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1 Introduzione 

1.1 Premessa 

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

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

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

“pacchetto” contenuto all’interno della direttiva è entrato in vigore nel giugno 2009 e sarà valido 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

periodiche di attuazione che traccino i progressi raggiunti. 

1.2 Il Patto dei Sindaci 

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

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

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

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

gestione amministrativa a delle vere e proprie azioni, sia nel settore pubblico che privato, atte 
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alle riduzioni delle emissioni di CO2. L’adesione a tale patto è volontario e i comuni si impegnano 

in termini quantitativi di tempo e di emissioni a raggiungere l’abbattimento del 20% delle 

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

Sostenibile detto “PAES”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proprio territorio. 

1.3 L’impegno del comune 

Il comune di Cammarata ha aderito all’iniziativa europea del Patto dei sindaci con delibera n. 

4 del 26/03/2013, impegnandosi così a ridurre le proprie emissioni di CO2, da qui al 2020, di 

almeno il 20% rispetto all’anno base, in modo da restare in linea con gli obiettivi fissati dalla 

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

l’Energia Sostenibile. 

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

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

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

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

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

1.4 Convenzione con altri comuni 

Il Comune di Cammarata ha sottoscritto in data 16/01/2014 una convenzione per la 

definizione dei ruoli e delle funzioni inerenti l’attuazione del PAES dei Territori Monti Sicani e 

Valle del Platani per “Promuovere la sostenibilità energetica in Sicilia applicando il programma 

dell’UE – Patto dei Sindaci, per un Distretto Regionale dell’Energia”.  
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I Comuni sottoscrittori sono Alessandria della Rocca, Acquaviva platani, Bisacquino, Bivona, 

Burgio, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermini, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea, Chiusa 

Sclafani, Cianciana, Contessa Entellina, Giuliana, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, 

Mussomeli, Palazzo Adriano, Prizzi, San Biagio Platani, San Giovani Gemini, Sant’Angelo Muxaro, 

Santo Stefano Quisquina, Serradifalco, Villafranca Sicula e la Società per lo Sviluppo del 

Magazzolo Platani Spa (S.Ma.P Spa) in qualità di soggetto coordinatore e struttura di supporto 

programmatico. Il comune capofila è il Comune di Bivona a cui è delegato il rapporto con la 

Regione Siciliana e con tutti gli enti terzi, è l’ente di attuazione di gestione del PAES dei Territori 

Monti Sicani e Valle del Platani.  

1.5 Cosa si intende per PAES 

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

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

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

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

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

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

pianificazione di una strategia generale che definisce, interventi ed azioni da attuare all’interno 

del territorio comunale per ottenere risultati in termini di riduzione di CO2 nel lungo e nel breve 

periodo, e comunque entro l’anno 2020. 

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

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

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

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

energeticamente sostenibile del territorio per mezzo dello sfruttamento delle fonti energetiche 

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

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

progresso ottenuto. 

Le azioni individuate nel PAES riguardano i settori individuati nella fase precedente relativa 

all’IBE. Un elemento fondamentale nelle fasi di lavoro è il coinvolgimento della società civile. Per 

questo motivo l’Amministrazione di Cammarata ritiene essenziale che i cittadini siano coinvolti e 

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

quanto questo documento sarà frutto di un processo partecipativo che necessita del sostegno di 
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tutti gli stakeholder non solo nella fase di redazione vera e propria del Piano, ma anche 

successivamente nella fase di attuazione e monitoraggio delle azioni. 

Nell’individuazione delle opzioni strategiche è stato fatto riferimento al contesto ambientale e 

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

puntuali di riduzione. 

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

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

Sostenibile – PAES”. 

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

− Avere il sostegno degli stakeholder;  

− Ottenere un sostegno politico a lungo termine;  

− Predisporre di adeguate risorse finanziarie;  

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

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

comune;  

− Garantire una gestione adeguata del processo;  

− Assicurarsi della preparazione del personale coinvolto;  

− Riuscire a ideare e attuare progetti a lungo termine;  

− Far riferimento alle esperienze di altre città che hanno già elaborato un PAES. 
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2 Il quadro territoriale 

Di seguito vengono descritti i diversi aspetti che caratterizzano il Comune di Cammarata, al 

fine di rendere chiaro il quadro generale del territorio, utile al successivo studio energetico ed 

emissivo. 

2.1 Brevi aspetti storico-culturali 

L'area di studio costituisce l'estremo lembo est della catena collinare che va sotto il nome di 

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

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

complesso, costituiscono un vasto altopiano ondulato di rocce argillose sul quale sovrastano 

grandi masse calcaree e gessose. Tali alture dividono in due settori la parte centro-occidentale 

dell'Isola, da Cammarata fino all'estremo lembo occidentale della provincia di Agrigento. 

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

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

ad introdurre qui la coltivazione del frumento. 

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

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

boschi, ove hanno lasciato numerose tracce della loro civiltà. 

Numerose sono, peraltro, in quest'area, le tracce storiche del passaggio di numerosi altri 

popoli e civiltà: primi fra tutti gli arabi, e poi i normanni, gli svevi, gli angioini, gli aragonesi e gli 

spagnoli. Tutti hanno lasciato segni consistenti, un enorme patrimonio storico, architettonico, 

artistico ed anche tante tradizioni irripetibili ed uniche. 

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

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

particolarità delle rocce, dalla morfologia ondulata delle colline argillose, dalla permanenza delle 

colture tradizionali dei campi aperti e dai pascoli d'altura, dai boschi, dalla discreta diffusione di 

manufatti rurali e antiche masserie. 

2.2  Il territorio 

Il comune di Cammarata si estende per circa 192 Km2 nell’entroterra siciliano, ed è posto 

nella regione Nord Occidentale della provincia di Agrigento. Sorge alle pendici dell’omonimo 
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Monte, in gran parte rimboschito negli anni ’50, con prevalenza di conifere, e costituisce la 

Riserva naturale Orientata “ITA040005 – Monte Cammarata – Contrada Salaci”.  

Il comune è situato ad un altitudine media di circa 700 m s.l.m, mentre la cima del monte 

Cammarata arriva ad un altitudine di 1578 m s.l.m.. 

Il comprensorio territoriale di Cammarata si può suddividere in tre fasce altitudinali: 

pianeggiante, (contrade Tumarrano, Passo Barbiere, Pantano), collinare, (contrade Bocca di 

capra, Sparacia, Montoni, Casalicchio, Gilferraro, Giardinello, Gissa), montuosa (contrada 

Savochello, Ledera, Minaga, Merici, Bruca). 

Al Comune di Cammarata appartiene una frazione denominata “Borgo Callea” (Tumarrano) 

che dista dal centro abitato di circa 10 Km. 

Il territorio di Cammarata ha la particolarità di “contenere” all’interno dei propri confini il 

Comune di San Giovanni Gemini, col quale, in termini di centro abitato, confina. I due paesi 

risultano fisicamente “attaccati” senza apparente soluzione di continuità come è riscontrabile 

dalle Figura 2-1 e Figura 2-2. 

 

   

Figura 2-1: Rappresentazione dei confini dei comuni limitrofi al Comune di Cammarata – Fonte ANCITEL 2014 
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Figura 2-2: Vista dall’alto dei due centri abitatati confinanti Cammarata e San Giovanni Gemini – Fonte: Google Earth 

Il comune di Cammarata confina con i Comuni di Vallelunga Pratameno, Villalba, Mussomeli, 

Acquaviva Platani (Provincia di Caltanissetta); Castronovo di Sicilia (Provincia di Palermo); 

Casteltermini, Santo Stefano Quisquina, San Giovanni Gemini (Provincia di Agrigento).  

 

 

Figura 2-3: Rappresentazione dei confini dei Comuni della Provincia di Agrigento 

Nella Tabella 2-1 viene riportata una lista dei comuni confinanti: 
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n Regione Provincia Comune 
Superficie 
(kmq) 

Popolazione 
residente 

(Istat 2014) 

Densità 
demografica 

(ab/Kmq) 

1 Sicilia Agrigento Cammarata 191,87 6264 32,70 
2 Sicilia Caltanissetta Mussomeli 163,91 10960 66,90 
3 Sicilia Agrigento Casteltermini 103,53 8381 81,00 

4 Sicilia Agrigento 
San Giovanni 
Gemini 

26,10 8115 310,90 

5 Sicilia Agrigento 
Santo Stefano 
Quisquina 

85,32 4838 56,70 

6 Sicilia Caltanissetta 
Vallelunga 
Pratameno 

39,15 3592 91,80 

7 Sicilia Palermo 
Castronovo di 
Sicilia 

199,91 3159 15,80 

8 Sicilia Caltanissetta Villalba 41,45 1690 40,80 

9 Sicilia Caltanissetta 
Acquaviva 
Platani 

14,72 1018 69,20 

Totale 865,96 48017 55,40 

Tabella 2-1: Lista dei Comuni confinanti con il Comune di Cammarata – Fonte ANCITEL 2014 

2.3 Il clima e gli indici bioclimatici 

 Le sostanziali differenze fra le quote altimetriche ed una variegata conformazione 

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

I dati necessari per lo studio climatologico del territorio, sono stati rilevati dall'Atlante 

climatologico della Sicilia, relativamente alla stazione termo-pluviometrica di Piano del Leone, 

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

in esame. 

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

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

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

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

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

appena 70,5 mm. Il numero dei giorni piovosi all'anno, al 50' percentile, è di 86 gg. Anche il 

numero di giorni piovosi all'anno denota un andamento simile a quello della piovosità; infatti la 

stagione con il maggior numero di giorni piovosi è l'inverno (33gg), seguita dall'autunno, dalla 

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

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

risulta essere pressoché nullo. 
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Il valore medio annuo della temperatura è di 13,6 °C. La temperatura media del mese più 

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

agosto. 

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

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

 

 

Figura 2-4: Rappresentazione delle temperature media annua nel comune di Cammarata –Fonte:  

Le condizioni anemologiche fanno rilevare come in inverno i venti da Sud e da Nord 

presentino quasi la stessa frequenza; subordinatamente si hanno venti da Sud-Ovest e da Ovest. 

In primavera si ha una prevalenza da Nord, nettissima in estate, con un progressivo diminuire, 

nelle due stagioni, dell'incidenza dei venti da Sud. In autunno prevalgono i venti da Sud e 

subordinatamente quelli da Nord, Nord-Est e Sud-Ovest. 

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

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

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

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

la definizione di Rivas-Martinez. 

2.3.1 Zona climatica e gradi giorno 

Il comune di Cammarata secondo quanto riportato nell’Allegato A del D.P.R. 412 del 1993, 

appartiene alla zona climatica D: 
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Zona climatica Gradi giorni 
Periodo annuale 

convenzionale riscaldamento 

D 1605 166 giorni 

Tabella 2-2: Zona climatica e gradi giorno del Comune di Cammarata – Fonte: D.P.R. 412 del 1993 

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

il riscaldamento delle abitazioni di una determinata località. 

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

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

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

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

per il periodo annuale convenzionale di riscaldamento, che per il Comune di Cammarata, 

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

2.3.2  La radiazione solare 

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

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

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

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

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

l’abbattimento delle emissioni. A tal proposito si riportano di seguito alcune mappe relative alla 

radiazione globale annuale. 
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Figura 2-5: Radiazione globale e potenziale energia elettrica solare per inclinazione dei moduli fotovoltaici orizzontale 

[kW/hm2] – Fonte JRC Europe 

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

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

elettrica. 
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Figura 2-6: Radiazione globale e potenziale energia elettrica solare per inclinazione dei moduli fotovoltaici ottimale 

[kW/hm2] – Fonte JRC Europe 

Per quanto riguarda l’utilizzo di energia rinnovabile da fonti eoliche, va considerato che il 

territorio di Cammarata è caratterizzato da valori di ventosità medi rispetto a quelli nazionali, 

ma di certo sufficienti per la predisposizione di pali eolici, ragion per cui attualmente nel 

territorio sono già installati nove pali eolici.  



 

Studio tecnico di Ingegneria – Ing. Maggio Salvatore Andrea – C.so Matteotti, 24 -0922 Cammarata (AG) 

 

16 Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile - COMUNE DI CAMMARATA 

 

Figura 2-7: Velocità media annua del vento a 25 m s.l.t nel territorio di Cammarata – Fonte Atlante Eolico RSE 

2.4 Aspetti demografici 

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

rapporto alle migrazioni da un paese all’altro con la caratteristica di un andamento sempre 

crescente per la popolazione del limitrofo Comune di San Giovanni Gemini. 

I dati ISTAT dell’ultimo censimento (2011) attribuiscono a Cammarata 6.278 abitanti al 

01/01/2012. 

 

Tipo di indicatore demografico Anni 

2011 2012 2013 

popolazione inizio periodo 6275 6278 6264 
nati vivi 8 53 51 

morti 16 48 59 
saldo naturale -8 5 -8 

iscritti da altri comuni 20 123 112 
cancellati per altri comuni 14 147 102 

saldo migratorio interno 6 -24 10 
iscritti dall'estero 5 16 31 

cancellati per l'estero 0 11 6 
saldo migratorio estero 5 5 25 

saldo migratorio 11 -19 35 
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iscritti per altri motivi 0 0 39 

cancellati per altri motivi 0 0 0 
saldo per altri motivi 0 0 39 

saldo migratorio e per altri motivi 11 -19 74 
totale iscritti 33 192 182 

totali cancellati 30 206 108 
unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

saldo totale (incremento o decremento) 3 -14 66 
popolazione fine periodo 6278 6264 6330 

numero di famiglie 2441 2431 2445 
popolazione residente in famiglia 6255 6237 6297 

numero medio di componenti per famiglia 2,56 2,57 2,58 
numero di convivenze 2 2 4 

popolazione residente in convivenza 23 27 33 

Tabella 2-3: Dati demografici riguardanti il Comune di Cammarata – Fonte: ISTAT 

Cammarata conta all’inizio del 2014 una popolazione di 6330 abitanti.  

 

 

Grafico 2-1: Andamento demografico del Comune di Cammarata dal 1991 al 2014 – Fonte: elaborazione dati ISTAT 

Come si può notare l’andamento della popolazione negli ultimi 24 anni si muove intorno ai 

6330 abitanti, infatti a parte dei picchi nel 1995 (6481 ab.) e nel 2001 (6474 ab.) e al forte calo 

del 2007 (6223ab.), si è poi ristabilizzato di nuovo intorno ai 6330 abitanti. Indubbiamente fino 

ad oggi non si può parlare di una crescita demografica ma più di una fase di stallo. 

Facendo un analisi della composizione demografica della città alla fine del 2011 si può 

constatare una forte predominanza della fascia di età, circa i due terzi, che va dai 14 ai 65 anni, 

mentre la restante parte è suddivisa circa a metà tra bambini e anziani. 
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Grafico 2-2: Composizione demografica del Comune di Cammarata alla fine del 2011 – Fonte: elaborazione dati ISTAT 

Da tale rilevazione, risulta evidente che sia per i dati sia per la grandezza del Comune entro il 

2020 non si prevedono rilevanti cambiamenti della popolazione. 

2.5 Struttura economica e produttiva 

Il tessuto produttivo del Comune di Cammarata è quello tipico dell’entroterra siciliano 

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

dimensione e da aziende commerciali ed artigiane di piccola dimensione. 

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

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

interessante dimensione ed operanti in settori a considerevole livello tecnologico ed ad alto 

valore aggiunto, specie in campo artigiano e di piccola industria. Anche il comparto commerciale 

è molto sviluppato, ove si consideri la presenza di aziende che riescono a costituire polo di 

attrazione per l’intero bacino dei comuni limitrofi, comprendente paesi delle province Palermo 

(Castronovo di Sicilia e Lercara Friddi) e di Caltanissetta (Mussomeli, Vallelunga, Acquaviva 

Platani, Campofranco e Sutera). 

Degno di nota risulta il settore della ristorazione e dei pubblici esercizi; i ristoranti contano 

oltre 2.000 coperti e sfruttano copiosamente l’attrattiva costituita dalla Riserva naturale 

orientata di Monte Cammarata. 

Il comparto Agricolo, pur sempre specializzato in colture “povere” (principalmente 

cerealicole e foraggere), rileva la presenza di molte aziende di dimensione notevole (con oltre 50 
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ettari di superficie colturale), con un comparto particolarmente sviluppato di aziende operanti 

nel campo dell’allevamento di bovini, ovini e caprini. 

 

Tipo dato (suddivisione Ateco 2007) Numero di unità 

locali delle imprese 
attive 

Numero addetti 

delle unità locali 
delle imprese attive 

totale 334 821 
agricoltura, silvicoltura e pesca 3 9 
estrazione di minerali da cave e miniere 1 1 
attività manifatturiere 40 219 
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 

.. .. 

fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento 

4 29 

costruzioni 56 80 
commercio all'ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

95 213 

trasporto e magazzinaggio 6 19 
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 29 82 
servizi di informazione e comunicazione 3 13 
attività finanziarie e assicurative 5 9 
attività immobiliari 2 2 
attività professionali, scientifiche e tecniche 47 63 
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese 

8 13 

istruzione 2 3 
sanità e assistenza sociale 17 28 
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 

4 19 

altre attività di servizi 12 19 

Tabella 2-4: Unità locali e addetti delle unità locali sul territorio di Cammarata – Fonte: ISTAT 

Tipo dato (suddivisione Ateco 2007) Numero unità attive  Numero addetti  

totale 28 514 
fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento 

2 63 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 2 5 
amministrazione pubblica e difesa 
assicurazione sociale obbligatoria 

9 188 

istruzione 11 184 
sanità e assistenza sociale 2 71 
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 

1 1 

altre attività di servizi 1 2 

Tabella 2-5: Unità locali delle istituzioni pubbliche – Fonte: ISTAT 
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2.6 Il patrimonio edilizio 

Il patrimonio edilizio presente nel Comune di Cammarata è molto eterogeneo, è varia in base 

alla zona. Le principali tipologie edilizie che si trovano sono: le case appartenenti al centro 

storico composte da due, o tre piani, in muratura, e le palazzine delle zone residenziali costituite 

da diversi appartamenti, dai tre piani in su, con strutture in c.a.. Nella Tabella 2-6 viene proposto 

la composizione del patrimonio edilizio comunale. Si precisa che tali dati, sono risalenti al 2001, 

essendo questo l’ultimo anno fornito dall’ISTAT. 

 

Epoca costruzione 

Prima 

del 
1919 

Dal 
1919 

al 
1945 

Dal 
1946 

al 
1961 

Dal 
1962 

al 
1971 

Dal 
1972 

al 
1981 

Dal 
1982 

al 
1991 

Dopo 

il 
1991 

Totale 

n. edifici 274 1006 614 575 810 149 99 3527 

% edifici 7,77 28,52 17,41 16,30 22,97 4,22 2,81 - 

n. edifici macro-
categorie 

2469 1058 - 

% edifici macro-
categorie 

70,00 30,00 - 

Tabella 2-6: Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione – Fonte: elaborazione dati ISTAT 2001 

Come si può constatare, se si vogliono fare due macro-categorie, il 70% degli edifici è ante 

1971, mentre la restante parte è stata costruita dopo tale anno. Questo dato mette in risalto la 

componente predominante dei “vecchi” edifici nel patrimonio edilizio comunale, ed è plausibile 

ipotizzare che tali edifici per la maggior parte appartengono alla tipologia edilizia sopraelencata, 

di case singole a due, tre piani in muratura. Si è voluto riportare nella Tabella 2-7, 

rappresentativa degli edifici ad uso abitativo per numero di piani, per riscontrare come gli edifici 

con massimo due piani fuori terra sono circa gli stessi degli edifici ante 1971 della Tabella 2-6.  

Questo dato permette di appurare la potenzialità che ricoprono gli edifici per un 

abbattimento delle emissioni, essendo nella maggior parte di essi elevata la potenzialità di 

miglioramento energetico. 
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Numero dei piani fuori terra 

1 2 3 4 e più Totale 

n. edifici 1317 1225 762 223 3527 

% edifici 37,34 34,73 21,60 6,32 - 

n. edifici macro-categorie 2542 985 - 

% edifici macro-categorie 72,07 27,93 - 

Tabella 2-7: Edifici ad uso abitativo per numero dei piani fuori terra – Fonte: elaborazione dati ISTAT 2001 

Per quanto riguarda i dati mancanti relativi al decennio 2001-2011, visto, sia l’andamento 

demografico che quello degli edifici, si può congetturare che non ci saranno entro il 2020, 

importanti crescite nel campo di nuove costruzioni.  
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3 Analisi energetiche  

3.1 I consumi nel territorio comunale per vettori energetici 

Di seguito si riportano i dati relativi ai consumi totali sul territorio di Cammarata suddivisi 

per vettore energetico, ognuno dei quali, a loro volta suddivisi per singolo settore. Si precisa che, 

in quest’ultima suddivisione, ci si è basati sulla disaggregazione fornita dagli enti distributori ed 

altre banche dati come l’ISTAT. La suddivisione in settori, laddove non sia stato possibile risalire 

ad una tipologia specifica di utilizzo, non si può considerare in termini assoluti, bensì come 

stima. 

 Si precisa che per il settore terziario, nominato nei paragrafi seguenti, nelle analisi 

energetiche per vettori, viene inteso comprendente anche dei consumi dell’amministrazione 

comunale. Invece nella successiva disaggregazione dei dati di consumo per settore, i consumi 

relativi al terziario sono distinti da quelli della pubblica amministrazione e considerati a parte. 

3.1.1 Energia elettrica 

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

Tali dati sono stati forniti dall’ente distributore “Enel distribuzione”, sul quale tutti gli altri 

fornitori di energia elettrica si appoggiano per fornire elettricità al territorio. Gli stessi sono 

suddivisi per: tipo di utenza, tipo di tensione e numeri di utenti, e sono stati raggruppati per gli 

anni 2011, 2012 e 2013 al fine di avere una stima dell’andamento nel tempo del consumo di 

energia elettrica sul territorio locale.  

 

Tipo Utenza 

Energia [kWh] Clienti [n.] 

AT MT BT AT MT BT 

AGRICOLTURA 0 454.066 1.227.957 0 8 129 

INDUSTRIA 0 2.511.865 943.895 0 6 91 

USI DOMESTICI 0 0 6.231.024 0 0 3.348 

TERZIARIO 0 3.387.711 8.732.777 0 13 476 

TOTALE 0 6.353.642 17.135.653 0 27 4.044 

Tabella 3-1: Consumi energia elettrica nel territorio di Cammarata nel 2011 – Fonte: Enel distribuzione 
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Tipo Utenza 

Energia [kWh] Clienti [n.] 

AT MT BT AT MT BT 

AGRICOLTURA 0 480.078 1.295.192 0 8 125 

INDUSTRIA 0 2.457.342 796.453 0 5 88 

USI DOMESTICI 0 0 6.337.423 0 0 3.395 

TERZIARIO 0 3.170.022 8.709.429 0 11 473 

TOTALE 0 6.107.442 17.138.497 0 24 4.081 

Tabella 3-2: Consumi energia elettrica nel territorio di Cammarata nel 2012 – Fonte: Enel distribuzione 

Tipo Utenza 

Energia [kWh] Clienti [n.] 

AT MT BT AT MT BT 

AGRICOLTURA 0 477.171 1.296.805 0 8 117 

INDUSTRIA 0 2.752.028 779.044 0 11 82 

USI DOMESTICI 0 0 6.280.503 0 0 3.334 

TERZIARIO 0 2.792.309 8.422.601 0 9 445 

TOTALE 0 6.021.508 16.778.953 0 28 3.978 

Tabella 3-3: Consumi energia elettrica nel territorio di Cammarata nel 2013 – Fonte: Enel distribuzione 

Dall’analisi delle tabelle, si evince che nel corso del triennio 2011-2013, si è avuto un 

progressivo calo sul totale dell’energia elettrica consumata. Infatti si è passati da 23.489.295 

kWh nel 2011, a 23.245.939 kWh nel 2012 per arrivare a 22.800.461 kWh nel 2013.  

Come si può notare dal Grafico 3-1, la diminuzione di energia è da attribuire al  decremento di 

domanda dell’utenza “terziario”. Infatti, per le altre utenze, “agricoltura” e “industria”, si ha 

viversa un aumento di consumi nel corso dei tre anni. 
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In generale, per tutti gli anni si può asserire che il maggior consumo di energia elettrica 

avviene nel settore terziario (circa il 50%), seguito dagli usi domestici (circa il 27%), dall’ 

industria (circa il 15%) ed infine dall’agricoltura (poco più del 7%). In particolare per l’anno di 

riferimento dell’IBE, ossia il 2011, si ha un consumo totale di 23.489,30 MWh distribuito nei vari 

settori nel modo seguente: 1.682,02 MWh per l’agricoltura; 3.455,76 MWh per l’industria; 

6.231,02 MWh per usi domestici e 12.120,49MWh per il terziario. 

 

 

 

Grafico 3-2: Consumi elettrici ripartiti per utenze nel territorio di Cammarata nel 2011- Fonte: elaborazione dati Enel 

distribuzione 

Grafico 3-1: Andamento dei consumi elettrici nel territorio di Cammarata nel triennio 2011/12/13 – Fonte: elaborazione 

dati Enel distribuzione 
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3.1.2 Gas naturale 

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

forniti dagli enti distributori. Si è scelto di contattare gli enti che ripartiscono il gas naturale nel 

territorio, sganciandosi dai diversi fornitori, in quanto tale operazione avrebbe comportato una 

raccolta dei dati più laboriosa e lenta.  

Sul territorio la rete di distribuzione è  gestita dalla “Gas Natural Distribuzione”. Mentre, per 

attività ricadenti fuori dal centro urbano, prive di allaccio alla rete, è prevista la  fornitura di GPL 

attraverso autotrasporto, vettore che viene considerato nel paragrafo “prodotti petroliferi”. 

Si riportano di seguito i consumi di gas naturale all’interno del territorio per gli 2011, 2012 e 

2013, in modo da poter capirne l’andamento nel tempo. 

 

Descrizione profilo di consumo 

Consumi [Smc] 

2011 2012 2013 

Uso cottura cibi 167.084,76 153.864,70 6.738,32 
Produzione di acqua calda sanitaria 1.094,13 954,76 - 
Uso cottura cibi + produzione di acqua calda 
sanitaria 

13.610,32 44.086,73 211.704,70 

Uso tecnologico (artigianale-industriale) 148.260,42 67.337,04 3.066,57 
Riscaldamento individuale/centralizzato 61.418,24 67.016,39 49.627,97 
Riscaldamento individuale + uso cottura cibi 
+ produzione di acqua calda sanitaria 

964.121,58 932.020,78 867.016,75 

Riscaldamento individuale + uso cottura cibi 4.366,98 4.333,78 746,81 
Riscaldamento individuale + produzione 
acqua calda sanitaria 

3.926,19 5.411,73 - 

Riscaldamento centralizzato + uso cottura 
cibi + produzione di acqua calda sanitaria 

5.681,61 5.396,23 - 

Uso tecnologico + riscaldamento 34.355,44 34.093,02 74.287,19 
TOTALE 1.403.919,67 1.314.515,16 1.213.188,31 

Tabella 3-4: Consumo totale di gas naturale sull’intero territorio di Cammarata anno 2011– Fonte Gas Natural Distribuzione 

Come si evince, il consumo di gas naturale è stato decrescente nel triennio considerato, a 

prescindere dal numero degli allacci pressoché costante. 

 



 

Studio tecnico di Ingegneria – Ing. Maggio Salvatore Andrea – C.so Matteotti, 24 -0922 Cammarata (AG) 

 

26 Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile - COMUNE DI CAMMARATA 

 

 

In totale nel 2011 sono stati consumati 12.689,66 MWh di energia di gas naturale. 

I dati forniti dall’ente distributore, secondo i profili definiti dall’AEEG (Autorità per l’energia 

elettrica e per il gas), non permettono una diversificazione dettagliata dei consumi in base ai 

settori, per cui l’unica disaggregazione che si è potuta definire con maggiore sicurezza è quella 

secondo due macro-categorie : residenziale + terziario e agricoltura + industria. Dal Grafico 3-4, 

si evince come la maggior parte dei consumi è dovuto alle residenze ed al terziario (87%), 

ricordando che in questa quota sono compresi i consumi dell’amministrazione comunale con i 

suoi edifici e attrezzature. 

 

 
Grafico 3-4: : Disaggregazioni dei consumi di gas naturale in macro-settori – Fonte: elaborazione dati Gas Natural 

Grafico 3-3: Consumi e n° allacci di gas naturale ricadenti nel Comune di Cammarata – Fonte: elaborazione dati Gas 

Natural Distribuzione 
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Seguendo un ulteriore approccio, si sono voluti disaggregare ulteriormente i dati in tre 

settori: residenziale, terziario, industria + agricoltura (produttivo). 

Per raggiungere tale scopo, e determinare i consumi relativi ad ogni settore, si è fatto 

riferimento ai consumi forniti in base ai profili dell’AEEG ed ai dati ISTAT riguardanti il numero 

degli edifici in possesso di impianto di riscaldamento. Tale procedimento ha portato alla 

seguente suddivisione: residenziale 10.367,08 MWh; terziario 671,96 MWh; produttivo 1.650,62 

MWh. 

 

 

 

3.1.3 Prodotti petroliferi 

I prodotti petroliferi consumati all’interno del territorio sono: benzina, gasolio e GPL.  

Il consumo di GPL nel settore industriale e residenziale è stato fornito dalla ditta “Liquigas 

SpA”. Questo dato, seppur molto esiguo, per completezza viene lo stesso computato per la 

determinazione delle emissioni di CO2. 

 

Attività 
2011 2012 2013 

Q.tà Kg N. Clienti Q.tà Kg N. Clienti Q.tà Kg N. Clienti 

Abitazione 
principale 

1042 3 643 3 981 3 

Altro 4539 4 2892 3 3306 2 

Totale 5581 7 3535 6 4287 5 

Tabella 3-5: Consumi di GPL nel territorio di Cammarata nel triennio 2011-12-13 – Fonte: Liquigas SpA 

Grafico 3-5: Disaggregazione dei consumi di gas naturale  in residenziale; terziario e produttivo – Fonte: elaborazione 

dati Gas Natural e ISTAT 
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Da un’indagine effettuata sul territorio, non risulta alcun consumo ufficiale di olio 

combustibile. Ciò risulta evidente, dal punto di vista dell’utilizzo come riscaldamento civile, visto 

che l’intero centro cittadino è servito ormai da diversi anni dalla rete di distribuzione di gas 

naturale, per cui i consumi per il riscaldamento, sono tutti attribuibili a quest’ultimo vettore 

energetico.  

Per tale motivo la valutazione dei consumi riguardanti benzina, gasolio e GPL è da ricercare 

maggiormente all’interno dei settori dei trasporti e agricolo. È importante precisare che si può 

parlare solo di stime e sicuramente non di dati veri e propri che rivelano gli effettivi consumi 

ricadenti sul territorio comunale. Infatti, l’indagine e l’elaborazione dei dati si è rivelata molto 

difficoltosa e poco definibile, basti pensare alle molteplici variabili che entrano in gioco: reali 

punti di acquisto di carburanti  (ricadenti all’interno del comune o meno), percorsi  e consumi 

effettivamente fatti all’interno del territorio, reale parco veicolare privato suddiviso in vettori 

energetici, impossibilità di fare indagini sui flussi reali di traffico cittadino, sia per questioni di 

tempistica, che di attendibilità vista l’eterogeneità del traffico veicolare all’interno del territorio. 

A tal proposito, al fine di determinare i consumi di carburanti, nella maniera più reale 

possibile, si sono adottati due approcci, di seguito descritti.  

APPROCCIO 1 

Questo approccio prevede l’ipotesi di considerare come consumi di carburanti le stesse 

quantità vendute dai distributori ricadenti nel territorio di Cammarata. È ragionevole pensare 

che tale dato non può considerare i reali consumi, considerato che nel 2011 sul territorio vi 

ricadeva un solo distributore e inoltre l’utenza privata si serve regolarmente in distributori 

ricadenti sui comuni limitrofi, uno dei quali ricadente per di più sulla SS 189 per cui 

ulteriormente indefinibile. Per conoscere tale dato si è deciso di bypassare la richiesta dei dati ai 

rivenditori, sia per questioni di tempo che di attendibilità, contattando l’ Ufficio delle dogane di 

Porto Empedocle, il quale ha fornito i seguenti valori: 

 

2011 2012 2013 

Q.tà litri Q.tà litri Q.tà litri 

Benzina Gasolio GPL Benzina Gasolio GPL Benzina Gasolio GPL 
361.905 418.567 0 317.436 353.889 0 644.298 2.449.879 0 

Tabella 3-6: Valori dei consumi di combustibile per trasporto della rete di distribuzione carburanti sul territorio del 

Comune di Cammarata – Fonte: Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle 

Dalla tabella è evidente constatare come nel 2013 si è avuto un incremento considerevole 

delle vendite di carburante, in particolare la benzina venduta si è raddoppiata e il gasolio 

venduto è aumentato fino sei volte. Ciò è da attribuire all’installazione di una nuova stazione di 
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servizio nel territorio di Cammarata sulla SS 189. Di conseguenza tale dato risulta falsato in 

quanto risente del traffico extraurbano, per cui non utilizzabile come riferimento per i successivi 

monitoraggi. Per tale motivo si è deciso di adottare un secondo approccio. 

APPROCCIO 2 

Tale approccio si basa sull’introduzione di:  

� parco auto  privato del Comune di Cammarata (ACI); 

� parco auto  privato della Provincia (ACI); 

� dati di vendita di benzina, gasolio e GPL a livello provinciale (Ministero dello Sviluppo 

Economico). 

� pendolarismo (ISTAT). 

Si sono dunque stimati i consumi di carburanti all’interno del territorio, in base al proprio 

parco veicolare e alle vendite di carburanti provinciali.  In tal modo sarà possibile, 

successivamente, monitorare l’evoluzione delle emissioni negli anni seguendo: le vendite di 

carburanti all’interno della provincia ed osservando l’evolversi del parco auto locale. Tale 

approccio, rispetto al precedente, fornisce dei dati che risultano essere più vicini alla realtà 

comunale. È indispensabile considerare un abbattimento dei consumi dovuti al pendolarismo, in 

quanto per diversi motivi, uno fra i quali il lavoro,  alcune persone si spostano dal territorio di 

Cammarata, e dunque risulta ovvio non poter attribuire tutti i consumi al territorio locale. 

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

 

 VEICOLI 
EURO 

TOT 
0 1 2 3 4 5 6 N.I 

Autovetture 846 374 1076 784 822 91 0 1 3994 

Veicoli industriali leggeri 
e pesanti 

233 54 99 132 67 11 0 - 596 

Motocicli 147 58 64 67 0 0 0 - 336 

Trattori stradali 2 0 0 0 1 1 0 4 8 

Autobus 0 2 1 2 1 0 0 - 6 

Tabella 3-7: Parco veicolare del Comune di Cammarata per l’anno 2011 – Fonte: ACI 
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VEICOLI 
EURO 

TOT 
0 1 2 3 4 5 6 N.I 

Autovetture 771 323 990 812 945 165 9 3 4018 

Veicoli industriali leggeri 
e pesanti 

234 58 105 134 92 19 0 2 644 

Motocicli 134 68 73 90 0 0 0 - 365 

Trattori stradali 2 0 0 1 3 2 0 - 8 

Autobus 1 1 1 1 1 0 0 - 5 

Tabella 3-8: Parco veicolare del Comune di Cammarata per l’anno 2013 – Fonte: ACI 

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

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

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

autovetture, la più corposa dell’intero parco veicolare, si vede come l’incremento dal 2011 al 

2013 sia stato esiguo (sole 24 unità) ma con un ricambio delle auto più datate con auto che 

rispettano le più recenti direttive europee in materia di omologazione antinquinamento. Si vede 

come gli euro 4, 5 e addirittura 6 iniziano ad affacciarsi sul panorama della mobilità privata. Tale 

ricambio rispetterà un trend pressoché costante, considerando l’evolversi della normativa 

comunitaria e della tecnologica del settore. Quest’ultimo aspetto verrà considerato nelle 

successive azioni, in previsione del parco auto che si avrà a Cammarata nel 2020. 

Una volta definito il parco auto privato, si considerano le quantità di carburanti vendute a 

livello provinciale (fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico), ricavando dall’elaborazione 

di tutti i dati le seguenti quantità: 

 

Carburante 
Consumi [t] 

2011 2013 

Benzina 593,37 501,18 

Gasolio 1.426,86 1.327,08 

GPL 20,80 35,52 

Tabella 3-9: Consumi dei carburanti all’interno del Comune di Cammarata per gli anni  2011 e 2013- Fonte: elaborazione 

dati ACI e Ministero dello Sviluppo Economico 

Dalle tabelle precedenti si evince in maniera più evidente come tra il 2011 e il 2013, 

nonostante l’aumento dei veicoli, si è riscontrato un abbassamento dei consumi di carburanti 

negli anni, dovuto ragionevolmente all’ammodernamento del parco veicolare. 

Inoltre, il consumo di gasolio, è da attribuire all’attività agricola, in particolare all’utilizzo 

dello stesso per trattori agricoli, essendo il territorio di Cammarata, per la sua estensione, il 
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comune con più ettari di terra dediti alle coltivazioni, ed essendone quest’ultima l’attività di 

maggiore spicco per l’economia locale. 

Essendo tale aliquota di gasolio indefinibile per vie ufficiali, per la sua determinazione si è 

fatto riferimento alle seguenti banche dati: 

� dati di vendite di gasolio agricolo a livello provinciale (forniti dal Ministero dello 

Sviluppo Economico); 

� ettari di terreni coltivati (forniti dall’ISTAT). 

Dall’elaborazione di tali dati, è stato possibile determinare i seguenti valori : 

 

Carburante 
Consumi [t] 

2011 2013 

Gasolio agricolo 902,79 807,75 

Tabella 3-10: Consumi di gasolio agricolo all’interno del Comune di Cammarata per gli anni  2011 e 2013- Fonte: 

elaborazione dati ISTA e Ministero dello Sviluppo Economico 

Di seguito si riportano dei grafici che rappresentano i consumi relativi ai prodotti petroliferi 

all’interno del territorio comunale, suddiviso per vettori e per settori. 

 

 

Il vettore energetico che influisce di più, è senz’altro il gasolio, che raggiunge il 78% del totale 

con 27.722,84 MWh, comprensivo del consumo agricolo. La benzina rappresenta il 21% con 

7.298,45 MWh, ed infine l’esiguo apporto del GPL raggiunge l’1% (345,59 MWh), considerato 

l’uso del gas naturale nel territorio e il modesto numero delle auto alimentate a GPL.  

Grafico 3-6: Disaggregazioni dei consumi dei prodotti petroliferi  per il 2011– Fonte: elaborazione dati  
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Per i prodotti petroliferi il settore di maggior peso è sicuramente il settore dei trasporti  con il 

69% (24.550,47 MWh), segue l’agricoltura con il 31% (10.802,66 MWh), visto il notevole 

consumo di gasolio agricolo. Il settore residenziale, con il solo GPL, non raggiunge nemmeno 

l’1%.  

3.2 I consumi energetici nel territorio comunale per settori 

In questo paragrafo si riportano i consumi energetici ricadenti sul territorio di Cammarata 

suddivisi nei seguenti settori: 

� Pubblica amministrazione; 

� Residenziale; 

� Terziario; 

� Produttivo (industria + agricoltura); 

� Trasporti. 

Inoltre, per ogni singolo settore, si è valutato in che percentuale incidono i vettori energetici, 

il tutto per avere una visione più dettagliata della distribuzione dei consumi. 

Va precisato preventivamente che, al fine di interpretare in maniera corretta i report 

seguenti, i consumi della pubblica amministrazione vengono considerati come settore proprio, 

scorporandoli dal settore terziario. 

3.2.1 I consumi dell’amministrazione comunale 

Vengono di seguito riportati i consumi energetici dell’amministrazione comunale suddivise 

nelle seguenti categorie: 

� Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali; 

� Illuminazione pubblica; 

Grafico 3-7: Disaggregazioni dei consumi dei prodotti petroliferi  per settori per il 2011– Fonte: elaborazione dati 
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� Parco auto comunale; 

� Trasporto pubblico comunale; 

3.2.1.1 Edifici, Attrezzature ed Impianti Comunali 

Si riporta in questo paragrafo l’elenco degli edifici pubblici appartenenti al Comune di 

Cammarata. Tale elenco prevede edifici adibiti a diverse funzioni, strettamente correlate e non 

all’amministrazione comunale, ma che in termini di costi energetici fanno carico sempre alla 

stessa.  

Per cui sono previsti: 

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

comunale, uffici comunali, etc); 

− Edifici con funzioni rivolte al servizio (scuole, impianto sportivo, etc); 

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

 

Scuole 

Scuola Elementare  Via Pirandello 

Scuola Elementare Via M.Ss.Cacciapensieri 
Scuola Elementare C/da Tumarrano 
Scuola Materna Via Selinunte 
Scuola Materna e Elementare  Via Caduti in guerra 
Scuola Media L/go dei Pini 
Asilo Nido Via Giolitti 

Sedi comunali Sede Comune, Palazzo Trajna, Via Roma 

Altre 
strutture 

Casa albergo, Via dei Giardini  
Giudice di pace, Via Venezia 
Anagrafe canina 
Stadio comunale, c/da Salaci 

Impianti 

Pompe 
Rete idrica e serbatoi 
Depuratori 

Tabella 3-11: Edifici, attrezzature ed impianti i cui consumi energetici sono a carico dell’amministrazione– Fonte Comune di 

Cammarata 

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

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

riguardanti il riscaldamento essendo tutti le strutture fornite dalla rete di gas naturale, o 

alimentati da corrente elettrica. 
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Edifici, attrezzature ed impianti 
Elettricità 

[kWh] 

Gas naturale 

[Smc] 

Scuola Elementare  Via Pirandello 18.817 6.196 
Scuola Elementare Via M.Ss. Cacciapensieri 6.619 2.791 
Scuola Elementare C/da Tumarrano 10.488 - 
Scuola Materna Via Selinunte 9.092 5.365 
Scuola Materna e Elementare  Via Caduti in guerra 14.675 7.079 
Scuola Media   L/go dei Pini 41.218 3.437 
Asilo nido Via Giolitti 4.547 9.465 
Palazzo Trajna 76.466 - 
Casa albergo anziani Via dei Giardini 32.000 6.900 
Giudice di Pace 6.800 3.500 
Anagrafe canina 180 - 
Campo sportivo c/da Salaci 4.701 2.204 
Pompe 1.035.050 - 
Rete idrica + serbatoi 11.637 - 
Depuratori 5.994 - 
TOTALE 1.278.284 46.937 

Tabella 3-12: Consumi energetici degli edifici, attrezzature ed impianti i cui consumi energetici sono a carico 

dell’amministrazione– Fonte Comune di Cammarata 

La pubblica amministrazione con i suoi edifici, impianti ed attrezzature nel 2011 consumava 

1.278,28 MWh di energia elettrica (esclusa la pubblica illuminazione) di cui più dell’80% dei 

consumi è da imputare al sistema di pompaggio delle acque. 

 

 

Il gas naturale consumato dalla pubblica amministrazione nel 2011 è di 424,25 MWh , in cui 

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

 

Grafico 3-8: Ripartizione dei consumi elettrici dell’amministrazione in edifici, attrezzature e impianti – Fonte: 

elaborazione dati Comune di Cammarata 
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3.2.1.2 Illuminazione pubblica 

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

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

più energivori, dunque più emissivo di gas serra ed ovviamente più costoso per le casse 

comunali. Risulta evidente, quindi, come sia importante agire su di essa per ottenere un 

abbassamento dei consumi.  

Si premette che, già da tempo, il Comune si è mosso verso un abbattimento dei consumi su 

tale settore, andando a sostituire dal 2004 ad oggi tutte le vecchie lampade con altre a contenuto 

di sodio ad alta pressione (SAP), come si può notare dalla tabella sottostante: 

  

Tipologia lampade n. lampade Potenza [MWh] % Consumi 

LAMP. SAP 70W 514 35,98 

51,05% 

LAMP. SAP 100 W 146 14,60 
LAMP.SAP 150 W 184 27,60 
FARI SAP 400W 22 8,80 
FARI SAP 300W 1 0,30 
FARI SAP 150W 4 0,60 
FARI SAP  70 W 14 0,98 
LAMP. VAPORI DI MERCURIO 125 W 252 31,50 

47,11% 
LAMP. VAPORI DI MERCURIO 250 W 202 50,50 
FARI J. M. 400 W 8 32,00 1,84% 
TOTALE 1347 174,06 100,00% 

Tabella 3-13: Numero e tipologia di lampade per l’ illuminazione pubblica alla fine del 2011 – Fonte: Comune di Cammarata 

Grafico 3-9: Ripartizione dei consumi di gas naturale dell’amministrazione in edifici e attrezzature– Fonte: 

elaborazione dati Comune di Cammarata 
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Tale processo d’installazione di lampade SAP è continuata negli anni e continuerà fino a 

raggiungere la totalità dei corpi illuminanti.  Infatti, alla fine del 2013 circa il 77% del totale delle 

lampade presenti nel Comune sono di tipo SAP, le restanti sono ancora di vecchia tipologia. Ciò 

fa intendere come la totalità delle lampade SAP con questa tendenza si raggiungerà nel breve 

periodo. 

Il numero relativo alle tipologie e alle lampade presenti nel territorio nel 2011, vede 

ovviamente un numero minore di lampade SAP. Si fa notare che dal 2011 ad oggi è avvenuto 

quindi un risparmio energetico attraverso la sostituzione di vecchie lampade con lampade SAP, e 

tale risparmio viene conteggiato ai fini dell’obiettivo, attraverso la differenza di consumi 

energetici tra il 2011 ad oggi. 

I consumi relativi all’illuminazione pubblica sono molto elevati (712,78 MWh), e dopo il 

sistema di pompaggio, costituisce per l’amministrazione locale la seconda voce più energivora. 

In base alle scelte intraprese ormai da tempo e ai relativi costi, nelle azioni riportate in 

allegato, si è deciso di perseguire, a breve termine, l’installazione totale di lampade SAP, e  

prevedere successivamente l’installazione di sistemi (flussometri, rifasatori e di telegestione) 

tali da migliorare ulteriormente i risparmi energetici.  

La scelta dell’installazione di lampade a LED verrà adottata con un’azione a lungo termine. 

3.2.1.3 Il parco auto comunale 

Il parco auto comunale è composto da 18 veicoli, comprendenti autocarri, furgoni e 

automobili, destinati ai vari servizi e alle varie funzioni svolte dall’ente, compresi gli scuolabus e 

le auto della polizia municipale. Nella tabella sottostante viene riportato l’elenco di tutti i mezzi, 

con i consumi effettuati nel 2011. 
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Tabella 3-14: Parco auto del Comune di Cammarata e relativi consumi di carburante, anno 2011 – Fonte Comune di 

Cammarata 

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

gasolio. 

 
Veicolo Comunale                                            

Anno 
immatr. 

km 
percorsi 

Carburante [litri] 

Benzina Gasolio 

Autocarri e 
auto 

Fiat 600 Van - Benzina ---- 7475 1130  
Fiat Panda Van - Benzina 2003 3110 720  
Fiat Panda 1100 - Benzina 2003 8868 920  
Fiat Panda 1100 - Benzina 2005 12420 1500  
Fiat Panda 1100 I.E. - Benzina 1997 9450 860  
Fiat Panda - Benzina ---- 12500 1300  
Iveco Fiat 109 - Gasolio 1990 7800 

 
3600 

Iveco Fiat 190 - Gasolio 1989 15600 
 

5200 
Fiat Strada - Gasolio 2005 8800 

 
900 

Iveco 35/4 - Comes - Gasolio 2008 5400 
 

640 
Fiat Marea - Gasolio 2000 14619 

 
877 

Ford Rangers 2.5 TD - Gasolio  2008 2970 
 

380 
Fiat Alfa Romeo - Gasolio 2007 8668 

 
560 

Scuolabus 

Fiat Ducato  Scuolabus 2800 - 
Gasolio 

2000 19700 
 

1800 

Ford Tourneo 2.5 - Gasolio 1995 17500 
 

1500 
Fiat Iveco A50/E4/21- Gasolio 2010 20800 

 
1900 

Polizia 

municipale 

Fiat Panda 1100 I.E. - Benzina 1997 11000 1833 
 

Fiat Punto - Gasolio 2009 14000 
 

950 
TOTALE [l] 8263 18307 
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Per una maggiore comprensione dell’andamento dei consumi del parco auto comunale, si 

sono riportati, in linea del tutto generica, i consumi relativi agli anni 2012 e 2013. 

  

Anno N° autoveicoli 
Carburanti [litri] 

Benzina Gasolio 

2012 18 8928 17195 
2013 20 8188 17822 

Tabella 3-15: Consumi di carburante parco auto del Comune di Cammarata, anni 2012/2013 – Fonte Comune di Cammarata 

Come si può notare, l’andamento del consumo carburanti è rimasto pressoché costante 

nell’ultimo triennio, considerando che nel 2013 si è incrementato il parco auto di due unità.  

3.2.1.4 Trasporto pubblico comunale 

Il trasporto pubblico comunale è affidato alla ditta “Autolinee Panepinto”, la quale offre un 

servizio di trasporto pubblico per tutto il territorio urbano.  

Il centro abitato cammaratese risulta essere morfologicamente disposto in pendio e avere 

una forma dislocata e poco compatta. Se a queste caratteristiche si aggiunge la forte 

predominanza del centro storico, è semplice constatare che è difficoltoso riuscire a coprire col 

servizio di  trasporto pubblico l’intero territorio, e che dunque le scelte dei percorsi sono 

vincolate e ristrette ad un'unica soluzione. Infatti in alcune zone è impossibile pensare di 

arrivare con dei mezzi pubblici, sia per l’eccessiva pendenza ma soprattutto per la larghezza 

molto ridotta delle strade.  

 

Grafico 3-10: Ripartizione dei consumi dei carburanti del parco auto comunale – Fonte: elaborazione dati Comune di 

Cammarata 
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Figura 3-1: Percorso urbano del trasporto pubblico comunale nel Comune di Cammarata 

Nella Figura 3-1 è stato evidenziato il percorso che viene effettuato dai mezzi pubblici.  

L’organizzazione del trasporto pubblico è composto da un unico percorso cittadino, che viene 

percorso in maniera opposta da due veicoli, partendo dalle due estremità alle stesse ore. Inoltre 

un terzo mezzo rafforza il servizio durante il periodo scolastico negli orari di uscita ed entrata 

degli studenti. 

Le estremità dei due percorsi sono: l’Ospedale civico e Via dei Giardini, che si trovano nella 

parte alta e nella parte bassa rispettivamente.  

I mezzi utilizzati per la fornitura del servizio sono descritti nella tabella seguente. 

 

Numero Veicolo Anno di costruzione Lunghezza del mezzo 

1 Fiat 316.8.13 - Menarini 1986 7,475m 
2 Fiat 316.8.13 - Menarini 1987 7,475 m 
3 Fiat 316.8.13 - Menarini 1990 7,475 m 

Tabella 3-16: Parco macchine servizio trasporto pubblico Comune di Cammarata – Fonte: Comune di Cammarata 

Dalla tabella si evince come i veicoli utilizzati sono molto datati, e riconducibili ad una classe 

EURO 0. 

Il chilometraggio negli anni risulta essere sempre lo stesso, visto che da tempo il percorso 

non subisce rilevanti variazioni, tranne che per motivi di interruzioni provvisorie.  

Di seguito si riportano i km totali  percorsi dai tre mezzi, forniti dalla ditta fornitrice del 

servizio, che insieme al dato di consumo chilometrico medio, permettono di ricavare i consumi e 

dunque alle emissioni prodotte. Il dato di consumo chilometrico medio dei tre veicoli è unico in 
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quanto, oltre ad essere identici nelle caratteristiche, risalgono allo stesso periodo di 

fabbricazione. 

Anno Km totali percorsi dai 3 mezzi Consumi [litri] 

2011 40.804,20 27.202,80 

2012 34.242,99 22.828,66 

2013 34.262,00 22.841,33 

Tabella 3-17: Km totali percorsi dal servizio pubblico a Cammarata in un anno – Fonte: Comune di Cammarata 

I consumi per il trasporto pubblico comunale è dunque relativo al solo gasolio per un totale di 

267,06 MWh. 

Si può concludere che dal punto di vista del trasporto pubblico non si possono effettuare 

molte azioni per l’abbattimento delle emissioni, sia per i vincoli imposti dal territorio, sia perché 

il servizio offerto si rivela molto efficiente per le possibilità imposte. Da quanto esplicitato 

precedentemente si conclude che la successiva formulazione delle azioni consideri un 

rinnovamento del parco veicolare, molto datato, col l’utilizzo di macchine moderne, più efficienti 

e meno emissive. 

3.2.1.5 Riepilogo consumi energetici della pubblica amministrazione 

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

seguente grafico i vettori energetici che hanno maggiore peso: 

 

 

 

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

dall’amministrazione comunale con 1.991,06 MWh (68%), seguono il gasolio ( 446,79 MWh) e il 

gas naturale (424,25 MWh) con il 15% circa, la benzina solo con il 3% (74,60 MWh). 

Grafico 3-11: Consumo di energia in MWh ripartita per vettore del Settore Pubblica Amministrazione  per il 2011 – 

Fonte: Elaborazione dati 
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3.2.2 Settore residenziale 

Nel settore residenziale si ha un consumo totale di energia pari a 16.611,75 MWh. Si riporta 

di seguito il grafico che rappresenta la disaggregazione di tale consumo nei vari vettori 

energetici. 

 

 

 

Per il settore residenziale il gas naturale rappresenta il vettore energetico più consumato, con 

il 62%, mentre al secondo posto vi è l’energia elettrica con il 38%. Il GPL è assolutamente 

trascurabile. 

3.2.3 Settore terziario 

Nel settore terziario si ha un consumo totale di energia pari a 10.377,13 MWh. Si riporta di 

seguito il grafico che rappresenta la disaggregazione di tale consumo nei vari vettori energetici: 

 

Grafico 3-13: Consumo di energia in MWh ripartita per vettore del Settore Terziario per il 2011 – Fonte: 

Elaborazione dati 

Grafico 3-12: Consumo di energia in MWh ripartita per vettore del Settore Residenziale per il 2011 – Fonte: 

Elaborazione dati 
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Il vettore energetico che caratterizza principalmente il settore del terziario è l’energia 

elettrica col 98%. Si sottolinea che in tale suddivisione non sono compresi i consumi della 

pubblica amministrazione, perché considerati nel settore dedicato, e per tale ragione il gas 

naturale si riduce al 2%. 

3.2.4 Settore produttivo (industria + agricoltura) 

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

Per esso si ha un consumo totale di 17.591,06 MWh, distribuiti nei vari vettori energetici nel 

modo seguente: 

 

 

 

Per il settore produttivo il vettore energetico di maggiore peso risulta essere il gasolio con 

10.743, 20 MWh (61%), dovuto al consumo di gasolio per l’agricoltura. Segue l’energia elettrica 

con il 5.137,78 MWh  (29%) e il gas naturale con il 1.650,62 MWh (10%).  

3.2.5 Settore dei trasporti 

Nel settore dei trasporti si ha un consumo totale di 24.029,16 MWh, distribuiti nei vari vettori 

energetici nel modo seguente: 

 

Grafico 3-14: Consumo di energia in MWh ripartita per vettore del Settore Produttivo per il 2011 – 

Fonte: Elaborazione dati 
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Il gasolio rappresenta il vettore energetico più consumato nei trasporti con 16.532,84 MWh  

(69%), segue la benzina con il 7.223,85 MWh (30%) e il GPL con 272,48 MWh (1%).  

Si precisa che in tale settore non sono compresi i consumi del trasporto pubblico comunale e 

del parco auto comunale, in quanto considerati nel settore della pubblica amministrazione. 

3.3 Riepilogo dei consumi di settore 

Si riporta il seguente grafico al fine di rendere chiara la visione totale dei consumi suddivisa 

nei vari settori : 

 

 
Grafico 3-16: Ripartizione dei consumi di energia per settore di utilizzo, anno 2011 – Fonte: Elaborazione dati 

Grafico 3-15: Consumo di energia in MWh ripartita per vettore del Settore dei trasporti  per il 2011 – 

Fonte: Elaborazione dati 
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Si riportano di seguito i valori, precisando che il settore della pubblica amministrazione è 

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

illuminazione; parco auto comunale e trasporto pubblico. 

 

Settore Consumi totali [MWh] 

Residenziale 16.611,75 

Terziario 10.377,13 

Trasporti 24.029,16 

Industria + Agricoltura 17.591,06 

Edifici, Attrezzature ed Impianti 1.702,54 

Pubblica Illuminazione 712,78 

Parco auto comunale 254,33 

Trasporto pubblico 267,06 

TOTALE 71.545,82 

Tabella 3-18: Consumi energetici annui per settore per l’anno 2011 nel Comune di Cammarata - Fonte: Elaborazione dati 

Si evidenzia come il settore più energivoro risulta essere quello dei trasporti con il 34%, 

seguito dal produttivo 25%, dal residenziale con il 23% ed dal terziario (non compreso di 

consumi della pubblica amministrazione) con il 15%. Il settore della pubblica amministrazione 

incide con tutti i suoi sotto settori solo su circa il 3% del totale. 

3.4 Riepilogo dei consumi per vettori energetici 

Si riporta il seguente grafico rappresentante il totale dei consumi suddiviso fra i vari vettori 

energetici : 
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Se ne riportano nella tabella seguente i valori: 

 

Vettore energetico Consumi totali [MWh] 

Energia elettrica 23.489,29 

Gas naturale 12.689,66 

Gasolio 27.722,83 

Benzina 7.298,45 

GPL 345,59 

TOTALE 71.545,82 

Tabella 3-19: Consumi energetici annui per vettore per l’anno 2011  nel Comune di Cammarata - Fonte: Elaborazione dati 

La tabella e il grafico mostrano come il gasolio sia il vettore più consumato sul territorio con il 

39%, seguito dall’energia elettrica con il 33% , dal gas naturale con il 18% e dalla benzina con il 

10%. Il GPL risulta trascurabile. 

Grafico 3-17: Ripartizione dei consumi di energia per vettore energetico, anno 2011 – Fonte: Elaborazione dati 
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4 Produzione locale di energia 

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

emissione locale, sia elettrico che termico. In particolare, per il Comune di Cammarata la 

produzione locale è solo di energia elettrica, per cui attraverso delle formule fornite dalle linee 

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

locale utilizzando come dato di base quello nazionale. 

4.1 Produzione locale di energia elettrica 

L’energia elettrica prodotta nel territorio di Cammarata è di tipo rinnovabile, in particolare 

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

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

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

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

di elettricità”: 

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

(ETS); 

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

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

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

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

4.2 Impianti fotovoltaici 

Tutti gli impianti fotovoltaici ricadenti sul territorio di Cammarata rispettano le sopra 

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

riportati: 

Anno Potenza  annuale incentivata [kW] 

2008 2,72 
2009 7,77 
2010 103,18 
2011 6326,35 
2012 1372,56 
2013 91,75 

Tabella 4-1: Potenze annuali incentivate nel territorio di Cammarata – Fonte: ATLASOLE 
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Il sistema informativo geografico rappresenta l’atlante degli impianti fotovoltaici entrati in 

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

entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici installati nel territorio comunale.  

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

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

probabilmente all’esaurimento dell’incentivo.  

 

 

 

Per il calcolo dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati, non essendo a 

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

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

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

orientamento a 0°)” in European Commission JRC . 

 

Mese 
Produzione di energia elettrica [kWh] 

Giornaliera Mensile 
Gennaio 2,63 81,7 
Febbraio 3,24 90,7 
Marzo 4,15 129 
Aprile 4,46 134 
Maggio 4,95 153 
Giugno 5,19 156 
Luglio 5,4 167 
Agosto 5,18 160 
Settembre 4,38 132 
Ottobre 3,75 116 
Novembre 3,02 90,5 

Grafico 4-1: Potenza installata cumulata nei vari anni – Fonte: elaborazione dati ATLASOLE 
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Dicembre 2,45 75,9 
Anno 4,07 124 
Totale annuale 

 
1485,8 

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

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

anni. 

 

 

Dai valori sopraindicati si desume che alla fine del 2011 venivano prodotti 9.568,58 

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

2.175,67 MWh/anno, per un totale di 11.744,25 MWh/anno. È stato necessario fare questa 

distinzione per facilitare i calcoli e dunque la comprensione, dell’azione riguardante le 

installazioni di impianti FV dal 2011 al 2013.  

4.3 Impianti eolici 

L’energia elettrica da impianti eolici nel territorio di Cammarata è abbastanza presente con 9 

pali eolici, per una potenza totale di 18 kW, tale dato è stato ricavato da ATLAVENTO. 

L’energia prodotta dall’eolico non viene comunque considerata, in quanto non si prevedono 

per il momento azioni incentivanti su tale settore. 

Grafico 4-2: Produzione annuale stimata dagli impianti FV ricadenti sul territorio di Cammarata – Fonte: elaborazione 

dati Atlasole e PvGIS JRC 

 



 

Studio tecnico di Ingegneria – Ing. Maggio Salvatore Andrea – C.so Matteotti, 24 -0922 Cammarata (AG) 

   49 Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile “PAES”- COMUNE DI CAMMARATA 

5 L’inventario base delle emissioni (IBE) 

Nel redigere l’inventario base delle emissioni nel territorio di Cammarata, si è fatto 

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

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

preparazione. 

5.1 Introduzione 

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

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

delle emissioni nel territorio comunale. L’ IBE permette di identificare le principali attività 

antropiche che emettono CO2 e quindi agire su di esse, inoltre è indispensabile per i futuri 

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

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

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

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

del Comune di Cammarata, si possono calcolare, secondo certi approcci, concetti e fattori sotto 

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

nell’analisi energetica del territorio. 

5.2 Concetti e metodologie applicate 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tutte le attività ricadenti nel territorio comunale: emissioni dirette dovute alla 
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combustione di carburante; emissioni indirette legate alla produzione di elettricità o 

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

territorio comunale; altre emissioni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

importante è la CO2 e le emissioni di CH4 e N2O non è necessario siano calcolate. Inoltre, 

le emissioni di CO2 derivanti dall’uso sostenibile della biomassa e dei biocombustibili, 

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

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

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

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

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

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

5.3 Anno di riferimento per l’IBE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al conseguimento e superamento degli obiettivi di burden sharing regionali e disporre di una 

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

nonché sull’entità dello sforzo effettivo di pianificare e realizzare, l’anno di riferimento (baseline) 
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per la redazione dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) dovrà essere il 2011. Rispetto a questa 

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

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

dell’IBE è il 2011. 

5.4 Fattori di emissione 

5.4.1 Combustibili  

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

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

(ELCD) riportate nelle linee guida JRC. 

 

Tipo Fattore di emissione standard [tCO2/MWh] 

Benzina per motori 0,249 
Gasolio, diesel 0,267 
Gas naturale 0,202 
Gas di petrolio liquefatti (GPL) 0,227 

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

5.4.2 Elettricità 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Paese Fattore di emissione standard [t CO2/MWhe] 

Italia 0,483 

Tabella 5-2: Fattore di emissione standard per l’Italia: Fonte: Linee guida JRC 
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La formula utilizzata per il calcolo del fattore di emissione locale per l’elettricità è la 

seguente: 

( )
CTE

AEVCOPLECOFENEEAEVPLECTE
FEE

22 ++×−−=  

Dove: 

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

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

PLE = produzione locale di elettricità [MWhe] 

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

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

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

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

dall’autorità locale [t]. 

Nel caso di Cammarata tale formula si particolarizza con all’annullamento dei termini: AEV e 

CO2AEV perché l’autorità locale attualmente non acquista energia elettrica verde certificata. 

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

relativa produzione elettrica considerata si ha: 

 

CTE 23489,290 [MWhe] 

PLE 9568,582 [MWhe] 
AEV 0,00 [MWhe] 
FENEE 0,483 [tCO2/MWhe] 
CO2PLE 0,00 [tCO2] 
CO2AEV 0,00 [tCO2] 
FEE 0,286246 [t/MWhe] 

Tabella 5-3: Fattore di emissione dell’energia elettrica per il 2011 a Cammarata– Fonte: Elaborazione dati  

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

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

circa il 40%. Tale differenza, abbastanza notevole, è da attribuire all’elevata produzione locale di 

energia FV pro-capite, la quale non producendo nessuna emissione comporta un ulteriore 

abbassamento del fattore di emissione locale. 

5.4.3  Calore/freddo e PCCE 

Nel territorio di Cammarata, il calore/freddo non è venduto e non è distribuito alle utenze 

come prodotto base, infatti tale fabbisogno viene provvisto attraverso il consumo di  energia 
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elettrica e gas naturale. Per tale motivo non viene calcolato un fattore di emissione relativo al 

calore/freddo. 

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

per la produzione di calore. 

5.5 Le emissioni totali del territorio 

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

dunque determinare i valori delle tonnellate di CO2 emessa nel territorio di Cammarata. Le 

emissioni vengono suddivise secondo le stesse metodologie applicate nelle analisi energetiche, 

affinché si possa evidenziare e rendere più chiara la situazione attuale del territorio e capire 

quale attività antropica incide di più sulle emissioni totali e quindi sulla quale dedicare le azioni. 

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

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

vari settori. Come si può notare dal grafico seguente, rispetto a quello dei consumi energetici, 

vede una diminuzione del residenziale del 2%, mentre un abbassamento del terziario (non 

comunale) del 1%, gli altri rimangono identici tranne i consumi degli edifici/impianti ed 

attrezzature comunali che a livello di emissioni si porta all’3% delle emissioni totali.  

Il settore che risulta più emissivo è quello dei trasporti con il 34%, seguito dal produttivo col 

25%, il residenziale e il terziario con emissioni pari a 21% e 16% rispettivamente. La pubblica 

amministrazione con tutti i suoi sotto settori incide relativamente poco più del 4% sulle 

emissioni totali. 
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Se ne riportano di seguito i valori: 

  

Settore Consumi totali [tCO2] 

Residenziale 3.880,85 

Terziario 2.949,54 

Trasporti 6.274,85 

Industria + Agricoltura 4.686,02 

Edifici, Attrezzature ed Impianti 451,60 

Pubblica Illuminazione 204,03 

Parco auto comunale 66,56 

Trasporto pubblico 71,31 

TOTALE 18.584,77 

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

Dal punto di vista delle emissioni ripartite secondo i vari vettori energetici: 

Grafico 5-1: Ripartizione delle emissioni di CO2 per settore di utilizzo per l’anno 2011 – Fonte: Elaborazione dati 
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Vettore energetico Consumi totali [tCO2] 

Energia elettrica 6.723,71 

Gas naturale 2.563,31 

Gasolio 7.401,99 

Benzina 1.817,31 

GPL 78,45 

TOTALE 18.584,77 

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

Grafico 5-2: Ripartizione delle emissioni di CO2  per vettore energetico, anno 2011 – Fonte: Elaborazione dati 
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6 L’obiettivo di riduzione delle emissioni 

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

determinare in termini di emissioni il valore dell’obiettivo che il Comune di Cammarata intende 

ottenere entro il 2020. 

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

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

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

demografico che dei consumi, di contro, si registra un calo dei consumi e l’andamento 

demografico è rimasto pressoché costante da 25 anni. Per cui, considerata la realtà socio-

economica del Comune di Cammarata, l’ammodernamento e l’efficientamento energetico che il 

mercato automaticamente propone ed infine una variazione pressoché nulla della popolazione, 

l‘obiettivo assoluto prefissato del 20% entro il 2020 sarà ragionevolmente garantito. 

Per il Comune di Cammarata l’obiettivo minimo del PAES di raggiungere un abbattimento 

delle emissioni pari al 20% rispetto il 2011 entro il 2020 è di 3.716,95 tCO2. 

 

 

 Grafico 6-1: Obiettivo riduzione delle emissioni di CO2 per il Comune di Cammarata entro il 2020 
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% MWh 26,53% 43,12% - 21,87% 5,44% 3,03% - - 32,83%

tCO2 1.783,60 2.899,50 - 1.470,67 365,90 204,03 - - 6.723,71

% tCO2 26,53% 43,12% - 21,87% 5,44% 3,03% - - 36,18%

MWh 10.367,08 247,71 - 1.650,62 424,25 - - - 12.689,66

% MWh 81,70% 1,95% - 13,01% 3,34% - - - 17,74%

tCO2 2.094,15 50,04 - 333,42 85,70 - - - 2.563,31
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7 La vision del Comune di Cammarata 

La Vision che sintetizza lo scenario futuro del Comune di Cammarata, ipotizzato attraverso 

l'elaborazione del PAES, è centrata sul miglioramento sull’efficienza energetica e sullo sviluppo 

sostenibile in tutto il territorio. 

Con l’adesione al “Patto dei Sindaci”, Cammarata intende, nel rispetto dell’ambiente e 

attraverso l’abbattimento sostanziale delle emissioni di CO2, e incrementando la via già 

intrapresa per la produzione di energia elettrica e termica da FER, ridurre i consumi energetici 

delle attività ricadenti sul territorio, senza abbassare la qualità e la quantità dei servizi forniti ai 

cittadini. 

Cammarata vuole promuovere un nuovo modello di sviluppo, sia sociale che economico: 

inquinando meno, investendo in innovazione, creando occupazione per rilanciare l’economia 

territoriale sostenibile. 
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8 Il Piano d’Azione del Comune di Cammarata 

Il Comune di Cammarata ha individuato all’interno delle proprie strutture un gruppo di 

lavoro intersettoriale per il PAES, destinatario della formazione tecnica mirata e responsabile 

della rendicontazione ufficiale Regione e Commissione Europea, nonché dello svolgimento delle 

attività previste dal Patto dei Sindaci. 

Responsabile PAES e coordinatore del gruppo di lavoro è  il P.E Francesco Sciacchitano: , che 

coordina personale. 

8.1 Le azioni 

Si riportano di seguito le schede contenenti le azioni che il Comune di Cammarata intende 

attuare entro il 2020 per raggiungere l’obiettivo dell’abbattimento delle emissioni prefissato. 

Il PAES prevede complessivamente 20 azioni, che sono state identificate apponendo un 

prefisso che identifica il settore sul quale si intende agire, ed un numero progressivo. In 

particolare i prefissi utilizzati sono i seguenti: 

� PA: azioni che il Comune come Pubblica Amministrazione intende attuare sui propri 

edifici, attrezzature ed impianti; 

� IP: azioni sull’illuminazione pubblica; 

� TPL: azioni su trasporto pubblico locale; 

� PVC: azioni relative al parco auto del Comune; 

� PROD: azioni relative al settore produttivo (industriale + agricolo); 

� RES: azioni relative al settore residenziale; 

� TRASP: azioni relative al settore dei trasporti; 

� PLFER: azioni per l’incremento produzione locale di FER; 

� INF: azioni che il Comune intende svolgere per la sensibilizzazione ed informazione 

della cittadinanza e di tutti i soggetti interessati. 

Ogni scheda è composta da diversi campi per dare una visione complessiva dell’azione ed in 

particolare: il nome dell’azione, il responsabile, una sintetica descrizione, i soggetti coinvolti, i 

tempi, i costi, i tipi di finanziamento, il risparmio energetico e quello emissivo apportato ed 

infine gli indicatori di monitoraggio che permetteranno di monitorare le azioni negli anni. 

Si precisa che i valori riportati nei vari campi devono essere considerati indicativi. In alcuni 

casi, infatti, non si dispone di dati sufficienti atti a fornire stime più dettagliate. Data l’incertezza 
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delle innumerevoli variabili, nella stima delle riduzioni di emissioni di CO2 attese al 2020 si è 

comunque agito  e mantenuto un approccio cautelativo. 

Infine si sottolinea che il PAES rappresenta uno strumento per la comunità di Cammarata atto 

a indicare un percorso, la cui finalità è quella della riduzione delle emissioni di gas serra, e nel 

quale i contributi futuri di idee, tecnologie, progettualità e risorse economiche e finanziarie 

possano convergere all’interno dello stesso. Il PAES è infatti da intendere come uno strumento di 

pianificazione energetica/emissiva, costituito da azioni che possono nel tempo essere integrate, 

modificate rispettando e migliorando le finalità del piano stesso. 
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IP. 1  AZIONI SULL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
Programma di sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione con lampade 

SAP 

  
Responsabile Comune di Cammarata, Area Lavori Pubblici Serv. Illuminaz. pubblica 

Descrizione  

 

Programma di sostituzione delle lampade della pubblica 
illuminazione con lampade SAP, è stato già avviato dall’Ufficio 
competente già nel 2004. Il programma prevede la sostituzione delle 
residue lampade a vapori di mercurio. 

Soggetti Coinvolti Comune di Cammarata 

 
Tempi 2015 - 2018 

Costi 6.000,00 € 

Finanziamento Risorse dell’amministrazione 

 

Risparmio Energetico 

Rispetto ai consumi energetici per la pubblica illuminazione del 2011 
e prevedendo nel prossimo triennio la totale sostituzione delle circa 
420 lampade a vapori di mercurio residue con lampade SAP si 
ipotizza un risparmio di 139,48 MWh 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

I risparmi sopra quantificati si traducono con il rispettivo 

fattore di emissione dell’energia elettrica, in una riduzione di 

39,93 tCO2/anno 

 
Indicatori di 

monitoraggio 

Registri di manutenzione dell’Ufficio tecnico, fatture dei consumi 
elettrici 
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IP. 2 AZIONI SULL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
Installazione di regolatore di flusso luminoso e sistema di telegestione su impianto 

di illuminazione pubblica  

  
Responsabile Comune di Cammarata, Area Lavori Pubblici Serv. Illuminaz. pubblica 

Descrizione  

 

Inserimento tra contatore e impianto di un sistema di regolazione 
pluri-livello intelligente del flusso luminoso di ultima generazione.  
Il regolatore ha un risparmio massimo se abbinato a lampade SAP 
(fino al 45%) mentre per lampade in ioduri metallici e fluorescenti è 
rispettivamente del 29% e 23%. Abbinato al regolatore si prevede 
inoltre, un apposito sistema di supervisione, che permettere la 
telegestione della rete dell’illuminazione, permettendo di raccogliere 
i dati di impianto in un server presso la sede del gestore tramite la 
tecnologia col modem GPRS. Altri risultati riguardano: il raddoppio 
della vita utile delle lampade; la riduzione della manutenzione; 
l’eliminazione delle armoniche della rete; rifasamento automatico. 
Tale sistema viene previsto per tutti i contatori del territorio: 

• CONTATORE STRADA S. S.  QUISQUINA DA  10,0 KW 

• CONTATORE  VIA MILANO DA 5,0 KW  

• CONTATORE  VIA FIRENZE  DA  KW 10,0  

• CONTATORE  VIA FIRENZE UBICATO IN VIA RAGUSA DA  1,0 KW  

• CONTATORE  VIA LATINA  DA  5,0 KW  

• CONTATORE  L. STAZZONE UBICATO IN VIA CIMINO DA  10,0 KW  

• CONTATORE  C/DA BORGO GALLEA  DA  3,0 KW  

• CONTATORE  SCALO FERROVIARIO  DA  1,0 KW  

• CONTATORE  SAVOCHELLO  DA  3,0 KW  

• CONTATORE  VIA CESARE BATTISTI DA 0,5 KW  

• CONTATORE  SOLE VIA VENEZIA UBICATO IN VIA M. SS. 
CACCIAPENSIERI  DA 6,0 KW  

• CONTATORE VIA CADUTI IN GUERRA 30,0 KW  

• CONTATORE LARGO STAZZONE 10,0 KW  

• CONTATORE PIAZZA SAN BIAGIO 25 KW  

• CONTATORE VIA VITTORIO VENETO 6,0 KW 

• CONTATORE SOLE VIA VITTORIO VENETO 30,0 KW  

• CONTATORE VIADOTTO COFFARI 10,0 KW  

• CONTATORE VIA BONFIGLIO 6,0 KW  

• CONTATORE VIA LIGURIA DA 10,0 KW  

• CONTATORE SOLE VIA M. SS. CACCIAPENSIERI DA 6,0 KW  

• CONTATORE VIA PADRE PIO UBICATO IN VIA CESARE BATTISTI 
DA 1,0 KW  

• CONTATORE BALATELLE  DA 0,5 KW  
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• CONTATORE VIA MATRICE DA 20,0 KW  

• CONTATORE VIA EMILIA ROMAGNA DA 8,0 KW  

• CONTATORE VIA CARLO PISACANE DA 10,0 KW  

• CONTATORE LARGO DEI PINI DA 3,0 KW  

• CONTATORE VIA SUOR MARIA LONGO DA 2,0 KW  

• CONTATORE VIA SAN VITO DA 30 KW  

• CONTATORE SOLE VIA PADRE PIO DA 6,0 KW 

• CONTATORE PIAZZA SANTA MARIA DA 70 KW  

Soggetti Coinvolti Comune di Cammarata, Ditte specializzate 

 
Tempi 2017-2020 

Costi 200.000,00€ 

Finanziamento Risorse dell’amministrazione 

 

Risparmio Energetico 

Si prevede una riduzione dei consumi del 45% se congiunta con 
l’utilizzo di lampade SAP.  Il risparmio energetico previsto 
sull’impianto interamente convertito con lampade SAP è di 257,98 
MWh/anno 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

I risparmi sopra quantificati si traducono con il rispettivo 

fattore di emissione dell’energia elettrica, in una riduzione di 

73,85 tCO2/anno 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

Il sistema di telegestione permetterà il controllo dei consumi in kWh 
o MWh attraverso un’interfaccia informatica, che permette il prelievo 
e la visualizzazione dei dati necessari al monitoraggio delle riduzioni. 
Controllo dettagliato del singolo corpo illuminante. 
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IP. 3 AZIONI SULL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
Efficienza pubblica illuminazione- Trasformazione dell’impianto a LED 

  
Responsabile Comune di Cammarata, Area Lavori Pubblici Serv. Illuminaz. pubblica 

Descrizione  

 

L’Azione si pone come obiettivo la riduzione dei consumi energetici 
per la Pubblica Illuminazione mediante l’utilizzo di apparecchi e 
lampade di nuova generazione a maggiore efficienza ed in particolare 
modo di dispositivi LED e attraverso la riduzione del livello di 
illuminamento al suolo durante le fasce orarie notturne. Si prevede 
nel dettaglio (mediante gara pubblica): 

• riqualificazione di linee e quadri elettrici;  
• riqualificazione dei pali elettrici;  
• sostituzione degli impianti dotati di apparecchi e lampade di 

vecchia concezione, quali lampade ad incandescenza o a 
vapori di mercurio, con apparecchi e lampade a maggiore 
efficienza;  

• introduzione di sistemi per ridurre il flusso luminoso e 
ottimizzare il funzionamento del singolo punto luce in 
funzione della localizzazione, delle necessità, delle 
caratteristiche del fondo stradale.  

Soggetti Coinvolti Comune di Cammarata 

 
Tempi 2019 - 2020 

Costi 950.000,00 € 

Finanziamento 
Risorse da reperire  
Possibile ricorso al meccanismo del finanziamento tramite terzi 
mediante il coinvolgimento di una ESCo  

 

Risparmio Energetico Rispetto ai consumi energetici per la pubblica illuminazione con 
quelle lampade SAP si ipotizza un risparmio di 575 MWh/anno 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

I risparmi sopra quantificati si traducono con il rispettivo 

fattore di emissione dell’energia elettrica, in una riduzione di  

127,59 tCO2/anno 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

Il sistema di telegestione permetterà il controllo dei consumi in kWh 
o MWh attraverso un’interfaccia informatica, che permette il prelievo 
e la visualizzazione dei dati necessari al monitoraggio delle riduzioni 
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PA. 1 AZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Produzione di energia fotovoltaica 

  
Responsabile Comune di Cammarata, Area Lavori Pubblici Serv. Immobili Comunali 

Descrizione  

 

L’amministrazione comunale ha già appaltato i lavori per la 
realizzazione di 6 impianti fotovoltaici su edifici di proprietà 
comunale per un totale di 249,4 KWp. In particolare si prevedono le 
seguenti istallazioni: 

• Impianto fotovoltaico da realizzare sulla copertura piana 
dell’auditorium comunale costituito da 164 moduli 
fotovoltaici di potenza unitaria di 250 Wp e  potenza 
complessiva di 41 kWp; 

• Impianto fotovoltaico da realizzare sulle coperture (in parte 
piane e in parte inclinate) degli edifici siti nel Borgo Callea. 
L’impianto sarà costituito da 210 pannelli fotovoltaici di 
potenza unitaria di 240 Wp e potenza complessiva di 50,4 
kWp; 

• Impianto fotovoltaico da realizzare sull’edificio dell’Istituto 
Dante Alighieri sito in Largo dei Pini. L’impianto sarà 
costituito da 162 pannelli fotovoltaici di potenza unitaria di 
250 Wp e potenza complessiva di 40,5 kWp; 

• Impianto fotovoltaico da realizzare sull’edificio dell’Istituto 
Giovanni XXIII. L’impianto sarà costituito da 150 pannelli 
fotovoltaici di potenza unitaria di 250 Wp e potenza 
complessiva di 37,5 kWp; 

• Impianto fotovoltaico da realizzare sulla copertura della 
tribuna dello stadio comunale in c.da Salaci. L’impianto sarà 
costituito da 250 pannelli fotovoltaici di potenza unitaria di 
240 Wp) e potenza complessiva di 60 kWp; 

• Impianto fotovoltaico da realizzare sulla copertura dell’istituto 
scolastico Panepinto sito in via caduti in Guerra. L’impianto 
sarà costituito da 80 pannelli fotovoltaici di potenza unitaria 
di 250 Wp) e potenza complessiva di 20 kWp; 

Soggetti Coinvolti Comune di Cammarata, aziende specializzate 

 
Tempi 2015-2018 

Costi 807.393,30 €  

Finanziamento 

• Contrazione mutuo con cassa depositi e prestiti 

• PSR Sicilia 2007/2013 sotto-misure 321A  Azione 3 

• Interventi per l’edilizi scolastica CIPE 94/2012 
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Risparmio Energetico 
Non vi sono risparmi economici diretti nel breve periodo in quanto il 
break even point  è previsto oltre il 2020, tuttavia vi è una immediata 
riduzione del ricorso a fonti energetiche fossili 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

Considerando la produzione media annua di un impianto fotovoltaico 
di 1Kwp installato nel territorio di Cammarata fornita dal Pv GIS del 
JRC, pari a 1486 kWh/anno, una potenza di 249,4 kWp è in grado di 
produrre, in condizioni ottimali, 370,61 MWh/anno di energia 
elettrica. Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 (con 

un fattore di emissione pari a 0,214 tco2/Mwh) pari a 79,41 

tCO2/anno 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
Kwp installati, report di produzione energetica per impianto 
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PA. 2  AZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Efficienza impianti sollevamento acque 

  
Responsabile Comune di Cammarata, Area Lavori Pubblici Servizio Idrico  

Descrizione  

 

La gestione degli impianti di sollevamento dei pozzi idrici è 
sicuramente la voce di spesa che maggiormente incide sulle economie 
comunali. È pertanto di strategica importanza l’intervento sul 
miglioramento dell’efficienza delle pompe di sollevamento. 
L’amministrazione comunale prevede di effettuare interventi di 
efficientamento ed adeguamento. In particolare si prevede  le 
seguenti istallazioni: 

• rifasamento 

• adeguamento cabine di trasformazione 

• adeguamento quadri elettrici delle singole pompe 

• installazione di dispositivi di telecontrollo e/o telegestione 

Soggetti Coinvolti Comune di Cammarata, aziende specializzate 

 
Tempi 2015-2018 

Costi € 100.000,00 

Finanziamento  Fondi Programmazione europei Sicilia 2014/2020 linea 4  

 

Risparmio Energetico 

I risparmi sono riscontrabili nell’immediato, in quanto a fronte delle 
spese per l’intervento, l’amministrazione beneficerà di un risparmio 
economico sulla bolletta elettrica e quindi un risparmio energetico 
quantificabile in 103 MWh/anno 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

Considerando il consumo medio degli impianti di pompaggio, pari a  
1.035,05 MWh, che rappresentano da soli l’82% circa dei consumi 
energetici dell’insieme dei consumi relativi a Edifici, Attrezzature ed 
Impianti della PA. Appare evidente come l’intervento su una voce così 
consistente dei, comporta immediati benefici in termini economico -
energetici. Con gli interventi proposti si pensa di ridurre il consumo 
del  10 % Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di  29,55 

tCO2/anno 

 
Indicatori di 

monitoraggio 

Consumi di energia elettrica degli impianti (fatture), dati ricavabili 
dalla tele gestione, lavori di adeguamento svolti. 
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PVC. 1 AZIONI SUL PARCO VEICOLARE COMUNALE 

 
Rinnovo parco veicoli comunali 

  

Responsabile 
Comune di Cammarata, Aree: Lavori Pubblici, Affari generali, 
Vigilanza, Pubblica Istruzione, Urbanistica 

Descrizione  

 

Sostituzione dei veicoli più inquinanti immatricolati 
antecedentemente il 2005 che non rispettano gli standard europei 
sulle norme inquinanti Euro IV  

Soggetti Coinvolti Comune di Cammarata 

 
Tempi 2015-2020 

Costi 
€ 91.000,00 per sette autovetture Euro VI, 
€ 75.000,00 per due scuolabus Euro VI 
€ 130.000,00 per due mezzi pesanti Euro VI 

Finanziamento  Risorse dell’amministrazione  

 

Risparmio Energetico 

Si stima un risparmio energetico pari a circa 28.26 MWh/anno per la 
sostituzione di sei autovetture a benzina più una a gasolio con 
altrettante a gasolio Euro VI e di 43,20 MWh/anno per la sostituzione 
di due scuolabus Euro I e di due mezzi pesanti a gasolio Euro 0 con 
due Euro VI 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

Riduzione delle emissioni di  6,44 tCO2/anno per le autovetture, e di  
11,53 tCO2/anno per gli scuolabus e i mezzi pesanti per un totale di 

17,97 tCO2/anno 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
Consumi di carburante (fatture), Acquisti veicoli 
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PLFER. 1 
AZIONI PER L’INCREMENTO DI PRODUZIONE LOCALE DI 

ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 
Fotovoltaico su immobili privati 

  

Responsabile Comune di Cammarata, Area Urbanistica - Sportello Unico Attivita' 
Produttive - Ufficio Urbanistica, edilizia, attività produttive 

Descrizione  

 

Nel corso degli anni successivi al 2011, cioè nel 2012 e 2013, sono 
stati installati nel territorio di Cammarata impianti fotovoltaici per 
una potenza complessiva di 1,46 MWp. 
L’azione prende in considerazione solamente gli impianti installati 
nel corso del biennio 2012-13, in quanto garantiscono un incremento 
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a 
quanto registrato nell’anno di riferimento 2011  

Soggetti Coinvolti 

Comune di Cammarata 
Cittadinanza 
Progettisti 
ditte specializzate  

 
Tempi 2012-2013 

Costi costi già sostenuti 

Finanziamento Incentivazione nazionale “Conto Energia”  

 
Risparmio Energetico È possibile produrre 2.175,67 MWh/anno di energia 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

Considerando la produzione media annua di un impianto fotovoltaico 
di 1Kwp installato nel territorio di Cammarata fornita dal Pv GIS del 
JRC, pari a 1486 kWh/anno, una potenza di 1,46 MWp è in grado di 
produrre, in condizioni ottimali, 2.175,67 MWh/anno di energia 
elettrica. Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 (con 

un fattore di emissione pari a 0,241 tco2/MWh) pari a 525,44 

tCO2/anno 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
Produzione elettrica annua 
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PLFER. 2 
AZIONI PER L’INCREMENTO DI PRODUZIONE LOCALE DI 

ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 
Fotovoltaico su immobili comunali 

  

Responsabile Comune di Cammarata, Area Urbanistica - Sportello Unico Attivita' 
Produttive - Ufficio Urbanistica, edilizia, att. produttive – Area LL PP 

Descrizione  

 

Il comune di Cammarata, intende estendere l’installazione del 
fotovoltaico presso i restanti edifici di propria pertinenza, non ancora 
provvisti di  impianto fotovoltaico, al fine di abbattere sia i costi di 
gestione dei propri impianti, sia le emissioni di gas serra. 

• Depuratori 10 kWp; 

• Asilo nido Via Giolitti 5 kWp; 

• Casa albergo Via dei Giardini 35 kWp; 

• Ex convento M.SS. Cacciapensieri 10 kWp; 

• Scuola Materna Via Selinunte  10 kWp. 

Soggetti Coinvolti 
Comune di Cammarata 
Progettisti 
ditte specializzate  

 
Tempi 2015-2020 

Costi 105.000,00 € 

Finanziamento Risorse da reperire 
Coinvolgimento di ESCo 

 
Risparmio Energetico È possibile produrre 2.175,67 MWh/anno di energia 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

Considerando la produzione media annua di un impianto fotovoltaico 
di 1Kwp installato nel territorio di Cammarata fornita dal Pv GIS del 
JRC, pari a 1486 kWh/anno, una potenza di 70 kWp è in grado di 
produrre, in condizioni ottimali, 102,62 MWh/anno di energia 
elettrica. Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 (con 

un fattore di emissione pari a 0,2122 tCO2/MWh) pari a 21,77 

tCO2/anno 

 
Indicatori di 

monitoraggio 

Approvazione di progetti 
Produzione elettrica annua 
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PLFER. 3 
AZIONI PER L’INCREMENTO DI PRODUZIONE LOCALE DI 

ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 
Fotovoltaico sviluppi 2014-2020 

  

Responsabile Comune di Cammarata, Area Urbanistica - Sportello Unico Attività 
Produttive - Ufficio Urbanistica, edilizia, attività produttive 

Descrizione  

 

Negli anni successivi al biennio 2012 e 2013, anche se sono cessati gli 
incentivi, si ipotizza comunque che il mercato del fotovoltaico possa 
mantenersi stabile negli anni successivi, grazie ai bassi costi di 
acquisto raggiunti dagli impianti. 
Il comune di Cammarata, intende promuovere la diffusione del 
fotovoltaico presso i privati, organizzando incontri pubblici tra 
fornitori, ditte specializzate banche e cittadini.   

Soggetti Coinvolti 

Comune di Cammarata, Privati cittadini, Amministratori di 
condominio, associazioni, consorzi, dirigenti dei centri scolastici, 
direzioni delle aree commerciali, banche e servizi finanziari ecc e 
chiunque possa contribuire alla diffusione dell’iniziativa, dei suoi 
risultati e del potenziale miglioramento ottenibile. 
Tecnici abilitati iscritti all'Albo, Consulenti esterni per 
l’organizzazione di campagne informative. 

 
Tempi 2015-2020 

Costi Costi per il comune € 1.000 per organizzazione eventi 
Costi a carico dei privati circa € 800.000,00  

Finanziamento Risorse proprie del comune per organizzazione di eventi, 
Prodotti finanziari studiati ad hoc da parte delle banche  

 

Risparmio Energetico 

È possibile produrre 954,26 MWh/anno di energia . 
Considerando la produzione media annua di un impianto fotovoltaico 
di 1Kwp installato nel territorio di Cammarata con una producibilità 
fornita dal Pv GIS del JRC, pari a 1486 kWh/anno, una potenza di 
642,25 kWp è in grado di produrre, in condizioni ottimali, 954,26 
MWh/anno di energia elettrica. 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 (con un fattore 

di emissione pari a 0,241 tco2/MWh) e pari a 204,46 tCO2/anno 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
Produzione elettrica annua 
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PLFER. 4 
AZIONI PER L’INCREMENTO DI PRODUZIONE LOCALE DI 

ENERGIA RINNOVABILE 

 
Sviluppo produzione FER 

  
Responsabile Comune di Cammarata, Comune di Bivona capofila, SMAP Spa 

Descrizione  

 

Il Comune di Cammarata, perseguendo politiche virtuose nella 
gestione delle emissioni, intende avviare indagini, studi di fattibilità 
ed progettazione di impianti di produzione di energia da FER (eolica , 
biomassa, ecc) per incrementare sensibilmente la propria produzione 
di energia al fine di abbattere sia i costi di gestione dei propri 
impianti, sia in termini di emissioni di gas serra. 
Tale azione presupponendo, interventi ed investimenti economici 
notevoli, va ad inserirsi nell’ambito della convenzione del PAES dei 
Territori Monti Sicani e Valle del Platani per “Promuovere la 
sostenibilità energetica in Sicilia applicando il programma dell’UE – 
Patto dei Sindaci, per un Distretto Regionale dell’Energia”. 

Soggetti Coinvolti Comune di Cammarata e Comuni firmatari della Convenzione 

 
Tempi 2015/2020 

Costi Non quantificabili  

Finanziamento Risorse provenienti da finanziamenti europei 

 
Risparmio Energetico Non quantificabile 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
Non quantificabile 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
- 

 



 

Studio tecnico di Ingegneria – Ing. Maggio Salvatore Andrea – C.so Matteotti, 24 -0922 Cammarata (AG) 

   73 Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile “PAES”- COMUNE DI CAMMARATA 

 

RES. 1 AZIONI SUL RESIDENZIALE 

 
Promozione del solare termico 

  

Responsabile 
Comune di Cammarata, Area Urbanistica - Sportello Unico Attività 
Produttive - Ufficio Urbanistica, edilizia, attività produttive 

Descrizione  

 

Obiettivo dell’azione è incentivare i cittadini a ricorrere al solare 
termico per la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS). 
Il comune di Cammarata, intende promuovere la diffusione del solare 
termico per la produzione di ACS presso i privati, organizzando 
incontri pubblici tra fornitori, ditte specializzate banche e cittadini.   

Soggetti Coinvolti 

Comune di Cammarata, Privati cittadini, Amministratori di 
condominio, associazioni, consorzi, dirigenti dei centri scolastici, 
direzioni delle aree commerciali, banche e servizi finanziari ecc e 
chiunque possa contribuire alla diffusione dell’iniziativa, dei suoi 
risultati e del potenziale miglioramento ottenibile. 
Tecnici abilitati iscritti all'Albo, Consulenti esterni per 
l’organizzazione di campagne informative. 

 
Tempi 2015-2020 

Costi Costi per il comune € 1.000 per organizzazione eventi 
Costi a carico dei privati non quantificabili  

Finanziamento 

Risorse proprie del comune per organizzazione di eventi, 
Prodotti finanziari studiati ad hoc da parte delle banche 
Attualmente tali impianti godono di una detrazione fiscale del 50% 
delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per 
interventi sulle singole unità immobiliari; 

 

Risparmio Energetico 

Considerando un consumo medio di 0,15 MWh/abitante per l’uso di 
ACS e ipotizzando che il 3% all’anno della popolazione di Cammarata 
decida di istallare un impianto di Solare termico si risparmierebbero 
circa 28,2 MWh/anno di energia. 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 (con un 

fattore di emissione pari a 0,241 tco2/MWh) pari a 30,25 

tCO2/anno 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

Accordi e contratti conclusi negli incontri organizzati, accordi con le 
aziende operanti nel settore che partecipano agli incontri che si 
impegnano a fornire  dati utili al monitoraggio. 
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RES. 2 AZIONI SUL RESIDENZIALE 

 
Promozione delle caldaie a condensazione 

  

Responsabile 
Comune di Cammarata, Area Urbanistica - Sportello Unico Attività 
Produttive - Ufficio Urbanistica, edilizia, attività produttive 

Descrizione  

 

Obiettivo dell’azione è incentivare i cittadini alla sostituzione delle 
caldaie convenzionali con caldaie “a condensazione” che sono in 
grado di ricavare più energia dal gas di combustione grazie alla 
condensazione del vapore acqueo prodotto durante la combustione.  
Il comune di Cammarata, intende promuovere la diffusione caldaie “a 
condensazione”  nel residenziale, organizzando incontri pubblici tra 
fornitori, ditte specializzate banche e cittadini.   

Soggetti Coinvolti 

Comune di Cammarata, Privati cittadini, Amministratori di 
condominio, associazioni, e chiunque possa contribuire alla diffusione 
dell’iniziativa, dei suoi risultati e del potenziale miglioramento 
ottenibile. 
Tecnici abilitati iscritti all'Albo, Consulenti esterni per 
l’organizzazione di campagne informative. 

 
Tempi 2015-2020 

Costi Costi per il comune € 1.000 per organizzazione eventi 
Costi a carico dei privati non quantificabili  

Finanziamento 

Risorse proprie del comune per organizzazione di eventi, 
Il regime fiscale incentiva la sostituzione della caldaia tradizionale 
con caldaia a condensazione con una detrazione fiscale del 50% delle 
spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per 
interventi sulle singole unità immobiliari; 

 

Risparmio Energetico 

Poiché una caldaia a condensazione permette un risparmio di energia 
primaria del 14,8%, ipotizzando che il 3% all’anno delle utenze 
residenziali con allaccio per il riscaldamento e ACS decida sostituire 
la vecchia caldaia con una nuova a condensazione si 
risparmierebbero circa 129,64 MWh di energia. 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 pari a 

26,19 tCO2/anno. 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

Accordi e contratti conclusi negli incontri organizzati, accordi con le 
aziende operanti nel settore che partecipano agli incontri che si 
impegnano a fornire  dati utili al monitoraggio. 
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RES. 3 AZIONI SUL RESIDENZIALE 

 
Incentivi ristrutturazioni 

  

Responsabile 
Comune di Cammarata, Area Urbanistica - Sportello Unico Attività 
Produttive - Ufficio Urbanistica, edilizia, attività produttive 

Descrizione  

 

Obiettivo dell’azione è incentivare i cittadini ad incrementare il livello 
di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente.  
L’obiettivo è quello di ridurre gli attuali consumi puntando al 
raggiungimento della classe energetica C.  
Il comune di Cammarata, prevede di offrire premi volumetrici e 
sconto oneri in proporzione alla efficacia degli interventi effettuati su 
edifici oggetto di ristrutturazione. 
Gli incentivi saranno riferiti ad un’insieme di requisiti riferiti a diversi 
aspetti: 

• scelta dei materiali a basso impatto ambientale; 

• integrazione delle risorse rinnovabili 

• risparmio idrico 

• prestazioni energetiche in classe C 

Soggetti Coinvolti Comune di Cammarata, Privati cittadini, Progettisti, Certificatori 
energetici, Aziende edili, impiantisti, ESCo. 

 
Tempi 2015-2020 

Costi 
Minori introiti provenienti da oneri di urbanizzazione. 
Costi a carico dei privati non quantificabili  

Finanziamento 

Risorse private. 
Per tali interventi Il regime fiscale incentiva con la detrazione fiscale 
(max 60.000 euro). Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti 
di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture 
opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti 
generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il 
volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che 
rispettano i requisiti di trasmittanza“U” (dispersione di calore), 
espressa in W/m 2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo 
economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal 
decreto 26 gennaio 2010 

 

Risparmio Energetico 

Ipotizzando che almeno l’1% dei circa 3527 edifici residenziali ogni 
anno effettui una riqualificazione energetica, in modo da passare 
dagli attuali consumi (pari a circa 381 kWh/mq*anno) a classi di 
efficienza più elevate, dimezzando i consumi energetici, si avrebbe un 
risparmio energetico pari a 2667 MWh 

Riduzione delle Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 pari a 
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emissioni di CO2 538,73 tCO2/anno. 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

Accordi e contratti conclusi negli incontri organizzati, accordi con le 
aziende operanti nel settore che partecipano agli incontri che si 
impegnano a fornire  dati utili al monitoraggio. 
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PROD. 1 AZIONI SUL SETTORE PRODUTTIVO 

 
Diagnosi energetiche 

  

Responsabile 
Comune di Cammarata, Area Urbanistica - Sportello Unico Attività 
Produttive - Ufficio Urbanistica, edilizia, attività produttive 

Descrizione  

 

Il Comparto Agricolo e delle attività produttive rappresenta circa il 
25% dei consumi elettrici e termici del territorio. 
Il comune di Cammarata, intende promuovere accordi per 
l’erogazione di Diagnosi energetiche gratuite presso le aziende, di 
concordare con Associazioni di categoria , banche una serie di 
incentivi per la realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico puntando su:  

• recuperi termici dei processi produttivi; 

• gestione e controllo dell’illuminazione; 

• installazione di contatori e sistemi di monitoraggio intelligenti 
per l’integrazione delle energie rinnovabili 

• sostituzione macchinari 

• rifasamento dei macchinari 

• organizzazione di incontri per la stipula di accordi che facilitino 
gli investimenti.   

Soggetti Coinvolti 

Comune di Cammarata, Agricoltori, Allevatori, Imprenditori, in 
particolare le imprese operanti nel settore produttivo al cui interno 
sono installati motori elettrici di potenza superiore a 5.000 W, 
professionisti, banche e servizi finanziari ecc e chiunque possa 
contribuire alla diffusione dell’iniziativa, dei suoi risultati e del 
potenziale miglioramento ottenibile. 
Consulenti esterni per l’organizzazione di campagne informative. 

 
Tempi 2015-2020 

Costi Costi per il comune € 1.000 per organizzazione eventi 
Costi a carico dei privati non quantificabili  

Finanziamento 
Possibili incentivi, risorse private 
Possibile ricorso al meccanismo del finanziamento tramite terzi 
mediante il coinvolgimento di una ESCo  

 

Risparmio Energetico 

Considerando che il comparto produttivo rappresenta circa il 16% 
dei consumi complessivi, ci si pone l’obiettivo di ridurre tali consumi 
del 10% sia elettrici che termici, riferendosi al gas naturale, GPL ed 
energia elettrica. Ciò corrisponde a un risparmio di 513,78 MWh per 
l’energia elettrica, 5,95 MWh per il GPL, 165,06 MWh per il gas 
naturale. 

Riduzione delle Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 pari a 
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emissioni di CO2 181,76 tCO2/anno  

 
Indicatori di 

monitoraggio 

Diagnosi energetiche effettuate, 
Consumi energetici del settore industriale, Accordi stipulati 
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TPL. 1 AZIONI SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Pedi-bus 

  

Responsabile 
Comune di Cammarata, Area Affari Generali Amministrativi 
Servizi pubblica istruzione, cultura, turismo, sport, spettacolo 

Descrizione  

 

Il comune di Cammarata, per via della particolarità del suo centro 
abitato, difficilmente raggiungibile dai mezzi pubblici, per via della 
ristrettezza della gran parte delle strade del centro storico, intende 
attivare nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 il servizio di 
pedibus o piedi bus, che è una forma di trasporto scolastico per gli 
alunni delle elementari e medie inferiori che vengono accompagnati a 
piedi a scuola da adulti con le stesse modalità (percorsi, fermate) 
dello scuolabus. In pratica, i bambini, anziché prendere l'autobus o lo 
scuolabus, alla fermata si aggregano ad una comitiva guidata da 
alcuni addetti giungendo fino a scuola, e compiendo il percorso 
inverso ritornando a casa. Tale sistema risulta molto adatto ai 
bambini che abitano in centro storico, che hanno difficoltà nel 
raggiungere le fermate dello scuolabus. Evitando cosi che i propri 
familiari debbano accompagnarli a scuola con il proprio autoveicolo, 
e garantendo al contempo sicurezza e sorveglianza dei piccoli scolari. 
Organizzazione di campagne informative di promozione. 

Soggetti Coinvolti 

Comune di Cammarata, Cittadinanza, scolari, Dirigenti scolastici e 
chiunque possa contribuire alla diffusione dell’iniziativa, dei suoi 
risultati e del potenziale miglioramento ottenibile. 
Disposizione del personale del Comune allo svolgimento del servizio. 

 
Tempi 2015-2020 

Costi 
Costo per realizzazione segnaletica e tabelle fermate del pedibus, 
formazione del personale € 3.000,00 
 

Finanziamento A carico del comune.  
Fondi Programmazione europei Sicilia 2014/2020 linea 4 

 

Risparmio Energetico 

Considerando che potrebbero essere circa 100 i bambini coinvolti 
dall’azione, ipotizzando che per ogni bambino, il genitore, che lo 
accompagna o lo ritira da scuola in auto, percorre circa 3 km. Ciò 
corrisponde a 300 km di percorrenza evitata ogni giorno, con un 
consumo medio in centro abitato di 10km/lt, che moltiplicato per 230 
giornate scolastiche, si traduce in un risparmio di 6.900 lt di 
gasolio/anno pari a 67,74MWh/anno 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 pari a 18,09 

tCO2/anno  
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Indicatori di 

monitoraggio 
numero di bambini che sono accompagnati a scuola con il pedibus. 
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TPL. 2 AZIONI SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 
Sostituzione Autobus servizio urbano  

  

Responsabile 
Comune di Cammarata, Area Affari Generali Amministrativi 
Servizi pubblica istruzione, cultura, turismo, sport, spettacolo, 
Azienda che gestisce il trasporto pubblico. 

Descrizione  

 

Il servizio di TPL del comune di Cammarata è strutturato su tre linee 
che coprono la tratta Ospedale civico - Via Dei Giardini, il servizio è 
svolto in convenzione da una ditta privata, che mette a disposizione 
tre mezzi da 7,5mt Euro 0 (date di immatricolazione comprese tra il 
1986 e il 1990). 
Con tale azione si intende: 

• indicare nella convezione TPL con i privati, che i mezzi destinati 
al TPL devo rispettare le norme antinquinamento Euro VI, in 
modo da stimolare le ditte fornitrici del servizio alla 
sostituzione dei mezzi circolanti con nuovi mezzi Euro VI, che 
permettano una sensibile riduzione delle emissioni di CO2;  

• promuovere e incentivare l’utilizzo del trasporto urbano locale, 
attraverso incontri e attività informativa; 

• riorganizzare la cartellonistica e la segnalazione delle fermate 
degli autobus, tabelle degli orari e dei percorsi, spazi di 
fermata, ecc. 

• realizzazione di pensiline alle fermate. 

Soggetti Coinvolti Comune di Cammarata 

 
Tempi 2015-2020 

Costi 
Costo a carico dell’amministrazione € 30.000,00 
Costo a carico dell’azienda trasporti circa € 180.000,00 per ogni 
mezzo tot € 540.000,00 

Finanziamento 
A carico dell’azienda, possibile ricorso a finanziamenti e/o 
agevolazioni. 
Fondi Programmazione europei Sicilia 2014/2020 linea 4 

 

Risparmio Energetico 

Considerando che i mezzi circolanti consumano 27.202,80 lt 
gasolio/anno pari a 267,06 MWh/anno, sostituendoli con mezzi Euro 
VI  ci sarebbe un risparmio di  133.53MWh/anno. Stimando un 
aumento nell’utilizzo del mezzo pubblico, ciò si concretizza in una 
ulteriore risparmio di circa 40 MWh/anno 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 

Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 pari a 35,65 

tCO2/anno per la sostituzione e circa 10 tCO2/anno per 

l’aumento dell’utilizzo del TPL. Totale 45,65 tCO2/anno 
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Indicatori di 

monitoraggio 

Effettiva sostituzione dei mezzi, schede tecniche, schede carburante, 
numero di biglietti venduti, abbonamenti, ecc. 
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TRASP. 2 AZIONI SUL TRASPORTO PRIVATO  

 
Trasformazione parco veicoli privato  

  

Responsabile 
Comune di Cammarata, Area Affari Generali Amministrativi 
Servizi pubblica istruzione, cultura, turismo, sport, spettacolo,  

Descrizione  

 

L’Amministrazione Comunale di Cammarata intende promuovere ed 
accelerare il percorso di rinnovo ed efficientamento del parco auto 
privato. A fianco degli impegni assunti dalle compagnie di produzione 
di autoveicoli con l’Unione Europea per raggiungere determinati 
valori di emissioni specifiche medie (130 gCO2/km). 
Sulla base del trend dei consumi nel settore dei trasporti che nel 
biennio 2012-2013 ha riscontrato una diminuzione dei consumi del 
16% per la benzina e del 7% per il gasolio, si indica la diminuzione, 
nei fatti, delle emissioni già avviata dal 2011.   
Si richiede pertanto di favorire quello che già sarebbe un ricambio 
naturale della propria autovettura, rendendo però pienamente 
consapevole l’utente rispetto all’acquisto di un mezzo a basso 
consumo. In tal senso è sufficiente diffondere (possibilmente 
sfruttando l’attività di sensibilizzazione del territorio che può essere 
condotta da un Sportello Energia) gli strumenti di informazione che 
già il Governo (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti) rende disponibili sul proprio sito 
internet, ovverosia la Guida al risparmio dei carburanti e delle 
emissioni di CO2 per le autovetture, ove, annualmente, vengono 
fornite indicazioni sulle modalità di guida che consentono di 
consumare meno, nonché informazioni tecniche, per tutti i modelli di 
autovetture disponibili sul mercato italiano, relativamente alla 
cilindrata, al consumo (sia per il ciclo urbano, che extraurbano e 
misto) e alle emissioni di CO2 (per il ciclo misto).  

Soggetti Coinvolti Comune di Cammarata 

 
Tempi 2012-2020 

Costi Costo a carico dell’amministrazione €1.000,00 
Costo a carico dei privati non quantificabile 

Finanziamento A carico dell’amministrazione 

 

Risparmio Energetico 

Sulla base dei dati ACI provinciali e comunali si evidenzia una 
contrazione nei consumi nel settore dei trasporti. Il risparmio è pari a 
522,78 MWh per la benzina e 267,85 MWh per il gasolio nel biennio , 
la graduale sostituzione del parco veicolare, a partire dall’anno 2014 
porterà ad un ulteriore riduzione del  
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Riduzione delle 

emissioni di CO2 

Ciò si traduce in riduzione delle emissioni di CO2 pari a 599,38 

tCO2 nel biennio e una riduzione di 2.240,99 tCO2/anno entro il 

2020 

 
Indicatori di 

monitoraggio 
Banca dati ACI (Auto-ritratto), MISE. 
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INF. 1 INFORMAZIONE, CONDIVISIONE, PARTECIPAZIONE 

 
Formazione nelle scuole 

  

Responsabile 
Comune di Cammarata, Area Affari Generali Amministrativi 
Servizi pubblica istruzione, cultura, turismo, sport, spettacolo,  

Descrizione  

 

L’Amministrazione Comunale di Cammarata intende promuovere una 
serie di interventi formativi/informativi per gli alunni delle scuole 
primarie sulle tematiche del risparmio e dell’efficienza energetica 
degli edifici e, in generale, all’uso più consapevole delle risorse 
energetiche. Verrà studiata una forma di partnership con 
professionisti/docenti ad hoc  

Soggetti Coinvolti 
Comune di Cammarata  
Cittadini  
Istituti scolastici  

 
Tempi A partire dall’anno scolastico 2015 /2016 

Costi Costo docenze: 1.000,00 €  

Finanziamento A carico dell’amministrazione 

 
Risparmio Energetico non direttamente quantificabile 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
non direttamente quantificabile 

 
Indicatori di 

monitoraggio 

Numero di ore di formazione/informazione erogate nei vari istituti 
scolastici  
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INF. 2 INFORMAZIONE, CONDIVISIONE, PARTECIPAZIONE 

 
Eco sportello di Cammarata 

  

Responsabile 
Comune di Cammarata, Area Affari Generali Amministrativi 
Servizi pubblica istruzione, cultura, turismo, sport, spettacolo,  

Descrizione  

 

Il Comune di Cammarata intende promuovere e diffondere iniziative 
e progetti inerenti la produzione di energia da fonti rinnovabili e il 
risparmio energetico, il ciclo dei rifiuti e la pianificazione urbanistica 
sostenibile, in completa correlazione e armonia con l’ambiente. 
Nell’ambito delle attività previste, l’Amministrazione si propone di 
organizzare, valutando la disponibilità di partnership con la Provincia 
e organizzazioni no-profit, uno sportello informativo itinerante sul 
territorio. Lo sportello informativo sarà rivolto ai privati cittadini, ai 
professionisti, alle imprese, agli amministratori, offrendo 
informazioni e materiale cartaceo sulle tematiche energetiche, in 
particolare sull’installazione di impianti da fonte rinnovabile, sugli 
interventi di risparmio energetico in edilizia, sugli incentivi, i 
contributi e i bandi a disposizione, nonché sulla verifica degli impianti 
termici. Lo Sportello Energia avrà una pagina web dedicata sul sito 
Comunale, con il calendario delle aperture e la possibilità di 
richiedere aperture ad hoc per specifici eventi.  

Soggetti Coinvolti Comune di Cammarata  
Cittadini  

 
Tempi A partire dall’anno 2015  

Costi Nessun costo Aggiuntivo  

Finanziamento A carico dell’amministrazione 

 
Risparmio Energetico non direttamente quantificabile 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
non direttamente quantificabile 

 
Indicatori di 

monitoraggio 

Numero di richieste evase  
Numero contatti sulla sezione del sito web  
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INF. 3 INFORMAZIONE, CONDIVISIONE, PARTECIPAZIONE 

 
Coinvolgimento continuo stakeholder 

  
Responsabile Comune di Cammarata 

Descrizione  

 

Azione legata al continuo coinvolgimento degli stakeholder (portatori 
di interessi) al PAES. 
Sensibilizzazione coinvolgimento della comunità e degli operatori 
economici locali 
L’intenzione negli anni di attuazione è quella di mantenere un elevato 
grado di partecipazione, istituendo newsletter, organizzando dei 
workshop, gruppi di discussione e forum. 

Soggetti Coinvolti 
Comune di Cammarata  
stakeholder: associazioni di categoria quali: commercianti, 
costruttori, tecnici, imprenditori, ecc. 

 
Tempi A partire dall’anno 2015  

Costi € 1000,00  

Finanziamento A carico dell’amministrazione 

 
Risparmio Energetico non direttamente quantificabile 

Riduzione delle 

emissioni di CO2 
non direttamente quantificabile 

 
Indicatori di 

monitoraggio 

Organizzazione di eventi, numero di partecipanti alle discussioni, ai 
forum, ecc.  
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Si riporta di seguito una tabella riassuntiva di tutte le azioni contenute nel PAES e delle 

relative riduzioni di CO2. 

 

Settore ID Descrizione Tempi Costi 
Rid. Emiss. 

[tCO2/anno] 

Pubblica 

Illuminazione 

IP. 1 

Programma di 

sostituzione delle 

lampade della pubblica 

illuminazione con 

lampade SAP 

2014 - 

2018 
€ 6.000,00 39,93 

IP. 2 

Installazione di 

regolatore di flusso 

luminoso e sistema di 

telegestione su impianto 

di illuminazione pubblica 

2017-

2020 
€ 200.000,00 73,85 

IP. 3 

Efficienza pubblica 

illuminazione- 

Trasformazione 

dell’impianto a LED 

2019-

2020 
€ 950.000,00 127,59 

Edifici/Attrezzature 

ed Impianti 

comunali 

PA. 1 
Produzione di energia 

fotovoltaica 

2015-

2018 
€ 807.393,30 79,41 

PA. 2 
Efficienza impianti 

sollevamento acque 

2015-

2018 
€ 100.000,00 29,55 

Parco veicolare 

comunale 
PVC. 1 

Rinnovo parco veicoli 

comunali 

2015-

2020 
€ 296.000,00 17,97 

Produzione FER 

PLFER. 

1 

Fotovoltaico su immobili 

privati 

2012-

2013  
525,44 

PLFER. 

2 

Fotovoltaico su immobili 

comunali 

2015-

2020 
€ 105.000,00 21,77 

PLFER. 

3 

Fotovoltaico sviluppi 

2014-2020 

2015-

2020 
€ 800.000,00 204,46 

PLFER. 

4 

Sviluppo produzione FER 2015-

2020 
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Settore ID Descrizione Tempi Costi 
Rid. Emiss. 

[tCO2/anno] 

Residenziale 

RES. 1 
Promozione del solare 

termico 

2015-

2020 

1.000 

+privati 
30,25 

RES. 2 
Promozione delle caldaie 

a condensazione 

2015-

2020 

1.000 

+privati 
26,19 

RES. 3 
Incentivi ristrutturazioni 2015-

2020  
538,73 

Produttivo 
PROD. 

1 

Diagnosi energetiche 2015-

2020 

1.000 

+privati 
181,76 

Trasporto pubblico 

locale 

TPL. 1 
Pedi-bus 2015-

2020 
€ 3.000,00 18,09 

TPL. 2 
Sostituzione Autobus 

servizio urbano 

2015-

2020 
€ 570.000,00 45,65 

Trasporti 
TRASP. 

1 

Trasformazione parco 

veicoli privato 

2012-

2020 
€ 1.000,00 2240,99 

Informazione 

INF. 1 
Formazione nelle scuole dal 

2015 
€ 1.000,00 

 

INF. 2 
Eco sportello di 

Cammarata 

dal 

2015   

INF. 3 
Coinvolgimento continuo 

stakeholder 

dal 

2015 
€ 1.000,00 

 

TOTALE 
€ 

3.840.393,30 

tCO2 

4201,63 

Tabella 8-1: Riepilogo delle azioni previste dal PAES, con le relative riduzioni di emissioni di CO2 previste  

Dalla tabella riassuntiva delle azioni e delle relative aliquote di abbattimento delle emissioni 

di CO2, si ottiene una riduzione totale pari a 4.201,63 tCO2. Quindi complessivamente il PAES 

mira a raggiungere entro il 2020, una riduzione delle emissioni, rispetto al 2011, pari al 22,61%. 
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Grafico 8-1: Ripartizione delle riduzioni di emissione di CO2 previste nei vari settori 
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9 Il piano di monitoraggio 

Risulta evidente l’importanza che ricopre un monitoraggio del PAES nel tempo per una 

corretta attuazione di quanto in esso previsto. Infatti, le azioni iniziali che vengono definite 

all’interno del PAES, sono state determinate in base ad un quadro energetico che può subire dei 

cambiamenti nel corso degli anni. Lo scenario nel tempo, a causa di molteplici motivi non 

prevedibili, può variare. Quindi, per mantenere il PAES sempre aggiornato ed efficiente negli 

anni, vanno monitorate tutte le azioni.  

Inoltre, per una maggiore comprensione del quadro territoriale e dunque delle e azioni da 

adottare di conseguenza, vanno sempre monitorati i consumi e quindi le emissioni immesse 

dalle attività antropiche, per raffrontarle con quelle del 2011, utilizzando la stessa 

disaggregazione dei dati per avere una visione fedele alla situazione di riferimento. 

Il  monitoraggio continuo e corretto del territorio permetterà di conoscere l’evolversi  di 

nuovi scenari. Ciò sarà utile all’amministrazione locale per effettuare delle adeguate modifiche 

alle azioni del PAES. Tali azioni possono essere: di correzione, nel caso si riscontrano 

cambiamenti, o insuccessi rispetto alle aspettative attese; di potenziamento dell’azione nel caso 

in cui si noti un avanzamento della stessa a rilento per le poche risorse destinatevi; riduzione 

delle risorse comunali nel caso in cui col tempo gli attori coinvolti rendono tale il successo 

dell’azione da non avere più bisogno di essere sostenuta, dunque indirizzando gli investimenti 

verso altre azioni; rinnovamento, sostituzione o aggiunta di azioni. 

Le Linee Guida a tal riguardo recitano: 

…omissis…” i Firmatari sono tenuti a presentare almeno ogni due anni dopo la presentazione 

del PAES, un rapporto di attuazione per scopi di valutazione, monitoraggio e verifica. L’Inventario 

di Monitoraggio delle Emissioni (IME) è una parte raccomandata di tale rapporto di attuazione. 

Si invita l’autorità locale a compilare gli inventari delle emissioni su base annuale. I vantaggi 

sono: 

• un monitoraggio più preciso e una migliore comprensione dei vari fattori che influenzano 

le emissioni di CO2; 

• un input annuale per elaborazione delle politiche, consentendo reazioni più rapide; 

• le competenze specifiche necessarie per gli inventari possono essere mantenute e 

consolidate. 

Tuttavia, se l’autorità locale ritiene che tali inventari regolari mettano troppa pressione sulle 
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risorse umane o finanziarie, può decidere di effettuarli a intervalli temporali più lunghi. I 

Firmatari sono tenuti a presentare un rapporto di attuazione almeno ogni due anni. Di 

conseguenza, un IME dovrebbe essere incluso almeno ogni due rapporti di attuazione. Ciò 

comporta che un IME sia realizzato e presentato almeno ogni quattro anni.”…omissis… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cammarata,  26/01/2015 Ing. Salvatore Andrea Maggio 


