03 Risparmio carta negli uffici comunali 0 0 € 1.000,00

TOTALE 0 0 € 36.000,00

TOTALE AZIONI 5409,93 1691,92 € 6.291.117,68
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4.1. Azioni del Comune di Cianciana

EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI COMUNALI
EAIC_01 PA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI ELEMENTI OPACHI E TRASPARENTI DEGLI EDIFICI

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Descrizione generale La riqualificazione energetica ha come obiettivo
l’ottimizzazione energetica del sistema edificio-
impianto,  ottenendo  un  risparmio  sui  costi  di
gestione migliorando le condizioni di comfort e
benessere per gli occupanti.
Il  calcolo  del  risparmio  energetico per  questo
tipo  di  intervento  è  stato  eseguito  con  la
modalità  semplificata  ENEA  con  la  quale  è
possibile valutare l’energia risparmiata durante
tutto il periodo del riscaldamento.
Sono  state  computate  e  misurate  tutte  le
superfici  di  intervento con rilievi  sul  posto.  Di
fondamentale  importanza  sono  state  le
documentazioni  tecniche  fornite  dall'Ufficio
Tecnico.
Il  calcolo  è  stato  effettuato  sulle  superfici
verticali opache e quelle trasparenti.

Obiettivi Ottimizzazione energetica  del  sistema edificio-
impianto;
Risparmio sui costi di gestione;
Miglioramento  delle  condizioni  di  comfort  e
benessere per gli occupanti.

Centro sociale

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 530.400,10

Finanziamento Esco,  PPP,  FTT,  Bandi  Regionali,  Nazionali,
Europei

Tempi d'attuazione 2015- 2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0,248

Indicazioni per il monitoraggio Misura dei consumi in bolletta rispetto al dato
storico, espressi in KWh/a

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 20,92

Emissioni  Evitate  (tCO2/anno) 4,21
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Municipio

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 451.610,50

Finanziamento Esco,  PPP,  FTT,  Bandi  Regionali,  Nazionali,
Europei

Tempi d'attuazione 2015 - 2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0,153

Indicazioni per il monitoraggio Misura dei consumi in bolletta rispetto al dato
storico, espressi in KWh/a

Risultati attesi Risparmio Energetico (Mwh/anno) 12,95

Emissioni  Evitate  (tCO2/anno) 2,60

Istituto Comprensivo

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 488.285,00

Finanziamento Esco,  PPP,  FTT,  Bandi  Regionali,  Nazionali,
Europei

Tempi d'attuazione 2015 - 2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0,289

Indicazioni per il monitoraggio Misura dei consumi in bolletta rispetto al dato
storico, espressi in KWh/a

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 24,25

Emissioni  Evitate  (tCO2/anno) 4,89
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EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI COMUNALI
EAIC_02 PA SOSTITUZIONE CALDAIE  A  METANO  CON  CALDAIE  AD  ALTA  EFFICIENZA  PER  GLI

EDIFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Descrizione generale Sostituzione  caldaie  a  metano  con  caldaie  ad
alta efficienza. Le caldaie ad alta efficienza sono
le  caldaie  più  moderne  ed  ecologiche  oggi
esistenti.  Riescono  infatti  ad  ottenere
rendimenti molto elevati grazie al recupero del
calore  latente  di  condensazione  del  vapore
acqueo contenuto nei fumi, come pure riduzioni
delle  emissioni  di  ossidi  di  azoto  (NOx)  e
monossido  di  carbonio  (CO)  che  possono
raggiungere  il  70%  rispetto  agli  impianti
tradizionali.  Una caldaia  ad alta  efficienza può
rendere  l’  11%  in  più  rispetto  ad  una
tradizionale, i risparmi maggiori sono dovuti ad
una  maggiore  competenza  nella  gestione  e
dall’uso delle termoregolazioni intelligenti.
Per il  calcolo  della  riduzione delle  emissioni  è
stata  utilizzata  la  formula tratta  dalle  “schede
metodologiche per il  calcolo delle  riduzioni  di
CO2, dei risparmi energetici e della produzione
di  energia  rinnovabile  promosso  da  Regione
Emilia Romagna”.

Obiettivi Riduzione  dei  consumi,  un  minore
inquinamento e risparmio economico.

Uffici Municipali

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 8.250,00

Finanziamento Esco,  PPP,  FTT,  Bandi  Regionali,  Nazionali,
Europei

Tempi d'attuazione 2015-2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0,169

Indicazioni per il monitoraggio Controllare  i  mc  di  metano  rispetto  al  dato
storico.

Risultati attesi

Risparmio Energetico (MWh/anno) 14,17

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 2,86
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Scuola materna

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 8.250,00

Finanziamento Esco,  PPP,  FTT,  Bandi  Regionali,  Nazionali,
Europei

Tempi d'attuazione 2015-2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0,073

Indicazioni per il monitoraggio Controllare  i  mc  di  metano  rispetto  al  dato
storico.

Risultati attesi
Risparmio Energetico (MWh/anno) 6,23

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 1,25

Istituto Comprensivo

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 9.320,00

Finanziamento Esco,  PPP,  FTT,  Bandi  Regionali,  Nazionali,
Europei

Tempi d'attuazione 2015-2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0,183

Indicazioni per il monitoraggio Controllare  i  mc  di  metano  rispetto  al  dato
storico.

Risultati attesi
Risparmio Energetico (MWh/anno) 15,38

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 3,10
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EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI COMUNALI
EAIC_03 PA INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Descrizione generale L’intervento  prevede  la  sostituzione  delle
lampade a bassa efficienza, con elementi ad alto
risparmio  energetico  (come  per  esempio  la
tecnologia LED).
Tale  previsione  contempla  la  possibilità  di
dotarsi  di  sistemi  domotici  con  sensori
volumetrici  -  crepuscolari  e  regolatori  di
intensità luminosa.
La  possibilità  di  spegnimento  automatico
all’uscita  dell’utente  dalla  stanza,  o  la  più
complessa  regolazione  delle  luci  in  caso  di
presenza  di  sufficiente  luminosità  esterna
consentono, generalmente, risparmi più elevati
di  quelli  che  un  utente  accorto  potrebbe
mettere  in  atto  manualmente  con
comportamenti  attenti  al  risparmio
nell’illuminazione  dei  vari  ambienti  domestici
(FONTE: ENEA_Analisi  dello stato  dell’arte  nazionale  ed
internazionale  dei  sistemi  integrati  di  illuminazione
naturale/artificiale  in  relazione  all’involucro  edilizio  nel
caso di  edifici  del terziario e  abitativi,  ai  fini di  un loro
impiego nell’ambito della certificazione energetica degli
edifici_Report RSE/2009/14).
La  quota  parte  di  energia  utilizzata  per
l’illuminazione  si  stima  pari  al  20%  (74,98
MWh/a)  dell’intero  consumo  per  energia
elettrica per gli edifici comunali. Su questa parte
di consumi si applicano gli effetti della presente
azione che prevede un risparmio energetico del
30%.  L'amministrazione  comunale  intende
realizzare  l'azione  mediante  ESCO  con  la
formula del finanziamento tramite terzi, oppure
del partenariato pubblico privato. Ci si basa sul
presupposto che il risparmio energetico porta a
ridurre  i  costi  e  quindi  è  in  grado  di  ripagare
l'investimento della ESCO.

Obiettivi Ridurre  il  consumo  energetico  per
l’illuminazione degli edifici pubblici.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 96.250,00

Finanziamento Esco,  PPP,  FTT,  Bandi  Regionali,  Nazionali,
Europei

Tempi d'attuazione 2015-2017
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Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0,466

Indicazioni per il monitoraggio Numero  punti  luce  sostituiti,  KWh  consumati,
costi energia

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 22,50

Emissioni  Evitate  (tCO2/anno) 7,89
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PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PI_01 PA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: SOSTITUZIONE DI PARTE DI LAMPADE ESISTENTI CON
LAMPADE LED

Descrizione generale Sostituzione  delle  lampade  esistenti
dell'impianto di illuminazione con lampade LED.
I  punti  luce interessati  dalla sostituzione sono
1310, in particolare sono: 412 SAP da 70 W, 24
SAP da 100 W,  857 SAP da 150 W, 17 SAP da
400 W.
L’impiego  della  tecnologia  LED  consente  un
risparmio  energetico  intorno  al  50%  rispetto
alla  soluzione  al  Sodio alta  pressione.  Inoltre,
vengono  diminuiti  i  costi  di  manutenzione
grazie  alla  lunga  durata  di  vita  del  prodotto
(circa  20  anni).   Il  sistema  verrà  inoltre
implementato con  riduttori di flusso luminoso
abbinabile  a  sensore  crepuscolare  e  controllo
elettrico guasti sui condensatori di  ogni  punto
luce.

Obiettivi Risparmio di energia e delle emissioni di CO2; 
Risparmio  grazie  al  sistema  intelligente  di
controllo della luce;
Risparmio  grazie  alla  possibilità  di  ulteriore
aggiornamento con le future generazioni di LED,
ancora più efficienti.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 536.741,00

Finanziamento Esco,  PPP,  FTT,  Bandi  Regionali,  Nazionali,
Europei

Tempi d'attuazione 2015-2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 9,388

Indicazioni per il monitoraggio Numero  punti  luce,  costi  gestione  e
manutenzione, KWh consumati, costi energia.

Risultati attesi Risparmio Energetico (Mwh/anno) 452,59

Emissioni  Evitate  (tCO2/anno) 158,85
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EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI RESIDENZIALI
EAIR_01 PR SOSTITUZIONE  LAMPADE  A  BASSA  EFFICIENZA  CON  LAMPADE  A  RISPARMIO

ENERGETICO O LED PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI

Descrizione generale Questa Azione prevede la graduale sostituzione
delle  lampadine  a  bassa  efficienza  con
lampadine a risparmio energetico o led. 
La  maggior  parte  delle  lampade  installate  in
Italia  per  l’illuminazione  domestica  è  ad
incandescenza o ad alogeni, di efficienza molto
bassa; solo il  4,4% è rappresentato da lampade
ad alta efficienza  (FONTE: ENEA_Analisi dello stato
dell’arte  nazionale  ed  internazionale  dei  sistemi
integrati  di  illuminazione  naturale/artificiale  in
relazione  all’involucro  edilizio  nel  caso  di  edifici  del
terziario  e  abitativi,  ai  fini  di  un  loro  impiego
nell’ambito della certificazione energetica degli edifici_
Report RSE/2009/14).
L’azione  deve  essere  affiancata  da  incontri  e
convegni  per  pubblicizzare   e  sensibilizzare
l'opinione pubblica.
Il  risparmio  energetico  stimato  è  di  5%  del
totale dei consumi elettrici residenziali.

Obiettivi Ridurre  il  consumo  energetico  per
l’illuminazione degli edifici pubblici.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 10.000,00 per promozione

Finanziamento Esco,  PPP,  FTT,  Bandi  Regionali,  Nazionali,
Europei

Tempi d'attuazione 2015-2017

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 4,076

Indicazioni per il monitoraggio Numero  punti  luce  sostituiti,  KWh  consumati,
costi energia

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 196,50

Emissioni  Evitate  (tCO2/anno) 68,97
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EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI RESIDENZIALI
EAIR_02 PR KIT  GRATUITO  PER  SENSIBILIZZARE  E  INCENTIVARE  IL  RISPARMIO  IDRICO  ED

ELETTRICO

Descrizione generale Ridurre i consumi idrici significa ridurre anche i
consumi  elettrici.  Usare  meno  acqua  significa
pompare  meno  acqua.  Se  si  tratta  di  acqua
calda, si va a risparmiare anche su una parte di
energia che serve per riscaldarla.
E'  facilmente  osservabile  lo  spreco  d'acqua  .
Basta pensare a una normale doccia e a quanta
acqua in più rispetto a quella necessaria venga
utilizzata .
L'azione prevede la consegna a titolo gratuito, a
700 famiglie, di un kit  contenente tre riduttori
di  flusso  per  rubinetti  e  uno  per  doccia.
Nonostante la semplicità di montaggio di questi
apparecchi,  il  Comune  garantirà  assistenza  a
tutti coloro che ne faranno richiesta.
Al termine della sperimentazione verranno resi
noti  e  pubblicizzati  i  dati  ufficiali  relativi  al
risparmio  ottenuto. 
Per il calcolo delle riduzioni  si considererà un
valore pari a 220 KWh/anno a famiglia (il dato
risulta  in  linea  con  i  risultati  ottenuti  da
sperimentazioni simili già effettuate in città del
nord Italia). Per quanto riguarda il calcolo delle
emissioni  di  CO2  bisognerebbe  considerare  le
diverse  tipologie  di  caldaia  (in  quanto  queste
utilizzano diversi  tipi  di  combustibile  e  hanno
diversi  rendimenti).  Si  considererà,  nel  nostro
caso,  l'uso  di  caldaie  a  metano  essendo  la
tipologia più diffusa.

Obiettivi Sensibilizzare dell'opinione pubblica;
Riduzione dei consumi di acqua;
Riduzione delle emissioni di CO2.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 7.000,00

Finanziamento Esco,  PPP,  FTT,  Bandi  Regionali,  Nazionali,
Europei

Tempi d'attuazione 2015 - 2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 1,838
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Indicazioni per il monitoraggio Controllo  litri  di  acqua  consumati  rispetto  al
dato storico; KWh consumati.

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 154,00

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 31,10
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EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI
EAIR_03 PR GUIDA PER L'ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI EFFICIENTI.

Descrizione generale L'azione  si  propone  di  informare  in  maniera
adeguata  le  famiglie  sull'acquisto  e  l'uso  di
elettrodomestici efficienti. Non bisogna, infatti,
dare  per  scontato  che  ogni  cittadino  ha  le
conoscenze  per  saper  leggere  ed  interpretare
l'etichettatura energetica. 
In una indagine condotta da DataBank (Azienda
di  Studi  Economici),  in  collaborazione con ISSI
(Istituto  Sviluppo  Sostenibile  Italia),  è  stato
affrontato  il  tema  del  risparmio  energetico
relativamente  all’etichettatura,  e  quindi
dell’efficienza energetica degli elettrodomestici.
L’indagine  ha  coinvolto  famiglie  residenti  e
rivenditori di elettrodomestici della provincia di
Bologna  ed  è  giunta  a  questi  risultati:  il  30%
degli  intervistati  dichiara  di  conoscere
l’etichettatura  europea  che certifica  i  consumi
degli  elettrodomestici;   il  20%  afferma di  non
averne  mai  sentito  parlare;  il  restante  50%
dichiara  di  averne  sentito  parlare  ma  di  non
conoscerne  le  caratteristiche  (fonte:
www.ener2g.com). L'informazione risulta quindi
diffusa  ma  tuttavia  non  approfondita  e
superficiale.  Risulta  indispensabile  organizzare
campagne di informazione sui risparmi ottenibili
dall'acquisto  di  nuovi  elettrodomestici  (in
particolare i frigoriferi e congelatori, lavatrici e
lavastoviglie,  apparecchi  di  intrattenimento
come tv, console, stereo e informatici). 
Secondo le stime del CECED (consorzio europeo
dei  produttori  di elettrodomestici),  il  consumo
elettrico imputabile agli elettrodomestici è circa
un  terzo dell'energia  totale  consumata  (fonte:
www.ener2g.com).  Nel  nostro  caso  diremo
allora che circa 1310 MWh/a dei consumi per il
settore  residenziale  sono  da  attribuire  all'uso
degli  elettrodomestici.  Anche  se  con  la
sostituzione  con  classi  più  efficienti  si  può
arrivare  ad  un  risparmio  del  30-50%  ,  in  via
cautelativa si stima  una riduzione del 20% dei
consumi.

Obiettivi Diffusione di elettrodomestici ad alta efficienza;
Sensibilizzare la popolazione.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico
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Costo € 10000,00 per promozione

Finanziamento Esco,  PPP,  FTT,  Bandi  Regionali,  Nazionali,
Europei

Tempi d'attuazione 2015 - 2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Indiretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 5,435

Indicazioni per il monitoraggio Controllo  consumi  elettrici  rispetto  al  dato
storico (in Kwh).

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 262,00

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 91,96
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TRASPORTI

TRA_01 PA RINNOVO PARCO MACCHINE COMUNALE

Descrizione generale L'amministrazione  Comunale  si  impegna  a
effettuare una graduale sostituzione del proprio
parco   macchine, al fine di ridurre le emissioni
inquinanti. 
Le emissioni del Parco Auto Comunale sono pari
a: 9,23 tCO2/anno.
Si ipotizza la sostituzione del 40% dei veicoli.
Le  emissioni  stimate  al  2020   sono  pari  a  6
tCO2/anno.

Obiettivi Riduzione  dei  consumi  e  delle  emissioni  della
flotta municipale .

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 75.000,00

Finanziamento Fondi Comunali, Leasing

Tempi d'attuazione 2017 - 2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0,190

Indicazioni per il monitoraggio Controllo litri carburante consumato rispetto al
dato storico.

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 12,37

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 3,22
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TRASPORTI

TRA_02 PA INSTALLAZIONE DI 2 COLONNINE DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE

Descrizione generale L'azione  prevede  la  realizzazione  di  colonnine
dove poter ricaricare le auto elettriche. Questo
costituisce  un  impegno  dell'Amministrazione
comunale  per  incentivare  l'acquisto  di  auto
elettriche. 
Sono oltre  un migliaio  le  colonnine di  ricarica
per veicoli elettrici che verranno realizzate in un
nove regioni del Nord, Centro e Sud per effetto
delle  agevolazioni  previste  dall'Autorità  per
l'energia  a  sostegno  della  sperimentazione  di
sistemi  di  ricarica  pubblici
(http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/11/
110721_autoelettr.htm). 
L'attualità dell'azione è altresì dimostrata dalle
politiche che  il  governo  italiano  vuole  attuare
nei prossimi anni. 
A dimostrazione di ciò basta pensare al Decreto
Sviluppo nel quale un emendamento introduce
la  novità  che a  partire  dal  1°  giugno  2014  gli
edifici  non  residenziali  di  nuova  costruzione
della  superficie  di  almeno  500  metri  quadri
dovranno avere una o più colonnine di ricarica
per  le  auto  elettriche.  Uffici,  negozi  e  altre
attività  commerciali  o  industriali,  quindi,
apriranno  la  strada  alla  diffusione  delle  auto
ecologiche.
Sebbene  convinti  dell'importanza  di  questa
azione  come  stimolo  per  la  cittadinanza
all'acquisto di veicoli elettrici, viene quantificata
uguale a zero la riduzione di CO2. 

Obiettivi Promozione della mobilità sostenibile;
Riduzione delle emissioni di CO2.

Soggetto responsabile Comune di Cianciana

Costo € 88.700,00

Finanziamento Finanziamenti Nazionali, Europei.

Tempi d'attuazione 2015 - 2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0

Indicazioni per il monitoraggio Numero di auto elettriche comprate;
Controllo litri carburante consumato.
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Risultati attesi Risparmio Energetico (Mwh/anno) 0,00

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 0,00
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TRASPORTI

TRA_03 PA IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI TELEMATICI PER IL RILASCIO O LA CONSEGNA DI
DOCUMENTI

Descrizione generale Questa  azione è  rivolta  a  tutta  la  cittadinanza
che necessita di raggiungere gli uffici comunali
per  il  rilascio  o  la  consegna  di  documenti.
L'obiettivo è ridurre l’afflusso di utenti  tramite i
mezzi privati, agli uffici comunali.
Occorrerà  implementare  i  servizi  telematici
creando pagine web appositamente dedicate al
servizio. 
La  riduzione  delle  emissioni  è  stata  stimata
intorno  al  2,5%  delle  emissioni  totali
provenienti dai trasporti privati (tCO2 2249). 
Oltre  alla  riduzione  delle  emissioni  prodotte
dagli automezzi, è da tenere in considerazione il
sicuro  impatto positivo in  termini  di  riduzione
dei costi correlati ai sistemi di stampa e relativi
supporti  (carta,  stampanti,  toner,  cartucce,
energia elettrica, etc.).

Obiettivi Ridurre  l’afflusso  di  utenti  privati  agli  uffici
comunali tramite mezzi privati.

Soggetto responsabile Comune di Cianciana

Costo € 10.000,00

Finanziamento Fondi Comunali

Tempi d'attuazione 2015 - 2017

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 3,322

Indicazioni per il monitoraggio Controllo litri di carburante consumato;
Numero di pratiche telematiche.

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 219,68

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 56,22
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TRASPORTI

TRA_04 PR RINNOVO PARCO MACCHINE PRIVATI

Descrizione generale Secondo  l’ACI  (Annuario  statistico  2014),  nel
2013  è  continuata  la  progressiva  sostituzione
delle  autovetture  di  vecchio  tipo  con
autovetture meno inquinanti,  “Euro 4”  ,  “Euro
5”, ed “Euro 6”. Circa il 49,12% delle auto che
circolano  in  Italia  appartengono  a  categorie
basse emissive.
Nel  corso  degli  anni  il  governo  italiano  ha
previsto incentivi per l’acquisto di autoveicoli a
basso impatto ambientale. In particolare, con la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del
12  febbraio  2013  del  decreto  attuativo  del
Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto
con  il  Ministro  dell’Economia  e  Finanze,  è
diventata  operativa  la  misura  dedicata  agli
incentivi  per  l'acquisto  di  veicoli  a  basse
emissioni  complessive  (elettrici,  ibridi,  a
metano, a biometano, a GPL, a biocombustibili,
a  idrogeno)  previsto  dal  c.d.  Decreto Sviluppo
(convertito con legge n. 134/2012).  I contributi
disponibili  sono  divisi  secondo  il  livello  di
emissioni di CO2, con un livello massimo per i
privati  di  95  g/km  (obiettivo  europeo  per  il
2020)  ed  una  quota  riservata  ai  veicoli  con
emissioni  inferiori  a  50  g/km,  peraltro  ancora
scarsamente  presenti  sul  mercato.  Per  le
imprese  sono  incentivati,  seppure  in  misura
minore, anche i mezzi con emissioni inferiori a
120  g/km  (OBIETTIVI  DELLA  GUIDA  SUL
RISPARMIO DI CARBURANTE E SULLE EMISSIONI
DI  CO2  a  cura  del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico, del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del  Territorio e del Mare e del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni di
CO2 previste si considera che la consistenza del
parco  macchine  circolante  e  i  chilometri
percorsi  rimangano pressoché gli  stessi.  Come
meglio specificato sopra cambierà  il  fattore di
emissione  grazie  agli  obblighi  imposti  ai
produttori di mezzi.
Le emissioni di Trasporti Privati e Commerciali è
pari a 2249 tCO2/anno
La percentuale di riduzione di CO2 considerata è
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pari al 15%. 
Le emissioni stimate per il 2020  sono 1911,65
tCO2. 

Obiettivi Riduzione dei consumi e delle emissioni.
Graduale  sostituzione  del  parco  macchine
esistente con veicoli  più efficienti e alimentati
con fonti energetiche più ecologiche.

Soggetto responsabile Privati

Costo € 10.000,00 per promozione

Finanziamento Privato

Tempi d'attuazione 2015 - 2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 19,938

Indicazioni per il monitoraggio Numero  di  macchine  meno  inquinanti
acquistate o sostituite. 

Risultati attesi Risparmio Energetico (Mwh/anno) 1300,8

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 337,35
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PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITÀ DERIVANTE DA FONTI RINNOVABILI

FER_01 PA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PROPRIETA' COMUNALE.

MUNICIPIO

Descrizione generale Installazione  di  impianti  fotovoltaici  sui  tetti
delle  strutture  pubbliche per la  produzione di
energia  elettrica.  L'impianto  per  gli  uffici
municipali  è  stato già  realizzato  dal  Consorzio
CEV  con  sede  amministrativa  a  Verona.
L'impianto  fotovoltaico  è  stato  installato  sulla
copertura dell'edificio di proprietà del Comune,
ed  opera  in  parallelo  alla  rete  elettrica  del
distributore locale.
L'impianto  ha  le  seguenti  caratteristiche:
_Potenza Nominale 19,2 kWp;
_Superficie occupata dai moduli 133 mq;
_Tipologia di installazione su cavalletti;
_Tensione di consegna in rete di 400 V
L'impianto risulta in funzione dal 18/03/2013. 
La producibilità  è di 25.912 kWh/anno. 

Obiettivi Riduzione dei consumi e delle emissioni.
Produzione  di  energia  elettrica  da  fonte
rinnovabile.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 54.285,28

Finanziamento Realizzato dal Consorzio CEV

Tempi d'attuazione Azione già realizzata

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 25,91MWh/a

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0,537

Indicazioni per il monitoraggio Mq  superficie  concessa,  KWp  installati,
produzione KWh/a, quantità di autoconsumo e
incentivi nazionali-conto energia.

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 25,91

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 9,09

ISTITUTO COMPRENSIVO

Descrizione generale Installazione  di  impianto  fotovoltaico  della
potenza di  picco pari  a  34,56 KWp. Il  numero
totale  dei  moduli  sarà  circa  di  144  con  una
superficie  captante  totale  di  245  mq  e  una
produzione media annua stimata di 46,65 MWh.

Obiettivi Riduzione dei consumi e delle emissioni.
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Produzione  di  energia  elettrica  da  fonte
rinnovabile.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 99.126,92

Finanziamento ESCO, FTT, PPP.

Tempi d'attuazione 2015-2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 46,65 MWh/a

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0,967

Indicazioni per il monitoraggio Mq  superficie  concessa,  KWp  installati,
produzione Kwh/a, quantità  di autoconsumo e
incentivi nazionali-conto energia.

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 46,65

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 16,37

CENTRO SOCIALE

Descrizione generale L'edificio presenta una copertura piana di circa
mq  797.  Si  considera  l'installazione  di
fotovoltaici  su  cavalletti  per  una  superficie
totale di 240 mq. Si prevede una produzione di
46,75 MWh/a

Obiettivi Riduzione dei consumi e delle emissioni.
Produzione  di  energia  elettrica  da  fonte
rinnovabile.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 97.958,40

Finanziamento ESCO, FTT, PPP.

Tempi d'attuazione 2015-2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 46,75 MWh/a

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0,969

Indicazioni per il monitoraggio Mq  superficie  concessa,  KWp  installati,
produzione Kwh/a, quantità  di autoconsumo e
incentivi nazionali-conto energia.

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 46,75

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 16,40
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SCUOLA MATERNA

Descrizione generale Si  prevede  l'installazione  sulla  copertura.
Quest'ultima è a falde inclinate, quindi è stata
esclusa  la  parte  poco  sfruttabile.  I  mq
considerati sono 280 con un raggiungimento di
54,54 MWh

Obiettivi Riduzione dei consumi e delle emissioni.
Produzione  di  energia  elettrica  da  fonte
rinnovabile.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 114.284,80

Finanziamento ESCO, FTT, PPP.

Tempi d'attuazione 2015-2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 54,54 MWh/a

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 1,131

Indicazioni per il monitoraggio Mq  superficie  concessa,  KWp  installati,
produzione Kwh/a, quantità  di autoconsumo e
incentivi nazionali-conto energia.

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 54,54

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 19,14

ASILO NIDO

Descrizione generale La  copertura  dell'edificio  è  piana.  Si  prevede
l'installazione  di  fotovoltaici  su  cavalletto
occupanti solo una parte dell'intera copertura.
Superficie considerata mq 103.

Obiettivi Riduzione dei consumi e delle emissioni.
Produzione  di  energia  elettrica  da  fonte
rinnovabile.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 42.040,48

Finanziamento ESCO, FTT, PPP.

Tempi d'attuazione 2015-2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 20,06 MWh/a

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0,416

Indicazioni per il monitoraggio Mq  superficie  concessa,  KWp  installati,

48



Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile_Comune di Cianciana

produzione Kwh/a, quantità  di autoconsumo e
incentivi nazionali-conto energia.

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 20,06

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 7,04

CAMPO SPORTIVO

Descrizione generale Si  prevede  l'installazione  di  fotovoltaici  sulla
copertura  della  tribuna  e  su  quella  degli
spogliatoi, per un totale di mq 200.

Obiettivi Riduzione dei consumi e delle emissioni.
Produzione  di  energia  elettrica  da  fonte
rinnovabile.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 81.632,00

Finanziamento ESCO, FTT, PPP.

Tempi d'attuazione 2015-2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a)  38,96 MWh/a

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0,807

Indicazioni per il monitoraggio Mq  superficie  concessa,  KWp  installati,
produzione KWh/a, quantità di autoconsumo e
incentivi nazionali-conto energia.

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 38,96

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 13,67

CASERMA CARABINIERI

Descrizione generale La copertura  dell'edificio è a falda.  Si prevede
l'installazione  dei  pannelli  fotovoltaici  soltanto
nella parte di falda correttamente esposta, che
corrisponde a  130 mq.

Obiettivi Riduzione dei consumi e delle emissioni.
Produzione  di  energia  elettrica  da  fonte
rinnovabile.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 53.060,80

Finanziamento ESCO, FTT, PPP.

Tempi d'attuazione 2015-2020
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Energia rinnovabile prodotta (MWh/a)  25,32 MWh/a

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0,524

Indicazioni per il monitoraggio Mq  superficie  concessa,  KWp  installati,
produzione Kwh/a, quantità  di autoconsumo e
incentivi nazionali-conto energia.

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 25,32

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 8,88

CONTRADA SCIVULUNI- EX DISCARICA RIFIUTI SOLIDO URBANI

Descrizione generale Si è pensato di utilizzare l'area dell'ex discarica
di  rifiuti  solidi  urbani  (prossima  alla  bonifica)
ubicata in Contrada Scivuluni per l'installazione
di un impianto di fotovoltaico .
Mettere a disposizione del fotovoltaico al suolo
le aree delle ex-discariche è un buon modo per
creare alternative all’utilizzo di aree degradate.
L'ex discarica ha una superficie di 27700 mq di
cui circa il 50 % è pianeggiante o leggermente
scoscesa.  Si  pensa  all'installazione  di  un
impianto da 1550 MWh

Obiettivi Riduzione dei consumi e delle emissioni.
Produzione  di  energia  elettrica  da  fonte
rinnovabile.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 3.244.872,00

Finanziamento ESCO, FTT, PPP.

Tempi d'attuazione 2015-2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 1550 MWh/a

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 32,155

Indicazioni per il monitoraggio Mq  superficie  concessa,  KWp  installati,
produzione Kwh/a, quantità  di autoconsumo e
incentivi nazionali-conto energia.

Risultati attesi Risparmio Energetico (Mwh/anno) 1550

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 544,05

TETTOIA PARCHEGGIO MUNICIPIO
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Descrizione generale Si  prevede  la  realizzazione  di  una  copertura
fotovoltaica nel parcheggio del Municipio di mq
190 e una produzione di 37,01 MWh

Obiettivi Riduzione dei consumi e delle emissioni.
Produzione  di  energia  elettrica  da  fonte
rinnovabile.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 137.550,40

Finanziamento ESCO, FTT, PPP.

Tempi d'attuazione 2015-2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 37,01 MWh/a

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0,767

Indicazioni per il monitoraggio Mq  superficie  concessa,  KWp  installati,
produzione KWh/a, quantità di autoconsumo e
incentivi nazionali-conto energia.

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 37,01

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 12,99

51



Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile_Comune di Cianciana

PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITÀ DERIVANTE DA FONTI RINNOVABILI

FER_02 PR IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DA PARTE DEI PRIVATI

Descrizione generale Dai  dati  in  possesso  (fonte  atlasole  GSE),  gli
impianti fotovoltaici  a Cianciana sono 111 per
una potenza installata pari a 1499,177 kWp. 
In  questa  scheda  si  prenderanno  in
considerazione gli impianti fotovoltaici che 
risultano essere in esercizio a  partire dall’anno
2012  sino  alla  data  del  05/07/2013  (fonte
atlasole GSE), e, in via cautelativa, si analizzano
solo gli impianti con potenza pari o inferiore a 6
kWp (questo perché si  ritiene che essi siano in
esercizio  in  modalità  di  autoconsumo).
Pertanto, risultano installati nel residenziale,  in
modalità di autoconsumo, 68,88 kWp.

Obiettivi Riduzione dei consumi e delle emissioni.
Produzione  di  energia  elettrica  da  fonte
rinnovabile.

Soggetto responsabile Ufficio tecnico/Privati

Costo 0

Finanziamento Privato

Tempi d'attuazione Azione già realizzata

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 106,76 MWh/a

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 2,214

Indicazioni per il monitoraggio Mq  superficie  concessa,  KWp  installati,
produzione Kwh/a, quantità  di autoconsumo e
incentivi nazionali-conto energia.

Risultati attesi Risparmio Energetico (Mwh/anno) 106,76

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 37,47
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PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITÀ DERIVANTE DA FONTI RINNOVABILI

FER_03 PR IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA REALIZZARE DA PARTE DEI PRIVATI

Descrizione generale Prendendo  in  considerazione  gli  impianti
fotovoltaici attualmente in funzione nella città è
possibile  stimare  quale  possa  essere  la
situazione nel 2020. Per effettuare questa stima
bisogna prendere però in considerazione che, a
differenza  degli  impianti  già  installati,  oggi  i
cittadini  non  possono  usufruire  delle  stesse
agevolazioni.  Pertanto,  bisogna  prendere  in
considerazione  una  lieve  inflessione  del
mercato. 
Per il periodo preso in considerazione si stima
una potenza totale di 170 KWp.

Obiettivi Produrre  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili
potendo  usufruire  al  contempo  delle  entrate
provenienti dagli incentivi statali.

Soggetto responsabile Ufficio tecnico/Privati

Costo € 10.000,00 per promozione

Finanziamento Privato

Tempi d'attuazione 2015 – 2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 263,50 MWh/a

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 5,465

Indicazioni per il monitoraggio Mq  superficie  concessa,  KWp  installati,
produzione Kwh/a, quantità  di autoconsumo e
incentivi nazionali-conto energia.

Risultati attesi Risparmio Energetico (Mwh/anno) 263,5

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 92,48
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PT_01 PA ALLEGATO ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 

Descrizione generale Questa  azione   propone  l'introduzione  di  un
allegato Energetico al regolamento edilizio per
promuovere la qualità energetica degli edifici di
nuova  costruzione   e  di  quelli  esistenti
(interventi  di  ristrutturazione). L'obiettivo  è
stimolare la realizzazione di nuovi interventi ad
elevate  prestazioni  energetiche,  in  modo  da
ridurre  sensibilmente  la  domanda  di  energia.
Questo può essere raggiunto con strumenti che
incentivino le ristrutturazioni “green”, come:

• incentivi  economici  sugli  oneri  di
urbanizzazione;

• possibilità  di  concedere  volumetria
aggiuntiva;

• obbligo  per  chi  ristruttura  di  installare
(dove  possibile)  impianti  solari  termici
tali  da  coprire  parte  del  fabbisogno  di
acqua calda sanitaria;

• incentivi  economici  sul  costo  della
concessione edilizia per chi ristruttura;

• introduzione di coefficienti riduttivi che
incidono sulle tasse per la casa in base
alla classe energetica dell'edificio.

E' inoltre necessario introdurre un modulo che
gli  operatori  nel  settore  edilizio  (Architetti,
Ingegneri, Geometri, ecc...) dovranno compilare
per  ogni  richiesta  di  concessione  e
autorizzazione,  in  modo  da  permettere  un
controllo  da  parte  dell’Ufficio  Tecnico  sul
rispetto  delle  regole  contenute  nel  nuovo
Regolamento.
Gli  effetti  di  questa  azione  sono  stimati  in
un’incidenza  di  riduzione  delle  emissioni  al
2020  pari  al  4%  dei  consumi  del  settore
residenziale  (tCO2 1819,73)  e   terziario  (tCO2

511,52).

Obiettivi Migliorare  le  prestazioni  energetiche  degli
edifici esistenti. 
Costruire  le  nuove  strutture  secondo  i  criteri
della bioedilizia.
Inserire  regole  che impongono  edifici  nuovi  a
energia quasi zero al 2020.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico
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Costo € 7.000,00 per consulenze

Finanziamento Fondi Comunali

Tempi d'attuazione 2015 - 2020

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Indiretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 5,511

Indicazioni per il monitoraggio Numero di  nuove costruzioni  o ristrutturazioni
green;
Controllo consumo metano  e  energia  elettrica
rispetto al dato storico.

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 320,09

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 93,25
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COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEI SOGGETTI INTERESSATI

IC_01 PA CREAZIONE UFFICIO E SPORTELLO PAES

Descrizione generale Questa  azione  è  stata  pensata  con  la
consapevolezza  che  la  formazione  e
l'informazione  siano  due  elementi
importantissimi per l'attuazione del PAES. A tale
scopo verranno realizzati un ufficio PAES e uno
sportello PAES. L'ufficio avrà l'incarico di vigilare
dall'interno  l'Amministrazione  comunale
contabilizzando e monitorando l'attuazione del
PAES. Inoltre fornirà supporto tecnico agli uffici
comunali  e  pareri  preventivi.  L'ufficio
controllerà  inoltre  le  delibere  e  le  determine
comunali  preventivamente  con  l'obiettivo  di
contabilizzare il  valore  delle  emissioni.  Questo
consentirà  un  corretto  monitoraggio  degli
obiettivi PAES.
Lo sportello sarà a disposizione per rispondere e
aggiornare  il  cittadino sulle  azioni  e le  attività
che  si  possono  intraprendere   per  ridurre  i
consumi  energetici.Un  altro  aspetto  ritenuto
importantissimo è la diffusione di informazioni
su bandi e finanziamenti attivi con lo scopo di
incoraggiare  la  cittadinanza  ad  un   uso  più
razionale  dell’energia.  Lo sportello si occuperà
di  dare  supporto  per  la  corretta  applicazione
delle norme contenute nell'allegato energetico
al Regolamento Edilizio comunale.

Obiettivi Informazione continua ai cittadini;
Sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
Controllo attività dell'Amministrazione pubblica.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio tecnico

Costo € 20.000,00

Finanziamento Fondi Comunali

Tempi d'attuazione 2015 - 2017

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Indiretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0

Indicazioni per il monitoraggio Emissioni e riduzioni di CO2 contabilizzate.

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 0,00

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 0,00
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COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEI SOGGETTI INTERESSATI

IC_02 PA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORI NEL 
SETTORE EDILE

Descrizione generale L'amministrazione  intende organizzare  incontri
per la formazione e l'aggiornamento dei tecnici
che  operano  nel  settore  edile  (architetti,
ingegneri, geometri, ecc...). 
I seminari si occuperanno di tematiche legate a
tecniche  e  tecnologie  all'avanguardia  per  il
miglioramento  dell'efficienza  energetica  degli
edifici. I tecnici potranno così reinvestire tutte le
proprie conoscenze durante le fasi progettuali.
Particolare  attenzione  sarà  data  anche  alla
formazione  dei  dipendenti  dell'ufficio  tecnico
comunale  che  si  troveranno  a  gestire  il
patrimonio  edilizio  comunale  e  controllare  la
corretta applicazione dell'allegato energetico al
Regolamento comunale.

Obiettivi Formare e sensibilizzare gli operatori nel settore
edile (liberi professionisti e dipendenti comunali
dell'ufficio tecnico)

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale

Costo € 5.000,00

Finanziamento Fondi Comunali

Tempi d'attuazione 2015 - 2017

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Indiretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0

Indicazioni per il monitoraggio Tipologia corsi, numero partecipanti.

Risultati attesi Risparmio Energetico (Mwh/anno) 0,00

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 0,00
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COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEI SOGGETTI INTERESSATI

IC_03 PA INSTALLAZIONE DI TABELLONE DIGITALE PER LA MISURAZIONE DEL CO2 
ABBATTUTO

Descrizione generale Convinti  dell'importanza  della  partecipazione
dei  cittadini  ai  risultati  ottenuti  grazie  alle
iniziative  di  risparmio  energetico  che  saranno
promosse dal Comune, si prevede l'installazione
di  un  tabellone  digitale  da  collegare  nello
sportello  PAES  (IC_01),  che  riporterà  i  kWh
risparmiati e le tonnellate di CO2 evitate.

Obiettivi Sensibilizzare  e  coinvolgere  i  cittadini  sui
risultati ottenuti dall'applicazione delle azioni.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale

Costo € 2.500,00

Finanziamento Fondi Comunali

Tempi d'attuazione 2015 - 2017

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Indiretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0

Indicazioni per il monitoraggio Numero di  persone interessate alla lettura  del
tabellone.

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 0,00

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 0,00
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COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEI SOGGETTI INTERESSATI

IC_04 PA REALIZZAZIONE DI GRUPPI DI ACQUISTO PER LE ENERGIE ALTERNATIVE

Descrizione generale Il gruppo di acquisto sarà formato da famiglie e
persone interessate all'installazione di impianti
che  permettano  un  risparmio  energetico.
L'obiettivo  è  il  risparmio  sull'acquisto  di
tecnologie  di  efficienza  energetica  pur
mantenendo  gli  standard  qualitativi  e  di
sicurezza.
Bisognerà  raccogliere  le  adesioni  dei
partecipanti al gruppo e una volta raggiunto un
numero cospicuo si inviteranno diverse aziende
a  presentare  un'offerta.  Il  tutto  si  svolgerà
facendo  riferimento  ad  un  capitolato  che
includerà  le  condizioni  e  gli  obblighi  per
l'azienda.
Le  offerte  verranno  valutate  tecnicamente  da
una commissione sulla base di punteggi stabiliti
in base al prodotto e al servizio offerto.
Saranno  sempre  e  comunque  i  cittadini  a
scegliere  la  migliore  offerta  in  termini  di
qualità/prezzo.
Sarà  lo  sportello  PAES  (scheda  IC_01)  a
promuovere e coordinare il gruppo di acquisto
Saranno promossi  interventi per l’installazione
di:

– impianti per il riscaldamento 
/raffreddamento;

– lampade ad alta efficienza energetica.
– impianti termico e fotovoltaico;

Per  la  stima  della  riduzione  delle  emissioni  è
stato considerato il 2% delle emissioni prodotte
dal settore Residenziale e dal terziario.
Residenziale: tCO2 1819,73 x 2% = 36,39
Terziario: tCO2  511,52x 2% = 10,23

Obiettivi Risparmio  sull'acquisto  di  tecnologie  di
efficienza energetica;
Promuovere l'efficientamento energetico.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio Economato

Costo € 6.000,00

Finanziamento Fondi Comunali/Contributo stakeholder

Tempi d'attuazione 2015 - 2017

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0
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Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 2,755

Indicazioni per il monitoraggio Numero partecipanti;
Emissioni CO2.

Risultati attesi Risparmio Energetico (Mwh/anno) 160,04

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 46,62
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ALTRO

ALT_01 PA ACQUISTI VERDI

Descrizione generale Per acquisti verdi (Green Public Procurement) si
intende  un  approccio  in  base  al  quale
l'Amministrazioni  Pubblica  inserisce  i  criteri
ambientali  in  tutte  le  fasi  del  processo  di
acquisto. 
Il  GPP é quindi  lo  strumento che permette  di
sostituire i prodotti e i servizi esistenti con altri
a  minore  impatto  sull’ambiente,  ovvero  con
prodotti e servizi che:
• riducono l’uso delle risorse naturali;
•  sostituiscono  le  fonti  energetiche  da  non
rinnovabili a rinnovabili;
• riducono la produzione di rifiuti;
• riducono le emissioni inquinanti;
• riducono i pericoli e i rischi ambientali. 
Su  questo  tema  la  Pubblica  Amministrazione
svolge  il  duplice  ruolo  di  cliente  e  di
consumatore,  e  in  quanto tale  può avere  una
forte capacità di orientamento del mercato. 
Un requisito di  fondamentale  importanza è la
formazione del  personale sui temi relativi allo
sviluppo  sostenibile  e  la  comunicazione  degli
obiettivi  e  risultati  della  politica  degli  Acquisti
Verdi,  rivolta  sia  alle  imprese  che  forniscono
beni e servizi all’ente  che ai cittadini e agli altri
attori locali.
Segue un elenco dei possibili GPP.

• Carta: scegliere prodotti che contengono
una  minore  quantità  di  sostanze
dannose per la salute e per l’ambiente. 

• Pc e monitor: Scegliere apparecchiature
a basso consumo energetico; 

• Stampanti  e  Fotocopiatrici:  scegliere
apparecchiature  a  basso  consumo
energetico  e  apparecchiature
compatibili  con  toner  e  cartucce
rigenerate; 

• appalti  affidati  per  convenienza
energetica/ambientale;

• scelta  di  apparecchiature  elettriche  a
basso consumo.

Obiettivi Riduzione degli impatti ambientali;
Stimolo all’innovazione; 
Razionalizzazione della spesa pubblica;
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Diffusione di modelli di consumo e di acquisto
sostenibili. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio Economato

Costo € 30.000,00

Finanziamento Fondi Comunali

Tempi d'attuazione 2015 - 2017

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0

Indicazioni per il monitoraggio Contabilità Ente;
Emissioni di CO2;

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 0,00

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 0,00
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ALTRO

ALT_02 PA ORTI URBANI

Descrizione generale Gli  orti  urbani  sono  spazi  destinati  alla
coltivazione. Vengono ricavati da aree del verde
pubblico,  aree  verdi  interstiziali  e  aree
inedificate  perlopiù  incolte  e  lasciate  nel
degrado.  Le  modalità  di  assegnazione  sarà
abbastanza  semplice:  il  bando  per
l’assegnazione  degli  appezzamenti  viene
pubblicato online, si fa domanda e si ottengono
i propri metri quadri di verde. 
L'idea  nasce  dal  fatto  che  il  verde  urbano
assorbe CO2 e abbassa la temperatura, specie
d'estate  facendo  così  risparmiare  sui
condizionatori.
C’è più di un buon motivo per coltivare un orto
in città: per socializzare, per autoprodurre cibo
sicuro e di  stagione, per avere la possibilità di
mangiare cibo a km zero (riducendo così anche
la CO2), per frenare l'avanzata del cemento, per
promuovere  uno  sviluppo  urbano
ecosostenibile.
L’azione  prevede  anche  una  breve  attività  di
formazione sull’agricoltura sostenibile.

Obiettivi Promuovere lo sviluppo urbano ecosostenibile;
Creare spazi per la socializzazione;
Poter  mangiare  cibo  a  Km  0  riducendo  le
emissioni di CO2

Soggetto responsabile Amministrazione  Comunale  /  Ufficio  tecnico /
Servizi Sociali

Costo € 5.000,00

Finanziamento Fondi Comunali

Tempi d'attuazione 2015 - 2017

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0

Indicazioni per il monitoraggio Numero richieste

Risultati attesi Risparmio Energetico (MWh/anno) 0,00

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 0,00
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ALTRO

ALT_03 PA RISPARMIO CARTA NEGLI UFFICI

Descrizione generale L'azione  ha  come  obiettivo  la  riduzione  dei
consumi  della  carta  attraverso  la
sensibilizzazione dei dipendenti pubblici. 
La  modalità  di  attuazione  di  questa  azione  si
può basare su questa lista:

• limitare il numero di copie;
• usare il più possibile l'email;
• consultare  i  documenti  usando  quanto

più possibile il video;
• usare il foglio due volte, davanti e dietro;
• riutilizzare per le stampe di lavoro carta

già stampata su un lato. 
• imparare a settare la stampante  così da

preferire  la  stampa  di  più  pagine  per
foglio;

• allargare  i  margini,  cambiare  font  e
diminuire  il  corpo  del  testo,  ridurre  o
eliminare le immagini;

E' inoltre necessaria la predisposizione di cestini
per  la  raccolta  separata  della  carta  nelle
vicinanze degli apparecchi di stampa e copia.

Obiettivi Sensibilizzare i dipendenti comunali ad un uso
più razionale della carta;
Promuovere l'utilizzo della carta riciclata.

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale/Ufficio Economato

Costo € 1.000,00

Finanziamento Fondi Comunali

Tempi d'attuazione 2015 - 2017

Energia rinnovabile prodotta (MWh/a) 0

Tipologia azione Diretta

Contributo al raggiungimento dell'obiettivo (%) 0

Indicazioni per il monitoraggio Contabilità Ente.

Risultati attesi Risparmio Energetico (Mwh/anno) 0,00

Emissioni  Evitate (tCO2/anno) 0,00
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 4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio rappresenta una parte molto importante nel processo del PAES. I Comuni firmatari
del Patto dei Sindaci sono tenuti a presentare una "Relazione di Attuazione" ogni secondo anno
successivo alla presentazione del PAES "per scopi di valutazione, monitoraggio e verifica", in linea
con quanto esposto dalle  Linee Guida del JRS. 
La Relazione di  Attuazione conterrà informazioni quantificate  sulle  misure messe in atto, i  loro
effetti sul consumo energetico e sulle emissioni di CO2 e un’analisi dei processi di attuazione del
PAES,  includendo  misure  correttive  e  preventive  ove  richiesto.   Tale  Relazione  includerà  un
inventario aggiornato delle emissioni di CO2, denominato IME (Inventario di Monitoraggio delle
Emissioni). Per redigere tale IME verrà seguita la stessa metodologia utilizzata per redigere l'IBE,
cioè,  effettuare  una  raccolta  dati  che  permette  di  avere  un  quadro  chiaro  e  veritiero  sulla
situazione  energetica  del  territorio  comunale.  Dai  risultati  dell'IME,  l'Amministrazione  potrà
valutare se le varie Azioni individuate all'interno del PAES stanno dando risultati oppure no e quindi
aumentare o ridurre le risorse destinate ad una specifica azione.

4.3 Conclusioni

L’ Amministrazione Locale si impegna a guidare lo sforzo per una nuova politica di gestione del
territorio, incidendo in particolar modo su quelli maggiormente controllabili dall’Ente. 
La somma dei singoli contributi delle azioni individuate all'interno del PAES, porterà il Territorio di
Cianciana a raggiungere un abbattimento, rispetto all'anno di riferimento, delle emissioni pari al
28,20 %, superiore al limite imposto dal Patto dei Sindaci, per un investimento di capitale di circa
€ 6.291.117,68.
Per abbattere le emissioni di CO2 secondo i dettami previsti dal patto dei sindaci  e dal cosiddetto
sistema 20-20-20,  è  necessario  attivare  una politica  del  territorio  attiva  e  presente  che possa
produrre informazione e cultura al fine di sostenere un plausibile cambiamento nelle più diffuse
abitudini energivore dei cittadini. Non si parla solamente di una rivoluzione culturale, bensì di un
progressivo adattamento alle tecnologie emergenti e alle nuove tecniche costruttive sempre più
diffuse nel  mercato,  anche sulla  scorta di  pressanti  direttive  nazionali   ed europee.  Il compito
dell'amministrazione  comunale  è  soprattutto  quello  di  far  emergere  le  possibili  sinergie  tra
pubblico e privato che possano consentire il raggiungimento degli obiettivi descritti, diventando
allo stesso tempo promotore di interventi privati e modelli da seguire.
La speranza è che nel 2020 nei territori dei Comuni aderenti al Patto dei Sindaci (rispetto all’anno
base) si abbiano: 

– più basse emissioni;
– maggiore efficienza energetica negli edifici;
– maggiore efficienza energetica nei trasporti;
– più elevata produzione locale di energia da fonti rinnovabili;
– percentuale più elevata di energia consumata proveniente da produzione locale con effetti

positivi sulle economie locali; 
– risparmi economici e re-investimenti locali.
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