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INTRODUZIONE 

I cambiamenti climatici rappresentano un fenomeno attuale: le 

temperature aumentano, i regimi delle precipitazioni si 

modificano, i ghiacciai e la neve si sciolgono e il livello medio 

globale del mare è in aumento. Si prevede che tali cambiamenti 

continueranno e che gli eventi climatici estremi all’origine di 

pericoli quali alluvioni e siccità diventeranno sempre più 

frequenti e intensi.  

È altamente probabile che la maggior parte del riscaldamento 

verificatosi a partire dalla metà del XX secolo sia dovuto 

all'osservato aumento delle concentrazioni di gas a effetto serra 

a causa delle emissioni provenienti dalle attività umane. La 

temperatura globale è aumentata di circa 0,8 ºC negli ultimi 150 

anni e si prevede un ulteriore incremento. 

I fenomeni di mutazione del clima possono provocare enormi 

danni all’intero ecosistema e di conseguenza anche ricadute alla 

stessa umanità. Da tutto ciò, lo studio sulle risorse energetiche 

ha assunto un ruolo di prevalente importanza. Negli ultimi anni 

il consumo di energia è in progressivo aumento, e si stima che il 

50% della causa delle emissioni di gas serra sia dovuto all’uso 

indiscriminato delle fonti energetiche. 

Le principali fonti di gas a effetto serra generati dall'uomo sono: 

� la combustione di carburanti fossili (carbone, petrolio e gas) nella 

produzione di energia, nel trasporto, nell'industria e nell'uso 
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domestico (CO2); 

� l'agricoltura (CH4) e le modifiche della destinazione dei suoli 

come la deforestazione (CO2); 

� la messa a discarica dei rifiuti (CH4); 

� l'utilizzo dei gas fluorurati di origine industriale. 

Sono numerose le iniziative dell'UE che mirano al taglio delle 

emissioni di gas a effetto serra tra cui l’introduzione del PAES 

(Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) attuabile solo con il 

contributo dei singoli comuni che cominciano a sentire il 

bisogno morale di fare la propria parte nell’interesse globale. 

Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile rappresenta il primo 

passo dell'Amministrazione dopo l'adesione al Patto dei Sindaci, 

in quanto identifica i settori di intervento più idonei e le 

opportunità più appropriate per raggiungere l'obiettivo di 

riduzione di CO2. 

L’amministrazione comunale di San Teodoro ha aderito a questo 

patto (http://www.pattodeisindaci.eu/index_indexit.html), al 

fine di attuare il PAES (piano d’azione per l’energia sostenibile) 

sul proprio territorio. Ad oggi esso rappresenta la massima 

campagna di adesione al livello europeo che abbia coinvolto enti 

locali e regionali per favorire lo sviluppo della cultura e 

dell’efficienza energetica ed ovviamente proiettata verso l’utilizzo 

di fonti energetiche rinnovabili. Il PAES dunque non deve essere 

considerato come un documento rigido e vincolante ma 

l’obbiettivo principale di tale movimento è quello di ridurre di 
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almeno del 20 % le emissioni di CO2 entro l’anno 2020. 

Tramite una programmazione che spazia su molteplici settori, si 

tenterà di coinvolgere il maggior numero di entità che si trovano 

sull’intero territorio comunale, attuando strategie comuni e 

soprattutto condivise. 

Quindi, per tutti i progetti che l'amministrazione realizzerà 

(anche se non contemplati dal PAES), ci si impegna a valutare, 

come abbiamo fatto per tutti i temi trattati nel PAES, il grado di 

utilizzo energetico, le emissioni in atmosfera di CO2 e le 

possibili varianti migliorative in ordine alla compatibilità 

ambientale. 

La pianificazione degli obbiettivi è fondamentale in tal senso, 

tale da poter applicare le indicazioni e le strategie da seguire 

redatte in questo documento programmatico, per esempio piani 

traffico, regolamenti edilizi, monitoraggio sull’efficienza 

energetica ed ambientale. 

Il risultato finale quindi del PAES potrà essere ottenuto quindi 

attraverso l’applicazione del seguente iter: 

1. Individuazione da parte dell’amministrazione comunale della 

distribuzione delle emissioni nel territorio comunale affinché 

possano essere applicate delle azioni di intervento 

2. Sensibilizzazione di tutti gli abitanti del territorio e quindi 

diffondere ed implementare la cultura energetica, coinvolgendoli 

direttamente a tutti i livelli 

3. Promuovere anche con strumenti economici, la formazione 
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tecnica di tutto il personale sia amministrativo, sia di impiego 

presenti all’interno del comune. 

4. Nomina degli stakeholders che lavoreranno in sinergia con i 

cittadini 

Di seguito uno schema riassuntivo che articola in maniera 

dettagliata l’applicazione del progetto. 

 

FASE PASSAGGI 

ATTIVAZIONE 

 

 

Stipula e firma del Patto 

dei Sindaci 

Creazione struttura 

amministrativa e 

tecnica e creazione 

stakeholders 

Sviluppo del supporto 

ai cittadini  

PIANIFICAZIONE Situazione per l’anno di 

riferimento (per la 

regione Sicilia 2011) 

Redazione del PAES 

(piano d’azione per 

l’energia sostenibile) 

Definizione obbiettivi al 

2020 

Approvazione Piano 

Ricerca, ove possibile di 

interventi di 

finanziamento pubblico 

o privato (sponsor) 
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IMPLEMENTAZIONE Relazione di intervento 

Relazione di attuazione 

MONITORAGGIO Supervisione del PAES 

Invio delle Relazioni di 

Intervento e Attuazione 

comprese di Inventario 

Aggiornato delle 

Emissioni-IME 

Revisioni ed 

adeguamenti 
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 IL COMUNE DI SAN TEODORO 

Il Comune conta 1.578 abitanti e ha una superficie di 1.380 

ettari e una intensità abitativa di 119 abitanti per chilomentro 

quadrato. Centro tra i più piccoli del Parco dei Nebrodi, detto 

anche "u casali". 

                                  

    Figura 1 Comune di San Teodoro                             Figura 2 Stemma del Comune 

COMUNE SAN TEODORO 

Indirizzo (Via e n° civico , 

CAP, Città) 

Via Vittorio Emanuele n.13– 98030 San 

Teodoro (Me) 

PEC santeodoro@pec.intradata.it 

Telefono 095/7739113 

Fax 095/7739129 

Partita I.V.A. 01974610832 

C.F. 95005740832 

Sito Internet www.comune.santeodoro.me.it 

SINDACO Salvatore Agliozzo 
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Sorge in una zona montana interna, posta a 1.150 metri sopra il 

livello del mare, dal clima mediterraneo.  

Sito alle pendici del Monte Abate, di gran pregio il suo territorio 

montuoso, solcato dal fiume Troina e dal fiume Vallone 

Vignazzi, il popolo è laborioso e dedito principalmente 

all'agricoltura e allevamenti di bestiame (bovini, caprini....) 

Prodotti tipici del luogo sono formaggi, provole, carni derivanti 

da allevamenti locali e frumento.  

Storia 

Il paese risale al XVII°-XVIII secolo, quando i principi 

Brunaccini, a causa dell’imperversare della malaria, trasferirono 

la residenza dalla contrada Fondachello, dove si trova l’antico S. 

Teodoro, alle falde del monte Abate. 

L’antico S. Teodoro sorgeva nella località oggi denominata 

Fondachello, sulle rive del fiume Troina, sulla regia trazzera che, 

per l’interno dell’isola metteva in comunicazione Palermo e 

Messina via Enna. 

Esisteva in quella zona una torre con feritoia, costruita quasi 

sicuramente, su un “fundaco” risalente agli Arabi, per la difesa 

da eventuali aggressioni e, di fronte a questa, una chiesa 

dedicata a S. Teodoro centurione dell’Impero Romano al tempo 

dell’Imperatore Cesare Galerio Massimiano, martirizzato per la 

fede Cristiana nel 304 d.c.. 

Proprio al centurione Romano la leggenda fa risalire la nascita 

del primo nucleo dell’antico S. Teodoro, il quale, secondo la 
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leggenda, passò con le legioni in quel luogo. 

Ma le prime notizie certe intorno al territorio di S. Teodoro 

risalgono al 23.05.1303, allorché Federico III d’Aragona (re di 

Trinacria dal 1296 al 1337), con suo privilegio dato in Messina, 

concesse il feudo a Giordano Romano, cui era pervenuto come 

antico feudo materno’ con l’obbligo del servizio militare. 

Nel 1392 lo troviamo elencato tra i Casali i cui abitanti dovevano 

far capo al Capitano Giustiziere di Randazzo, creato da Federico 

III d’Aragona nel 1308, in cui è stabilito che la popolazione dei 

Casali, dovevano recarsi per le cause criminali davanti al Cap. 

Giustiziere e al Baiuolo di Randazzo: “In primis quod omnes 

concives et habitatores Casalium Spanò, Canachi, S. Micheli, 

Cattaini, Boli, S. THEODORI, Chisarò, Sanctae Luciae, 

Maniachi ed Brontis conveniri debeant in nostrà Curia coram 

Capitanio sive Justitiario dictae terrae Randacii”. 

Morto il Giordano il feudo passò nelle mani della moglie 

Margherita Campulo e successivamente nelle mani della di lei 

famiglia, prima alla maggiore delle due figlie a nome di Isolda, 

che, a morte, per testamento lo lasciò alla seconda, Floretta, 

morta in minore età e a cui successe la madre. 

Da questa il feudo passò alla di lei sorella Bella, vedova di Pietro 

Marino, che il 6 ottobre del 1402 la donò al figlio di suo fratello 

Rainero, di nome Paolo Campulo. 

A Paolo succedette il primogenito Giovanni Francesco e quindi il 

fratello Geronimo nel 1510. 

Nel 1633 Giacomo Campulo fu onorato del titolo di Marchese di 
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S. Teodoro con il diploma di Filippo II. 

Il feudo e il titolo passarono poi a Carlo Campulo il Quale fu 

dichiarato ribelle in seguito alla rivoluzione di Messina del 1674, 

quindi la Regia Corte s’incorporò il titolo che lo vendette a 

Francesco Maria Bruno nel 1678. 

In seguito il titolo di Marchese di S.Teodoro venne restituito a 

Giovanni Campulo, figlio di Carlo, e si estinse dopo altre due 

generazioni. 

Anche i beni del Campulo furono confiscati e la terra di S. 

Teodoro fu venduta il 17.10.1678 a Mario Parisi, nominatorio di 

Antonio Finocchiaro. 

Il Parisi acquistò il territorio di S. Teodoro col titolo di Barone, 

con giurisdizione civile e penale per sè, i suoi eredi e successori. 

Francesco Parisi, figlio di Mario, vendette il feudo a Diego 

Brunaccini nipote di Pier Francesco che, venuto da Firenze, 

impiantò la famiglia a Messina dove esercitava la professione di 

velettaio. 

Diego, maestro razionale ed esimo giureconsulto, per privilegio 

di Carlo II dato in Madrid il 19.10.1681 o 1687 (Amico), fu 

nominato primo Principe di S. Teodoro cosicchè quella piccola 

terra ebbe il titolo pomposo di principato. 

Nel 1692 il Principe fece costruire per gli amministratori la 

prima casa dell’attuale paese e vicino ad essa la chiesa 

parrocchiale,  dedicata a Maria SS. Annunziata, di patrimonio 

laicale (diritto al Vescovo di proporre la nomina del Parroco e 
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obbligo del mantenimento del culto). 

Detti amministratori durante il periodo estivo abitavano qui e 

durante il periodo invernale scendevano in contrada 

Fondachello. 

Senonché l’inferiore della malaria consigliò gli amministratori e 

gli abitanti dell’antico S. Teodoro a trasferirsi stabilmente alle 

falde del Monte Abate, luogo certamente più salubre, 

determinando l’incremento del paese che dai Brunaccini fu 

messo sotto la protezione di S. Gaetano. 

Nel 1948 anche il palazzo dei Principi, adiacente la chiesa, fu 

venduto. 

Il palazzo più tardi fu abbattuto a al suo posto fu costruita 

l’attuale casa salesiana delle suore. 

E' opinione comune che ai Musulmani bisogna far risalire la 

divisione territoriale della Sicilia in Tre province, chiamate Valli 

di Mazzara; di Noto e di Demoni. 

L’Imperatore Federico II la divise poi in due province: al di quà e 

al di là del Salso, divisione che durò fino alla guerra del Vespro. 

Nel secolo XV si ebbe una terza divisione in quattro Valli: 

Demone, Noto, Girgenti e Mazzara; dopo di che si tornò 

all’antica divisione musulmana. 

S. Teodoro appartenne alla Val Demone, la cui etimologia, da 

alcuni, si fa risalire ai boschi (Vallis Nemorum), da altri, ai 

Demoni dell’Etna, ritenuta spiraglio d’inferno (Vallis Demonum), 

da altri, infine, ad un forte castello, “Demone”, durato fino al 
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sec. X e sito vicino a Rometta. 

Dopo l’emanazione nel regno della Sicilia della legge 20.06.1812, 

che modificò l’antica divisione delle Valli e stabilì la divisione in 

7 Intendenze, in 23 Distretti e 150 Circondari, S. Teodoro venne 

assegnato all’Intendenza di Messina e al Distretto di Mistretta. 

Con la legge 26.08.1860 Garibaldi convalidava l’antica 

circoscrizione territoriale dei Comuni e furono soltanto 

modificati i nomi in Provincia, di Distretto in Circondano, di 

Circondano in Mandamento. 

Il Mandamento a cui apparteneva S. Teodoro era composto da 

due Comuni: S. Teodoro e Cesarò. 

I primi registri del Comune risalgono al 1820, data presunta 

della sua nascita, per il breve periodo che va dal 1929 al 1939 

esso cessò di esistere e suoi abitanti fecero parte del Comune di 

Cesarò. Ritornò libero Comune nel 1939. Mentre come 

Circoscrizione giudiziaria appartenne a Randazzo fino al 1560. 

Nel 1908 venne istituito l’ufficio postale; nel 1911 quello 

telegrafico. 

Anche S. Teodoro sostenne nel secolo scorso una lotta per lo 

scioglimento dei diritti promiscui esercitati dagli abitanti nella 

tenuta detta del Bosco di perinenza dell’ex feudo di S. Teodoro, 

in proprietà al Principe Brunaccini (diritto di far legna secca e 

verde, di cavar pietra per qualsiasi uso, raccogliere erbe da 

mangiare ecc.). 

Senonché il popolo non trovò assistenza e spirito di patriottismo 
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nei propri amministratori. 

Il decurionato per ben tre volte, negli anni 1826-27-42 dichiarò 

non esistere alcun uso civico in detto feudo e quando nel 1842, 

il Principe proibì agli abitanti di legnare nel suo bosco, 

inutilmente il Comune mosse lite presso la Gran Corte dei Conti 

che, con sentenza 25 ottobre 1843, diede ragione al Principe 

rigettando la domanda del Comune che perdette sin d’allora i 

diritti promiscui. 

 

Economia 

L'economia di San Teodoro è basata per la maggior parte 

su agricoltura e allevamento. 

 

Evoluzione demografica  

L’andamento demografico storico dei censimenti della 

popolazione di San Teodoro dal 1861 al 2011 ha avuto delle 

notevoli variazioni. I dati forniti ci mostrano un aumento 

graduale della popolazione dal 1861 al 1951, quando la 

popolazione toccò il picco di 2708 abitanti e un successivo 

declino fino all’anno 2011. Oggi la popolazione conta 1380 

abitanti. 
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Figura 3  Andamento demografico dei censimenti della popolazione di San Teodoro  

 

I censimenti della popolazione italiana, come si evince dal 

grafico, hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad 

oggi, con l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo 

soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non 

furono effettuati i censimenti nel 1891. 

 

Variazione percentuale popolazione  

Le variazioni della popolazione di San Teodoro negli anni di 

censimento espresse in percentuale a confronto con le variazioni 

della provincia di Messina e della regione Sicilia. 
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Figura 4   

 

 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di 

residenza da e verso il comune di San Teodoro negli ultimi anni. 

I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e 

cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti 

di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per 

altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

     
 

Figura 5   
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento 

migratorio dal 2002 al 2013. Vengono riportate anche le righe 

con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo 

censimento della popolazione. 

 
Anno 

1 gen 

31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 

Migratorio 

con l'estero 

Saldo 

Migratorio 

totale DA 

altri 

comuni 

DA 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

PER 

altri 

comuni 

PER 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

2002 32 4 1 60 0 0 +4 -23 

2003 33 1 1 21 1 1 0 +12 

2004 15 1 1 25 2 0 -1 -10 

2005 13 0 0 31 0 0 0 -18 

2006 17 2 0 37 0 0 +2 -18 

2007 21 6 0 32 1 0 +5 -6 

2008 12 8 0 32 1 0 +7 -13 

2009 25 0 0 26 0 0 0 -1 

2010 12 3 0 29 0 0 +3 -14 

2011 (¹) 19 1 0 10 1 0 0 +9 

2011 (²) 4 0 9 15 0 0 0 -2 

2011 (³) 23 1 9 25 1 0 0 +7 

2012 49 1 3 36 1 2 0 +14 

2013 35 1 5 28 0 0 +1 +13 

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

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

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

             (³) bilancio demografico 2011. È la somma delle due righe precedenti. 
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Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è 

determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto 

anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano 

l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. 

L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area 

compresa fra le due linee. 

 

          
 

Figura 6   

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi 

dal 2002 al 2013. Vengono riportate anche le righe con i dati 

ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento 

della popolazione. 

 
Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo 

Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 19 22 -3 

2003 1 gennaio-31 dicembre 12 20 -8 

2004 1 gennaio-31 dicembre 13 15 -2 

2005 1 gennaio-31 dicembre 19 19 0 

2006 1 gennaio-31 dicembre 11 12 -1 
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2007 1 gennaio-31 dicembre 7 17 -10 

2008 1 gennaio-31 dicembre 14 23 -9 

2009 1 gennaio-31 dicembre 10 14 -4 

2010 1 gennaio-31 dicembre 10 24 -14 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 10 15 -5 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 4 3 +1 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 14 18 -4 

2012 1 gennaio-31 dicembre 10 19 -9 

2013 1 gennaio-31 dicembre 12 10 +2 

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

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

             (³) bilancio demografico 2011. È la somma delle due righe precedenti. 

 

Popolazione per età, sesso e stato civile  

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la 

distribuzione della popolazione residente a San Teodoro per età, 

sesso e stato civile al 1° gennaio 2014. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età 

sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre 

a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I 

diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per 

stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

  %   %   % 

0-4 59 0 0 0 32 54,2% 27 45,8% 59 4,1% 

5-9 58 0 0 0 35 60,3% 23 39,7% 58 4,0% 

10-14 64 0 0 0 37 57,8% 27 42,2% 64 4,4% 
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15-19 91 0 0 0 45 49,5% 46 50,5% 91 6,3% 

20-24 88 3 0 0 46 50,5% 45 49,5% 91 6,3% 

25-29 67 11 0 0 44 56,4% 34 43,6% 78 5,4% 

30-34 33 35 0 0 31 45,6% 37 54,4% 68 4,7% 

35-39 36 61 0 1 43 43,9% 55 56,1% 98 6,8% 

40-44 22 93 2 1 57 48,3% 61 51,7% 118 8,2% 

45-49 22 83 2 1 50 46,3% 58 53,7% 108 7,5% 

50-54 23 69 2 0 45 47,9% 49 52,1% 94 6,5% 

55-59 15 52 2 2 38 53,5% 33 46,5% 71 4,9% 

60-64 13 66 9 1 35 39,3% 54 60,7% 89 6,2% 

65-69 3 45 17 0 24 36,9% 41 63,1% 65 4,5% 

70-74 14 63 13 0 48 53,3% 42 46,7% 90 6,3% 

75-79 7 51 26 0 29 34,5% 55 65,5% 84 5,8% 

80-84 7 37 23 0 30 44,8% 37 55,2% 67 4,7% 

85-89 2 11 17 0 15 50,0% 15 50,0% 30 2,1% 

90-94 1 1 12 0 4 28,6% 10 71,4% 14 1,0% 

95-99 0 0 3 0 1 33,3% 2 66,7% 3 0,2% 

100+ 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totale 625 681 128 6 689 47,8% 751 52,2% 1.440   
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Figura 7 

  

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende 

dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni 

visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle 

nascite per guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni 

'60, cioè fino agli anni del boom demografico. 
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Popolazione per classi di età scolastica  

Distribuzione della popolazione di San Teodoro per classi di età 

da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2014.  

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno 

scolastico 2014/2015 le scuole di San Teodoro, evidenziando 

con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola 

dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). 

 

 
 

           Figura 8 
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Età Maschi Femmine Totale 

0 7 4 11 

1 7 4 11 

2 8 6 14 

3 5 7 12 

4 5 6 11 

5 10 3 13 

6 4 3 7 

7 5 5 10 

8 9 7 16 

9 7 5 12 

10 6 6 12 

11 10 6 16 

12 4 9 13 

13 8 4 12 

14 9 2 11 

15 16 9 25 

16 7 3 10 

17 8 10 18 

18 6 13 19 

 

Cittadini Stranieri a San Teodoro  

Popolazione straniera residente a San Teodoro al 1° gennaio 

2013. Sono considerati cittadini stranieri le persone di 

cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

       
 

Figura 9  
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Gli stranieri residenti a San Teodoro al 1° gennaio 2013 

sono 9 e rappresentano lo 0,6% della popolazione residente. 

             

                           

 
Figura 10 

 

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri 

residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per 

numero di residenti. 

 

EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Romania Unione Europea 4 2 6 66,67% 

Polonia Unione Europea 0 1 1 11,11% 

Totale Europa 4 3 7 77,78% 

AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Guatemala America centro meridionale 0 2 2 22,22% 

Totale America 0 2 2 22,22% 

 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione 
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della popolazione straniera residente a San Teodoro per età e 

sesso al 1° gennaio 2013 su dati ISTAT. 

 

         
Figura 11 

 

Età Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 0 1 1 11,1% 

5-9 0 0 0 0,0% 

10-14 0 0 0 0,0% 

15-19 0 0 0 0,0% 

20-24 0 0 0 0,0% 

25-29 1 1 2 22,2% 

30-34 1 1 2 22,2% 

35-39 1 2 3 33,3% 

40-44 0 0 0 0,0% 

45-49 0 0 0 0,0% 

50-54 1 0 1 11,1% 

55-59 0 0 0 0,0% 
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60-64 0 0 0 0,0% 

65-69 0 0 0 0,0% 

70-74 0 0 0 0,0% 

75-79 0 0 0 0,0% 

80-84 0 0 0 0,0% 

85-89 0 0 0 0,0% 

90-94 0 0 0 0,0% 

95-99 0 0 0 0,0% 

100+ 0 0 0 0,0% 

Totale 4 5 9 100% 
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METODOLOGIA DI ANALISI 

Il presente documento ha lo scopo di illustrare e quantificare la 

CO2 prodotta nel territorio comunale durante l’anno di 

riferimento 2011, per cercare di ridurre secondo determinati 

metodi innovativi il quantitativo negli anni a venire. Il consumo 

di energia dipende fortemente dal tipo di uso che se ne fa degli 

strumenti di quotidiano fabbisogno, anche dal loro effettivo 

rendimento energetico, ma anche dal livello e dal tipo di utilizzo 

che viene fatto dei mezzi di trasporto. L’IBE permette di eseguire 

un tracciato relativo ad un anno di riferimento, su cui andranno 

a rapportarsi i dati per gli anni successivi, che porteranno via 

via ad una progressiva riduzione delle emissioni di sostanze 

inquinanti. I comuni firmatari del “Patto dei Sindaci” si 

impegnano a ridurre entro il 2020 di almeno il 20 % le emissioni 

di CO2 attuando il PAES nei settori di attività influenzabili 

dall’Autorità locale. Le linee guida per calcolare le emissioni di 

CO2 sono dettate da uno standard proposto dall’IPCC 

(Intergovernamental Panel fo Climate Change, 2006).  

Tali parametri forniscono un valore di emissione (Ton CO2) per 

unità di massa e di energia consumata (MWh), per ciascuna 

tipologia di combustibile. In questi calcoli si terrà conto di tutte 

le emissioni prodotte nell’intero territorio comunale sia 

direttamente (veicoli, caldaie ecc) sia indirettamente (corrente 

elettrica). Secondo l’approccio stabilito dall’Accordo di Kyoto e 

dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 

Climatici il gas a effetto serra più importante è la CO2, mentre è 

considerata esigua l’importanza degli altri gas serra. 
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INVENTARIO DELLE EMISSIONI – BEI 

L’inventario delle emissioni di base quantifica l’ammontare di 

CO2 equivalente emessa a causa del consumo di energia nel 

territorio comunale, per permettere di identificare le possibili 

fonti e i settori principali di queste emissioni. Esso si basa 

essenzialmente sui dati finali di consumo all’interno del 

perimetro del territorio comunale. 

E’ importante creare un inventario comunale delle emissioni di 

gas serra per promuovere interventi mirati ed efficaci per 

l’efficienza energetica ed ambientale. 

Nel BEI le emissioni sono definite come: 

o Dirette, ovvero quel tipo di emissioni dovute dalle operazioni 

dirette dell’amministrazione comunale 

o Indirette, ovvero quel tipo di emissioni generate in tutto il 

territorio circoscritto dai confini comunali 
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Calcoli 

I Gas serra più importanti prodotti all’interno del territorio 

sono CO2, CH4 e N2O. 

Generalmente la quantizzazione viene fatta alla sola CO2 con 

delle opportune scale di equivalenza: 

- 1 unità di CH4 = 21 CO2 eq 

- 1 unita di N2O = 310 CO2 eq 

 

Nella scelta riguardante i fattori di emissioni si seguira 

l’approccio standard in linea con l’IPCC (Intercovernamental 

Panel on Climate Change). 

Quindi si vedrà quanta anidride carbonica viene 

sostanzialmente prodotta nel territorio comunale. Per esempio 

per la produzione di energia elettrica occorre determinare il 

fattore di emissione di CO2, che possiamo però dedurre 

utilizzando il fattore di emissione nazionale che vale 

 

FE = 0,483 tCO2/MWhe 

 

Possiamo anche calcolare il fattore locale per l’elettricità (EFE) 

specifico nel territorio: 

EFE= [(TCE-LPE-GEP) x NEEFE + CO2LPE + CO2GEP] /(TCE) 

Dove: 

EFE è il fattore di emissione locale per l’elettricità misurato in    t/MWh 

TCE è il consumo totale di elettricità nel comune in MWh 
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LPE è la produzione locale di elettricità in MWh 

GEP sono gli acquisti di elettricità verde da parte del comune in MWh 

NEEFE è il fattore di emissione nazionale o europeo per l’elettricità espresso 

in t/MWh 

CO2LPE sono le emissioni di CO” a causa della produzione locale di 

elettricita in tonnellate t 

CO2GEP sono le emissioni di CO2 imputabili alla produzione di elettricità 

verde certificata in t. 

Nel nostro caso abbiamo scelto per il calcolo di utilizzare il 

fattore di emissione nazionale pari a 

0,483 tCO2/MWhe 

Per quanto riguarda la conversione delle emissioni dei 

carburanti ci sono vari metodi. 

Per esempio si può scegliere il fattore di conversione nazionale 

standard riportato in tabella 

combustibile Fattore di emissione 

standard[tCO2/MWhfuel] 

Benzina per motori 0,246 

Gasolio, diesel 0,267 

GPL 0,227 

Un altro metodo può essere quello di valutare i Km percorsi per 

quanto riguarda i veicoli di proprietà del comune per poi andare 

a moltiplicare il dato per il valore di emissione di base presente 

sulla carta di circolazione espresso in g/km. Il risultato sarà poi 

convertito in tonnellate [t] semplicemente dividendo per 106.  
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Consumo Energetico Attuale 

I dati rilevati dalle bollette e dal consumo forniti dall’ufficio di 

ragioneria e dall’economato si riferiscono all’anno 2011. Da 

questa base è stato possibile studiare gli andamenti qualitativi 

delle emissione di base per il settore pubblico (edifici di 

proprietà comunale, parco veicolare ecc). Per quanto riguarda i 

consumi di energia per i residenti del comune di San Teodoro si 

è ricorso ai dati statistici forniti dagli istituti di ricerca come 

ISTAT ed EUROSTAT. Il valore di energia totale ottenuto si 

attesta a  16389 MWh che in termini di emissioni di CO2 

equivale 4616 t. 

Settore 

consumi 

energia 

[MWh] 

emissioni 

CO2 

Agricoltura 325 157 

Industria 785 379 

Residenziale 7694 2033 

Energia elettrica edifici pubblici 39 19 

illuminazione pubblica 265 128 

Metano per riscaldamento edifici pubblici 168,3 34 

carburante  per autotrazione mezzi 

pubblici 
3,1 0,8 

altro 228 110 

trasporti privati 6879 1755 

totale 16389 4615,8 
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Il grafico di figura 5 è stato ottenuto dopo aver calcolato 

singolarmente i consumi e le emissioni nei rispettivi settori. La 

trattazione più dettagliata e specifica sarà fatta nei paragrafi a 

seguire 

 

              Figura 12 Andamenti in percentuale delle emissioni nel comune di San Teodoro 

 

 

 

 

 

 

 

consumi energia [MWh]
Agricoltura

Industria

Residenziale

Energia elettrica edifici pubblici

illuminazione pubblica

Metano per riscaldamento

edifici pubblici
carburante  per autotrazione

mezzi pubblici
altro

trasporti privati
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Stima dei dati 

Al fine di quantificare il consumo di energia sono stati quindi 

considerati, oltre che valore forniti da consumi effettivi, anche 

valori statistici stimando il consumo medio procapite per l’anno 

di riferimento. I dati sono riferiti all’anno 2011, ovvero il 

succitato anno di riferimento, come prevede la normativa per la 

regione Sicilia. 

La normativa Europea prevede che i comuni che hanno aderito 

al patto dei Sindaci, propongano azioni in linea con il risparmio 

ed il rinnovamento energetico per gli anni a venire, con 

l’obiettivo prefissato di abbattere di almeno il 20% le emissioni 

di CO2 in atmosfera. Molte di queste stime effettuate in questo 

elaborato si basano su calcoli statistici pertanto i risultati non 

sono attendibili in senso assoluto. L’obiettivo da conseguire al 

2020 per il comune di San Teodoro è il raggiungimento del 

32,00%  
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CONSUMI SETTORE PUBBLICO 

Energia Elettrica 

L’utilizzo di energia elettrica nel comune di San Teodoro è stato 

studiato facendo riferimento ai dati forniti dalle compagnie di 

erogazione relativi all’anno in questione (2011), dove vengono 

riportati i dati di energia espressi in MWh. Questo è stato 

possibile poiché tutta la rete di illuminazione pubblica e degli 

edifici di proprietà comunale sono gestiti da un’unica società 

privata. 

Nella tabella a seguire si possono riportare i dati relativi ai 

consumi dell’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici. 

 

Settore Consumo [KWh] 

Pubblica 

illuminazione 

   265349 

Edifici pubblici 39127 

Totale 304476 

 

A questo punto è stato considerato il fattore di emissione 

nazionale che equivale a 0.483 tCO2eq/MWhe. Questo valore è 

stato moltiplicato per il consumo, espresso in MWh. Il valore 

ottenuto è di 147 tonnellate. 

Approssimativamente gli impianti illuminanti pubblici sono 

circa 375 unità, delle quali 317 da 150w e i restanti 58 da 
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250w. La tecnologia delle lampade è a vapori di mercurio, la 

quale verrà sostituita da una più moderna a led, mantenendo lo 

stesso flusso luminoso. 
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Combustibili per Riscaldamento 

Nel Comune di San Teodoro, il riscaldamento degli edifici 

pubblici avviene grazie a caldaie a camera stagna a metano, 

combustibile più “pulito” rispetto alle vecchie caldaie a gasolio. 

Tuttavia queste risultano non di ultima generazione come le 

moderne caldaie a condensazione. 

Nonostante la metanizzazione del paese, risultano edifici privati 

riscaldati con combustibili naturali, quali possono essere legna, 

proveniente essenzialmente dalla manutenzione ordinaria dei 

boschi, o pellet prodotto artificialmente. Nel caso nostro in 

esame non considereremo emissioni di CO2 derivanti dalla 

combustione di legna o pellet. 

Invece per il consumo di gasolio utilizzato per il riscaldamento è 

stato calcolato nella sezione dei combustibili per autotrazione. 

Per la pubblica amministrazione inoltre è stato fatto un 

censimento per rilevare consumi ed emissioni di tutti gli 

impianti di riscaldamento presenti. I dati sono stati supportati 

dai valori effettivi presenti nelle bollette relative. 

Di seguito una tabella indicante: denominazione dell’edificio, via 

o piazza, modello caldaia, tipo di caldaia, consumo annuale 

[Mc]. 

Edificio di installazione Palazzo municipale 

Via/Piazza Via Vittorio Emanuele n.13 

Modello caldaia Ferroli 145 

Tipo di caldaia Camera stagna 
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Consumo annuo 3627 

Emissioni di CO2 7.9 

 

Edificio di installazione Edificio Scolastico 

Via/Piazza Via Francesco Petrarca 

Modello caldaia Ferroli 145 

Tipo di caldaia Camera stagna 

Consumo annuo 12110 

Emissioni di CO2 26.37 

 

Edificio di installazione Centro Polivalente 

Via/Piazza Via Sandro Pertini 

Modello caldaia Ferroli GGN N 40 

Tipo di caldaia Gasolio 

Consumo annuo 0 

Emissioni di CO2 0 

 

Edificio di installazione Vecchia sede comunale 

Via/Piazza Via Europa 

Modello caldaia - 

Tipo di caldaia - 

Consumo annuo - 

Emissioni di CO2 - 

 

Edificio di installazione Ufficio di Collocamento 

Via/Piazza Via Dante Alighieri 

Modello caldaia - 

Tipo di caldaia - 

Consumo annuo - 
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Emissioni di CO2 - 

 

Le emissioni totali di anidride carbonica negli edifici di proprietà 

comunale, dovuta al consumo di gas per il riscaldamento si 

attesta all’incirca al valore di 34.27 tonnellate. 
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Parco Veicolare del Comune 

Il comune di San Teodoro è dotato di un proprio parco veicolare 

per i dipendenti comunali molto ridotto, questi vengono 

utilizzati essenzialmente per l’uso dei vigili urbani e per altri 

servizi in generale. 

 

TIPO VEICOLO CARBURANTE 

ape piaggio benzina 

fiat punto benzina 

 

Per quanto riguarda il calcolo delle emissioni sono stati 

considerati i consumi riportati a tutto l’anno dall’ufficio di 

ragioneria, ovvero 608 litri di benzina.  

Considerando l’emissione media (FONTE: Ministero dello 

sviluppo economico) data a 130 g/km, assumendo come 

kilometraggio totale di circa 8809 km per i veicoli a benzina è 

stato trovato un valore di emissione di circa 4,65 MWh e un’ 

emissione pari a 1,2 tonnellate per l’anno 2011.  

 

 

 

 



P.A.E.S.                                                                                                                     

        

2015 

 

Studio di Ingegneria Mariana BARONE, Galati Mamertino (ME) Piazza San Basilio - tel e fax 

0941436016     PEC: mariana.barone@ingpec.eu 

 

 

40 

CONSUMI PRIVATI 

Energia Elettrica 

Per quanto riguarda l’uso di energia elettrica da parte dei singoli 

cittadini, è stato scelto di affrontare il problema con dati 

statistici. 

 Per fornire elementi quantitativi sul consumo di energia, sono 

stati presi in considerazione i dati forniti dagli istituti di ricerca 

intergovernativi. Questo lavoro è stato di fondamentale 

importanza per quantificare il consumo pro capite al fine di 

stimare l’uso che viene fatto dell’energia da parte dei privati nel 

territorio comunale. 

In tabella e nel grafico successivo sono stati riportati i valori di 

consumo energetico relativo a tutta la regione Sicilia per l’anno 

2011. 

Settore 

Valore 

[GWh] 

Agricoltura  402 

industria 7209 

Terziario 5754 

Domestico 6002 

Totale 19367 

  

I valori di consumo, così come riportato dalle linee guida “COME 

SVILUPPARE UN PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 

SOSTENIBILE – PAES “ 2010, sono espressi in Tep [tonnellate di 
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petrolio equivalente]. 

 

Figura 13 Consumi  in % nei settori relativi Regione Sicilia per l'anno 2011  

 

Il consumo di energia elettrica pro capite (dati ISTAT) si attesta 

all’incirca al valore 1199.6 KWh all’anno e pertanto possiamo 

stimare il consumo nel paese di San Teodoro moltiplicando per 

il numero di abitanti. 

Numero abitanti nel 2011 = 1421 

Consumo privato nel territorio comunale = 1705 MWh 

A questo punto considerando il fattore di conversione, che per 

l’Italia vale 0.483 è stato trovato il valore di emissione espresso 

in tonnellate e vale 

tCO2 =823,5 t 
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Combustibili per Riscaldamento 

Il combustibile utilizzato per il riscaldamento nel comune di San 

Teodoro è il gas metano. E’ stata fatto pertanto una stima su 

questi valori di base, considerando che il riscaldamento sia 

fornito dalla combustione del gas metano. La parte restante di 

combustibili è stata inclusa nella sezione “altro” sul calcolo 

totale. 

Consumo pro capite (ISTAT) gas metano = 391m3/abitante 

Energia rilasciata da 1 m3 di metano =10.78 

kwh/m3=0.01078MWh/m3 

Fattore di emissione di CO2 metano = 0.202 t/MWh 

Numero di abitanti nel 2011 nel comune di San Teodoro = 1421 

abitanti 

A questo punto si ottiene l’emissione totale moltiplicando i 

quattro fattori 

391x0.01078x0.202x1421=1209,87 tCO2 

L’energia prodotta per il riscaldamento vale 5989 MWh 
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Parco Veicolare Pubblico 

Per quanto riguarda i veicoli in attività all’anno 2011 nel 

comune di San Teodoro si è fatto ricorso ai dati forniti dalle 

statistiche dei Comuni Italiani. 

Di seguito in tabella il parco veicolare dall’anno 2004 all’anno 

2011. I consumi calcolati sono però riferiti esclusivamente 

all’anno 2011. 

 

Parco Veicolare San Teodoro 

Auto, moto e altri veicoli 

Anno Auto Motocicli Autobus 
Trasporti 

Merci 

Veicoli 

Speciali 

Trattori 

e Altri 
Totale 

Auto per mille 

abitanti 

2004 801 25 0 129 11 5 971 522 

2005 833 26 0 134 12 5 1.010 549 

2006 855 26 0 142 12 5 1.040 571 

2007 863 27 0 149 13 5 1.057 583 

2008 875 35 0 147 19 4 1.080 600 

2009 897 38 0 142 18 5 1.100 617 

2010 908 38 0 148 17 5 1.116 637 

2011 918 38 0 149 15 5 1.125 646 
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Dettaglio veicoli commerciali e altri 

Anno 

Autocarri 

Trasport

o Merci 

Motocarri 

Quadricicli 

Trasporto 

Merci 

Rimorchi 

Semirimorchi 

Trasporto 

Merci 

Autoveicoli 

Speciali 

Motoveicoli 

Quadricicli 

Speciali 

Rimorchi 

Semirimorchi 

Speciali 

Trattori 

Stradali 

Motrici 

Altri 

Veicoli 

2004 113 10 6 4 1 6 5 0 

2005 119 10 5 6 0 6 5 0 

2006 127 10 5 4 1 7 5 0 

2007 134 10 5 4 2 7 5 0 

2008 134 8 5 4 7 8 4 0 

2009 130 8 4 5 7 6 5 0 

2010 137 7 4 5 9 3 5 0 

2011 137 7 5 4 9 2 5 0 
 

 

Il dato è via via aumentato negli anni partendo da 971 veicoli 

totali nel 2004 fino ad arrivare a 1125 nell’anno 2011 (anno di 

riferimento).  

Nel grafico successivo viene rappresentata la suddivisione di 

tutto il parco veicolare per auto, motocicli, autobus, trasporto 

merci, veicoli speciali, trasporti ed altri per l’anno 2011. 

Si può subito notare come la stragrande maggioranza sia 

rappresentata dalle automobili con un numero di 918 unità. 

Seguono i veicoli per trasporto merci con 169 unità. 

Per calcolare con maggiore precisione i consumi relativi al 

settore trasporti e quindi vedere come variano le emissioni di 

CO2 nell’atmosfera bisogna ricorrere ai valori di percorrenza 

media  statistici nazionali, poiché non si hanno dati specifici su 

scala locale. 
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Nel comune di San Teodoro non sono presenti distributori di 

GPL o di metano e quindi si è assunto che i combustibili 

utilizzati per il trasporto siano benzina e gasolio. 

Nel grafico successivo si può vedere come in Sicilia la maggior 

parte del consumo di gasolio è utilizzata nel settore dei 

trasporti. 

 

 

                     Figura 14 Consumi di gasolio nella regione Sicilia (2011) [%] 
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                      Figura 15 Consumi di gasolio nella regione Sicilia anno (2011) [MTep] 

 

Per quanto riguarda il consumo di benzina esso si può attribuire 

nella quasi totalità al settore dei trasporti, tranne che per una 

percentuale inferiore allo 0,2 % all’agricoltura. 

Considerando che nel comune ci sono 1125 veicoli totali, e 

grazie ai dati forniti dal ministero per lo sviluppo economico, 

ovvero che il l’emissione media di anidride carbonica per l’anno 

2011 è stata stimata di circa 130 g/km si è proceduto ai calcoli 

per il quantitativo totale. 

Il chilometraggio medio annuo pro capite si aggira attorno ai 

12000 km/anno e valutando le 1125 unità veicolari presenti nel 

comune di San Teodoro, si trova il chilometraggio totale per 

l’anno di riferimento  
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Km/anno (2011) 

Moltiplicando questo valore per il valore di emissione media 

(130 g/Km) otteniamo il valore dell’emissione totale, che sarà 

fornito in tonnellate dividendo per 106 

tCO2=(13500000*130)/106 = 1755 t 

Il valore 1755 t rappresenta il quantitativo di emissioni di 

anidride carbonica per l’anno 2011. 
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

Gli impianti fotovoltaici rappresentano il sistema più innovativo 

e pratico per la produzione di energia rinnovabile. Nel comune 

di San Teodoro si trova una insufficiente, quasi esigua quantità 

di impianti fotovoltaici per la produzione di energia solare. Solo 

qualche privato ha già installato questa tipologia di impianto e 

nel caso degli edifici comunali non si riscontrano in nessuno di 

essi la presenza di pannelli fotovoltaici.  

Per la posizione geografica in cui si trova il comune di San 

Teodoro, potrebbe sfruttare del tutto questo tipo di produzione. 

Secondo i dati forniti da www.energiarinnovabile.org si può 

vedere come l’efficienza del fotovoltaico sia massima per le 

regioni del sud Italia.  

Rendimento del fotovoltaico: 

1) Nord Italia: 1200 KWh/KWp 

2) Centro Italia 1300 KWh/KWp 

3) Sud Italia 1400 KWh/KWp. 

Questo importante aspetto sarà valutato nelle schede delle 

azioni da perseguire per la riduzione della CO2 fino al 2020. 
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        Figura 16 Pannelli fotovoltaici per uso domestico 
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IMPIANTO SOLARE TERMICO 

Gli impianti solari termici sono dei dispositivi che 

immagazzinano energia solare, per usarla in molteplici scopi, 

come il riscaldamento dell’acqua, in sostituzione delle normali 

caldaie a gas o a gasolio. 

In figura una schematizzazione del funzionamento dell’impianto 

solare termico  

 

                    Figura 7 schematizzazione funzionamento impianto solare termico 

 Le parti principali di un impianto solare termico sono:  

1 il collettore (uno o più)che servono al passaggio del calore 

solare al fluido; possono essere composti da una lastra di rame 

percorsa da una serpentina oppure con un pannello selettivo al 

biossido di titanio (TINOX). In questi casi l’assorbitore è protetto 
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da un vetro temperato; 

2 un serbatoio di accumulo del fluido 

Gli impianti possono essere di quattro tipi:  

- a circolazione naturale dove il fluido è l’acqua stessa la quale 

riscaldandosi arriva in un serbatoio di accumulo detto boiler, 

posto più in alto del pannello. Da qui va alle utenze domestiche. 

Questo impianto ha come vantaggio la semplicità ma ha una 

minore efficienza rispetto agli altri a causa della dispersione 

termica; 

- a circolazione forzata. In questo caso il circuito è più complesso 

poiché il passaggio del fluido avviene grazie ad una pompa 

esterna, la quale avrà un proprio consumo di energia elettrica. 

Questo però ha un rendimento ben più alto rispetto alla prima 

tipologia ed essendo all’interno il boiler, permette di avere una 

dispersione termica inferiore durante la notte o con scarse 

condizioni climatiche; 

- a svuotamento. È un sistema analogo alla circolazione forzata 

tranne che per il riempimento dell’impianto che avviene sono 

quando è necessario. Una volta raggiunta la temperatura 

desiderata si svuota, oppure in mancanza di solo non si riempie. 

L’inconveniente sta nell’avere una certa pendenza tra il 

collettore ed il serbatoio di raccolta. 

- a concentrazione con inseguitore solare, ovvero un sistema più 

complesso in grado di concentrare i raggi solari grazie alla sua 

forma parabolica. 
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Un impianto solare termico ha notevoli vantaggi in termini di 

emissioni di CO2 . Rispetto per esempio ad una caldaia a metano 

a parità di acqua calda prodotta, si possono risparmiare 1.77 

kgCO2/kwh. Peggio ancora nel caso di uno scaldabagno elettrico 

il valore aumenta fino ad ottenere 5.4  kgCO2/kwh. 
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AZIONI DA PERSEGUIRE 

Con il PAES l’amministrazione si pone l’obbiettivo di ridurre il 

“danno” in termini di ecologia e quindi utilizzare e produrre 

energia pulita. Tra le altre iniziative si pone come obiettivo la 

piantumazione  di piante autoctone nelle aree colpite da incendi 

e la promozione di una cultura dell’ecologia, con politiche per la 

mobilità per esempio o l’incentivo alla raccolta differenziata.  

Con questo piano verranno quindi inserite delle misure atte a 

ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, sempre più 

scarseggianti e molto più inquinanti delle nuove tecnologie 

energetiche.. Gli interventi specifici da parte 

dell’amministrazione saranno quindi intrapresi individuando i 

seguenti settori d’azione: 

- Riqualificazione degli edifici pubblici 

- Efficientamento dei trasporti 

- Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica 

- Informazione ai cittadini tramite incontri periodici di 

aggiornamento 

- Dismissione di mezzi tecnologicamente obsoleti e molto 

inquinanti 

- Utilizzo di fonti rinnovabili per l’energia termica ed elettrica 
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MONITORAGGIO DEL PAES 

Il monitoraggio rappresenta una parte fondamentale per 

l’attuazione del Piano. Poiché la tecnologia nel campo energetico 

è in costante evoluzione, proponendo sistemi sempre più 

innovativi ed efficienti, questo comporta un continuo 

aggiornamento e delle modifiche in iter del programma da 

svolgere. Pertanto è opportuno fissare delle date di scadenza per 

stilare delle relazioni quantitative e qualitative, sul 

funzionamento e l’attuazione dello stesso. 

In queste relazioni l’amministrazione comunale deve includere 

un inventario necessariamente aggiornato delle emissioni di 

CO2 e raffrontarli all’anno di riferimento precedentemente 

scelto. 

La redazione di questi documenti implica di avere dati da parte 

del comune attestanti la situazione energetica su tutto il 

territorio comunale e questi devono essere il più veritieri 

possibili. Solo dopo un’attenta analisi di tutte queste 

informazioni si potrà valutare se il percorso intrapreso può 

essere conforme o meno alle previsioni e se è il caso di 

aumentare o diminuire le risorse (economiche, umane, 

informative ecc.) destinate alle singole azioni. 

Il monitoraggio deve necessariamente supportato da strumenti 

informatici capaci di mettere in relazione il tempo di esecuzione 

delle azioni, il risparmio delle emissioni e gli interventi 

necessari, i quali dovranno consentire anche la simulazione di 

scenari di intervento per future ed eventuali revisioni del PAES. 
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SETTORI DI INTERVENTO 

I settori di intervento scelti per applicare il Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile si articolerà in 6 azioni: 

- Edilizia privata 

- Impianti di illuminazione pubblica 

- Edilizia pubblica comunale 

- Mobilità 

- Immobili, macchinari e impianti settore terziario 

- Produzione energia da fonti rinnovabili 
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ALLEGATI 
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TABELLE LINEE GUIDA 

“COME SVILUPPARE UN PIANO 

D’AZIONE PER L’ENERGIA 

SOSTENIBILE – PAES” 
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Tabella 1. Fattori di emissione standard di CO2 (da IPCC, 

2006) e fattori di emissione LCA equivalenti di CO2 (da 

ELCD) per i più comuni tipi di combustibile 

 

Tipo 

Fattore di emissione 

standard 

Fattore di emissione LCA 

[t CO2-eq/MWh] 

Benzina per motori 0,249 0,299 
Gasolio, diesel 0,267 0,305 
Olio combustibile 0,279 0,310 
Antracite 0,354 0,393 

Altro carbone 0,341 0,380 

Carbone sub- 0,346 0,385 

Lignite 0,364 0,375 

Gas naturale 0,202 0,237 
Rifiuti urbani  0,330 0,330 

Legnoa
 0 – 0,403 0,002b – 0,405 

Olio vegetale 0c 0,182d
 

Biodiesel 0c 0,156e
 

Bioetanolo 0c 0,206f
 

Energia solare 0 -h 

Energia geotermica 0 -h 
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Tabella 2. Fattori di emissione nazionali ed europei per il 

consumo di elettricità. Si noti che l’anno cui i dati si 

riferiscono varia a seconda del paese e dell’approccio 

(standard o LCA) 

Paese Fattore di emissione 

standard (t CO2/MWhe) 

Fattore di emissione 

LCA (t CO2-eq/MWhe) 

Austria 0,209 0,310 

Belgio 0,285 0,402 

Germania 0,624 0,706 

Danimarca 0,461 0,760 

Spagna 0,440 0,639 

Finlandia 0,216 0,418 

Francia 0,056 0,146 

Regno Unito 0,543 0,658 

Grecia 1,149 1,167 

Irlanda 0,732 0,870 

Italia 0,483 0,708 

Paesi Bassi 0,435 0,716 

Portogallo 0,369 0,750 

Svezia 0,023 0,079 

Bulgaria 0,819 0,906 

Cipro 0,874 1,019 

Repubblica Ceca 0,950 0,802 

Estonia 0,908 1,593 

Ungheria 0,566 0,678 

Lituania 0,153 0,174 

Lettonia 0,109 0,563 

Polonia 1,191 1,185 

Romania 0,701 1,084 

Slovenia 0,557 0,602 

Slovacchia 0,252 0,353 

UE-27 0,460 0,578 
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Tabella 3. Fattori di conversione per i combustibili più 

comuni nel trasporto (EMEP/EEA 2009; IPCC, 2006) 

 

 

 

 

 

 Esempio di calcolo dei dati di attività per il trasporto su 

strada. 

 Autovettur

e 

Veicoli 

commerci

Veicoli 

commerci

Autobu

s 

Veicoli a 

due ruote 

Totale 

Chilometraggio (milioni di km) dalla raccolta dei dati di attività 

Totale      2100 
Distribuzione del parco dalla raccolta dei dati di attività (in % di 

chilometraggio) 

Chilometr

aggio 

80% 10% 2% 4% 4% 100% 

Benzina 50% 3%   4% 57% 
Gasolio 30% 7% 2% 4%  43% 
Consumo medio di combustibile dalla raccolta dei dati di attività (l/km) 

Benzina 0,096 0,130   0,040  
Gasolio 0,069 0,098 0,298 0,292   
Chilometraggio calcolato (milioni di km) 

Benzina 1050 63   84 1197 
Gasolio 630 147 42 84  903 
Consumo calcolato (milioni l combustibile) 

Benzina 100,8 8,19 0 0 3,36  
Gasolio 43,47 14,406 12,516 24,528 0  
Consumo calcolato (GWh) 

Benzina 927 75 0 0 31 1034 
       

 

Combustibile Fattore di conversione 
Benzina 9,2 
Gasolio 10,0 
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Tabella 4. Fattori di conversione 

 

A TJ Mtep GWh MWh 

Da Moltiplicare per: 

TJ 1 2,388 x 10- 0,2778 277,8 

Mtep 4,1868 x 1 11630 11630000 

GWh 3,6 8,6 x 10-5
 1 1000 

MWh 0,0036 8,6 x 10-8
 0,001 1 
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Tabella 5. Conversione della massa in unità di energia per vari 

combustibili (IPCC, 2006) 

Tipo di combustibile Potere calorifico 
inferiore [TJ/Gg] 

Potere calorifico 
inferiore [MWh/t] 

Petrolio greggio 42,3 11,8 
Orimulsion 27,5 7,6 

Liquidi da gas naturale 44,2 12,3 
Benzina per motori 44,3 12,3 

Benzina avio 44,3 12,3 
Benzina per aeromobili 44,3 12,3 

Kerosene per aeromobili 44,1 12,3 

Altro kerosene 43,8 12,2 

Olio di scisto 38,1 10,6 
Gasolio/Olio Diesel 43,0 11,9 

Olio combustibile residuo 40,4 11,2 

Gas di petrolio liquefatti 47,3 13,1 

Etano 46,4 12,9 
Nafta 44,5 12,4 

Bitume 40,2 11,2 
Lubrificanti 40,2 11,2 

Coke di petrolio 32,5 9,0 
Prodotti base di raffineria 43,0 11,9 

Gas di raffineria 2 49,5 13,8 
Cere paraffiniche 40,2 11,2 

Acqua ragia e benzine 40,2 11,2 

Altri prodotti petroliferi 40,2 11,2 

Antracite 26,7 7,4 
Carbone da coke 28,2 7,8 

Altro carbone bituminoso 25,8 7,2 
Carbone sub-bituminoso 18,9 5,3 

Lignite 11,9 3,3 

Scisti e sabbie bituminose 8,9 2,5 
Mattonelle di lignite 20,7 5,8 

Agglomerati 20,7 5,8 
Coke da cokeria e coke di 28,2 7,8 

Coke da gas 28,2 7,8 
Catrame di carbone 28,0 7,8 

Gas di officina 38,7 10,8 
Gas di cokeria 38,7 10,8 

Gas di altoforno 2,47 0,7 
Gas da convertitore 7,06 2,0 

Gas naturale 48,0 13,3 
Rifiuti urbani (frazione non 10 2,8 

Oli usati 40,2 11,2 

Torba 9,76 2,7 
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Tabella 6. Fattori di emissione di CO2 per combustibili (IPCC, 2006) 

Tipo di combustibile Fattore di emissione 
di CO2 [kg/TJ] 

Fattore di emissione 
di CO2[t/MWh] 

Petrolio greggio 73300 0,264 

Orimulsion 77000 0,277 

Liquidi da gas naturale 64200 0,231 

Benzina per motori 69300 0,249 

Benzina avvio 70000 0,252 

Benzina per aeromobili 70000 0,252 

Kerosene per aeromobili 71500 0,257 

Altro kerosene 71900 0,259 

Olio di scisto 73300 0,264 

Gasolio/ olio diesel 74100 0,267 

Olio combustibile residuo 77400 0,279 

Gas di petrolio liquefatti 63100 0,227 

Etano 61600 0,222 

Nafta 73300 0,264 

Bitume 80700 0,291 

Lubrificanti 73300 0,264 

Coke di petrolio 97500 0,351 

Prodotti base di raffineria 73300 0,264 

Gas di raffineria 57600 0,207 

Cere Paraffiniche 73300 0,264 

Acqua ragia e benzine speciali 73300 0,264 

Altri prodotti petroliferi 73300 0,264 

Antracite 98300 0,354 

Carbone da coke 94600 0,341 

Altro carbone bituminoso 94600 0,341 

Altro carbone sub-bituminoso 96100 0,346 

Lignite 101000 0,364 

Scisti e sabbie bituminose 107000 0,385 

Mattonelle di lignite 97500 0,351 

Agglomerati 97500 0,351 

Coke da cokeria e coke di 107000 0,385 

Coke da gas 107000 0,385 

Catrame di carbone 80700 0,291 

Gas di officina 44400 0,160 

Gas di cokeria 44400 0,160 

Gas di altoforno 260000 0,936 

Gas da convertitore 182000 0,655 

Gas naturale 56100 0,202 

Rifiuti urbani (frazione non 91700 0,330 

Rifiuti industriali 143000 0,515 

Oli usati 73300 0,264 

Torba 106000 0,382 
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Denominazione 

edificio 
Indirizzo foglio particella 

classe 

energetica 
Interventi 

Palazzo 

municipale 

Via Vittorio 

Emanuele 13 
8 1326  F 

Installazione caldaia a 

condensazione e 

radiatori in alluminio 

con valvole 

termostatiche; 

Realizzazione intonaco 

esterno a  cappotto; 

Sostituzione infissi 

esterni. 

Scuola Materna, 

elementare e 

media 

Via Francesco 

Petrarca 
3  175 C  

Installazione caldaia a 

condensazione e 

radiatori in alluminio 

con valvole 

termostatiche 

Centro 

Polivalente 

Via Sandro 

Pertini 
8 

1327 e 

1328  
D  

Installazione caldaia a 

condensazione e 

radiatori in alluminio 

con valvole 

termostatiche; 

Realizzazione intonaco 

esterno a  cappotto; 

Sostituzione infissi 

esterni. 

Vecchia sede 

comunale 
Via Municipio  8 676  G 

Installazione caldaia a 

condensazione e 

radiatori in alluminio 

con valvole 

termostatiche; 

Realizzazione intonaco 

esterno a  cappotto; 
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SETTORE PUBBLICO 

Azione 1: Riqualificazione illuminazione pubblica 

Con questa azione l’amministrazione comunale si impegna a 

sostituire tutte le lampade dell’illuminazione pubblica con 

tecnologia ormai obsoleta con lampade più moderne a led, 

mantenendo però lo stesso flusso luminoso. 

Le nuove lampade a led rispetto a quelle presenti a vapori di 

mercurio consentono un risparmio energetico di circa il 40%. Su 

tutto il territorio comunale sono presenti 375 corpi illuminanti 

300 delle quali da 250 w e 75 da 150 w, per un consumo di 280 

MWh. Con la sostituzione di quest’ultime si avrà un risparmio di 

112 MWh per una riduzione di emissioni di CO2 di 54 t 

L’intervento sarà realizzato grazie a finanziamenti da parte 

dell’Unione Europea oppure grazie al finanziamento tramite terzi 

(FTT). Nel secondo caso verranno realizzati uno o più bandi in 

cui verranno invitate le Energy Saving Company ESCO che si 

addebiteranno il costo dell’intero investimento recuperando le 

spese grazie al risparmio energetico associato. 

CODICE 
TIPOLOGIA 

AZIONE 
Riqualificazione illuminazione pubblica 

1 

AMBITO 

AZIONE 
Impianti illuminazione pubblica 

SETTORE  Pubblico 

SOGGETTO 

RESPONSABILE 
Amministrazione Comunale 

TEMPO DI ATTUAZIONE INIZIO 2015 
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FINE 2016 

RISULTATI ATTESI 
RIDUZIONE EMISSIONI 

[Ton CO2] 
54 

COSTI E RISORSE 

FINANZIARIE PREVISTE 

COSTO STIMATO 0 

FINANZIAMENTO E.S.Co. 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

INDICATORE DI 

RIFERIMENTO 

Bollette energia elettrica anno 

2011 

FREQUENZA Annuale 

STRUMENTI E SISTEMI 

USATI 

Foglio di calcolo per 

acquisti/consumi energia 

elettrica 

RESPONSABILE Ufficio tecnico/ragioneria 
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Azione 2: Efficientamento e riqualificazione edifici  

Per una riqualificazione energetica degli edifici di proprietà 

comunale sono necessari alcuni interventi per ridurre la 

dispersione termica con l’ambiente esterno e pertanto si 

rendono necessarie un’installazione di infissi esterni a taglio 

termico con vetri doppi basso emissivi, un totale rifacimento 

dell’intonaco esterno inserendo un intonaco isolante a cappotto 

e la sostituzione delle caldaie già presenti con caldaie a 

condensazione e contestuale installazione di radiatori in 

alluminio con valvole termostatiche. Questi miglioramenti 

potranno essere realizzati tramite bandi pubblici (per esempio 

Unione Europea) oppure da parte di privati (FTT). 

Il risparmio in termini di emissioni di CO2 in atmosfera sarà di 

circa 124 t. 

 

CODICE 
TIPOLOGIA 

AZIONE 
Efficientamento e riqualificazione edifici 

2 

AMBITO 

AZIONE 
Impianto di riscaldamento ed involucro esterno 

SETTORE  Pubblico 

SOGGETTO 

RESPONSABILE 
Amministrazione Comunale 

TEMPO DI 

ATTUAZIONE 

INIZIO 2015 

FINE 2019 

RISULTATI ATTESI 
RIDUZIONE EMISSIONI [Ton 

CO2] 
124  

COSTI E RISORSE 

FINANZIARIE 

PREVISTE 

COSTO STIMATO   

FINANZIAMENTO Amministrazione comunale 
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INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

INDICATORE DI 

RIFERIMENTO 
  

FREQUENZA   

STRUMENTI E SISTEMI USATI 
Software per il calcolo della 

dispersione termica 

RESPONSABILE Ufficio tecnico 
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Azione 3: Installazione impianti solari termici 

L’amministrazione, al fine di invogliare i singoli cittadini e 

sensibilizzarli alla cultura energetica, si impegna ad installare 

negli edifici di proprietà comunale Impianti solari termici, con le 

quali coprire il 50 % del fabbisogno energetico sanitario.  

Considerando che un impianto solare termico può garantire fino 

ad un risparmio in termini di emissioni dell’80 % ovvero di circa 

16 t. 

 

CODICE 
TIPOLOGIA 

AZIONE 
Installazione impianti solari termici 

3 

AMBITO 

AZIONE 
Impianti di riscaldamento 

SETTORE  Pubblico 

SOGGETTO 

RESPONSABILE 
Amministrazione Comunale 

TEMPO DI ATTUAZIONE 
INIZIO 2015 

FINE 2019 

RISULTATI ATTESI 
RIDUZIONE EMISSIONI 

[Ton CO2] 
16 

COSTI E RISORSE 

FINANZIARIE PREVISTE 

COSTO STIMATO   

FINANZIAMENTO E.S.Co. O Unione Europea 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

INDICATORE DI 

RIFERIMENTO 
Bollette gas metano anno 2011 

FREQUENZA Annuale 

STRUMENTI E SISTEMI 

USATI 

Foglio di calcolo per 

acquisti/consumi gas metano 

RESPONSABILE Ufficio tecnico/ragioneria 
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Azione 4: Sostituzione del Parco macchine Comunale 

Per invogliare i privati cittadini a sostituire i mezzi di trasporto 

con tecnologie basso-inquinanti, l’amministrazione intende dare 

l’esempio sostituendo i veicoli, con altri che abbiano 

un’efficienza maggiore e quindi ottenere una netta riduzione dei 

gas serra. Con questa azione si ipotizza una riduzione di circa 

1.2 t 

 

CODICE 
TIPOLOGIA 

AZIONE 
Sostituzione mezzi obsoleti parco veicolare 

4 

AMBITO 

AZIONE 
Mezzi pubblici 

SETTORE  Pubblico 

SOGGETTO 

RESPONSABILE 
Amministrazione Comunale 

TEMPO DI ATTUAZIONE 
INIZIO 2015 

FINE 2019 

RISULTATI ATTESI 
RIDUZIONE EMISSIONI 

[Ton CO2] 
1.2 

COSTI E RISORSE 

FINANZIARIE PREVISTE 

COSTO STIMATO 75000 

FINANZIAMENTO 
Amministrazione comunale con 

incentivi statali o dell'UE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

INDICATORE DI 

RIFERIMENTO 
Consumo per l'anno 2011 

FREQUENZA Annuale 

STRUMENTI E SISTEMI 

USATI 

Foglio di calcolo per 

acquisti/consumi combustibili 

RESPONSABILE Ufficio tecnico/ragioneria 
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Azione 5: Installazione impianti fotovoltaici 

Nel programma triennale, l’amministrazione ha già previsto opere di 

riqualificazione ambientale energetiche. Per l’anno 2012 con l’APEM della 

provincia di Messina, è stata prevista l’installazione di impianti di 

produzione di energia fotovoltaica nella zona del campo sportivo. 

Questo sistema potrebbe soddisfare in toto il fabbisogno di energia elettrica 

per l’illuminazione pubblica con un azzeramento totale delle emissioni di 

CO2.  

Con tale costo si prevede un’azzeramento del costo dell’illuminazione 

pubblica e quindi un risparmio di circa 265 MWh, per una riduzione di 

CO2 pari a 128 t 

CODICE 
TIPOLOGIA 

AZIONE 
Installazione impianto fotovoltaico pressi campo sportivo 

5 

AMBITO 

AZIONE 
Impianti fotovoltaici 

SETTORE  Pubblico 

SOGGETTO 

RESPONSABILE 
Amministrazione Comunale 

TEMPO DI ATTUAZIONE 
INIZIO 2012 

FINE 
 

RISULTATI ATTESI 
RIDUZIONE EMISSIONI 

[Ton CO2] 
128 

COSTI E RISORSE 

FINANZIARIE PREVISTE 

COSTO STIMATO 800000 

FINANZIAMENTO 
Amministrazione comunale 

(programma Triennale) 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

INDICATORE DI 

RIFERIMENTO 
Bollette energia elettrica (2011) 

FREQUENZA Annuale 

STRUMENTI E SISTEMI 

USATI 

Foglio di calcolo per 

acquisti/consumi energia 

elettrica 

RESPONSABILE Ufficio tecnico/ragioneria 
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Azione 6: Installazione impianto fotovoltaico sede 

comunale ed edificio scolastico 

Nel programma triennale l’amministrazione ha già previsto 

opere di riqualificazione energetica nel proprio territorio. Per 

l’anno 2012 è stata prevista l’installazione di impianti 

fotovoltaici sopra gli edifici del comune e delle scuole. Con 

questa opera si prevede di coprire totalmente il fabbisogno dei 

suddetti edifici. 

Il risparmio previsto sarà di 39 MWh con una riduzione delle 

emissioni di 19t. 

CODICE 
TIPOLOGIA 

AZIONE 
Installazione impianto fotovoltaico edifici pubblici 

6 

AMBITO 

AZIONE 
Impianti fotovoltaici 

SETTORE  Pubblico 

SOGGETTO 

RESPONSABILE 
Amministrazione Comunale 

TEMPO DI 

ATTUAZIONE 

INIZIO 2012 

FINE 
 

RISULTATI ATTESI 
RIDUZIONE EMISSIONI [Ton 

CO2] 
19 

COSTI E RISORSE 

FINANZIARIE 

PREVISTE 

COSTO STIMATO 285000 

FINANZIAMENTO 
Amministrazione comunale 

(programma Triennale) 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

INDICATORE DI 

RIFERIMENTO 

Bollette energia elettrica 

(2011) 

FREQUENZA Annuale 

STRUMENTI E SISTEMI 

USATI 

Foglio di calcolo per 

acquisti/consumi energia 

elettrica 

RESPONSABILE Ufficio tecnico/ragioneria 
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SETTORE PUBBLICO/PRIVATO 

Azione 7: Creazione di uno sportello informativo 

La sensibilizzazione e la fornitura di dati costantemente 

aggiornati è il primo passo verso il cambiamento di rotta dal 

punto di vista energetico.  

Con questa azione l’amministrazione si impegna a realizzare 

uno sportello informativo, dapprima formando i propri tecnici 

competenti, per divulgare ed informare tramite mezzi di 

comunicazione, che possono essere cartacei (libri, riviste, 

volantini ecc.) oppure verbali (convegni, colloqui ecc), i privati 

cittadini per sensibilizzarli al risparmio energetico ed al rispetto 

ambientale. Verrà realizzato un iter da percorrere e 

periodicamente potranno essere illustrati percorsi aggiornati da 

intraprendere nel rispetto comune, monitorando costantemente 

le emissioni nocive in atmosfera. Il monitoraggio verrà fatto 

periodicamente e pubblicato attraverso i mezzi di comunicazione 

che si ritengono più opportuni. Secondo alcuni studi 

migliorando il comportamento del singolo cittadino, con dei 

semplicissimi accorgimenti si potrà risparmiare fino al 30% del 

consumo di energia. 

Questa azione porterà circa un risparmio di 125 t CO2 per il 

solo consumo dell’energia elettrica se consideriamo che il 50 % 

della popolazione del comune segua questi semplici 

accorgimenti.  
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CODICE 
TIPOLOGIA 

AZIONE 
Creazione sportello informativo 

7 

AMBITO 

AZIONE 
Informazione 

SETTORE  Pubblico/privato 

SOGGETTO 

RESPONSABILE 
Amministrazione Comunale 

TEMPO DI 

ATTUAZIONE 

INIZIO 2015 

FINE   

RISULTATI ATTESI 
RIDUZIONE EMISSIONI [Ton 

CO2] 
125 

COSTI E RISORSE 

FINANZIARIE 

PREVISTE 

COSTO STIMATO 10000 

FINANZIAMENTO Bilancio Comunale 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

INDICATORE DI 

RIFERIMENTO 
  

FREQUENZA Annuale 

STRUMENTI E SISTEMI USATI 

Creazione sistema informativo 

aperto gratuitamente ai 

cittadini 

RESPONSABILE Ufficio tecnico/ragioneria 
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Azione 8: Piantumazione alberi 

L’amministrazione si impegna a realizzare a costo zero un 

intervento di recupero delle aree danneggiate da incendi 

boschivi, piantumando 500 nuovi alberi autoctoni   all’anno per 

un totale di 2500 fino al 2019. Con questa azione potranno 

essere soprattutto coinvolti i più giovani ed i bambini, 

sensibilizzandoli alla cultura del risparmio energetico e 

dell’ecologia. 

Questa azione potrà essere inserita in alcuni progetti scolastici 

extracurriculari, così da coinvolgere i bambini e i più giovani 

direttamente nella messa in opera di un vero e proprio 

cambiamento della cultura e del rispetto della natura. 

Quest’azione comporterà una riduzione di anidride carbonica 

pari a circa 375 t, considerando che il recupero di un albero di 

dimensioni medie è di circa 150 kg di CO2 per anno (Jo H.K., 

McPherson E.G.,1995, Carbon storage and flux in 

urbanresidential greenspace.). 
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CODICE 
TIPOLOGIA 

AZIONE 
Piantumazione alberi in aree danneggiate 

8 

AMBITO 

AZIONE 
ecologia del paesaggio 

SETTORE  Pubblico/privato con coinvolgimento delle scuole 

SOGGETTO 

RESPONSABILE 
Amministrazione Comunale 

TEMPO DI 

ATTUAZIONE 

INIZIO 2015 

FINE 2017 

RISULTATI ATTESI 
RIDUZIONE 

EMISSIONI [Ton CO2] 
375 

COSTI E RISORSE 

FINANZIARIE 

PREVISTE 

COSTO STIMATO 0 

FINANZIAMENTO nessuno  

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

INDICATORE DI 

RIFERIMENTO 
  

FREQUENZA Annuale 

STRUMENTI E 

SISTEMI USATI 

impiegati del comune che 

saranno addetti alla 

piantumazione in collaborazione 

con le scuole 

RESPONSABILE 
Impiegati comunali 

(appositamente selezionati) 
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SETTORE PRIVATO 

Azione 9: Efficientamento illuminazione privata. 

Con questa azione si intende invogliare i privati cittadini alla 

sostituzione di tutte le lampade e degli impianti illuminanti 

attuali che sfruttino tecnologie oramai obsolete con lampade più 

moderne a basso consumo, ottenendo così un grande risparmio 

energetico. La tecnologia più innovativa allo stato attuale è il led 

che può garantire un risparmio fino al 90 % rispetto alle normali 

lampade ad incandescenza oltre che per la durata che in media 

è circa 30 volte superiore. Il comune deve supportare questa 

azione promuovendo iniziative di propaganda a favore delle 

nuove tecnologie. 

Nel territorio comunale (secondo il calcolo procapite ISTAT) il 

consumo di energia elettrica si attesta all’incirca al valore 1705 

MWh nell’anno 2011 per un’emissione di CO2 pari a 823 t. 

Considerando che una famiglia media consuma il 15% circa per 

la sola illuminazione, se si tiene conto che con la sostituzione 

delle lampadine si avrà un risparmio del 75% si avrà un 

beneficio per le emissioni ambientali di circa 92 t di CO2. 

 

 

 



P.A.E.S.                                                                                                                     

        

2015 

 

Studio di Ingegneria Mariana BARONE, Galati Mamertino (ME) Piazza San Basilio - tel e fax 

0941436016     PEC: mariana.barone@ingpec.eu 

 

 

85 

CODICE 
TIPOLOGIA 

AZIONE 
Efficientamento illuminazione 

9 

AMBITO 

AZIONE 
Illuminazione delle singole famiglie 

SETTORE  Privato 

SOGGETTO 

RESPONSABILE 
Amministrazione Comunale 

TEMPO DI 

ATTUAZIONE 

INIZIO 2015 

FINE 2019 

RISULTATI ATTESI 
RIDUZIONE EMISSIONI [Ton 

CO2] 
92 

COSTI E RISORSE 

FINANZIARIE 

PREVISTE 

COSTO STIMATO 0 per l'amministrazione 

FINANZIAMENTO E.S.Co 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

INDICATORE DI 

RIFERIMENTO 
Dati ISTAT pro capite  

FREQUENZA Annuale 

STRUMENTI E SISTEMI USATI Bollette consumi privati 

RESPONSABILE Cittadini 
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Azione 10: Efficientamento del parco veicolare 

Le emissioni di CO2 sono generalmente ottenute nella 

percentuale più sensibile dal settore dei trasporti. Considerando 

che nel comune di San Teodoro il valore del consumo è di circa 

1755 t secondo il consumo medio e il chilometraggio medio 

(FONTE: ISTAT), vi è un urgente bisogno di un drastico 

cambiamento di rotta, ovvero la sostituzione dei mezzi di 

trasporto con mezzi che abbiano un efficienza energetica 

maggiore.  Il compito dell’amministrazione sarà quello di 

informare i cittadini su eventuali sgravi fiscali previsti dagli enti, 

oppure ecoincentivi statali o dell’Unione Europea. 

Se solo il 30% dei cittadini entro il 2020 riuscirà a sostituire i 

propri mezzi con altri che abbiano il 20% di efficienza piò alta 

rispetto a quelli dismessi, si avrà una riduzione di emissioni 

pari a 105 t. 
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CODICE 
TIPOLOGIA 

AZIONE 
Efficientamento parco veicolare 

10 

AMBITO 

AZIONE 
Veicoli privati 

SETTORE  Privato 

SOGGETTO 

RESPONSABILE 
Cittadini 

TEMPO DI 

ATTUAZIONE 

INIZIO 2015 

FINE 2019 

RISULTATI ATTESI 
RIDUZIONE EMISSIONI [Ton 

CO2] 
105 

COSTI E RISORSE 

FINANZIARIE 

PREVISTE 

COSTO STIMATO 0 per l'amministrazione 

FINANZIAMENTO Ecoincentivi statali o UE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

INDICATORE DI 

RIFERIMENTO 
Dati ISTAT pro capite  

FREQUENZA Annuale 

STRUMENTI E SISTEMI USATI   

RESPONSABILE Cittadini 
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Azione  11: Installazione impianti solari termici 

Con questa azione si intende invogliare i singoli abitanti del 

comune, ad aggiornare e riqualificare gli immobili residenziali, 

sostituendo gli attuali impianti di produzione di acqua calda 

sanitaria con impianti solari termici. Questa nuova tecnologia 

può abbattere totalmente oltre che il costo della bolletta anche 

le emissioni di CO2 in aria. Rispetto per esempio ad una caldaia 

a metano a parità di acqua calda prodotta, si possono 

risparmiare 1.77 kgCO2/kwh. Peggio ancora nel caso di uno 

scaldabagno elettrico il valore aumenta fino ad ottenere 5.4  

kgCO2/kwh.  

Il valore trovato per l’emissione di CO2 nel comune di San 

Teodoro nell’anno 2011 riferito ai combustibili per il 

riscaldamento.  

L’amministrazione si impegna a supportare oltre che a livello 

informativo, anche al livello economico coloro che realizzano o 

ristrutturano edifici ed utilizzano tecnologie di produzione di 

energia pulita e rinnovabile, proponendo sgravi fiscali per 

quanto riguarda le tasse comunali. L’obiettivo da raggiungere 

entro il 2020 sarà di arrivare al 25% di famiglie che possano 

utilizzare questa tecnologia per ottenere un risparmio netto in 

termini di emissioni di circa il 23 %, considerando che alcuni di 

questi impianti possono avere, seppur basso, un proprio fattore 

di emissione dovuto alle pompe o impianti esterni per il circolo 

dell’acqua all’interno del circuito.  
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Il risparmio in termini di emissioni sarà di 278 t di CO2. 

CODICE 
TIPOLOGIA 

AZIONE 
Installazione impianti solari termici 

13 
AMBITO AZIONE Riscaldamento edifici privati 

SETTORE  Privato 

SOGGETTO 

RESPONSABILE 
Cittadini 

TEMPO DI ATTUAZIONE 
INIZIO 2015 

FINE 2019 

RISULTATI ATTESI 
RIDUZIONE EMISSIONI [Ton 

CO2] 
278 

COSTI E RISORSE 

FINANZIARIE PREVISTE 

COSTO STIMATO 0 per l'amministrazione 

FINANZIAMENTO 
UE, Incentivi statali o 

E.S.Co. 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

INDICATORE DI 

RIFERIMENTO 
Dati ISTAT pro capite  

FREQUENZA Annuale 

STRUMENTI E SISTEMI 

USATI 
  

 

 

 

 

 

 

 



P.A.E.S.                                                                                                                     

        

2015 

 

Studio di Ingegneria Mariana BARONE, Galati Mamertino (ME) Piazza San Basilio - tel e fax 

0941436016     PEC: mariana.barone@ingpec.eu 

 

 

90 

Azione  12: Installazione impianti fotovoltaici 

edifici residenziali 

Le energie rinnovabili rappresentano il futuro non solo dal 

punto di vista strettamente energetico, ma anche dal punto di 

vista ambientale e climatico più in generale. 

Con questa azione si vogliono incentivare i privati a produrre 

direttamente energia pulita installando impianti per la 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.  

Nel territorio di San Teodoro, seppur in condizioni molto 

favorevoli dal punto di vista di rendimento del fotovoltaico (circa 

1400 KWh/KWp per il Sud Italia), vi è una scarsa quasi esigua 

presenza di impianti fotovoltaici. 

Il valore di emissione dovuto al solo consumo di energia elettrica 

da parte dei privati è di circa 823 t valore. 

L’amministrazione si impegna (per esempio fornendo sgravi 

fiscali per quanto riguarda le tasse comunali a chi adopererà nel 

prossimo quinquennio questa tipologia di energia pulita in 

ristrutturazioni o nuove costruzioni residenziali e non) a far 

conoscere ai singoli cittadini  eventuali incentivi da parte dell’UE 

o del governo nazionale. L’obbiettivo dell’amministrazione e 

quello delle singole famiglie è  di coprire il fabbisogno del 20% 

del fabbisogno. Il risparmio ottenuto a livello di emissioni sarà 

di circa 160 t. 
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CODICE 
TIPOLOGIA 

AZIONE 
Installazione impianti fotovoltaici 

12 
AMBITO AZIONE Energia elettrica  

SETTORE  Privato 

SOGGETTO 

RESPONSABILE 
Cittadini/amministrazione comunale 

TEMPO DI ATTUAZIONE 
INIZIO 2015 

FINE 2019 

RISULTATI ATTESI 
RIDUZIONE EMISSIONI [Ton 

CO2] 
160 

COSTI E RISORSE 

FINANZIARIE PREVISTE 

COSTO STIMATO 0 per l'amministrazione 

FINANZIAMENTO UE, Incentivi statali 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

INDICATORE DI 

RIFERIMENTO 
Dati ISTAT pro capite  

FREQUENZA Annuale 

STRUMENTI E SISTEMI 

USATI 
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SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE AZIONI 
 

      

 

Settore Numero azione Descrizione 
Risparmio 

CO2 

 

 

P
u

b
b

li
co

 

1 

Riqualificazione 

illuminazione 

pubblica 

54 

 

 

2 
Efficientamento e 

riqualificazione edifici  
124 

 

 

3 
Installazione impianti 

solari termici 
16 

 

 

4 

Sostituzione del 

Parco macchine 

Comunale 

1,2 

 

 

5 
Installazione impianti 

fotovoltaici 
128 

 

 

6 

Installazione 

impianto fotovoltaico 

sede comunale ed 

edificio scolastico 

19 

 

 P
u

b
b

li
co

/ 

P
ri

v
a

to
 

7 
Creazione di uno 

sportello informativo 
125 

 

 

8 Piantumazione alberi 375 

 

 

P
ri

v
a

to
 

9 
Efficientamento 

illuminazione privata 
92 

 

 

10 
Efficientamento del 

parco veicolare 
105 

 

 

11 
Installazione impianti 

solari termici  
278 

 

 

12 
Installazione impianti 

fotovoltaici 
160 

 

 

totale     1477,2 

 

 

 

    

Totale produzione CO2 (ANNO 2011) 4616.6 t 

Obiettivo da 

raggiungere in % 

obiettivo minimo 20% al 2020  923.2 t 32,0% 
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ALLEGATO VI (D.D.G. n. 413 del 04.10.2013)
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CONCLUSIONI 

Il Piano d’Azione, dunque, individua una serie di azioni concrete, sia a 

carico del Comune, sia dei privati che operano e risiedono nel territorio 

comunale di San Teodoro, da intraprendere per il raggiungimento degli 

obiettivi di riduzione di CO2. Inoltre descrive e analizza gli aspetti 

normativi, le opportunità, gli incentivi, l’offerta tecnologica e il 

comportamento del mercato, al fine di definire azioni effettivamente 

raggiungibili.  

In sintesi il Comune di San Teodoro, mettendo in atto le azioni 

delineate nel PAES, ha la possibilità di ridurre più del 20% le proprie 

emissioni entro il 2020; tale obiettivo però è raggiungibile solamente 

con l’impegno congiunto di tutti i settori presenti nel territorio comunale. 

Il loro coinvolgimento è infatti essenziale affinché il Piano possa 

risultare operativo ed efficace. 

Il Comune di San Teodoro, nell’ambito di questo ambizioso progetto, 

metterà in campo azioni a breve e lungo periodo: 

• agendo prioritariamente sul proprio patrimonio (edifici e pubblica 

illuminazione) in modo da essere di esempio per la cittadinanza;  

• favorendo la diffusione di interventi volti al miglioramento della 

prestazione energetica degli edifici, di promozione della mobilità 

disponibile, di diffusione delle fonte rinnovabili e di tecnologie 

efficienti in ogni settore; 

• stimolando e informando la cittadinanza, i settori terziario e 

produttivo attraverso una partecipazione diretta ed attiva per 

raggiungere gli obiettivi del Piano d’Azione. 
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Dott. Ing. Mariana BARONE 


