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NOTA DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

PAES, acronimo di Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, è un documento 

dinamico che descrive una serie di interventi e di azioni pratiche che il 

Comune, in collaborazione con i suoi cittadini, metterà in atto per raggiungere 

e superare l'obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni in atmosfera di CO2 

entro il 2020, in accordo con il pacchetto europeo del 2008 ormai noto 

ovunque e conosciuto come strategia 20-20-20. 

L'Amministrazione Comunale ritiene che questo processo necessiti di un 

coinvolgimento attivo e capillare del tessuto socio-economico, e che la riuscita 

del progetto passi necessariamente attraverso la partecipazione e la 

condivisione dei cittadini, veri attori del progetto, ma soprattutto veri 

responsabili della tutela dell'ambiente visto come bene da tramandare ai figli. 

 

 

   Ing. Carmelo Cuccia/Sindaco del Comune di Palazzo Adriano 
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1. PREMESSA 

Nel corso degli ultimi anni le problematiche relative alla gestione delle risorse energetiche 

stanno assumendo una posizione centrale nel contesto dello sviluppo sostenibile: sia perché 

l’energia è una componente essenziale dello sviluppo economico, sia perché i sistemi di 

produzione energetica risultano i principali responsabili delle emissioni di gas clima-alteranti. 

Come diretta conseguenza di ciò, l’andamento delle emissioni dei principali gas serra è, da 

tempo, considerato uno degli indicatori più importanti per monitorare l’impatto ambientale di 

un sistema energetico territoriale (a livello globale, nazionale, regionale e locale). 

L’Unione europea (UE) guida la lotta contro il cambiamento climatico e la ha adottata quale 

propria priorità massima. In particolare, l’UE si è impegnata a ridurre entro il 2020 le proprie 

emissioni totali almeno del 20% rispetto al 1990. Gli stringenti obiettivi di Bruxelles pianificano 

un capovolgimento degli assetti energetici degli stati membri dell’Unione Europea 

promuovendo una crescente “dipendenza” dalle fonti rinnovabili e obbligando ad una profonda 

ristrutturazione delle politiche nazionali e locali in grado di orientare il rapporto fra energia, 

territorio, natura e assetti urbani verso modelli sostenibili. La spinta verso modelli di maggiore 

sostenibilità ambientale si inserisce nel contesto della strategia integrata in materia di energia 

e cambiamenti climatici adottata definitivamente dal Parlamento europeo e dai vari stati 

membri il 6 aprile 2009 che fissa obiettivi e ambizioni al 2020 (pacchetto legislativo “Clima-

Energia”). L’obiettivo fondamentale delle scelte messe in atto dalla Commissione europea è 

quello, al seguito della Pianificazione di Kyoto, di indirizzare l’Europa verso un futuro 

sostenibile, attraverso lo sviluppo di un’economia basata su basse emissioni di CO2 ed elevata 

efficienza energetica. Le scelte della Commissione europea si basano su tre principali obiettivi: 

 ridurre la produzione di gas serra del 20%; 

 ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un incremento dell’efficienza 

energetica; 

 soddisfare il 20% del fabbisogno di energia mediante la produzione da fonti rinnovabili. 

L’Europa delega il perseguimento di quest’ultimo obiettivo a livello nazionale, assegnando ai 

vari stati membri una quota di energia da prodursi tramite fonti rinnovabili e calcolata sul 

consumo finale di energia al 2020. La quota assegnata all’Italia è pari al 17%, contro il 5,2% 

calcolato come stato di fatto al 2005. L’11 giugno 2010 l’Italia ha adottato un “Piano Nazionale 

d’Azione per le rinnovabili” che contiene le modalità, che si intendono perseguire per il 

raggiungimento di questo obiettivo. Come già al Tavolo di Kyoto, anche nel Pacchetto “Clima-

Energia” trova spazio, a livello nazionale, l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra. 
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All’Italia, è assegnato per il 2020 un obiettivo di riduzione delle emissioni pari al -13 %, 

rispetto ai livelli di emissioni del 2005. 

Anche le autorità locali hanno un ruolo di primo piano nel raggiungimento degli obiettivi 

climatici ed energetici fissati dall’UE. In questo contesto si inserisce l’iniziativa “Patto dei 

Sindaci” promossa dalla Commissione Europea, mirata a coinvolgere le città europee in un 

percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale.  Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa per 

cui paesi, città e regioni si impegnano volontariamente a ridurre le proprie emissioni di CO2 

oltre l’obiettivo del 20%. Questo impegno formale deve essere perseguito attuando dei Piani di 

Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

I firmatari del Patto dei Sindaci entro un anno dall’adesione ufficiale sono tenuti alla 

produzione dei seguenti documenti: 

 un Inventario di Base delle Emissioni (IBE); 

 un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

L’IBE quantifica la CO2 emessa nel territorio dell’autorità locale (ossia del Firmatario del Patto) 

durante l’anno di riferimento. Il documento permette di identificare le principali fonti 

antropiche di emissioni di CO2 e quindi di assegnare l’opportuna priorità alle relative misure di 

riduzione. Si tratta quindi di un prerequisito per l’elaborazione del PAES poiché permette di 

individuare gli interventi più appropriati.  

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è un documento chiave che indica come i 

firmatari del Patto rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020. Il documento 

identifica i settori di intervento più idonei e le opportunità più appropriate per raggiungere 

l’obiettivo di riduzione di CO2. Definisce misure concrete di riduzione, insieme a tempi e 

responsabilità, in modo da tradurre la strategia di lungo termine in azione. I firmatari si 

impegnano a consegnare il proprio PAES entro un anno dall’adesione. IL PAES non deve essere 

considerato come un documento rigido e vincolante. Con il cambiare delle circostanze e man 

mano che gli interventi forniscono dei risultati e si acquisisce una maggiore esperienza, 

potrebbe essere utile o addirittura necessario rivedere il proprio piano. 

Il PAES obbliga l'autorità locale a pianificare la realizzazione di un pacchetto di azioni coerenti 

in un orizzonte temporale definito a medio e a lungo termine (2020), in cui le strategie di 

lungo termine potranno includere anche impegni sulla pianificazione urbana e territoriale, le 

procedure di appalti pubblici verdi (green public procurement), la revisione dei regolamenti 

edilizi (standard di prestazione energetica per gli edifici nuovi o ristrutturati), l'utilizzo delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). 
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I comuni rappresentano gli attori chiave del processo, poiché costituiscono il livello 

amministrativo più vicino ai cittadini e possono favorire la sinergia fra interessi pubblici e 

privati e l'integrazione dell'energia sostenibile negli obiettivi di sviluppo locale, stimolando 

l'interesse degli operatori locali della green economy nella consapevolezza che lo sviluppo 

diffuso e capillare su scala territoriale delle fonti rinnovabili e della riduzione dei consumi di 

energia avrà importanti ricadute in termini sia di tutela ambientale che di impulso e rilancio 

dell'economia locale, anche sotto l'aspetto delle nuove e più qualificate opportunità di lavoro 

legate allo sviluppo della green economy. 
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2. CONTESTO NORMATIVO 

2.1 IL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

Nel gennaio 2009 l'Unione Europea ha lanciato una campagna con l'importante obiettivo del 

“20-20-20” che significa ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% il 

risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili 

entro il 2020. 

La Regione Siciliana ha sottoscritto il 9 novembre 2009 l'accordo di partenariato con la 

Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti (DG TREN) della Commissione Europea 

(approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 164 del 15 giugno 2010), avente ad 

oggetto l'iniziativa Comunitaria denominata "Patto dei Sindaci" (Covenant of Mayors), in forza 

del quale è stata ufficialmente riconosciuta come "Struttura di supporto" (Supporting 

Structure) delle amministrazioni locali della Sicilia. La Regione Siciliana, inoltre, inserisce come 

precondizionalità di accesso alle risorse del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 

2014-2020 in tema di efficienza energetica e di energie rinnovabili, la dotazione da parte delle 

autorità locali di un piano d’azione per l’energia sostenibile e riserva, inoltre, parte di tali 

risorse al finanziamento delle azioni specificamente individuate nei suddetti piani. 

2.2 PIANI TERRITORIALI E SETTORIALI 

Il PAES, strumento programmatico trasversale rispetto a quelli esistenti, si propone di 

“completare” gli aspetti energetici trattati nei documenti seguenti senza sovrapposizioni, ma in 

una logica di integrazione. Si riporta di seguito un ventaglio dei piani a livello regionale, 

provinciale e locale, che affrontano le tematiche di territorio e ambiente del Comune.  

Il Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Siciliana (PEAR), approvato 

con delibera della Giunta Regionale Num. 1 del 3 febbraio 2009, individua le seguenti strategie 

di politica energetica, in coerenza con le linee indicate nell’ultimo Documento di 

Programmazione Economica e Finanziaria della Regione Siciliana:  

 Valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non 

rinnovabili.  

 Riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti.  

 Riduzione del costo dell’energia per imprese e cittadini.  

 Sviluppo economico e sociale del territorio siciliano.  

 Miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti.  
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Le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – approvate con D.A. 

Num. 6080 del 21 maggio 1999 – sono un documento che investe l’intero territorio regionale 

con effetti differenziati, in relazione alle caratteristiche ed allo stato effettivo dei luoghi, alla 

loro situazione giuridica e all’articolazione normativa del piano stesso. Mediante le Linee Guida 

si è veluto delineare un’azione di sviluppo orientata alla tutela e alla valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali, definendo traguardi di coerenza e compatibilità delle politiche regionali di 

sviluppo, evitando ricadute in termini di spreco delle risorse, degrado dell’ambiente, 

depauperamento del paesaggio regionale. Le linee guida del PTPR:  

 costituiscono il quadro di riferimento unitario, relativo ad ogni singola parte del 

territorio regionale, della pianificazione paesaggistica;  

 forniscono criteri e indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del 

paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela 

dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio (come indicato dalla legge 

regionale n.16/2004, articolo 2, comma 1, lettera c);  

 definiscono, ai sensi della legge regionale n. 16/2004, articolo 13, gli indirizzi per lo 

sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi 

insediativi ammissibili sul territorio;  

 contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai 

soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciali (PTCP), dei Piani Regolatori Comunali.  

Il Piano Territoriale Provinciale(PTP) (sviluppato a partire dal 2009) si occupa dell’assetto 

e tutela del territorio ponendosi come strumento intermedio tra la scala regionale e quella 

comunale, nonché come strumento prescrittivo e vincolante per le previsioni di piano del PUC. 

Il PTP individua, quale obiettivo generale, la conservazione, la tutela e il rafforzamento, della 

qualità ambientale del territorio, attraverso macro azioni relative ai differenti ambiti insistenti 

sulle dinamiche paesistiche: valorizzazione delle peculiarità paesistiche, miglioramento 

dell’accessibilità del territorio, riqualificazione dei corpi idrici, riqualificazione territoriale e 

razionalizzazione dell’uso e dell’occupazione di suolo, innovazione delle reti, salvaguardia e 

tutela delle aree agricole.  

Il Piano Energetico Ambientale della Provincia di Palermo, approvato nel 2006, rappresenta 

uno strumento indispensabile per dare vita ad una programmazione sul medio - lungo periodo 

degli interventi da realizzare per gestire la domanda e pianificare l'offerta di energia sul 

territorio di riferimento, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.  
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Il Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.D.G. n.851/DRU del 23/10/2002, 

contiene:  

 l’analisi della popolazione, con l'indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della 

pianificazione;  

 la valutazione delle attività produttive insediate nel territorio comunale con la relativa 

dotazione di servizi;  

 la stima del fabbisogno abitativo;  

 l’analisi della rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria;  

 la valutazione della normativa d'uso del territorio per le diverse destinazioni di zona;  

 l’individuazione delle unità territoriali minime;  

 l'individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di 

tutela e salvaguardia; 

Il Regolamento Edilizio Comunale non è aggiornato dal punto di vista dell’efficienza 

energetica e del contenimento dei consumi.  

Il Programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 approvato dal Comune di 

Palazzo Adriano con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 4/11/2014, contiene al suo 

interno alcuni interventi di efficientamento energetico di edifici comunali e degli impianti 

sportivi. Il P.A.E.S. ha inglobato i suddetti interventi nella pianificazione delle azioni come si 

evince dalla successive schede. 
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3. SVILUPPO DEL PIANO 

In linea con la politica energetica del territorio, l’adesione formale al Patto dei Sindaci consente 

ai Comuni di confermare la propria sensibilità in merito alle tematiche ambientali. 

A seguito dell’adesione al Patto dei Sindaci, il Comune di Palazzo Adriano si è impegnato a: 

 predisporre di un inventario delle emissioni di CO2 (BEI: Baseline Emission Inventory);  

 redigere un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);  

 la predisporre un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal 

PAES;  

 inserire delle informazioni prodotte in un’apposita banca dati predisposta dal Covenant 

of Mayors;  

 rafforzare le competenze energetiche all’interno dell’Amministrazione Comunale;  

 sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche energetico-ambientali.  

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile tenendo in considerazione i dati dell’Inventario di 

Base delle Emissioni, identifica i settori di intervento più idonei e le opportunità più appropriate 

per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2. Definisce misure concrete di 

riduzione, insieme a tempi e responsabilità, in modo da tradurre la strategia di lungo termine 

in azione.  

Il modello proposto dal P.d.S per la sintesi delle azioni individua i macrosettori in cui 

distinguere gli interventi a cura del pubblico e del privato; in particolare, il PdS consiglia le 

azioni nel settore della Pubblica Amministrazione per la forte valenza dimostrativa che tali 

interventi hanno sul territorio e sui cittadini.  

Le azioni approvate dal presente Piano, finalizzate al perseguimento dell’obiettivo finale, non 

sono suscettibili di variazioni sostanziali di contenuti in termini peggiorativi, mentre è possibile 

adottare variazioni volte al miglioramento degli obiettivi stessi. 

Gli obiettivi principali del P.A.E.S. del Comune di Palazzo Adriano riguardano gli edifici, le 

attrezzature, gli impianti e il trasporto pubblico. Inoltre sono previsti interventi relativi alla 

produzione locale di elettricità da fonte rinnovabile. Il PAES intende intervenire laddove le 

autorità locali possono influenzare il consumo di energia a lungo termine (come la 

pianificazione territoriale); incoraggiare il consumo di prodotti e servizi efficienti dal punto di 

vista energetico e stimolare un cambiamento nelle modalità di consumo orientando le scelte 

verso modelli sostenibili attraverso la partecipazione sinergica con la cittadinanza e i vari  

stakeholder. Il settore industriale non è uno dei settori-obiettivo chiave del Patto dei Sindaci. 
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Le linee guida per la redazione del P.A.E.S. individuano le seguenti fasi: 

 ATTIVAZIONE; 

 PIANIFICAZIONE; 

 ATTUAZIONE; 

 MONITORAGGIO. 

3.1 FASE DI ATTIVAZIONE 

Nella fase di ATTIVAZIONE il Comune di Palazzo Adriano ha: 

 ha aderito all’iniziativa “PATTO DEI SINDACI” (Covernant of Mayors) lanciata dalla  

Commissione Europea allo scopo di coinvolgere le comunità locali in iniziative europee 

volte a ridurre le emissioni di CO2 entro il 2020 con delibera del Consiglio Comunale 

n.11 del 18/03/2013; 

 ha sottoscritto in data 16/01/2014 la convenzione per la definizione dei ruoli e delle 

funzioni inerenti l’attuazione del P.A.E.S. dei territori Monti Sicani e Valle del Platani 

“per promuovere la sostenibilità energetica in Sicilia, applicando il programma dell’U.E. 

Patto dei Sindaci, per un distretto Regionale dell’Energia”, al fine di creare una regia 

coordinata a livello territoriale in grado di sfruttare in modo organico e sistematico le 

molteplici opportunità, in termini di agevolazioni e incentivi disponibili a livello 

comunitario, nazionale e regionale nell’ambito della sostenibilità energetica; 

 in data 9/12/2014 ha conferito incarico all’ing. Pietro Giuseppe Asaro per la redazione 

del P.A.E.S., con atto del responsabile del settore III n.271 del 9/12/2014 reso pubblico 

nelle forme di legge. 

 ha coinvolto gli stakeholder (portatori di interessi) attraverso un avviso pubblicato sul 

sito istituzionale del Comune di Palazzo Adriano che invita la cittadinanza alla 

compilazione di un questionario on line al fine di esprimere il proprio contributo sulle 

azioni strategiche previste nel P.A.E.S. Il suddetto questionario on line, il relativo avviso 

pubblico e i risultati vengono riportati nell’allegato n.1. 

Il coinvolgimento nel piano di azione della società civile costituisce un impegno formale per i 

firmatari del Patto dei Sindaci infatti tutti i membri della società rivestono un ruolo 

fondamentale nella risoluzione delle questioni energetiche e climatiche in collaborazione con le 

loro autorità locali. Insieme, dovranno stabilire una visione comune per il futuro, definire le 

linee guida per mettere in pratica tale visione e investire nelle risorse umane e finanziarie 

necessarie. Per tutti i superiori motivi il presente P.A.E.S. ha previsto il coinvolgimento dei 
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portatori di interessi sia nella fase iniziale di attivazione sia nelle fasi successive di attuazione 

attraverso  Azioni di piano relative alla comunicazione, formazione e informazione. 

3.2 FASE DI PIANIFICAZIONE 

L’attività di PIANIFICAZIONE consta delle seguenti fasi: valutazione del quadro attuale, 

definizione della visione di lungo termine, redazione, approvazione e presentazione del piano. 

La redazione del piano è il risultato di un processo integrato in cui attraverso la preventiva 

analisi del contesto di riferimento e l’elaborazione della visione di lungo periodo, si è data poi 

una risposta alle seguenti domande: 

1. quali sono i nostri obiettivi? 

2. come possiamo raggiungerli? 

Come in ogni processo di pianificazione strategica il punto di partenza per la redazione del 

P.A.E.S. è costituito dalla valutazione del quadro attuale. Innanzitutto, è stato identificato il 

contesto normativo di riferimento (si rimanda al capitolo 2 “CONTESTO NORMATIVO”), ossia: 

 la politica dell’U.E. in tema di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, risparmio 

energetico e aumento del consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili e l'iniziativa 

Comunitaria denominata "Patto dei Sindaci"; 

 le politiche, i piani, le procedure e i regolamenti comunali, regionali e nazionali esistenti 

che influiscono sulle problematiche dell’energia e del clima nell’autorità locale.  

 sono stati studiati, controllati e comparati i fini e gli obiettivi dei documenti rilevati con 

gli obiettivi da perseguire con il P.A.E.S. al fine di individuare obiettivi coerenti o 

contraddittori. 

L’analisi dei piani e delle politiche esistenti è stato un buon punto di partenza per migliorare 

l’integrazione delle varie politiche infatti, dall’analisi effettuata sono stati individuati alcuni 

interventi del Programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016  coerenti con le azioni del 

P.A.E.S. e che verranno da questo integrate, inoltre sono state previste apposite azioni di 

pianificazione territoriale per l’aggiornamento delle politiche e dei piani comunali esistenti. 

Il consumo energetico e le emissioni di CO2 a livello locale dipendono da molti fattori: struttura 

economica (determinata da industria/servizi e tipo di attività), livello di attività economica, 

popolazione, densità, caratteristiche del patrimonio edilizio, utilizzo e livello di sviluppo dei vari 

mezzi di trasporto, atteggiamento dei cittadini, clima, ecc. Alcuni fattori possono subire 

variazioni a breve termine (ad es. l’atteggiamento dei cittadini), mentre altri possono essere 

modificati solo a medio o lungo termine (ad es. la prestazione energetica del patrimonio 
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edilizio). È utile comprendere l’influenza di questi parametri, la loro variazione nel tempo e 

identificare quelli per cui l’autorità locale può prendere provvedimenti (a breve, medio e lungo 

termine).  L’indagine di base è il punto di inizio del processo del PAES, da cui è possibile 

passare alla definizione degli obiettivi, all’elaborazione di un Piano di Azione adeguato e al 

monitoraggio (si rimanda al capitolo 4  “INDAGINE DI BASE E INVENTARIO DI BASE DELLE 

EMISSIONI”).  

La visione a lungo termine del Comune di Palazzo Adriano consiste “nella riduzione delle 

emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 2020 attraverso l’adozione di uno stile di vita 

consapevole e di provvedimenti che contribuiscano allo sviluppo sostenibile”. 

Le azioni previste nel P.A.E.S. del Comune di Palazzo Adriano riguardano i seguenti settori- 

chiave di attività: 

 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE: L’intervento in questo settore 

chiave si pone due finalità, la prima riguarda la diffusione delle buone-pratiche in 

materia di energia sostenibile, tale diffusione riguarda l’intera cittadinanza e tutte le 

fasce di età della popolazione, soprattutto quelle più sensibili alle tematiche ambientali 

(per esempio i cittadini in età scolare). La conformazione urbanistica di Palazzo Adriano 

risulta essere molto compattata attorno al centro storico, all’interno del quale è 

distribuita la maggior parte delle attività, ciò permette la fruizione dei servizi da parte 

dei cittadini senza un eccessivo utilizzo dei mezzi di trasporto. In tale contesto 

medio/piccolo e relativamente salubre per posizione geografica, conformazione 

urbanistica, e assenza di attività industriali inquinanti  si ritiene che la comunicazione, 

formazione e informazione in materia di efficienza e sostenibilità energetica avrà 

immediati effetti di ricaduta sulla cittadinanza specie se rivolta a soggetti 

particolarmente ricettivi. Alcuni esempi di abitudini energivore dei cittadini che le azioni 

del P.A.E.S. intendono correggere sono: l’eccessivo dispendio di energia elettrica per la 

climatizzazione estiva e di combustibile per il riscaldamento invernale; il trasporto su 

gomma anche per brevi spostamenti; la cattiva gestione di attrezzature ed impianti.  

La seconda finalità degli interventi nel settore riguarda la possibilità di determinare 

attraverso la partecipazione trasparente e democratica dei vari stakeholder una 

conoscenza più esaustiva e il miglioramento della qualità, dell’accettazione, dell’efficacia 

e della legittimità del piano nonchè l’accettazione a lungo termine di strategie e misure; 

 EDIFICI, ATTREZZATURE E IMPIANTI: gli edifici sono responsabili del 40% del consumo 

totale di energia nell’UE e sono spesso le principali fonti di CO2 e i maggiori consumatori 

di energia. È di fondamentale importanza quindi, ideare delle politiche efficienti per 
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ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2 in questo settore (isolamento 

termico, ermeticità dell’edificio, efficienza degli impianti tecnici,…etc); 

 TRASPORTI: la Commissione e il Parlamento europeo hanno recentemente adottato la 

Comunicazione COM (2009) 49021 "Piano di azione sulla mobilità urbana", il quale 

presenta venti misure per incoraggiare e aiutare le autorità locali, regionali e nazionali a 

raggiungere i propri obiettivi per una mobilità urbana sostenibile (es. aumentare 

l’interesse per i mezzi di trasporto alternativi quali ad esempio gli spostamenti a piedi); 

 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI: le tecnologie delle Energie 

Rinnovabili offrono la possibilità di produrre energia con un basso impatto ambientale; 

 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE La pianificazione territoriale ha un impatto significativo 

sul consumo energetico nei settori dei trasporti e dell’edilizia. Ad esempio i Regolamenti 

urbanistici dovrebbero essere concepiti in modo da non scoraggiare l’efficienza 

energetica e le FER.  

I settori-chiave di attività sono stati considerati con riferimento al settore pubblico, al settore 

residenziale privato e al settore terziario privato.  

Si riporta di seguito una tabella esplicativa della VISION DI LUNGO PERIODO, degli OBIETTIVI 

GENERALI e degli OBIETTIVI SPECIFICI del P.A.E.S.: 

VISION DI LUNGO PERIODO 
“Riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 2020 attraverso l’adozione di uno stile di 

vita consapevole e di provvedimenti che contribuiscano allo sviluppo sostenibile”. 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

Sviluppare e diffondere la cultura della 

sostenibilità ambientale e creare una struttura 

di riferimento comunale per tutti i portatori di 

interesse. 

 attivazione sul sito istituzionale del 

Comune di una specifica sezione dedicata 

al Patto dei Sindaci; 

 creazione di uno specifico sportello 

infoEnergi@; 

 organizzazione di eventi formativi 

(seminari,workshop, gruppi di discussione, 

sondaggi d’opinione) per gli studenti, gli 

amministratori, gli impiegati comunali e 

per i vari stakeolder. 
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Efficientamento energetico degli edifici, 

attrezzature e impianti. 

 Efficientamento energetico degli edifici di 

proprietà comunale; 

 Efficientamento dell’impianto di 

illuminazione pubblica; 

 Razionalizzazione degli utilizzi di energia 

elettrica e termica negli edifici pubblici; 

 Incentivazione all'efficientemento degli 

impianti di riscaldamento e di produzione 

di ACS nel settore residenziale. 

 Incentivazione alla riqualificazione degli 

involucri edilizi nel settore residenziale; 

 Fornitura di conta corrente di kWh elettrici 

nel settore residenziale e nel settore 

terziario privato.  

Trasporti 

 Rinnovamento del parco macchine di 

proprietà comunale; 

 Incentivazione all'utilizzo bici elettriche nel 

settore privato; 

 Introduzione del Piedi bus nel settore 

privato. 

Produzione di energia da fonti di rinnovabile 

 Realizzazione di impianti per la produzione 

di energia elettrica da fonte rinnovabile 

solare (fotovoltaico) da installarsi sugli 

immobili di proprietà comunale; 

 Realizzazione di impianti per la produzione 

di energia termica da fonte rinnovabile 

solare (solare termico) da installarsi sugli 

immobili di proprietà comunale; 

 Incentivazione per la realizzazione di 

impianti per la produzione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile solare 

(fotovoltaico) da installarsi su immobili 

privati; 

 Incentivazione per la realizzazione di 

impianti per la produzione di energia 

termica da fonte rinnovabile solare (solare 

termico) da installarsi sugli immobili 

privati. 

 Incentivazione all’utilizzo di generatori di 



Comune di Palazzo Adriano  Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

 

 
Ing. Pietro Giuseppe Asaro 
via Duchessa 8 
91014 Castellammare del Golfo (TP) 

15 

 

calore alimentati da F.E.R. (biomassa). 

Pianificazione territoriale  Revisione dello strumento di pianificazione 

territoriale (P.R.G.) e adozione di un 

Regolamento Edilizio con specifico Allegato 

Energetico; 

 Redazione degli Attestati di Prestazione 

Energetica per gli edifici pubblici. 

Gli OBIETTIVI SPECIFICI di cui sopra sono stati ulteriormente specificati in apposite schede di 

azione in cui per ogni intervento si riportano chiaramente: 

 Una descrizione; 

 Un responsabile; 

 La tempistica; 

 Una stima dei costi; 

 Le fonti di finanziamento; 

 Il risparmio energetico/l’aumento della produzione di energia rinnovabile previsti e una 

stima della riduzione di CO2 associata; 

 Indicatori di monitoraggio. 

Per le singole schede di azione si rimanda al capitolo 6 . 

La fase di pianificazione si conclude con l’approvazione del P.A.E.S. da parte del Consiglio 

Comunale e con il suo caricamento in lingua nazionale (o in inglese) sul sito del Patto dei 

Sindaci (PIATTAFORMA EUROPEA); inoltre sullo stesso sito del Patto dei sindaci deve essere 

compilato in lingua inglese un template che  permette di riassumere i risultati dell’inventario di 

base delle emissioni e gli elementi chiave del P.A.E.S. 

3.2 FASE DI ATTUAZIONE 

L’attuazione del P.A.E.S è la fase che richiede più tempo, sforzi e mezzi finanziari. Per questa 

ragione la mobilitazione delle parti interessate e dei cittadini è fondamentale. Una buona 

riuscita dell’attuazione del P.A.E.S. dipende in grande misura dal fattore umano. Il PAES ha 

bisogno di essere gestito da un’organizzazione che sostiene le persone nel loro lavoro, dove 

esiste un atteggiamento di apprendimento continuo e dove gli errori e gli insuccessi 

rappresentino per l’organizzazione e per i singoli un’opportunità per imparare. Se le persone 

ricevono responsabilità, incoraggiamento, risorse e sono motivate, i risultati arriveranno. 
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Durante la fase di attuazione, è essenziale garantire una buona comunicazione interna (tra i 

vari dipartimenti dell’autorità locale, le autorità pubbliche associate e tutti i soggetti coinvolti 

(imprenditori locali ...) così come una buona comunicazione esterna (cittadini e stakeholder). 

Ciò contribuirà alla sensibilizzazione, ad aumentare la conoscenza dei problemi, a indurre 

cambiamenti nel comportamento e a garantire un ampio sostegno per l’intero processo di 

attuazione del P.A.E.S. 

Il monitoraggio dei progressi ottenuti, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di 

CO2 sono parte integrante dell’attuazione del PAES. Infine, il contatto con altre autorità locali 

nella fase di sviluppo o attuazione del PAES, offre un valore aggiunto verso il raggiungimento 

degli obiettivi del 2020, attraverso lo scambio di esperienze e migliori pratiche e la creazione di 

sinergie. A tal proposito il Comune di Palazzo Adriano, come già evidenziato all’interno del 

presente documento, ha sottoscritto in data 16/01/2014 la convenzione per la definizione dei 

ruoli e delle funzioni inerenti l’attuazione del P.A.E.S. dei territori Monti Sicani e Valle del 

Platani “per promuovere la sostenibilità energetica in Sicilia, applicando il programma dell’U.E. 

Patto dei Sindaci, per un distretto Regionale dell’Energia”, al fine di creare una regia coordinata 

a livello territoriale in grado di sfruttare in modo organico e sistematico le molteplici 

opportunità, in termini di agevolazioni e incentivi disponibili a livello comunitario, nazionale e 

regionale nell’ambito della sostenibilità energetica. Il punto di partenza per l’attuazione del 

P.A.E.S. è costituito dall’ADATTAMENTO DELLE STRUTTURE CITTADINE e dalla DESTINAZIONE 

DI RISORSE UMANE formate e consapevoli. Quindi una volta costituito il gruppo di lavoro 

occorrerà innanzitutto implementare un un sistema di formazione continua degli addetti ai 

lavori (questo aspetto è stato ampiamente trattato al capitolo 5 del presente documento). Un 

altro importante fattore di successo per un’adeguata attuazione del P.A.E.S. consiste nella 

predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni secondo un 

approccio di Project Management (controllo delle scadenze, controllo finanziario, pianificazione, 

analisi degli scostamenti e gestione del rischio). Possono essere utili indicatori dello stato di 

attuazione del P.A.E.S. la percentuale di rispetto delle scadenze, la percentuale di deviazioni 

dal budget, la percentuale di riduzione delle emissioni. Un sistema di qualità è uno strumento 

utile per assicurarsi che le procedure siano in linea con gli obiettivi; creare un sistema di 

schede di valutazione per seguire e monitorare il piano. Occorre tenere presente che i tempi 

tecnici delle fasi di negoziazione e il rilascio di autorizzazioni possono rappresentare fattori 

negativi e rallentare l’attuazione degli interventi per cui occorre tenerne conto nella fase di 

avvio dei vari progetti. Inoltre il coinvolgimento degli stakeholder è il punto di inizio per 

ottenere il cambiamento del comportamento che deve andare di pari passo con le azioni 

tecniche previste dal P.A.E.S. Questo aspetto è di fondamentale importanza per un’attuazione 

coordinata e concordata del P.A.E.S. L’attuazione del P.A.E.S. dipende anche dalla capacità 

azionare cicli di feedback ad esempio attraverso un buon sistema di monitoraggio. 
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3.3 FASE DI MONITORAGGIO 

Il monitoraggio rappresenta una parte molto importante nel processo del P.A.E.S. Un 

monitoraggio regolare seguito da adeguati adattamenti del piano consente di avviare un 

continuo miglioramento del processo. I firmatari del Patto sono tenuti a presentare una 

"Relazione di Attuazione" ogni secondo anno successivo alla presentazione del PAES "per scopi 

di valutazione, monitoraggio e verifica". Tale Relazione di Attuazione deve includere un 

inventario aggiornato delle emissioni di CO2 (Inventario di Monitoraggio delle Emissioni, IME). 

Tuttavia, se l’autorità locale ritiene che tali inventari regolari mettano troppa pressione sulle 

risorse umane o finanziarie, può decidere di effettuarli a intervalli temporali più grandi. In tal 

caso le autorità locali sono invitate a elaborare un IME e presentarlo almeno ogni quattro anni, 

ovvero presentare alternativamente ogni due anni una "Relazione d’Intervento" – senza 

IME" - (anni 2, 6, 10, 14…) e una "Relazione di Attuazione" – con IME (anni 4, 8, 12, 16…). 

La Relazione di Attuazione contiene informazioni quantificate sulle misure messe in atto, i 

loro effetti sul consumo energetico e sulle emissioni di CO2 e un’analisi dei processi di 

attuazione del PAES, includendo misure correttive e preventive ove richiesto. La Commissione 

europea fornirà un modello specifico per ogni tipo di relazione nonché specifiche guide per il 

monitoraggio e le relazioni. Oltre al monitoraggio a livello di p.a.e.s. di cui sopra è opportuno 

predisporre un sistema di monitoraggio a livello di singole azioni sulla base di indicatori 

specifici legati agli interventi stessi.  

3.1.1 MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI PIANO 

In seguito all’individuazione degli obiettivi e in base alla sequenza degli interventi in progetto, 

sarà predisposto un sistema di monitoraggio dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 

prefissati basato sia su indicatori generali degli andamenti emissivi, sia su indicatori specifici 

legati agli interventi stessi. Il monitoraggio dei progetti definiti attraverso le Azioni di Piano 

prevede la valutazione di due parametri:  

 la riduzione delle emissioni effettivamente ottenuta;  

 gli eventuali indicatori di sviluppo sostenibile.  

Il sistema di monitoraggio si sviluppa su tre livelli:  

 una valutazione ex ante, realizzata a livello di misure;  

 una valutazione in itinere, collegata allo stato di attuazione e di completamento dei 

progetti;  

 una valutazione ex post, che quantifichi l’emissione di gas climalteranti effettivamente 

evitata. Nel grafico che segue è illustrato come il piano di monitoraggio permetta di 
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verificare, a cadenze regolari, l’effettiva collocazione dello scenario tendenziale (in 

rosso) rispetto al reale, così come è possibile verificare se lo scenario di piano (in 

verde) sia stato rispettato, sulla base dell’effettiva attuazione dei singoli progetti. 

 

Anche nel processo di monitoraggio e reporting è prevista una fase di coinvolgimento degli 

stakeholders, che viene riassunta nella tabella seguente. 

TABELLA FASE DEL MONITORAGGIO 

FASE ATTIVITA’ RUOLO DEGLI STAKEHOLDERS 

Monitoraggio e 

Reporting 

Monitoraggio 
Fornire i dati e le informazioni 

necessarie 

Elaborazione ed invio del “Report di 

implementazione” 

Fornire commenti e pareri a 

proposito del “Report di 

implementazione” 

Revisione 
Partecipare all’aggiornamento del 

PAES 

3.1.2  INDICATORI E TEMPISTICHE 

Il monitoraggio dei progetti sarà effettuato sulla base di alcuni indicatori sintetici, in grado di 

quantificarne l’effettiva realizzazione, e di stimare le quantità di gas serra non emesse o 

rimosse grazie al progetto stesso. Gli indicatori vengono definiti preventivamente e sono 

inseriti all’interno delle Schede di Progetto, in modo da essere univocamente associati ad una 

data misura o azione.  
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 misurazione diretta: misura sul campo la quantità richiesta. Spesso si fa ricorso ai 

dati dalla documentazione in possesso degli uffici comunali o gli enti preposti (pratiche 

edilizie, catasto degli impianti termici…).  

 misurazione indiretta: tale misurazione viene effettuata in alternativa alla prima. Si 

tratta di stimare i dati quantitativi tramite indagini su un campione significativo di 

utenze. E’ utile per comprendere in che misura i progetti proposti abbiano mutato i 

comportamenti del cittadino, soprattutto per il settore della mobilità e degli usi 

domestici. 

L’attività di reporting avviene con cadenza biennale, a partire dall’approvazione del PAES, ed è 

articolata su due livelli:  

 Livello qualitativo: si forniscono informazioni qualitative sul grado di sviluppo del 

PAES e sul livello di avanzamento dei progetti presentati nelle azioni di piano;  

 Livello quantitativo: si forniscono dati quantitativi e misurazioni relative ai consumi 

energetici ed alle emissioni di gas serra nei periodi successivi all’avvio del progetto, 

strettamente connesse all’implementazione del piano e delle singole azioni in esso 

contenuto, unitamente alla revisione dell’Inventario delle Emissioni.  

3.1.3  SISTEMI DI MISURA 

Le banche dati di diverse scale territoriali rappresentano uno strumento adatto per il 

monitoraggio degli andamenti generali degli scenari emissivi, mentre per gli scenari più 

specifici si dovrà provvedere, in sede di progetto esecutivo dei vari interventi, all’adozione di 

sistemi di misura delle performance.  

Questi sistemi di misura forniscono un quadro di indicatori di performance da monitorare per la 

verifica degli andamenti e costituiscono la base di supporto per migliorare la valutazione stessa 

della baseline, sfruttando un processo basato sul metodo PDCA (Plan Do Check Act) di seguito 

illustrato. 

Il metodo PDCA è riconosciuto a livello internazionale dalle norme di qualità come processo per 

il miglioramento continuo. Seguire tale metodologia consentirà di rivalutare e affinare 

periodicamente le Azioni di Piano, correggendo eventuali errori ed intervento, se necessario, 

con ulteriori azioni che perfezionino e/o migliorino nel tempo il PAES. 
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L’importanza dell’aggiornamento e della condivisione  

L’attività di monitoraggio degli indicatori delle azioni di Piano acquisisce una rilevanza 

territoriale, e una forma di supporto alle decisioni locali e sovra locali, solo se i dati raccolti 

vengono correttamente registrati, aggiornati e condivisi.  

Il Patto dei Sindaci mira infatti alla creazione di una rete di enti locali, in cui le Pubbliche 

Amministrazioni aderenti siano in grado di costituire tavoli di discussione e pianificazione su 

scala sovra comunale, per territori omogenei, che presentino quindi analoghe problematiche 

energetico-ambientali e analoghi punti di forza su cui incentrare le Azioni per perseguire un 

cambiamento degli scenari osservati.  

Registrare in rete tutti i dati attraverso cosiddette smart grid consentirà una gestione 

economicamente sostenibile del processo di monitoraggio ed un’efficace azione per il 

miglioramento continuo. La condivisione dei dati consentirà inoltre un arricchimento delle 

metodiche di calcolo dei bilanci emissivi. 

Il sistema Factor20  

Factor20 è un progetto promosso dalla Regione Lombardia, con la partecipazione della Regione 

Basilicata e della Regione Sicilia e il supporto delle società Cestec SpA e Sviluppo Basilicata 

SpA. Il progetto è realizzato con il contributo europeo attraverso il programma LIFE+ 

Environment Policy and Governance, uno strumento finanziario istituito dalla Commissione 

Europea per lo sviluppo, l'attuazione e l'aggiornamento della politica ambientale dell'Unione 

Europea.  

Factor20 è finalizzato alla definizione di un set di strumenti di supporto alla pianificazione delle 

politiche regionali e nazionali per la riduzione dei gas ad effetto serra, la riduzione dei consumi 

energetici e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.  

Sirena Factor20 è in grado di gestire delle basi-dati di tipo eterogeneo provenienti da diversi 

attori del mercato dell’energia e da istituzioni che gestiscono banche dati relative agli impianti 

presenti sul territorio (GSE, Terna, SNAM rete gas, Ministero Sviluppo Economico, Ministero 

dell’Ambiente, Regioni, Province, Agenzia Entrate), oltre che le basi dati presenti nei catasti 

direttamente gestiti dalle Regioni (o altri enti entro il livello regionale) come ad esempio catasti 

delle certificazione energetiche degli edifici, catasti degli impianti termici, catasti degli impianti 

a fonte energetica rinnovabile, altri catasti/atlanti contenenti dati sui potenziali di sfruttamento 

di risorse rinnovabili (biomasse, geotermico, ecc.).  
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Factor20 è già impostato per essere un sistema che valuta ex-ante e monitora ex-post proprio 

per consentire un perfezionamento continuo del sistema. Si parte infatti da stime attraverso un 

processo TOP-DOWN, che attraverso i dati raccolti a livello locale con processo BOTTOM-UP 

vanno a migliorare il processo di stima precedente. 

La Tabella fasi del P.A.E.S.  

FASE STEP  

A
tt

iv
a
z
io

n
e
 Impegno politico firma del 

patto 
           

Adattamento delle strutture 
amministrative della citta 

           

Ottenere il supporto degli 
stakeholder 

           

P
ia

n
if

ic
a
z
io

n
e
 

Valutazione della situazione 
attuale 

           

Definizione della visione a 
lungo termine 

           

Redazione del piano            

Approvazione e 
presentazione del piano 

           

A
tt

u
a
z
io

n
e
 

Attuazione 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

M
o

n
it

o
r
a
g

g
i

o
 

Monitoraggio 
           

Invio della relazione 
sull'attuazione del piano 

           

Revisione            

 <         1 ANNO        > <               2 ANNI               >  

 

3.4 GLI STAKEHOLDER 

Di seguito si fornisce un elenco di stakeholder o portatori di interessi che potrebbero rivestire 

un ruolo importante in un PAES: 

 amministrazione locale: società e dipartimenti comunali interessati  

 agenzie per l’Energia Locali e Regionali; 

 partner finanziari (banche, fondi privati, ESCO); 

 stakeholder istituzionali (camere di commercio, associazioni di architetti e ingegneri); 

 aziende di servizio pubblico e fornitori di energia; 

 società di trasporto/mobilità: società di trasporto pubbliche o private, ecc.; 

 il settore della costruzione: società di costruzione, imprenditori edili; 

 imprese e aziende industriali; 

 strutture di sostegno e agenzie per l’energia; 
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 ONG e altri rappresentanti della società civile; 

 rappresentanti della società civile, compresi studenti, lavoratori, ecc.; 

 persone con competenze specifiche (consulenti...); 

 rappresentanti dell’amministrazione regionale/nazionale e/o dei comuni limitrofi, per 

garantire coordinamento e coerenza con piani e azioni intrapresi ad altri livelli 

decisionali; 

La partecipazione può essere ottenuta nelle diverse fasi del P.A.E.S. come più volte rilevato nel 

presente documento, attraverso numerosi metodi e tecniche, di seguito si riportano alcuni 

esempi: 

Livello di coinvolgimento Esempi di strumenti 

Formazione e informazione 
Opuscoli, newsletter, pubblicità, mostre, visite sul 

campo 

Informazione e feedback 

Sportello telefonico, pagina web, incontri pubblici, 

teleconferenze, inchieste e questionari, mostre con 

visite guidate, sondaggi d’opinione 

Coinvolgimento e discussioni 
Workshop, gruppi di discussione, forum, giornate 

"porte aperte" 
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4. INDAGINE DI BASE E INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI 

4.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune 

Palazzo Adriano 

Provincia 

Palermo 

Regione 

Sicilia 

Codice Istat 

082052  

Cap. 

 90030 

Superficie (km2)  

129,25 

 

Popolazione residente 

(dato ISTAT 1/1/2014) 

2.178 

 
 

Pop. straniera residente 

(Istat 2014) 

 12  

Densità 

demografica(ab/kmq)  

 

16,9 

Altitudine centro (m slm)  

 

696 

Dist. da Capoluogo di Prov. 

(km)  

79 

Zona climatica e gradi giorno  

 

D (1.716) 

Comuni confinanti 

Corleone, Prizzi, Bivona, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Burgio, Lucca Sicula 

 

 

Fonte: Comuniverso.it 
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4.2 ANALISI DEMOGRAFICA 

Il Comune di Palazzo Adriano conta attualmente 2.178 abitanti (dato ISTAT aggiornato 2013) e 

mostra una densità abitativa di circa 16,9 abitanti per km2. La popolazione risultante dal 15° 

Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2011 è di 2.227 abitanti a fronte 

dei 2.530 del 2001 per cui tra gli ultimi due censimenti la popolazione ha subito una 

diminuzione pari al -12%. 

L’andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Palazzo Adriano dal 1861 

al 2011 dimostra che a partire dal 1981 la riduzione della popolazione ha subito una graduale 

ma più contenuta rispetto ai precedenti.  

 

 

Come dimostra il prossimo grafico, la popolazione residente dal 2001 al 2013 si è mantenuta al 

di sotto dei 3.000 abitanti ma non è scesa al di sotto dei 2.000 abitanti attestandosi al 

1/1/2014 a  2.178 abitanti. 
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Le motivazioni del calo demografico del Comune di Palazzo Adriano sono da imputarsi ai flussi 

migratori e al movimento naturale della popolazione, fenomeni di cui si riportano di seguito 

specifici grafici.  

 

 

 

Dal grafico di cui sopra si evince che il saldo migratorio totale dal 2002 al 2013 è stato 

costantemente negativo e ciò significa che il numero degli abitanti cancellati dall’anagrafe del 

comune ha sempre superato nell’intervallo di tempo considerato, tranne che nel 2011, il 

numero degli abitanti iscritti. 

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

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

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

visualizzato dall'area compresa fra le due linee, si può notare che anche il saldo naturale si è 

mantenuto costantemente negativo nell’intervallo di tempo considerato. 
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Per quanto riguarda la distribuzione degli abitanti in nuclei familiari si riporta di seguito il trend 

delle famiglie residenti dal 2004 al 2013 e il numero di componenti medi per famiglia: 

Anno 
Famiglie 

(N.) 

Variarione 

% su 

anno 

prec. 

Componenti 

medi 

2004 1.016 - 2,41 

2005 1.013 -0,30 2,40 

2006 1.000 -1,28 2,38 

2007 994 -0,60 2,37 

2008 991 -0,30 2,36 

2009 989 -0,20 2,32 

2010 983 -0,61 2,30 

2011 980 -0,31 2,27 

2012 973 -0,71 2,26 

2013 974 +0,10 2,24 

 

Fonte: Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 

Si evince che al 2013 gli abitanti sono distribuiti in 974 nuclei familiari con una media per 

nucleo familiare di circa 2 componenti. 

Gli indici di distribuzione dell’età mostrano una maggiore presenza di residenti compresi in 

fasce (35-64 anni) che occupano il 40,91% della popolazione, seguiti dai 6-24 anni (19,91%), 

dagli over 75 (15,36%), mentre dai 25-34 anni si ha 11,32%, dai 65-74 si ha il 9% ed infine  

le fasce dagli 0-5 anni occupano solo il 3,50%.  
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POPOLAZIONE PER ETÀ (Anno 2013) 

 
Maschi Femmine Totale 

Classi (n.) % (n.) % (n.) % 

0 - 2 anni 13 1,25 23 1,98 36 1,64 

3 - 5 anni 22 2,12 19 1,64 41 1,86 

6 - 11 anni 44 4,23 59 5,09 103 4,68 

12 - 17 anni 56 5,38 88 7,59 144 6,55 

18 - 24 anni 97 9,33 94 8,10 191 8,68 

25 - 34 anni 136 13,08 113 9,74 249 11,32 

35 - 44 anni 147 14,13 137 11,81 284 12,91 

45 - 54 anni 155 14,90 178 15,34 333 15,14 

55 - 64 anni 137 13,17 146 12,59 283 12,86 

65 - 74 anni 92 8,85 106 9,14 198 9,00 

75 e più 141 13,56 197 16,98 338 15,36 

Totale 1.040 100,00 1.160 100,00 2.200 100,00 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 

Si riportano di seguito alcuni dati demografici di sintesi concernenti l’anno 2013: 
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Popolazione (N.) 2.178 

Famiglie (N.) 974 

Maschi (%) 47,4 

Femmine (%) 52,6 

Stranieri (%) 0,6 

Età Media (Anni) 45,7 

Variazione % Media Annua 

(2008/2013) 
-1,37 

Fonte: Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT 

 

4.3 INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E SERVIZI 

Sistema della viabilità 

Palazzo Adriano Palazzo Adriano è situato su un altopiano alle falde del Monte delle Rose 

(appartenente alla catena dei Monti Sicani) nell'entroterra di Palermo. E’ situato nella parte 

sud-occidentale della provincia di Palermo, a confine con quella di Agrigento. Dista da Palermo 

(capoluogo di provincia) circa 90 Km; 103 Km. da Agrigento, 83 Km. da Caltanissetta, 225 Km. 

da Catania, 133 Km. da Enna, 283 Km. da Messina, 239 Km. da Ragusa, 284 Km. da Siracusa, 

147 Km. da Trapani. 

È raggiungibile dalla strada statale n. 188 e dalla strada statale 118. La strada statale 188 

Centro Occidentale Sicula (SS 188) è una strada statale italiana che taglia latitudinalmente 

la Sicilia occidentale da Marsala a Lercara Friddi. La SS 188 Ha inizio a Marsala e proseguendo 

in direzione est si innesta sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca e, dopo un tratto in 

comune, se ne ridistacca per continuare verso il Lago Arancio, Sambuca di 

Sicilia, Giuliana e Chiusa Sclafani.  Il tracciato continua in direzione nord-est e vede distaccarsi 

la strada statale 188 dir/C Centro Occidentale Sicula che raggiunge Bisacquino e Corleone, 

mentre la statale continua in direzione est, passando nei pressi del lago di Gammauta ed 

accedendo a Palazzo Adriano. 

La strada continua nella sua progressione ad est, innestandosi sulla  nei pressi di Prizzi. Quindi 

Palazzo adriano è raggiungibile da Palermo e da Agrigento percorrendo la  strada statale 118 

Corleonese Agrigentina (SS 118)  che si snoda all'interno della Sicilia e va dallo svincolo 

sulla strada statale 121 Catanese (Bolognetta) ad Agrigento. Attraversa tutta la provincia di 

Palermo da nord a sud e quella di Agrigento nella stessa direzione. Nel suo percorso,  

http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_delle_Rose
http://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Sicani
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Marsala
http://it.wikipedia.org/wiki/Lercara_Friddi
http://it.wikipedia.org/wiki/Marsala
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_624_Palermo-Sciacca
http://it.wikipedia.org/wiki/Sambuca_di_Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sambuca_di_Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuliana
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiusa_Sclafani
http://it.wikipedia.org/wiki/Bisacquino
http://it.wikipedia.org/wiki/Corleone
http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Adriano
http://it.wikipedia.org/wiki/Prizzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_121_Catanese
http://it.wikipedia.org/wiki/Bolognetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Agrigento
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Palermo
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Palermo
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Agrigento
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attraversa nell'ordine i seguenti comuni della provincia di Palermo: Bolognetta; Marineo; 

Corleone e Prizzi, questi ultimi sono comuni confinanti di Palazzo Adriano. 

Attrezzature scolastiche 

Per quanto riguarda l’ambito dei servizi all’istruzione pubblica, è presente a Palazzo Adriano un 

Istituto comprensivo che raggruppa una scuola dell'infanzia (conosciuta anche come "scuola 

materna",per bambini fino a 5 anni), una scuola primaria (conosciuta anche come "scuola 

elementare", per bambini da 5 a 11 anni) e una scuola secondaria di I grado (conosciuta 

anche come "scuola media" per ragazzi da 11 a 14 anni). Inoltre è presente una scuola per 

l’infanzia paritaria non statale gestita dalle Suore Basiliane. L’istruzione secondaria di II 

grado è garantita dalle scuole dei comuni vicini come Prizzi, Corleone, Lercara Friddi e Bivona. 

 Attrezzature civiche e culturali 

Il patrimonio artistico e culturale del Comune di Palazzo Adriano è molto ricco, dispone infatti, 

di un consistente numero di monumenti e luoghi di interesse. Le architetture religiose sono in 

tutto 9 tra le quali si segnalano la Chiesa di Maria Santissima Assunta (XVI secolo) e la Chiesa 

di Maria Santissima del Lume (XVIII secolo). Tra le architetture civili si segnalano il Palazzo 

Municipale o ex Palazzo Dara (palazzetto settecentesco); la Villa comunale (o parco della 

Rimembranza), sito in viale Vittorio Veneto, costruito nel primo dopoguerra(1920); il Lavatoio 

comunale costruito nel 1938, in pieno regime fascista;  Castello borbonico...etc. 

4.4 PARCO EDILIZIO 

L’assetto urbanistico di Palazzo Adriano è caratterizzato da case basse raggruppate a formare 

piccoli rioni intorno ai quali ruota la vita del paese. La piazza Umberto I fa da fulcro a tutto 

l’impianto urbanistico con il suo andamento radiocentrico. 

La maggior parte del parco edilizio del Comune di Palazzo Adriano è stato costruito prima 

dell’entrata in vigore della normativa in materia di efficienza energetica in edilizia (L. 9 

gennaio 1991 n. 10 ). 

Successivamente la normativa sulla certificazione energetica degli edifici (D.lgs. 19 agosto 

2005, n. 192 e ss.mm.ii.- attuativo della direttiva 2002/91/CE) ha introdotto una procedura di 

valutazione volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, grazie 

all’informazione fornita ai proprietari ed utilizzatori, dei suoi consumi energetici richiesti per 

mantenere un determinato clima interno. L'attenzione a questi temi è tanto più giustificata 

dalla considerazione che il 40% dei consumi finali globali di energia della Comunità Europea è 

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Palermo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bolognetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Marineo
http://it.wikipedia.org/wiki/Corleone
http://it.wikipedia.org/wiki/Prizzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Maria_Santissima_Assunta_(Palazzo_Adriano)
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Maria_Santissima_del_Lume_(Palazzo_Adriano)
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Maria_Santissima_del_Lume_(Palazzo_Adriano)
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Primo_dopoguerra
http://it.wikipedia.org/wiki/1920
http://it.wikipedia.org/wiki/1938
http://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
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rappresentato da quella impiegata nel settore residenziale. L’attestato di prestazione 

energetica (APE) attesta la prestazione, l’efficienza o il rendimento energetico di un edificio e 

altresì contiene le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica del 

medesimo (art. 2, comma 3, all. A al d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).  

Per registrare la reale condizione delle prestazioni energetiche del parco edilizio, è stato 

istituito il CEFA – Catasto Energetico dei Fabbricati, a seguito del decreto del Dirigente 

generale del Dipartimento dell'energia n. 65 del 3/3/2011. 

Il CEFA in Sicilia fotografa una situazione a dir poco disarmante ed il Comune di Palazzo 

Adriano non fa eccezione, infatti come dimostrano le tabelle sotto riportate, la stragrande 

maggioranza degli edifici esistenti risulta classificato in classe energetica G. Questo ci da la 

misura di quanto importante sia agire verso la riqualificazione energetica del parco edilizio 

esistente. 

 

 

 

Fonte:www.cefa.energia.sicilia.it 
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Fonte:www.cefa.energia.sicilia.it 

 

4.5 CONTESTO PAESAGGISTICO 

Palazzo Adriano è situato su un altopiano alle falde del Monte delle Rose (appartenente alla 

catena dei Monti Sicani) nell'entroterra di Palermo, al confine con la provincia di Agrigento. 

Gran parte del territorio del comune di Palazzo Adriano ricade all'interno della riserva naturale 

orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio istituita nel 1997. Il 19 dicembre 2014 è 

stato istituito il Parco dei Monti Sicani  che comprende 12 comuni delle province 

di Agrigento e Palermo e raggruppa quattro riserve naturali preesistenti: la Riserva naturale 

orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio, la Riserva naturale orientata Monte 

http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_orientata_Monti_di_Palazzo_Adriano_e_Valle_del_Sosio
http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_orientata_Monti_di_Palazzo_Adriano_e_Valle_del_Sosio
http://it.wikipedia.org/wiki/1997
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Agrigento
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Palermo
http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_orientata_Monti_di_Palazzo_Adriano_e_Valle_del_Sosio
http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_orientata_Monti_di_Palazzo_Adriano_e_Valle_del_Sosio
http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_orientata_Monte_Carcaci
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Carcaci, laRiserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco e la Riserva 

naturale orientata Monte Cammarata, che contestualmente all'istituzione del Parco, sono state 

soppresse con decreto. 

ll territorio di Palazzo Adriano è attraversato in gran parte dal fiume Sosio, che nasce dai monti 

di Bivona e Santo Stefano Quisquina. 

4.6 SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO 

Il settore primario è presente con la coltivazione di cereali, frumento, ortaggi, foraggi, viti, 

olivi, e con l’allevamento. È cospicuo l'allevamento dei bovini e degli ovini così come la 

lavorazione dei prodotti caseari. Il settore economico secondario è costituito da aziende di 

piccole dimensioni, che operano prevalentemente nei comparti: estrattivo e edile. Il terziario si 

compone di una discreta rete commerciale, che assicura il soddisfacimento delle esigenze 

primarie della comunità, e dell’insieme dei servizi più qualificati, che comprendono quello 

bancario. Tra le strutture sociali si annovera una casa famiglia. Nelle scuole del posto si 

impartisce l’istruzione obbligatoria; per l’arricchimento culturale è presente la biblioteca civica 

“Avvocato Rao e Fratelli Rafti”. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione e di 

soggiorno. Per lo sport e il tempo libero è a disposizione un campo sportivo. A livello sanitario 

è assicurato il servizio ospedaliero infatti è presente il presidio ospedaliero Regina Margherita 

che rappresenta un Presidio Territoriale di Assistenza (PTA), un  Presidio Territoriale di 

Emergenza (PTE) e che presta attività specialistica ambulatoriale.. 

4.7 QUADRO CLIMATICO 

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 

1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. del 9 gennaio 1991, n. 10.” Gli oltre 8.000 

comuni italiani sono stati suddivisi in sei zone climatiche, per mezzo della tabella A allegata al 

decreto. Sono state fornite inoltre, per ciascun comune, le indicazioni sulla somma, estesa a 

tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze 

positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente interno, convenzionalmente fissata a 20 

°C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno 

(GG). Il comune di Palazzo Adriano con 1.716 Gradi Giorno ricade nella zona climatica D, 

secondo quanto riportato nell’Allegato A del D.P.R. 412 del 26 agosto 1993: 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_orientata_Monte_Genuardo_e_Santa_Maria_del_Bosco
http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_orientata_Monte_Cammarata
http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_orientata_Monte_Cammarata
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Zona climatica 

D 

Periodo di accensione degli impianti termici: dal 1 novembre al 15 aprile (12 ore 

giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. 

Gradi-giorno 

1.716 

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno 

energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. 

Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di 

riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per 

raggiungere la soglia di 20 °C. Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di 

tenere acceso l'impianto termico. 

 

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei 

gradi-giorno indipendentemente dall'ubicazione geografica. 

Zona 

climatica 

Gradi-giorno Periodo di accensione degli impianti termici Numero di ore 

A comuni con GG ≤ 600 1° dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere 

B 600 < comuni con GG ≤ 900 1° dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere 

C 900 < comuni con GG ≤ 1.400 15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere 

D 1.400 < comuni con GG ≤ 2.100 1° novembre - 15 aprile 12 ore giornaliere 

E 2.100 < comuni con GG ≤ 3.000 15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere 

F comuni con GG > 3.000 tutto l'anno nessuna limitazione 

Il quadro climatico del Comune di Palazzo Adriano deve essere altresì delineato tenendo conto 

della radiazione solare. Dalla mappa dell’irraggiamento solare dell’Italia realizzata dai 

ricercatori del Centro Comune di Ricerca (J.R.C.) della Commissione europea e di seguito 

riportata, si può verificare che per la località di Palazzo Adriano la radiazione globale incidente 

annualmente sul piano orizzontale per unità di superfice ammonta ha un valore di circa 1.500 

kWh per metro quadro. Questo dato è molto importante poiché esprime le enormi potenzialità 

di quasi tutto il territorio Siciliano nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile solare. 
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Nonostante le enormi potenzialità offerte dalle condizioni climatiche e le campagne di incentivi 

statali (Conto Energia) che si sono susseguite nel corso degli anni per l’installazione di impianti 

per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaico), appare dunque 

paradossale che l’incidenza dell’installazione di tali impianti, in Sicilia, ed in particolar modo 

sugli edifici utilizzatori, risulta essere molto più alta nelle regioni d’Italia in cui il valore di 

irraggiamento risulta significativamente più basso. Si espone di seguito una rappresentazione 

grafica della “Distribuzione regionale della produzione fotovoltaica nel 2011” che mette 

in risalto la proporzione inversa tra le suddette potenzialità e l’effettivo utilizzo delle stesse: 
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Fonte: “Rapporto Statistico 2011- Impianti a Fonti Rinnovabili” del G.S.E 

La tecnologia fotovoltaica consente di trasformare direttamente l'energia associata alla 

radiazione solare in energia elettrica. Essa sfrutta l’effetto fotovoltaico, ossia la proprietà di 

alcuni materiali semiconduttori, opportunamente trattati, di generare elettricità se colpiti da 

radiazione luminosa. Il più utilizzato è il silicio, elemento molto diffuso in natura. 

Il dispositivo elementare è la cella fotovoltaica ed è in grado di produrre una potenza di circa 

1,5 Watt. Il componente base, commercialmente disponibile, è invece il modulo composto di 

più celle collegate e incapsulate. Più moduli fotovoltaici, collegati in serie e in parallelo, 

formano le sezioni di un impianto, la cui potenza può variare da poche centinaia di Watt a 
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milioni di Watt. A valle dei moduli fotovoltaici è posto l’inverter, che trasforma la corrente 

continua generata dalle celle in corrente alternata, direttamente utilizzabile dagli utenti o 

riversabile in rete. Infine il sistema è completato da una struttura di sostegno per fissare i 

moduli alla superficie d’installazione: terreno, tetto, facciata, parete, ecc. La struttura può 

essere fissa o mobile, ovvero in grado di seguire il sole lungo il suo percorso giornaliero, 

durante l’intero anno, allo scopo di incrementare la captazione solare (impianto ad 

inseguimento). In Italia l’esposizione ottimale è verso Sud con un’inclinazione di circa 30-35° 

gradi: un impianto fotovoltaico da 1 kWp, ottimamente orientato ed inclinato, installato su una 

struttura fissa è capace, passando da Nord al Sud, di una produzione specifica variabile tra 

1.000 e 1.500 kWh per ogni kWp installato. 

Il “Rapporto Statistico 2011- Impianti a Fonti Rinnovabili” del G.S.E. (Gestore Servizi 

Energetici) dimostra che la crescita del numero e della potenza degli impianti fotovoltaici 

installati in Italia è avvenuta a ritmi molto sostenuti. Gli impianti esistenti a fine 2008 sono 

circa quattro volte di più rispetto a quelli installati fino al 2007. Nel 2009, 2010 e 2011 il 

numero degli impianti è più del doppio rispetto all’anno precedente. Riguardo alla potenza, 

dagli 87 MW del 2007 si è arrivati fino ai 12.773 MW del 2011, il 268% in più rispetto all’anno 

precedente. In termini assoluti è la Lombardia la Regione che possiede il maggior numero degli 

impianti con 48.692, seguita dal Veneto con 44.997. La Puglia si conferma la Regione italiana 

con la maggior potenza installata arrivando a raggiungere 2.186 MW, seguita a distanza dalla 

Lombardia con 1.322 MW. A fine 2011 la concentrazione degli impianti in Italia non mostra 

variazioni di rilievo rispetto al 2010. Nelle regioni del Nord l’unico scostamento significativo 

riguarda il Trentino Alto Adige che scende a 4,5% dal 5,8%. Incrementano la posizione la 

Campania da 2,6% a 3,1% e la Sicilia dal 5,1% al 6,0%. 

4.8 INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI (B.E.I) 

L’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) quantifica la CO2 emessa nel territorio dell’autorità 

locale (ossia del Firmatario del Patto) durante l’anno di riferimento (2011). Il documento 

permette di identificare le principali fonti antropiche di emissioni di CO2 e quindi di assegnare 

l’opportuna priorità alle relative misure di riduzione. 

L’elaborazione dell’IBE è di importanza cruciale poiché l’inventario sarà lo strumento che 

consentirà alle autorità locali di misurare l’impatto dei propri interventi relativi al cambiamento 

climatico. L’IBE mostrerà la situazione di partenza per l’autorità locale e i successivi inventari 

di monitoraggio delle emissioni mostreranno il progresso rispetto all’obiettivo. Gli inventari 

delle emissioni sono elementi molto importanti per mantenere alta la motivazione di tutte le 
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parti disposte a contribuire all’obiettivo di riduzione di CO2 dell’autorità locale, poiché consente 

di constatare i risultati dei propri sforzi. 

Come già indicato, il 2011 è l'anno preso come anno base di riferimento, ovvero l'anno scelto 

dalla Regione Sicilia per il quale sono disponibili tutti i dati necessari per predisporre un 

inventario completo delle emissioni di CO2, come suggerito dalle Linee Guida del PAES 

pubblicate dal J.R.C. 

È stato quindi redatto l'Inventario di Base delle Emissioni (IBE) per l’anno 2011 come 

riferimento iniziale per verificare, al 2020, il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle 

emissioni che il Comune di Palazzo Adriano vuole raggiungere.  

La Baseline prende in considerazioni le emissioni di tipo:  

 diretto, dovute all’utilizzo di combustibile nel territorio;  

 indiretto, legate alla produzione di energia elettrica ed energia termica.  

L'unità di misura prescelta per la caratterizzazione delle emissioni è la CO2. Le categorie 

individuate dal template di raccolta dati predisposto per la definizione della baseline sono:  

 edifici, attrezzature/impianti comunali (compresa la gestione del’acqua);  

 edifici, attrezzature/impianti terziari (terziario);  

 edifici residenziali;  

 illuminazione pubblica comunale;  

 veicoli comunali;  

 trasporto pubblico;  

 trasporto privato; 

 altro (rifiuti, ecc).   

4.8.1 METODOLOGIA 

Gli indicatori quantificano l’attività umana esistente nel territorio dell’autorità locale. Esempi di 

indicatori sono: 

 gas naturale usato per il riscaldamento di ambienti in edifici residenziali [MWh]; 

 consumo di elettricità negli edifici comunali [MWhe]; 

 carburante utilizzato nei trasporti [MWh]. 
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I fattori di emissione sono coefficienti che quantificano le emissioni per unità di attività. Le 

emissioni sono stimate moltiplicando il fattore di emissione per i corrispondenti indicatori di 

attività. Esempi di fattori di emissione sono: 

 emissioni di CO2 per MWh di gas naturale consumato [tCO2/MWh]; 

 emissioni di CO2 per MWh di elettricità consumata [tCO2/MWhe]; 

 emissioni di CO2 per MWh di carburante utilizzato nei trasporti [tCO2/MWh]. 

Per la predisposizione del presente inventario delle emissioni di base, le linee guida per la 

redazione del PAES danno la possibilità di scegliere tra due alternative:  

 Utilizzare fattori di emissione “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. I fattori di emissione standard 

forniti in queste linee guida si basano sulle linee guida IPCC del 2006 (IPCC, 2006). 

Tuttavia, l’autorità locale può decidere di utilizzare anche altri fattori di emissione in 

linea con le definizioni IPCC. 

 Utilizzare fattori di emissione LCA (valutazione del ciclo di vita), che prendono in 

considerazione l’intero ciclo di vita del vettore energetico. Tale approccio tiene conto 

non solo delle emissioni derivate dalla combustione finale, ma anche di tutte quelle 

emissioni che si originano all’interno della catena di approvvigionamento dei carburanti, 

come le emissioni dovute allo sfruttamento, al trasporto, ai processi di raffinazione. 

Esso include anche emissioni che si verificano al di fuori del territorio in cui il 

combustibile è utilizzato. Nell’ambito di questo approccio le emissioni di gas a effetto 

serra derivanti dall’uso di biomasse/biocombustibili, così come le emissioni connesse 

all’uso di elettricità verde certificata sono superiori a zero. In questo caso possono 

svolgere un ruolo importante altri gas a effetto serra diversi dalla CO2. Le autorità locali 

che decidono di utilizzare l’approccio LCA possono pertanto esprimere le emissioni come 
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CO2 equivalenti. Tuttavia, se con la metodologia o con lo strumento utilizzato si 

calcolano solo le emissioni di CO2, le emissioni possono essere indicate come CO2 (in t). 

L’approccio LCA è un metodo standardizzato a livello internazionale (serie ISO 14040) e 

utilizzato da un gran numero di società e governi, anche per determinare l’impronta di 

carbonio. L’approccio LCA è la base scientifica usata nell’ambito, ad esempio, delle 

Strategie tematiche sulle risorse naturali e sui rifiuti, della direttiva sulla progettazione 

ecocompatibile, e del Regolamento sul marchio di qualità ecologica. 

Di seguito è possibile osservare un raffronto tra i due modelli che evidenzia la maggior 

compatibilità dei fattori IPCC con le metodologie di calcolo previste per il PAES. 

Tabella. Confronto tra i fattori di emissione standard e LCA 

VANTAGGIO IPPC LCA 

Compatibilità con UNFCCC e Kyoto SI NO 

Compatibilità con monitoraggio dell’obiettivo UE 20-20-20 
 

SI NO 

Compatibilità con approccio impronta di carbonio 
 

NO SI 

Elevata reperibilità dei fattori 
 

SI NO 

Utilizzabile per inventari a livello locale 
 

SI SI 

Nel presente inventario BEI sono stati utilizzati i fattori di emissione “Standard”. 

4.8.2  CONTESTO ENERGETICO-EMISSIVO (ITALIA-SICILIA) 

A livello nazionale, lo studio ISTAT “Il sistema energetico italiano e gli obiettivi ambientali al 

2020”, pubblicato il 6 luglio 2010, presenta un quadro sintetico del sistema energetico italiano 

nel 2009 e con riferimento all’ultimo decennio. L’analisi si basa su dati resi disponibili dai 

principali produttori di statistiche energetiche sul territorio: il Ministero dello Sviluppo 

Economico, l’Enea e la società Terna.  

Nel periodo 1996-2005 le emissioni di gas serra in Italia sono aumentate del 9,7% (dati 

Eurostat), mentre dal 2005 al 2007 si sono ridotte del 3,7% circa. Nella produzione 

complessiva di energia elettrica si è registrato un calo della produzione termoelettrica 
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tradizionale, che passa dall’81,2% del 2004 al 76,4% del 2009, a vantaggio della quota di 

rinnovabili, la cui incidenza sulla produzione complessiva passa dal 18,8% del 2004 al 23,6% 

del 2009.  

Tra i settori utilizzatori finali di energia, la quota più elevata (pari al 35,2%) nel 2009 è 

attribuita al settore degli usi civili (che include il settore domestico, il commercio, i servizi e la 

Pubblica Amministrazione); seguono il settore dei trasporti (32,2%) e quello industriale 

(22,6%). Complessivamente, gli usi finali di energia sono aumentati dell’8,7% nel periodo 

2000-2005 e sono diminuiti del 9,2% negli anni 2005-2009. 

A livello regionale si riportano i dati relativi ai consumi di combustibili registrati all’interno della 

banca dati SiReNa Factor 20 della regione Sicilia, per il periodo 2005-2012. È possibile 

osservare che i consumi hanno avuto un trend crescente fino al 2010 per poi subire una 

stabilizzazione.  

 

 

Per l’anno 2012, il fabbisogno energetico 

della Regione Sicilia risulta coperto per il 

40% da energia elettrica, seguita dal 

gasolio (22%), una quota del 13% di “altri 

combustibili”, il gas naturale (10%), la 

benzina (8%), mentre GPL, olii 

combustibili e biomasse occupano quote 

non significative. 

Fonte: SiReNa Factor 20 

Dall’analisi regionale per settore di attività si evince che in Sicilia il settore più energivoro 

risulta essere quello dell’industria, che assorbe il 33% dell’intero fabbisogno regionale. Segue 

poi, il settore dei trasporti il cui peso copre il 29% del totale. Il settore residenziale assorbe il 

19% dell’energia sfruttata in regione, mentre il comparto terziario sfrutta circa il 16%. 
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Fonte SiReNa Factor 20 

4.8.3 SISTEMA ENERGETICO-EMISSIVO: LE EMISSIONI PER CATEGORIA 

Edifici, attrezzature/impianti della PP.AA.   

La raccolta dati per il settore degli immobili pubblici è stata eseguita puntualmente, a partire 

dagli effettivi consumi di gas naturale e di energia elettrica, forniti dagli uffici comunali, per 

ciascuna utenza a carico del Comune. Nell’anno di inventario considerato, gli impianti di 

riscaldamento sfruttano come combustibile il gas naturale. 

DATI PER L’ANNO DI BASELINE 

Consumi tot. energia del settore  528,482 MWh 

Emissioni tot. del settore    192,112 CO2 [t] 

 

Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non PP.AA.) 

I costi energetici per il funzionamento delle strutture del terziario sono sostenuti da privati, 

pertanto non è possibile effettuare una raccolta dei dati puntuali per tutti i vettori energetici. Si 

utilizzano quindi i dati forniti dalla Banca Dati SiReNa 20 Sicilia, attraverso l’interrogazione per 

il territorio e il settore di interesse da cui sono stati scomputati i dati relativi alla P.P.A.A. Per il 

solo vettore gas naturale è stato possibile ottenere i dati relativi ai consumi dal distributore 

locale CPL CONCORDIA. 
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DATI PER L’ANNO DI BASELINE 

Consumi tot. energia del settore   1.056,799  MWh 

Emissioni tot. del settore    291,594 CO2 [t] 

 

Edifici residenziali 

Le emissioni per il settore residenziale si generano in seguito alla combustione dei vettori 

energetici (metano, gasolio, olio combustibile) finalizzate al riscaldamento invernale degli 

edifici e alla produzione di acqua calda sanitaria, oltre che al vettore energetico energia 

elettrica prodotto da fonte energetica non rinnovabile. 

Come già rilevato nel capitolo relativo all’indagine di base, il comune di Palazzo Adriano si 

colloca nella zona climatica D, caratterizzata da un periodo di accensione degli impianti termici: 

dal 1 novembre al 15 aprile (12 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. 

I dati relativi al settore residenziale non sono stati forniti in tempo utile dal gestore della rete 

elettrica a cui erano stati richiesti. Si utilizzano quindi, i dati forniti dalla Banca Dati SiReNa 20 

Sicilia, attraverso l’interrogazione per il territorio e il settore di interesse, per il solo vettore 

gas naturale è stato possibile ottenere i dati relativi ai consumi dal distributore locale CPL 

CONCORDIA. 

 

DATI PER L’ANNO DI BASELINE 

Consumi tot. energia del settore  6.876,600  MWh 

Emissioni tot. del settore  2.127,973  CO2 [t] 

 

Illuminazione pubblica  

I dati relativi ai consumi elettrici del settore dell’illuminazione pubblica sono stati ricavati dallo 

storico delle bollette in possesso degli uffici della ragioneria comunale che consentono di 

quantificare i consumi totali di energia. 

 

DATI PER L’ANNO DI BASELINE 

Consumi tot. energia del settore 319,570    MWh 
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Emissioni tot. del settore  154,352 CO2 [t] 

Parco veicoli comunale  

Il parco veicoli del Comune si compone degli automezzi individuati nella tabella seguente. Nel 

presente caso si hanno a disposizione le registrazioni dei quantitativi di combustibile per 

autotrazione utilizzati nell’anno di inventario. Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa del 

Parco veicoli comunale. 

TIPOLOGIA MODELLO CARBURANTE 

CARBURANTE 

CONSUMATO-

LITRI 

AUTO DI SERVIZIO FORD MONDEO GASOLIO 

1.622,69 

AUTO DI SERVIZIO 
FIAT FIORINO 

QUBO 
GASOLIO 186,53 

Autoveicolo per uso speciale 

(Lavacassonetti-dal 20/6/2011 

Cisterna) 

IVECO FIAT 

651230CTGN2 
GASOLIO 27,06 

Autoveicolo per trasporto specifico 

(servizio idrico) 

POGGIO 

S85LPTRMCD/RL 
GASOLIO 811,48 

        TOT.               2.647,76 

Autoveicolo per uso speciale 

(Autofunebre) 
FIAT CROMA BENZINA 37.68 

AUTO DI SERVIZIO (Polizia 

Municipale) 
FIAT PANDA 4X4 BENZINA 631,17 

AUTO DI SERVIZIO (Polizia 

Municipale) 
FIAT PUNTO BENZINA 167,18 

        TOT.                836,03     

 

DATI PER L’ANNO DI BASELINE 

Consumi tot. energia del settore 34,167  MWh 

Emissioni tot. del settore  8,984 CO2 [t] 
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Il Comune di Palazzo Adriano si impegna a rinnovare il parco veicoli comunale attraverso la 

sostituzione di vecchie auto con motore a combustione interna con autovetture ad elevata 

efficienza energetica e basso impatto ambientale, come vetture ibride per i lunghi spostamenti 

e vetture elettriche per gli spostamenti cittadini. Nonostante il settore in oggetto sia 

responsabile di una piccola parte delle emissioni totali, è bene che l’ente comunale sia il primo 

soggetto ad applicare le buone pratiche di cui si fa promotore e portavoce davanti alla 

cittadinanza. 

Trasporti privati e commerciali  

Il settore dei trasporti privati e commerciali rappresenta una fetta importante sul totale delle 

emissioni comunali. I dati relativi a tale categoria non sono gestibili in modalità diretta ma 

sono stati forniti dalla Banca Dati SiReNa 20 Sicilia e raffrontati con i database dell’ACI – 

autoritratto. 

DATI PER L’ANNO DI BASELINE 

Consumi tot. energia del settore  4.905,830 MWh 

Emissioni tot. del settore 1.272,215  CO2 [t] 

 

Incentivare l’uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale rappresenta uno dei 

principali sistemi di riduzione delle emissioni causate dal settore della mobilità. 

Rifiuti 

Il settore dei rifiuti non fa parte dell’IBE poiché all’interno del territorio comunale non insistono 

discariche ed inoltre l’autorità comunale non ha un controllo diretto sulla raccolta di rifiuti nel 

contesto attuale. Se la raccolta dei rifiuti dovesse tornare sotto il controllo dell’autorità 

comunale si procederà ad inserire il settore nell’IBE alla prima revisione utile del P.A.E.S. 

Settore industria e agricoltura 

Sono state calcolate emissioni solo con riferimento al settore dell’agricoltura poiché il peso del 

settore industria nel Comune di Palazzo adriano è quasi irrilevante. 

DATI PER L’ANNO DI BASELINE 

Consumi tot. energia 860,00 del settore   MWh 

Emissioni tot. del settore 253,260  CO2 [t] 
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Di seguito si da rappresentazione grafica di quanto sopra esposto in merito ai consumi finali di 

energia e alle immissioni in atmosfera di CO2 nell’anno 2011 
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Schema di riepilogo dei consumi e delle emissioni. 

Categoria 

CONSUMI FINALI DI ENERGIA [MWh] 

Energia 
elettrica 

Riscaldamento / 
raffrescamento 

Combustibili fossili Energie rinnovabili 

Totale 
Gas naturale GPL 

Olio 
combustibile 

Gasolio Benzina Lignite Carbone 
Altri 

combustibili 
fossili 

Olio 
vegetale 

Bio 
carburanti 

Altre 
biomasse 

Energia 
solare 

termica 

Energia 
geotermica 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI e agricoltura: 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 
          

303,769  
                          -     

                  
224,713  

           -               -                         -                      -               -               -               -               -               -                -               -               -     
               

528,482  

Edifici, attrezzature/impianti del 
terziario 

          
276,231  

                          -     
                  

760,568  
      

20,000  
          -                         -                      -               -               -               -               -               -                -               -               -     

            
1.056,799  

Edifici residenziali 
       

2.720,000  
                          -     

               
3.736,600  

    
250,000  

          -     
              

10,000  
                 -               -               -               -               -               -     

    
160,000  

          -               -     
            

6.876,600  

Illuminazione pubblica comunale 
          

319,570  
                          -     

                         
-     

           -               -                         -                      -               -               -               -               -               -                -               -               -     
               

319,570  

Agricoltura 
          

120,000  
                          -     

                   
20,000  

      
20,000  

          -     
            

690,000  
            

10,000  
          -               -               -               -               -                -               -               -     

               
860,000  

Subtotale edifici, attrezzature/impianti e 
agricoltura: 

       
3.739,570  

                          -     
               

4.741,881  
    

290,000  
          -     

            
700,000  

            
10,000  

          -               -               -               -               -     
    

160,000  
          -               -     

            
9.641,451  

TRASPORTI 

Parco veicoli comunale 
                 -                               -     

                         
-     

           -               -     
              

26,477  
             

7,690  
          -               -               -               -               -                -               -               -     

                 
34,167  

Trasporti pubblici 
                 -                               -     

                         
-     

           -               -                         -                      -               -               -               -               -               -                -               -               -                           -     

Trasporti privati e commerciali 
                 -                               -     

                         
-     

    
130,000  

          -     
          

2.973,520  
       

1.802,310  
          -               -               -               -               -                -               -               -     

            
4.905,830  

Subtotale trasporti 
                 -                               -     

                         
-     

    
130,000  

          -     
          

2.999,997  
       

1.810,000  
          -               -               -               -               -                -               -               -     

            
4.939,997  

Totale 
     

3.739,570  
                         -     

             
4.741,881  

  420,000           -     
        

3.699,997  
     

1.820,000  
         -              -              -              -              -       160,000           -              -     

        
14.581,448  

Categoria 

Emissioni di CO2 [t] 

Energia 
elettrica 

Riscaldamento / 
raffrescamento 

Combustibili fossili Energie rinnovabili 

Totale 
Gas naturale GPL 

Olio 
combustibile 

Gasolio Benzina Lignite Carbone 
Altri 

combustibili 
fossili 

Olio 
vegetale 

Bio 
carburanti 

Altre 
biomasse 

Energia 
solare 

termica 

Energia 
geotermica 

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI: 

Edifici, attrezzature/impianti comunali 
          

146,720  
                          -     

                   
45,392  

           -               -                         -                      -               -               -               -               -               -                -               -               -     
               

192,112  

Edifici, attrezzature/impianti del 
terziario 

          
133,420  

                          -     
                  

153,635  
       4,540            -                         -                      -               -               -               -               -               -                -               -               -     

               
291,594  

Edifici residenziali 
       

1.313,760  
                          -     

                  
754,793  

      
56,750  

          -     
                

2,670  
                 -               -               -               -               -               -                -               -               -     

            
2.127,973  

Illuminazione pubblica comunale 
          

154,352  
                          -     

                         
-     

           -               -                         -                      -               -               -               -               -               -                -               -               -     
               

154,352  

Agricoltura 
           

57,960  
                          -     

                     
4,040  

       4,540            -     
            

184,230  
             

2,490  
          -               -               -               -               -                -               -               -     

               
253,260  

Subtotale edifici, attrezzature/impianti: 
       

1.806,212  
                          -     

                  
957,860  

      
65,830  

          -     
            

186,900  
             

2,490  
          -               -               -               -               -                -               -               -     

            
3.019,292  

TRASPORTI 

Parco veicoli comunale 
                 -                               -     

                         
-     

           -               -     
                

7,069  
             

1,915  
          -               -               -               -               -                -               -               -     

                  
8,984  

Trasporti pubblici 
                 -                               -     

                         
-     

           -               -                         -                      -               -               -               -               -               -                -               -               -                           -     

Trasporti privati e commerciali 
                 -                               -     

                         
-     

      
29,510  

          -     
            

793,930  
          

448,775  
          -               -               -               -               -                -               -               -     

            
1.272,215  

Subtotale trasporti 
                 -                               -     

                         
-     

      
29,510  

          -     
            

800,999  
          

450,690  
          -               -               -               -               -                -               -               -     

            
1.281,199  

Totale 
     

1.806,212  
                         -     

                
957,860  

    95,340           -     
           

987,899  
        

453,180  
         -              -              -              -              -                -              -              -     

          
4.300,491  
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5. ASPETTI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI 

5.1 ADATTAMENTO DELLE STRUTTURE CITTADINE, RISORSE UMANE DEDICATE 

L’ideazione e l’attuazione di una politica per l’energia sostenibile rappresenta un processo 

lungo e complesso che deve essere pianificato in modo sistematico e gestito con continuità. Il 

P.A.E.S. non deve essere concepito come qualcosa di esterno ai vari dipartimenti 

dell’amministrazione locale ma deve integrare le varie attività di amministrazione quotidiana 

del territorio. Per tale ragione "L’adattamento delle strutture cittadine, compreso lo 

stanziamento di risorse umane sufficienti" costituisce un impegno formale per i firmatari del 

Patto dei Sindaci. Il Comune di Palazzo Adriano, al fine di sviluppare il progetto P.A.E.S., ha 

istituito il seguente team di lavoro: 

ORGANIGRAMMA RISORSE/FUNZIONI DEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO PER IL PAES 

COMITATO DIRETTIVO (PARTE POLITICA) SOGGETTO 

Sindaco Ing. Carmelo Nicola Cuccia 

GRUPPO DI LAVORO (PARTE TECNICA) SOGGETTO 

Dirigente Tecnico Comunale e R.U.P. Geom. Giuseppe Cuccia 

Referente Comunale per il P.A.E.S. Sig. Enzo Pacino 

Inoltre il comune di Palazzo Adriano ha conferito incarico ad un tecnico esterno per la 

redazione del P.A.E.S il quale ha provveduto ad adempiere alle attività propedeutiche alla 

redazione e all’approvazione del Piano quali ad esempio l’attivazione della consultazione degli 

stakeholder, la predisposizione dell’inventario di base delle emissioni e l’alimentazione della 

banca dati della Regione Siciliana su piattaforma web-based. Alle attività di cui sopra 

seguiranno il supporto alla realizzazione di una campagna di comunicazione rivolta ai soggetti 

individuati dall’amministrazione, l’implementazione di un programma di formazione rivolto ai 

dipendenti dell’amministrazione comunale e la ricostruzione degli scenari di evoluzione e 

variazione dei potenziali di intervento.  

Tecnico redattore incaricato Ing. Pietro Giuseppe Asaro 

L'amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, responsabile PRO TEMPORE del 

Comitato Direttivo PAES, sosterrà ulteriormente il processo, destinando all’attuazione del 

P.A.E.S. risorse umane adeguate, assegnando ruoli di responsabilità soggetti chiave all’interno 

dell’ amministrazione comunale infatti come da richiesta esplicita del Patto dei Sindaci, 

l’Amministrazione provvederà ad organizzare al proprio interno un team dedicato al 
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monitoraggio/aggiornamento del Piano e alla diffusione delle sue tematiche. Una campagna di 

comunicazione specifica contribuirà all’informazione e al coinvolgimento di impiegati municipali 

di diversi settori. Il P.A.E.S. del Comune di Palazzo Adriano prevede fra i suoi obiettivi 

l’attuazione di interventi relativi alla “COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE” dei 

dipendenti comunali attraverso predisposizione di materiale informativo, l’organizzazione di 

workshop, gruppi di discussione, sondaggi d’opinione, etc... La formazione riguarderà diversi 

campi come l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, i trasporti efficienti, il project 

management, la gestione dati, etc… 

Inoltre come previsto dalle linee guida “come sviluppare un P.A.E.S.”, le autorità locali 

potranno ricorrere a collaborazioni esterne. A tal proposito il Comune di Palazzo Adriano, come 

già evidenziato all’interno del presente documento, ha sottoscritto in data 16/01/2014 la 

convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni inerenti l’attuazione del P.A.E.S. dei 

territori Monti Sicani e Valle del Platani “per promuovere la sostenibilità energetica in Sicilia, 

applicando il programma dell’U.E. Patto dei Sindaci, per un distretto Regionale dell’Energia”, al 

fine di creare una regia coordinata a livello territoriale in grado di sfruttare in modo organico e 

sistematico le molteplici opportunità, in termini di agevolazioni e incentivi disponibili a livello 

comunitario, nazionale e regionale nell’ambito della sostenibilità energetica. In particolare 

alcuni comuni dei territori dei “Monti Sicani e Valle del Platani” e la S.MA.P s.p.a. (agenzia di 

sviluppo locale) hanno stipulato una convenzione in base alla quale la S.M.A.P. S.p.A. (nella 

sua funzione di soggetto coordinatore e struttura di supporto programmatico) svolgerà le 

seguenti funzioni: 

 Attività di formazione dei dipendenti comunali incaricati delle attività attinenti al PATTO 

DEI SINDACI e alla predisposizione del PAES e alla sua successiva attuazione; 

 Promozione di concerto con le amministrazioni comunali, di sensibilizzazione della 

cittadinanza e coinvolgimento nei tavoli tematici dei portatori di interessi e degli attori 

locali; 

 Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni. 

5.2 BUDGET E RISORSE FINANZIARIE 

La corretta attuazione del PAES richiede adeguate risorse finanziarie. Pertanto è necessario 

identificare le risorse finanziarie disponibili, insieme ai piani e meccanismi per procurarsi tali 

risorse in modo da finanziare gli interventi previsti. 
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Le decisioni di finanziamento devono essere compatibili con le regole della contabilità pubblica 

per cui l’amministrazione comunale valuterà di volta in volta i progetti in rapporto alle diverse 

modalità di finanziamento perseguibili.  

Considerato che le risorse dei comuni sono limitate, esiste molta competizione per i fondi 

finanziari disponibili. Pertanto, è necessario fare continuamente degli sforzi per trovare risorse 

alternative. Per quanto concerne l’impegno pluriennale, è auspicabile il più ampio consenso 

delle diverse parti politiche per evitare interruzioni nello sviluppo del P.A.E.S. nel caso di 

rinnovo degli organi di indirizzo politico. 

Un progetto finanziabile è un progetto chiaramente documentato ed economicamente valido. 

La realizzazione di un progetto finanziabile inizia con la selezione degli aspetti che lo rendono 

economicamente interessante. Inizialmente, è necessario esaminare gli aspetti chiave del 

progetto, assicurarsi che ogni aspetto sia correttamente valutato e che il piano per gestire 

efficacemente ogni aspetto sia chiaramente presentato. Ogni aspetto comporta un fattore di 

rischio e ogni fattore di rischio comporta un costo. Un’efficiente società di servizi energetici 

(ESCO) o un esperto di consulenza finanziaria potrebbe valutare ogni parte di un progetto 

finanziario. 

Si riportano alcune considerazioni di carattere generale che si ritengono utili al fine di una 

scelta consapevole delle varie forme di finanziamento: 

 Il flusso netto generato dai miglioramenti dell’efficienza energetica e le riduzioni della 

fattura energetica possono condurre a una diminuzione delle risorse finanziarie per il 

successivo periodo di bilancio. Ciò è dovuto al fatto che spesso molti progetti europei 

sono finanziati attraverso budget di spese in conto capitale, mentre le fatture 

energetiche sono pagate dalla spesa in conto corrente; 

 Interventi efficaci del P.A.E.S. riducono i costi a lungo termine dell’energia dell’autorità 

locale, degli abitanti, delle aziende e in generale di tutti gli stakeholder. Nel considerare 

i costi degli interventi del P.A.E.S, le autorità locali devono considerare i benefici 

collaterali: benefici per la salute, per la qualità di vita, per l’occupazione, per l’immagine 

della città, ecc; 

 E’ consigliabile che tutte le opzioni redditizie siano incluse e in particolare quelle che 

producono un tasso di redditività superiore al tasso di interesse del capitale di 

investimento; 

 Tempi di recupero rapidi sugli investimenti comportano che troppo spesso le 

organizzazioni non prestano attenzione al "costo del ciclo vita". Il tempo di recupero va 

confrontato con la durata dei beni da finanziare. Per esempio, un tempo di recupero di 



Comune di Palazzo Adriano  Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

 

 
Ing. Pietro Giuseppe Asaro 
via Duchessa 8 
91014 Castellammare del Golfo (TP) 

51 

 

15 anni non può essere considerato lungo quando si tratta di costruire per una vita utile 

di 50-60 anni. 

Generalmente i piani di finanziamento utilizzati dalle amministrazioni locali per la realizzazione 

di progetti di efficienza energetica sono: 

 Fondi di rotazione; 

 Piani di finanziamento da parte di terzi; 

 Leasing finanziario;  

 Leasing operativo; 

 Partenariato pubblico-privato;  

 Società di servizi energetici (ESCO); 

Energy Service Company (ESCO) 

Sebbene in Europa, fin dagli anni Ottanta, sia stato sottolineato il bisogno di favorire lo 

sviluppo dei servizi energetici attraverso il ricorso a società in grado di operare come terzo 

finanziatore, il recepimento di tale struttura societaria in Italia è iniziato solo da pochi anni. Il 

Decreto Legislativo 115/2008 (attuativo della direttiva europea 2006/32/CE sull’efficienza negli 

usi finali dell’energia) ha provveduto a fornire una puntuale definizione di Energy Service 

Company (ESCO): “persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure 

di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò 

facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, 

totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul 

raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.” I risparmi economici ottenuti vengono 

condivisi fra la ESCO ed il Cliente finale con diverse tipologie di accordo: 

Shared saving (risparmio condiviso): in base ai dati forniti dallo studio di fattibilità 

dell’intervento, al capitale investito e i tempi di rientro, la ESCO e il Cliente condividono fin da 

subito, in proporzioni stabilite, i risparmi ottenuti;  

First Out (cessione globale limitata): in questa tipologia contrattuale, il Cliente riconosce alla 

società, per un periodo di tempo limitato, il 100 per cento dei risparmi conseguiti grazie 

all’intervento finanziato dalla ESCO, per poi subentrare integralmente nella fruizione di tali 

risparmi, una volta che l’investimento è stato ripagato;  

Guaranted saving (risparmio garantito): in questa fattispecie la ESCO si fa carico della 

progettazione, realizzazione e gestione dell’interventi, e garantisce il risultato, in termini di 

risparmio energetico ed economico, anche nei confronti degli enti finanziatori del progetto. 
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Sono naturalmente possibili altre soluzioni contrattuali, condivise con il Cliente e adattate alle 

sue specifiche esigenze, in tutti i casi la ESCO si assume almeno in parte il rischio dell’esito 

degli interventi proposti. 

Il Comune di Palazzo Adriano procederà all’attuazione delle azioni contenute nel presente 

P.A.E.S. mediante progetti concreti e graduali. Le azioni che necessitano di copertura 

finanziaria faranno riferimento a risorse reperite sia attraverso la partecipazione a bandi 

europei, ministeriali e regionali sia attraverso forme di finanziamento che verranno di volta in 

volta valutate. Il Comune di Palazzo Adriano valuterà, sulla base delle disponibilità di risorse e 

strumenti finanziari previsti dalle normative vigenti, la programmazione delle azioni secondo il 

criterio di:  

 azioni a costo “zero” (o comunque a costo minimo), di pertinenza comunale, di cui è 

possibile valutare ogni aspetto del progetto nel dettaglio;  

 azioni per cui risulta necessario redigere uno studio di fattibilità e una pianificazione 

degli investimenti finanziari, e per cui sono previsti tempi tecnici di realizzazione 

ricadenti nell’intervallo di tempo individuato;  

 linee guida da perseguire nel tempo, potenzialmente suscettibili di variazioni in base 

all’evoluzione tecnologica, di nuove possibilità di finanziamento e di nuove opportunità 

normative successivamente emerse.  

ORIZZONTE TEMPORALE 

L’orizzonte temporale del Patto dei Sindaci è il 2020. Poichè il Comune di Palazzo Adriano non 

può prevedere in dettaglio misure e budget concreti per un periodo cosi lungo, nel P.A.E.S. 

distingue tra: 

 Obiettivi di medio-lungo periodo per cui il Comune si impegna formalmente alla 

realizzazione degli interventi nelle seguenti aree: TRASPORTI, PRODUZIONE DI 

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI, 

ATTREZZATURE E   IMPIANTI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.  

 Obiettivi di breve periodo per gli interventi che individuino spese contenute per il 

comune e conducano a risultati immediati, del tipo: Redazione degli Attestati di 

Prestazione Energetica per gli edifici pubblici; mobilità sostenibile; campagne 

informative finalizzate al “buon uso” delle risorse destinate ai vari stakeholders; 

razionalizzazione dei consumi in corso.  

Gli interventi di medio-lungo periodo saranno pianificati a partire da una strategia di 

finanziamento supportata da esperti, che si occuperanno sia dell’analisi delle possibilità di 
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autofinanziamento e delle capacità di indebitamento, sia dello studio delle spese correnti e 

potenziali riduzioni di esborsi a costo sostenibile. 

Quindi le azioni del P.A.E.S. avranno i seguenti periodi di attuazione: 

Obiettivi di breve periodo (da 0 a 2 anni); 

Obiettivi di medio (da 3 a 5 anni); 

Obiettivi lungo periodo oltre 5 anni. 
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6. RISULTATI ATTESI 

Nel capitolo 4 del presente documento intitolato “INDAGINE DI BASE E INVENTARIO DI BASE 

DELLE EMISSIONI” dopo avere identificato le fonti antropiche di emissione sono state 

quantificate le relative emissioni con riferimento al 2011. Il dato complessivo cui si è pervenuti 

è pari a t. 4.300,491 di CO2. 

La suddetta quantificazione rappresenta il prerequisito per la previsione delle azioni chiave del 

piano di azione in quanto ha permesso di individuare gli interventi più idonei e le opportunità 

più appropriate al raggiungimento dell’obiettivo generale del P.A.E.S. del Comune di Palazzo 

Adriano ossia: “Riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 2020 attraverso 

l’adozione di uno stile di vita consapevole e di provvedimenti che contribuiscano allo sviluppo 

sostenibile”. 

Come si evince dal seguente schema di sintesi il risultato atteso in termini di abbattimento 

delle emissioni di CO2, all'anno 2020, in attuazione delle azioni previste è pari a t 938,41 che 

rappresentano il 21,82 % delle emissioni al 2011 come sopra determinate. 

Tale abbattimento è il risultato di un risparmio energetico di 764,28 MWh e di una produzione 

di energia da fonti rinnovabili di 2.069,51 MWh, a fronte di un investimento complessivo di €. 

7.187.347,00. 
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COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
C
O

M
P
O

N
E
N

T
E
 C

O
M

U
N

A
L
E
 Azione Descrizione 

Riduzione 

emissioni 

[t CO2/anno] 

Risparmio 

energetico 

[MWh/anno] 

Produzione 

energetica da 

FER 

[MWh/anno] 

Costo 

[€.] 

Periodo di 

attuazione* 

INFO_1 Energy_Palazzo - Sezione patto dei Sindaci sito web n.q. n.q. n.q. 1.800,00 BP 

INFO_2 Sportello infoEnergi@ n.q. n.q. n.q. 6.000,00 BP 

INFO_3 Coinvolgimento degli stakeholder n.q. n.q. n.q. 6.000,00 BP 

INFO_4 I Guardiani dell'Energia n.q. n.q. n.q. 9.000,00 BP 

INFO_5 Formazione degli impiegati e degli amministratori comunali n.q. n.q. n.q. 
9.000,00 

 
BP 

TOTALE PARZIALE    31.800,00  

 

 

EDIFICI, ATTREZZATURE E IMPIANTI 

C
O

M
P
O

N
E
N

T
E
 C

O
M

U
N

A
L
E
 

Azione Descrizione Interventi programmati 

Previsione 

Piano 

Triennale 

Riduzione 

emissioni 

[t CO2/anno] 

Risparmio 

energetico 

[MWh/anno] 

Produzione 

energetica da 

FER 

[MWh/anno] 

Costo 

[€.] 

Periodo di 
attuazione* 

EDIPUB_1 
Efficientamento energetico degli 

edifici di proprietà comunale 

Uffici della sede del 
Comune di Palazzo Adriano 
- piazza Umberto I° 

SI 

25,99 107,35 --- 

1.994.800,00 ML/LP 

Sede della elementare 

Francesco Crispi - viale 

Vittorio Veneto (esclusa 

installazione impianto FV) 

SI 1.655.737,00 MP/LP 

Scuola dell'Infanzia - via 

Antonino Barbata 
NO 489.500,00 MP/LP 

EDIPUB_2 
Efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica mediante l'adozione di  

tecnologia LED 
77,18 159,76 --- 635.000,00 MP/LP 

EDIPUB_3 Razionalizzazione degli utilizzi di energia elettrica e termica 4,32 12,78 --- 18.000,00 MP 

TOTALE PARZIALE    4.793.037,00  
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EDIFICI, ATTREZZATURE E IMPIANTI 
C
O

M
P
O

N
E
N

T
E
 P

R
IV

A
T
A
 

Azione Descrizione 

Riduzione 

emissioni 

[t CO2/anno] 

Risparmio 

energetico 

[MWh/anno] 

Produzione 

energetica da 

FER 

[MWh/anno] 

Costo 

[€.] 

Periodo di 
attuazione* 

RES_1 
Incentivazione alla riqualificazione degli involucri edilizi (esistenti e di nuova 
costruzione) nel settore residenziale 

52,28 175,01 --- 11.000,00 MP 

RES_2 Conta corrente di kWh elettrici nel settore residenziale 26,27 54,40 --- 250,00 BP 

TERZ_1 Conta corrente di kWh elettrici nel settore terziario privato 2,67 5,52 --- 250,00 BP 

TOTALE PARZIALE    11.500,00  

 

 
 

TRASPORTI 

C
O

M
P
O

N
E
N

T
E
 

C
O

M
U

N
A
L
E
 Azione Descrizione 

Riduzione 

emissioni 

[t CO2/anno] 

Risparmio 

energetico 

[MWh/anno] 

Produzione 

energetica da 

FER 

[MWh/anno] 

Costo 

[€.] 

Periodo di 
attuazione* 

TRASP_1 Rinnovamento del parco macchine di proprietà comunale 5,89 22,05 --- 83.000,00 MP/LP 

C
O

M
P
O

N
E
N

T
E
 P

R
IV

A
T
A
 

TRASP_2 Mobilità sostenibile_Incentivazione all'utilizzo bici elettriche 74,37 161,18 --- 40.000,00 MP 

TRASP_3 Mobilità sostenibile_Introduzione del Piedi bus 17,68 66,23 --- 800,00 BP 

TOTALE PARZIALE    123.800,00  

 
 

 
 
 

 
 



Comune di Palazzo Adriano  Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

 

 
Ing. Pietro Giuseppe Asaro 
via Duchessa 8 
91014 Castellammare del Golfo (TP) 

57 

 

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
C
O

M
P
O

N
E
N

T
E
 C

O
M

U
N

A
L
E
 

Azione Descrizione Interventi 

Previsione 

Piano 

Triennale 

Riduzione 

emissioni 

[t CO2/anno] 

Risparmio 

energetico 

[MWh/anno] 

Produzione 

energetica da 

FER 

[MWh/anno] 

Costo 

[€.] 

Periodo di 
attuazione* 

ENER_1 

Realizzazione di impianti per la 

produzione di energia elettrica 

da fonte rinnovabile solare 

(fotovoltaico) da installarsi sugli 

immobili di proprietà comunale 

Impianti sportivi e palestra 

comunale (inclusa 

realizzazione tribuna 

coperta) 

SI 

217,98 --- 451,30 2.021.780,00 MP/LP 

Locali ex Centro Diurno 

per anziani (incluse 

pensiline area parcheggio) 

SI 

Scuola Elementare F. 
Crispi (solo installazione 
dell'impianto FV) 

SI 

Altre soluzioni previste NO 

ENER_2 

Realizzazione di impianti per la produzione di energia termica da fonte 

rinnovabile solare (solare termico) da installarsi sugli immobili di proprietà 

comunale 

2,59 --- 12,82 48.000,00 MP/LP 

C
O

M
P
O

N
E
N

T
E
 P

R
IV

A
T
A
 ENER_3 

Incentivazione all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica 

da fonte rinnovabile solare (fotovoltaico) da installarsi sugli edifici residenziali. 
183,92 --- 380,82 5.800,00 MP/LP 

ENER_4 

Incentivazione all'installazione di impianti per la produzione di energia termica 

da fonte rinnovabile solare (solare termico) da installarsi sugli edifici 

residenziali.  

84,89 --- 420,25 13.280,00 MP/LP 

ENER_5 

Incentivazione all'installazione di impianti per la produzione di energia termica 

da fonte rinnovabile solare (solare termico) da installarsi sugli edifici del 

settore terziario.  

11,51 --- 57,00 4.550,00 MP/LP 

ENER_6 Incentivare all'utilizzo di generatori di calore alimentati da F.E.R. (biomassa) 150,95 --- 747,32 25.000,00 MP/LP 

TOTALE PARZIALE    2.118.410,00  
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
C
O

M
P
O

N
E
N

T
E
 C

O
M

U
N

A
L
E
 

Azione Descrizione 

Riduzione 

emissioni 

[t CO2/anno] 

Risparmio 

energetico 

[kWh/anno] 

Produzione 

energetica da 

FER 

[kWh/anno] 

Costo 

[€.] 

Periodo di 
attuazione* 

PIANI_1 
Revisione dello strumento di pianificazione territoriale (P.R.G.) e adozione 
di un Regolamento Edilizio con specifico Allegato Energetico 

n.q. n.q. n.q. 100.000,00 LP 

PIANI_2 Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica per gli edifici pubblici n.q. n.q. n.q. 8.800,00 BP 

TOTALE PARZIALE    108.800,00  

 
 

RIEPILOGO DEI RISULTATI ATTESI DALLE AZIONI DEL PAES 

Emissioni totali di CO2 

al 2011 [t] 
Fonte IBE 

 

Riduzione  delle 

emissioni di CO2 

previste al 2020 [t] 

Riduzione di emissioni 

di CO2 

Risparmio energetico 

[kWh] 

Produzione energetica 

da FER 

[kWh] 

Costo complessivo 

[€.] 

4.300,491 938,41 21,82 % 764,28 2.069,51 7.187.347,00 
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ALLEGATO 1 

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS. 
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ALLEGATO 2 

SCHEDE DI AZIONE 

 

 



INFO_1 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
Componente Comunale 

ENERGY_PALAZZO - SEZIONE PATTO DEI SINDACI SUL SITO WEB 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI 
Dopo l’approvazione del P.A.E.S verrà attivata sul sito istituzionale del Comune di Palazzo Adriano una 

specifica sezione dedicata al Patto dei Sindaci, dove si potranno trovare, consultare e scaricare tutti i 

documenti e la raccolta delle azioni del piano. Si renderanno disponibili ed aggiornate le schede 

divulgative relative alle buone pratiche per il raggiungimento dell'efficientamento energetico nonchè 

informazione sui sistemi energetici. L’intento nel lungo periodo è che l’archivio possa aggiornarsi e 

autoalimentarsi mediante una procedura a partecipazione attiva dei cittadini e dei tecnici. I contatti di 

tutti i soggetti interessati saranno anche registrati nell’archivio del sito e dello sportello infoEnergi@ per 

poter creare nel tempo una rete informativa sulle varie attività. Dal sito istituzionale si cercherà di 

facilitare l’accesso a questa nuova sezione che potrà avvenire direttamente dall’home page attraverso il 

logo del Patto dei Sindaci. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Tutti i portatori di interessi (Stakeholder). 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Predisposizione dei materiali divulgativi e modifiche migliorative al sito internet. 

2. Gestione del sito e dei rapporti con i fruitori e collaboratori. 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Il Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
Servizio di redazione ed aggiornamento della sezione con risorse interne: €.1.800,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune e/o di altri possibili promotori locali. 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
 Attivazione entro 6 mesi dall’approvazione del Piano d’Azione 

 L'aggiornamento della sezione continuerà fino al 2020 ed oltre. 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO Numero di visite sul sito web dedicato su base annua 
 

Risparmio energetico MWh/anno n.q. 

Riduzione emissioni t CO2/anno n.q. 



INFO_2 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
Componente Comunale 

SPORTELLO infoEnergi@ 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI  
Il Comune di Palazzo Adriano si impegna a istituire uno sportello informativo infoEnergi@, la cui attività 

sarà articolata in due ambiti: una di primo livello, informativa e divulgativa ed una di secondo livello 

specialistica in cui si effettueranno approfondimenti su casi specifici. Si procederà alla preparazione e 

divulgazione di materiale informativo sul risparmio e sull'efficientamento energetico, specifico per i 

diversi settori di consumo di energia (domestico, terziario, etc). Il materiale sarà improntato alla 

massima comprensibilità e all’applicazione pratica dei suggerimenti. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Tutti i cittadini e le imprese presenti sul territorio comunale. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Predisposizione del materiale informativo. 

2. Recapito a domicilio del materiale informativo. 

3. Eventuale consulenza diretta sui temi energetici (efficientamento e riqualificazione) 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Il Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
Predisposizione del materiale informativo con risorse interne: €.6.000,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune e/o di altri possibili promotori locali. 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
 Attivazione entro 6 mesi dall’approvazione del Piano d’Azione 

 L'aggiornamento della sezione continuerà fino al 2020 ed oltre. 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO Numero di contatti allo sportello su base annua 
 

Risparmio energetico MWh/anno n.q. 

Riduzione emissioni t CO2/anno n.q. 



INFO_3 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
Componente Comunale 

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI 
Per una corretta redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile è stato promosso il 

coinvolgimento degli stakeholder, ossia tutti coloro che siano portatori di interessi rispetto al PAES di 

Palazzo Adriano. Tale azione si è già attuata attraverso l'istituzione di un'apposita sezione sul sito 

istituzionale del Comune di Palazzo Adriano in cui gli stakeholder possono rispondere ad alcune domande 

chiave riguardanti le azioni da includere nel PAES:  

http://www.comune.palazzoadriano.pa.it/AlboPretorio/2015/Avvisi/PAES/paes.html. 

Negli anni avvenire l'Amministrazione Comunale intende mantenere vivo il grado di partecipazione, 

tramite con incontri, workshop, seminari e convegni, tali da consentire una partecipazione attiva dei 

cittadini allo sviluppo sostenibile del territorio. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Stakeholder - portatori di interessi 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Consultazione degli stakeholder. 

2. Organizzazione di convegni, workshop, e seminari per consentire una partecipazione attiva 

3. Somministrazione di questionari 

4. Implementazione all'interno del PAES delle idee emerse durante le precedenti attività. 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
Per organizzazione seminari e convegni €.6.000,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune / sponsor esterni (imprese legate all'efficientamento e riqualificazione 

energetica) / eventuali altre fonti di finanziamento 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
• L’attività di aggiornamento, monitoraggio e formazione continuerà fino ad oltre il 2020. 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO Numero di eventi organizzati 

di tipo QUALITATIVO Statistiche su questionari proposti 
 

Risparmio energetico MWh/anno n.q. 

Riduzione emissioni t CO2/anno n.q. 



INFO_4 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
Componente Comunale 

I GUARDIANI DELL'ENERGIA 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI  
La sensibilizzazione e l'educazione non possono che partire dal basso. I bambini e gli studenti delle scuole 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, rappresentano certamente un "terreno fertile" in cui è 

certamente più semplice ed immediato far radicare i nuovi modelli di risparmio e sviluppo sostenibile. 

I "Guardiani dell'Energia", una volta tornati a casa, saranno dei naturali promotori all'interno del loro 

nucleo familiare, delle buone pratiche e delle corrette abitudini in tema di risparmio energetico ed un 

utilizzo responsabile delle risorse. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Studenti, famiglie 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Nelle scuole dell'infanzia si organizzeranno attività ludiche sulle tematiche energetico/ambientali e 

di efficienza. 

2. Nelle scuole primaria e secondaria di primo grado si implementerà la didattica con il tema 

energetico/ambientale, con il conseguente coinvolgimento degli studenti nelle attività pratiche. 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Il Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
Risorse interne: €.9.000,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune / Sponsor esterni (imprese legate all'efficientamento e riqualificazione 

energetica) / Eventuali altre fonti di finanziamento 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
 Attivazione nell'anno successivo a quello di redazione del PAES 

 L'attività di formazione didattica fino al 2020 ed oltre 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO Numero di eventi organizzati  
 

Risparmio energetico MWh/anno n.q. 

Riduzione emissioni t CO2/anno n.q. 



INFO_5 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
Componente Comunale 

FORMAZIONE DEGLI IMPIEGATI E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI  
All'interno degli edifici di proprietà Comunale, la gestione del patrimonio energetico, la supervisione dello 

stato dei consumi e delle criticità su cui intervenire, sono compiti fondamentali nell'ottica del risparmio 

energetico che dovranno essere svolti da figure professionali qualificate. Un Comune è assimilabile ad 

un’azienda che, per uno svolgimento sostenibile delle proprie funzioni ed una razionalizzazione dei propri 

bilanci economici ed ambientali, è tenuto ad una corretta e sistematica gestione delle proprie abitudini di 

consumo e organizzazione dell’energia, mediante comportamenti virtuosi e ausilio di personale 

qualificato. Per quanto riguarda lo specifico progetto del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, il 

personale comunale verrà coinvolto attivamente in incontri formativi che trattano le tematiche 

dell’efficienza energetica e della riduzione di emissioni atmosferiche, nonché presentazioni di opportunità 

di sviluppo di progetti specifici di sostenibilità energetica ed ambientale. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Tecnici e Amministratori Comunali 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

1. Predisposizione del materiale informativo. 

2. Organizzazione di incontri formativi e dimostrativi 

3. Monitoraggio dei consumi 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Il Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
Per l'organizzazione degli incontri formativi / dimostrativi €.9.000,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune / sponsor esterni (imprese legate all'efficientamento e riqualificazione 

energetica) / eventuali altre fonti di finanziamento 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
 Attivazione entro 6 mesi dall’approvazione del Piano d’Azione 

• L'aggiornamento continuo del personale fino al 2020 ed oltre. 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO Riduzione dei consumi energetici 

di tipo QUALITATIVO Statistiche su questionari proposti 
 

Risparmio energetico MWh/anno n.q. 

Riduzione emissioni t CO2/anno n.q. 



EDIPUB_1 EDIFICI, ATTREZZATURE E IMPIANTI 
Componente Comunale 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI  
L'Amministrazione Comunale, nel suo ruolo di Ente promotore dello sviluppo sostenibile, si impegna a 

realizzare gli interventi di efficientamento energetico negli immobili di sua proprietà aperti al pubblico. 

Come la restante parte del patrimonio edilizio comunale anche gli edifici pubblici presentano 

caratteristiche energetiche scadenti. L’Amministrazione Comunale, sulla base dei risultati emersi dagli 

Attestati di Prestazione Energetica degli immobili in questione, procederà a realizzare interventi puntuali 

sulle diverse componenti dell'involucro e degli impianti al fine di attuare i predetti programmi di 

miglioramento. L’azione, in generale, si prefigge di realizzare interventi mirati a migliorare le prestazioni 

energetiche del sistema edificio-impianto attraverso: 

• Riqualificazione degli elementi opachi e trasparenti disperdenti (cappotto termico, isolamento 

termico delle coperture, sostituzione dei serramenti, ecc.). 

• Riqualificazione degli impianti, migliorando i rendimenti parziali e globali (sostituzione dei 

generatori di calore, installazione delle valvole termostatiche, suddivisione dell’impianto in zone). 

 

INTERVENTO PREVISTO NEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
Sede degli uffici comunali del Comune di Palazzo Adriano - piazza Umberto I, 46 

SOGGETTI COINVOLTI 
Società e professionisti di consulenza energetica - Aziende specialistiche nella realizzazione di interventi 

di riqualificazione - Imprese di costruzione 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Il Comune di Palazzo Adriano 

DESCRIZIONE SPECIFICA 
L'intervento prevede la totale riqualificazione energetica dell'edificio attraverso le seguenti azioni 

specifiche: riqualificazione dell'involucro edilizio mediante l'adeguamento dei limiti di trasmittanza 

imposti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/01/2010; rifacimento dell'impianto 

termo idraulico; sostituzione dell'impianto di illuminazione adottando la tecnologia LED; razionalizzazione 

degli spazi interni e definizione del volume riscaldato in zone ben distinte ed isolate; installazione di un 

sistema domotico intelligente di regolazione e gestione degli impianti di illuminazione e riscaldamento. 

COSTI PREVISTI 
€.1.994.800,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune (eventuale cofinanziamento) - altre fonti di finanziamento - project financing - 

contratti con ESCO 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
2015-2020 

 

INTERVENTO PREVISTO NEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
Sede della Scuola Elementare Francesco Crispi - Viale Vittorio Veneto 

SOGGETTI COINVOLTI 
Società e professionisti di consulenza energetica - Aziende specialistiche nella realizzazione di interventi 

di riqualificazione - Imprese di costruzione 

SOGGETTO RESPONSABILE 



Il Comune di Palazzo Adriano 

DESCRIZIONE SPECIFICA 
L'intervento prevede oltre ai lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico, la riqualificazione 

energetica dell'edificio attraverso le seguenti azioni specifiche: riqualificazione dell'involucro edilizio 

mediante l'adeguamento dei limiti di trasmittanza imposti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 26/01/2010; rifacimento dell'impianto termo idraulico; installazione di un impianto di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della potenza di 20kWp. 

COSTI PREVISTI 
€.1.655.737,00 (esclusa installazione impianto FV, compresa nell'azione ENER_1) 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune (eventuale cofinanziamento) - altre fonti di finanziamento - project financing - 

contratti con ESCO 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
2015-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTO PROPOSTO 
Scuola dell'infanzia - via Antonino Barbata Soldato 

SOGGETTI COINVOLTI 
Società e professionisti di consulenza energetica - Aziende specialistiche nella realizzazione di interventi 

di riqualificazione - Imprese di costruzione 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Il Comune di Palazzo Adriano 

DESCRIZIONE SPECIFICA 
L'intervento è volto alla riqualificazione dell'involucro edilizio mediante l'adeguamento dei limiti di 

trasmittanza imposti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/01/2010 - la sostituzione 

degli infissi esterni con degli elementi ad alta efficienza - rifacimento dell'impianto termo idraulico- 

sostituzione dell'impianto di illuminazione adottando la tecnologia LED. 

COSTI PREVISTI 
€. 489.500,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune (eventuale cofinanziamento) - altre fonti di finanziamento - project financing - 

contratti con ESCO 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
2015-2020 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

Risparmio energetico MWh/anno 107,35 

Riduzione emissioni t CO2/anno 25,99 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO Riduzione dei consumi energetici a fronte delle riqualificazioni 



EDIPUB_2 EDIFICI, ATTREZZATURE E IMPIANTI 
Componente Comunale 

EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE 
L'ADOZIONE DI TECNOLOGIA LED 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI  
L’intervento di efficientamento per il sistema di Illuminazione Pubblica di Palazzo Adriano prevede o la 

sostituzione dell’attuale parco lampade (a vapori di sodio ad alta pressione) con lampade a LED. Il 

Comune di Palazzo Adriano ritiene necessari interventi di efficientamento energetico sugli impianti di 

illuminazione pubblica stradale, mediante progressiva sostituzione degli apparecchi obsoleti e 

maggiormente gravanti sui consumi energetici, con soluzioni tecnologiche che ottimizzino l’efficienza del 

sistema di illuminazione pubblica comunale. L'attuale impianto di illuminazione è costituito da 789 punti 

luce con potenza assorbita totale di 81,580 kW e un consumo annuo riferito al 2011 pari a 319.570 kWh. 

L'ottimizzazione dell'impianto sarà perseguita valutando, oltre alla mera sostituzione di apparecchi 

superati, anche sistemi di controllo dell’intensità dell’illuminazione (ad esempio con la riduzione del livello 

di illuminamento al suolo durante le fasce orarie notturne, possibile a fronte di un decremento del flusso 

veicolare. In entrambi i casi il risparmio conseguibile si attesta (con gli attuali livelli di tecnologia) al 

50%. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Società e professionisti di consulenza energetica - Aziende specialistiche nella realizzazione di interventi 

di riqualificazione - Imprese di costruzione 

MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE 
1. Analisi dell'impianto di illuminazione e verifica dei consumi attuali. 

2. Studio delle soluzioni progettuali con adeguata integrazione ambientale con il contesto. 

3. Confronto dei consumi finali e della qualità visiva dell'illuminazione globale prodotta. 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
€.635.000,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune (eventuale cofinanziamento) - altre fonti di finanziamento - project financing - 

contratti con ESCO 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
 Studio di fattibilità e di impatto ambientale per permettere una perfetta armonizzazione con il 

contesto storico architettonico entro fine 2016. 

 Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione con lampade ad alta efficienza - entro fine 2019 

 Monitoraggio dei consumi e raffronto con il vecchio sistema - al completamento dell'intervento 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO Percentuale di riduzione dei consumi/costi 
 

Risparmio annuo MWh 159,76 

Emissioni annue evitate t CO2 77,18 



EDIPUB_3 EDIFICI, ATTREZZATURE E IMPIANTI 
Componente Comunale 

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI UTILIZZI DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI ATTESI 
L'Amministrazione Comunale si prefigge, di ridurre i consumi di energia negli edifici relativi a: 

mantenimento di una temperatura interna adeguata (riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e 

controllo dell'umidità), l'illuminazione, la produzione di acqua calda per usi igienici, l'utilizzo di ascensori. 

L'obiettivo consiste nell'eliminazione degli sprechi, sia termici che elettrici, nel mantenimento 

dell'efficienza degli impianti (manutenzioni programmate) e delle apparecchiature elettriche. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Dipendenti ed Amministrazione del Comune di Palazzo Adriano, personale docente e non docente delle 

Scuole Statali. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Analisi degli sprechi nell'utilizzo delle apparecchiature elettriche ed attrezzature informatiche 

(stufe, scalda-acqua, serbatoi di accumulo, personal computer, fotocopiatori, ecc.). 

2. Sensibilizzazione dei dipendenti attraverso incontri periodici volti ad indirizzare i comportamenti 

verso un utilizzo ragionevole delle risorse energetiche e verifica del grado di apprendimento 

mediante la somministrazione periodica di questionari. 

3. Manutenzione programmata degli impianti tecnici. 

4. Monitoraggio dei consumi. 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
€.18.000,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune - altre fonti di finanziamento 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
2015-2020 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO Percentuale di riduzione dei consumi e dei costi 

di tipo QUALITATIVO Statistiche su questionari proposti 
 

Risparmio energetico MWh/anno 12,78 

Riduzione emissioni t CO2/anno 4,32 



RES_1 EDIFICI, ATTREZZATURE E IMPIANTI 
Componente Privata 

INCENTIVAZIONE ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI INVOLUCRI EDILIZI (ESISTENTI 
E DI NUOVA COSTRUZIONE) 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI  
La riqualificazione energetica degli edifici residenziali (o parti di essi) verrà attuata ad opera dei 

proprietari privati sfruttando, oltre che l’introduzione dell’allegato energetico nel regolamento edilizio e/o 

la revisione del Piano Regolatore Generale, l'introduzione degli sgravi fiscali e le norme nazionali sulle 

detrazioni fiscali alle spese sostenute per riqualificare energeticamente gli immobili. Tale investimento 

consentirà di diminuire il fabbisogno di energia elettrica per il riscaldamento e di conseguenza una 

riduzione delle emissione di CO2. Le modalità di intervento riguarderanno la realizzazione di cappotti 

termici, l'utilizzo e/o la sostituzione degli infissi esistenti con infissi ad alte prestazioni tali da superare di 

almeno il 10% i valori limite di trasmittanza imposti dal DM. 26/01/2010 e ss.mm.ii. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Cittadinanza - Società e professionisti di consulenza energetica - Aziende specialistiche nella realizzazione 

di interventi di riqualificazione - Imprese di costruzione 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Distribuzione di depliant informativi sulle tecnologie disponibili per la riqualificazione presso lo 

sportello infoEnergi@. 

2. Attuazione di sgravi fiscali (es. riduzione dell'IMU) 

3. Monitoraggio del numero di edifici riqualificati e le relativi classi energetiche raggiunte 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
€. 11.000,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
2015-2020 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO riduzione dei consumi / costi 
 

Risparmio energetico MWh/anno 175,01 

Riduzione emissioni t CO2/anno 52,28 



RES_2 EDIFICI, ATTREZZATURE E IMPIANTI 
Componente Privata 

CONTACORRENTE KWH ELETTRICI DESTINATI ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE 
PRIVATA 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI  
Il Comune di Palazzo Adriano si propone di mettere a disposizione dei cittadini uno strumento utile per la 

verifica dei consumi elettrici in tempo reale degli apparecchi più "energivori" al fine promuoverne la 

sostituzione con apparecchi analoghi ad alta efficienza energetica. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Cittadini che vogliono verificare i loro consumi elettrici e ottimizzare gli stessi in caso di riscontri anomali. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Divulgazione dell'iniziativa attraverso il sito istituzionale del Comune di Palazzo Adriano, 

attraverso lo sportello infoEnergi@ di cui all'Azione INFO_2 ed attraverso una campagna 

divulgativa nelle scuole. 

2. Acquisto da parte del comune di n. 20 conta corrente. 

3. Prestito gratuito dello strumento per un periodo massimo di 30 giorni. 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Il Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
Acquisto di n.20 strumenti utili per le finalità dell'Azione con risorse interne €. 250,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune e/o sponsor (es. rivenditori elettrodomestici) 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
• Entro 6 mesi dall’approvazione del Piano d’Azione; 

• L’attività durerà fino al 2020 e oltre 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO Numero di richieste di prestiti 
 

Risparmio energetico MWh/anno 54,40 

Riduzione emissioni t CO2/anno 26,27 



TERZ_1 EDIFICI, ATTREZZATURE E IMPIANTI 
Componente Privata 

CONTACORRENTE KWH ELETTRICI DESTINATI AL SETTORE  TERZIARIO 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI  
Il Comune di Palazzo Adriano si propone di mettere a disposizione dei titolari di aziende del settore 

terziario di strumento utile per la verifica dei consumi elettrici in tempo reale degli apparecchi più 

"energivori" al fine promuoverne la sostituzione con apparecchi analoghi ad alta efficienza energetica. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Titolari di aziende del settore terziario che vogliono verificare i loro consumi elettrici e ottimizzare gli 

stessi in caso di riscontri anomali. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Divulgazione dell'iniziativa attraverso il sito istituzionale del Comune di Palazzo Adriano, 

attraverso lo sportello infoEnergi@ di cui all'Azione INFO_2 ed attraverso una campagna 

divulgativa nelle scuole. 

2. Acquisto da parte del comune di n. 5 conta corrente trifase. 

3. Prestito gratuito dello strumento per un periodo massimo di 20 giorni. 

SOGGETTO PROMOTORE 
Il Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
Acquisto di n.5 strumenti utili per le finalità dell'Azione con risorse interne €. 250,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune e/o sponsor (es. rivenditori elettrodomestici) 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
• Entro 6 mesi dall’approvazione del Piano d’Azione; 

• L’attività durerà fino al 2020 e oltre 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO Numero di richieste di prestiti 
 

Risparmio energetico MWh/anno 5,52 

Riduzione emissioni t CO2/anno 2,67 



TRASP_1 TRASPORTI 
Componente Comunale 

RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA DI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI 
La Municipalità deve essere il primo soggetto ad applicare le best-practice di cui si fa promotore e 

portavoce. Diverse realtà locali in Europa, grazie anche a fondi e finanziamenti messi a disposizione dalla 

Unione Europea, hanno già iniziato ad impegnarsi per un generale miglioramento dell’efficienza 

energetica del proprio parco veicoli circolante in ambito urbano a scopo dimostrativo e di 

sensibilizzazione della popolazione. Nuove ed interessanti prospettive nel campo della tecnologia legata 

al settore automobilistico (bio-carburanti, mobilità elettrica) aprono orizzonti molto positivi in termini di 

evoluzione del parco veicoli. Il Comune di Palazzo Adriano si impegnerà nell'adozione di tale politica, 

rinnovando il proprio parco macchine in ordine di vetustà e priorità dei veicoli stessi con i seguenti 

obiettivi: 

• Riduzione ove possibile del numero di veicoli. 

• Rinnovo del parco veicoli comunale attraverso la sostituzione di vecchie tecnologie nel settore 

automobilistico con nuove ad elevata efficienza energetica e basso impatto ambientale. 

• Alienazione di veicoli Euro0 ed Euro1. 

• Riduzione delle emissioni di CO2. 

In considerazione delle diverse tipologie di veicoli di proprietà comunale, destinati a tipologie e frequenze 

di utilizzo molto diverse tra di loro, il Comune intenderà agire con i seguenti criteri: 

• Auto ad alimentazione ibrida (benzina/elettrica) per i viaggi istituzionali medio/lunghi. 

• Auto ad alimentazione elettrica per gli spostamenti all'interno del territorio comunale. 

• Auto ad alimentazione ibrida (benzina/elettrica) in dotazione alla polizia municipale. 

Le auto ad alimentazione elettrica verranno alimentate con l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici 

previsti nella schede di azione ENER_1 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Palazzo Adriano - Rivenditori auto 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Determinazione degli attuali consumi di carburante e delle relative emissioni di CO2. 

2. Analisi costi/benefici e tempi di ritorno dell'investimento. 

3. Graduale dismissione, ad iniziare dai mezzi più vetusti, per quei veicoli i cui valori di 

inquinamento sono ormai lontani da quelli previsti nelle più recenti normative. 

4. Ove questo sia valutato fattibile, il reintegro del parco mezzi avverrà in maniera parziale (numero 

di nuove immatricolazioni inferiore al numero delle dismissioni), previa ottimizzazione dei mezzi 

in dotazione anche attraverso sistemi di condivisione all’interno della Pubblica Amministrazione.  

5. Monitoraggio dei costi di esercizio. 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Il Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
I costi da sostenere possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:  

• Costi di acquisto dei nuovi veicoli, usufruendo di incentivi statali per la rottamazione dei veicoli 

obsoleti.  

Auto ibrida n.2 x 28.500,00 

Auto elettrica n. 1 x 26.000,00 

Costo totale 83.000,00 



FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune / sponsor del settore / eventuali altre fonti di finanziamento 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
2015 - 2020 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO Riduzione delle emissioni / consumi 
 

Risparmio energetico MWh/anno 22,05 

Riduzione emissioni t CO2/anno 5,89 



TRASP_2 TRASPORTI 
Componente privata 

MOBILITÀ SOSTENIBILE_INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE BICI ELETTRICHE 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI 
Il Comune di Palazzo Adriano intende promuovere e incentivare presso la cittadinanza, l’uso diffuso della 

bicicletta a pedalata assistita (e-bike), da utilizzare per tutti gli spostamenti all'interno del reticolo viario 

urbano. Per la promozione dell’uso della bicicletta si installeranno n.2 pensiline fotovoltaiche munite di 

colonnine di ricarica gratuita e dotate di rastrelliera per la sosta controllata e protetta. Si prevede inoltre 

un sistema di punzonatura e riconoscimento di ogni bici per contrastarne i furti. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Cittadinanza, Rivenditori di bici 

MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE 
1. Divulgazione di materiale informativo dei vantaggi economici salutari e ambientali derivanti 

dall'utilizzo della bicicletta. 

2. Installazione delle pensiline fotovoltaiche. 

3. Controllo e mantenimento buono stato delle colonnine di ricarica. 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
Costo delle pensiline fotovoltaiche complete di accumulatori elettrici n.2 x 20.000 €. = €. 40.000,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune / sponsor e/o altre fonti di finanziamento 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
• Divulgazione del materiale informativo sull'azione specifica - entro la fine del 2016 

• Installazione delle pensiline fotovoltaiche - entro la fine del 2017 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTI/QUALITATIVO 
Aumento del numero di bici elettriche / Aumento della qualità 
della vita tramite somministrazione di questionari 

 

Risparmio energetico MWh/anno 161,18 

Riduzione emissioni t CO2/anno 74,37 



TRASP_3 TRASPORTI 
Componente privata 

MOBILITÀ SOSTENIBILE_INTRODUZIONE DEL PEDIBUS 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI 
Il Comune di Palazzo Adriano promuove l’iniziativa Piedibus, volta alla sensibilizzazione sull’importanza 

della limitazione dell’uso dell’auto, con conseguente riduzione di molte problematiche annesse quali 

congestione, aria inquinata, lunghi tempi di percorrenza per brevi distanze, ecc. 

Il "Piedibus" consiste in un autobus umano, composto solo dai passeggeri, cioè senza bisogno di un 

veicolo che inquini. I passeggeri sono tutti bambini che percorrono la strada fino a scuola seguendo 

percorsi in sicurezza, sotto la responsabilità di due adulti, uno in capo "autista" e uno in coda 

"controllore". Al momento dell’iscrizione all’iniziativa, per le scuole che partecipano, all’utente viene 

consegnato il programma con i percorsi, le fermate e gli orari; il servizio sarà rivolto agli studenti della 

Scuola Primaria. Con il "Pedibus", il Comune di Palazzo Adriano intende sostenere una modalità diversa di 

percorrenza casa-scuola, promuovendo l’autonomia degli studenti, rispondendo alle esigenze dei genitori, 

riducendo la congestione del traffico ed il conseguente inquinamento. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Servizi alla persona, studenti delle scuole coinvolte, genitori, volontari “accompagnatori” 

MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE 
1. Sensibilizzazione per la raccolta di volontari adulti per l’accompagnamento. 

2. Necessità di adeguata campagna informativa e di sensibilizzazione, mediante pubblicizzazione 

mirata con l’aiuto degli istituti scolastici. 

SOGGETTO PROMOTORE 
Il Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PER IL COMUNE 
I costi da sostenere sono quelli relativi alla realizzazione del materiale informativo, alla valutazione e 

verifica dei percorsi, della segnaletica stradale. Circa 800 euro. 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
1. Entro il mese di agosto di ogni anno - raccolta di adesione degli alunni e degli accompagnatori 

2. Entro il mese di settembre di ogni anno - istituzione, conferma e/o modifiche delle "linee", delle 

fermate e degli orari 

3. Entro il mese di dicembre - verifica del buon funzionamento del servizio 

4. Tra i mesi di febbraio e aprile, monitoraggio in funzione delle adesioni sostenute. 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTI/QUALITATIVO Riduzione delle emissioni 
 

Risparmio energetico MWh/anno 66,23 

Riduzione emissioni t CO2/anno 17,68 



ENER_1 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
Componente Comunale 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI 
RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO) DA INSTALLARSI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI 
Il Comune di Palazzo Adriano si prefigge l'obiettivo di produrre energia elettrica mediante l'installazione 

di impianti fotovoltaici sui tetti delle principali strutture pubbliche. 

L'Amministrazione ne trarrà vantaggio sia producendo energia pulita, che sfruttando la convenzione con il 

GSE per lo scambio sul posto. 

INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

Nel caso specifico il Comune di Palazzo Adriano si è già dotato dei progetti definitivi per l'installazione di 

impianti fotovoltaici nel Campo Sportivo Comunale e nella palestra e nell'Ex Centro Diurno per Anziani; 

nel primo caso si prevede la realizzazione di un impianto di potenza nominale pari a 64,80 KWp da 

installare sulla tribuna coperta (da realizzare) del campo sportivo e sugli edifici Palestra e Spogliatoi 

annessi agli impianti. Nel secondo caso si prevede di realizzare un impianto di potenza nominale pari a 

46,5 KWp sulla copertura dell'ex Centro Diurno per Anziani e uno da 52 KWp su 4 pensiline (da 

realizzare) nell'area parcheggio del Centro stesso. 

Il Comune è inoltre dotato di un progetto per l'adeguamento sismico della Scuola Elementare Francesco 

Crispi, che contempla tra le altre opere anche la realizzazione di un impianto FV di potenza pari a 20 

KWp. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Palazzo Adriano - Società e professionisti di consulenza energetica - Aziende specialistiche 

nella realizzazione di interventi di riqualificazione - Imprese di costruzione 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Ricerca della copertura finanziaria 

2. Realizzazione degli interventi 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
€.848.000,00+848.000,00+30.000,00 = €. 1.726.000,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune (eventuale cofinanziamento) - altre fonti di finanziamento - project financing - 

contratti con ESCO 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
2016-2020 

 

ALTRE SOLUZIONI PREVISTE 

Per aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si propone di installare impianti FV 

nelle falde maggiormente esposte a Sud della Scuola Materna di via Antonino Barbata Soldato [m2 240 - 

potenza 36 KWp], nelle falde della copertura della Casa di Riposo per Immigrati [m2 170 - potenza 25 

KWp] e nella copertura dell'edificio ex Casa di Riposo per Anziani oggi destinato a Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado di via Martiri per la civiltà [m2 300 - potenza 45 KWp] e nella copertura 

dell'edificio ex Casa del Fanciullo viale Vittorio Veneto [m2 300 - potenza 45 KWp] per un complessivo di 

potenza installata pari a KWp 151. 

 



SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Palazzo Adriano - Società e professionisti di consulenza energetica - Aziende specialistiche 

nella realizzazione di interventi di riqualificazione - Imprese di costruzione 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Definizione dei progetti definitivi ed esecutivi 

2. Ricerca della copertura finanziaria 

3. Realizzazione degli interventi 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
€. 295.780,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune (eventuale cofinanziamento) - Altre fonti di finanziamento - Project financing - 

Contratti con ESCO 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
2016-2020 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO Riduzione delle emissioni  
 

Produzione di energia 
da Fonti Rinnovabili 

MWh/anno 451,30 

Riduzione emissioni t CO2/anno 217,90 



ENER_2 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
Componente comunale 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI 
RINNOVABILI (SOLARE TERMICO) DA INSTALLARSI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ 

COMUNALE 
DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI 
Il Comune di Palazzo Adriano si prefigge l'obiettivo di produrre energia termica da fonti rinnovabili 

mediante l'installazione di impianti di solare termico, costituiti da collettori solari sulle coperture, circuiti a 

circolazione forzata ed accumuli adeguatamente dimensionati da installarsi nelle principali strutture 

pubbliche (impianti sportivi e palestra, scuola primaria e secondaria di primo grado, scuola dell'infanzia). 

L'Amministrazione ne trarrà vantaggio in quanto oltre a sfruttare una fonte di energia rinnovabile, ridurrà 

i costi attualmente sostenuti e le emissioni di CO2 per la produzione di ACS mediante caldaie a gas e/o 

scaldacqua elettrici. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Società e professionisti di consulenza energetica - Aziende specialistiche nella realizzazione di interventi 

di riqualificazione - Imprese di costruzione 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Definizione dei progetti definitivi ed esecutivi 

2. Ricerca della copertura finanziaria 

3. Realizzazione dell'opera 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
€. 48.000,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune (eventuale cofinanziamento) - Altre fonti di finanziamento - Project financing - 

Contratti con ESCO 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
2016-2020 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO Riduzione delle emissioni e dei consumi elettrici 
 

Produzione di energia 
da Fonti Rinnovabili 

MWh/anno 12,82 

Riduzione emissioni t CO2/anno 2,59 



ENER_3 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
Componente Privata 

INCENTIVAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO) DA INSTALLARSI 
SUGLI EDIFICI RESIDENZIALI 
DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI 
Il Comune di Palazzo Adriano si prefigge l'obiettivo di incentivare l'installazione di impianti per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante l'installazione di impianti fotovoltaici sulle 

coperture. L'intervento verrà attuato ad opera dei proprietari privati sfruttando, oltre che l’introduzione 

dell’allegato energetico nel regolamento edilizio e/o la revisione del Piano Regolatore Generale, 

l'introduzione degli sgravi fiscali e le norme nazionali sulle detrazioni alle spese sostenute per riqualificare 

energeticamente gli immobili. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Cittadini, Società e professionisti di consulenza energetica - Aziende specialistiche nella realizzazione di 

interventi di riqualificazione - Imprese di costruzione. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Distribuzione di depliant informativi sulle tecnologie disponibili per la riqualificazione presso lo 

sportello infoEnergi@. 

2. Attuazione di sgravi fiscali (es. riduzione dell'IMU). 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
€. 5.800,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
2016-2020 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO riduzione dei consumi / costi 
 

Produzione di energia 
da Fonti Rinnovabili 

MWh/anno 380,82 

Riduzione emissioni t CO2/anno 183,92 



ENER_4 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
Componente Privata 

INCENTIVAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI 
ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI (SOLARE TERMICO) DA INSTALLARSI 
SUGLI EDIFICI RESIDENZIALI 
DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI 
Il Comune di Palazzo Adriano si prefigge l'obiettivo di incentivare l'installazione di impianti per la 

produzione di energia termica da fonti rinnovabili mediante l'installazione di impianti di solare termico, 

costituiti da collettori solari sulle coperture, circuiti a circolazione forzata ed accumuli adeguatamente 

dimensionati. L'intervento verrà attuato ad opera dei proprietari privati sfruttando, oltre che 

l’introduzione dell’allegato energetico nel regolamento edilizio e/o la revisione del Piano Regolatore 

Generale, l'introduzione degli sgravi fiscali e le norme nazionali sulle detrazioni alle spese sostenute per 

riqualificare energeticamente gli immobili. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Cittadini, Società e professionisti di consulenza energetica - Aziende specialistiche nella realizzazione di 

interventi di riqualificazione - Imprese di costruzione. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Distribuzione di depliant informativi sulle tecnologie disponibili per la riqualificazione presso lo 

sportello infoEnergi@. 

2. Attuazione di sgravi fiscali (es. riduzione dell'IMU). 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
€. 13.280,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
2016-2020 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO riduzione dei consumi / costi 
 

Produzione di energia 
da Fonti Rinnovabili 

MWh/anno 420,25 

Riduzione emissioni t CO2/anno 84,89 



ENER_5 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
Componente Privata 

INCENTIVAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI 
ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI (SOLARE TERMICO) DA INSTALLARSI 
SUGLI EDIFICI ADIBITI DEL SETTORE TERZIARIO 
DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI 
Il Comune di Palazzo Adriano si prefigge l'obiettivo di incentivare l'installazione di impianti per la 

produzione di energia termica da fonti rinnovabili mediante l'installazione di impianti di solare termico, 

costituiti da collettori solari sulle coperture, circuiti a circolazione forzata ed accumuli adeguatamente 

dimensionati. L'intervento verrà attuato ad opera dei titolari delle aziende del terziario (attività 

commerciali, uffici privati) sfruttando, oltre che l’introduzione dell’allegato energetico nel regolamento 

edilizio e/o la revisione del Piano Regolatore Generale, l'introduzione degli sgravi fiscali e le norme 

nazionali sulle detrazioni alle spese sostenute per riqualificare energeticamente gli immobili. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Titolari di aziende del terziario, Società e professionisti di consulenza energetica - Aziende specialistiche 

nella realizzazione di interventi di riqualificazione - Imprese di costruzione. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Distribuzione di depliant informativi sulle tecnologie disponibili per la riqualificazione presso lo 

sportello infoEnergi@. 

2. Attuazione di sgravi fiscali (es. riduzione dell'IMU). 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
€. 4.550,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
2016-2020 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO riduzione dei consumi / costi 
 

Produzione di energia 
da Fonti Rinnovabili 

MWh/anno 57,00 

Riduzione emissioni t CO2/anno 11,51 



ENER_6 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
Componente Privata 

INCENTIVARE ALL'UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA F.E.R. 
(BIOMASSA) 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI 
Il ricorso a fonti di energia rinnovabili non riduce il consumo energetico ma garantisce che l'energia 

utilizzata nell'edificio, abbia un basso impatto ambientale. Il Comune di Palazzo Adriano si propone di 

incentivare, l'efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento e produzione di ACS mediante la 

sostituzione delle attuali caldaie a gasolio/gas con generatori a biomassa (cippato o pellet). La biomassa 

sarà prodotta attraverso la pulizia e potatura delle piante, risultando così "sostenibile" in quanto 

prelevata in misura proporzionale al normale ciclo di vita e di accrescimento delle piante. La 

trasformazione in cippato e pellet sarà gestita attraverso un'apposita convenzione pubblico-privata. I 

vantaggi per l'utente si tradurranno in: 

• riciclo degli scarti delle lavorazioni agricole (altrimenti bruciate e/o inutilizzate); 

• risparmio economico dato dal minor costo del combustibile utilizzato poiché a suo carico ci 

saranno soltanto i costi di trasformazione (pellettizzazione); 

Il vantaggio per la comunità consiste nell'adottare un combustibile con fattore di emissione di CO2 pari a 

0, questo poiché la quantità di carbonio rilasciata durante la combustione è pari alla quella assorbita dalla 

biomassa durante la ricrescita nel corso di un anno. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Palazzo Adriano, cittadinanza, imprese del settore 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
1. Attività divulgativa ed informativa sulle biomasse quale fonte di energia rinnovabile 

2. Acquisto di una pellettizzatrice o Stipula di convenzione con i privati per la trasformazione del 

materiale di risulta delle lavorazioni agricole in biomassa. 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
€. 25.000,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune / sponsor esterni (es. rivenditori di caldaie a pellet) / eventuali altre fonti di 

finanziamento 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
2016 - 2020 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO Riduzione delle emissioni di CO2 
 

Produzione energia da FER MWh/anno 747,32 

Riduzione emissioni t CO2/anno 150,95 



PIANI_1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Componente Comunale 

REVISIONE DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (P.R.G.) E/O 
ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO EDILIZIO CON SPECIFICO ALLEGATO ENERGETICO 
DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI 
Il Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Palazzo Adriano, per via della sua vetustà, non 

prevede, nella sua pianificazione urbanistica ed evolutiva del centro urbano, la possibilità di incentivare lo 

sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Ad esempio nella Z.T.O. "A" centro 

storico è vietata l'installazione di dette tipologie di impianti, mentre nelle Zone Agricole non è 

contemplata la possibilità di installare impianti di sfruttamento dell'energia eolica. Tale azione, 

coadiuvata eventualmente dalla redazione di uno specifico Allegato Energetico da affiancarsi al vigente 

Regolamento Edilizio, si propone di incentivare, già in fase di programmazione della pianificazione 

urbanistica, l'utilizzo di fonti di produzione di "energia pulita". Tali studi dovranno essere condotti 

nell'ottica dell'incentivazioni dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, dell'incremento delle prestazioni 

energetiche del parco edilizio esistente e dell'introduzione della prassi della certificazione energetica, con 

al centro il rispetto ambientale, paesaggistico ed architettonico. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Palazzo Adriano, Società di Professionisti, Stakeholder 

MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE 
1. Analisi del quadro normativo regionale e nazionale in materia 

2. Definizione dei target di prestazione energetica esistenti sul parco edilizio 

3. Stesura / Revisione dei Piani Regolatori Generali o dei Regolamenti Energetici 

4. Approvazione da parte dell'Amministrazione 

SOGGETTO PROMOTORE 
Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PER IL COMUNE 
€.100.000,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune (eventuale cofinanziamento) - altre fonti di finanziamento - project financing 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
2015 - 2020 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO 

quantità di pratiche presentate riguardante interventi di 
efficientamento energetico e installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili 

 

Risparmio annuo kWh n.q. 

Emissioni annue evitate t CO2 n.q. 



PIANI_2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Componente Comunale 

REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER EDIFICI PUBBLICI 

DESCRIZIONE GENERALE E OBIETTIVI 
Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici pubblici al fine di individuarne le criticità 

ed elaborare gli interventi migliorativi che produrranno un contenimento dei consumi sia energetici sia in 

termini di emissione di CO2  

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Palazzo Adriano - Tecnici professionisti abilitati alla Certificazione Energetica degli edifici 

MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE 
1. Predisposizione di un inventario degli immobili di proprietà comunale 

2. Esecuzione del rilievo dell'involucro edilizio, sia geometrico che qualitativo, rispetto ai materiali 

componenti tale involucro 

3. Rilievo di dettaglio dell'impianto di riscaldamento 

SOGGETTO RESPONSABILE 
Comune di Palazzo Adriano 

COSTI PREVISTI 
€. 8.800,00 

FINANZIAMENTO 
Risorse interne al Comune 

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE 
Entro il luglio 2015 

RISULTATI ATTESI 
 

 

 

 

 

INDICATORE DI MONITORAGGIO 

di tipo QUANTITATIVO Numero di attestati redatti 
 

Risparmio annuo MWh n.q. 

Emissioni annue evitate t CO2 n.q. 



Comune di Palazzo Adriano  Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

 
 

 
Ing. Pietro Giuseppe Asaro 
via Duchessa 8 
91014 Castellammare del Golfo (TP) 

90 

 

ALLEGATO 3 

ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA 



 
 

ATTESTATO DI  
PRESTAZIONE ENERGETICA 

       
 

 

   

 

 
 

     Area geografica 

Regione Sicilia 

Provincia di Palermo 

Comune di PALAZZO ADRIANO 

 

   

 

Ubicazione intervento 

via Martiri della Civiltà, snc 
 

 

  
  
  
  
 

 
    

     

 Proprietà   
 

 COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  

 
 

 

 
    

 Progettista   

    
    

 Costruttore   

    

    

 Tecnico   

 
Ing. Pietro Giuseppe Asaro 

 
 

 

   
 

 Revisione n° 0  

 

     
    

 
Data elaborazione: 26/01/2015 
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
 

Edifici Non Residenziali 
 

 1. INFORMAZIONI GENERALI 

Codice Identificativo 
A.P.E. 

03/2015  Validità 31/12/2016 

Riferimenti Catastali Foglio 17 P.lla 1791 - piano terra e piano primo 

Indirizzo edificio via Martiri della Civiltà, snc - 90030 - PALAZZO ADRIANO (PA) 

Nuova 
Costruzione  

Passaggio di 
proprietà  

Riqualificazione 
energetica  

Locazione 
 

 

Proprietà COMUNE DI PALAZZO ADRIANO Telefono  

Indirizzo 
piazza Umberto I, 46 - PALAZZO ADRIANO 
(PA)   

E-mail  

 

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO 

Edificio di classe: G gl 

 

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALI E PARZIALI 

   

 

   

 

EMISSIONI DI CO2 

12,11 

kgCO2/m3 anno 

  

PRESTAZ. ENERG. 

RAGGIUNGIBILE 

33,34 kWh/m3 anno 

 

      

         

    

PRESTAZIONE 

ENERGETICA GLOBALE 

58,42 kWh/m3 anno 

    

         

   

 

 

 

 
Limite di legge: 12,74 

 

 

 

  

 

 

  

PRESTAZIONE 

RISCALDAMENTO 

58,29 kWh/m3 anno 
  

 
 

PRESTAZIONE 

RAFFRESCAMENTO 

0,00 kWh/m3 anno 

  

PRESTAZIONE 

ACQUA CALDA 

0,12 kWh/m3 anno 

 

       

 

 
4. QUALITÀ INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO) 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
5. METODOLOGIE DI CALCOLO ADOTTATE 

UNI TS 11300 



 

 

 
 

6. RACCOMANDAZIONI 

Interventi Prestaz. Energetica (kWh/m3 anno) / 
Classe a valle singolo intervento 

Tempo di 
ritorno (anni) 

Intervento su componenti opachi 36,65 / F 26,0 

Intervento su infissi 55,11 / G 26,0 

   

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE 33,34 / F 26,0 

 

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO 

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI 
NELLA CLASSIFICAZIONE 

Riscaldamento 
 

Raffrescamento  
 

Acqua calda sanitaria  
 

 

 

< 5,74  

 

< 8,92  

 

< 12,96  

 

< 17,84 
 

 

Limite Rif. Leg. = 17,84 
   

 

< 21,88  

 

< 29,10  

 

< 40,36  

 

≥ 40,36 58,42 

Unità di misura in kWh/m3 anno 

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI 

8.1 RAFFRESCAMENTO 8.2 RISCALDAMENTO 8.3 ACQUA CALDA SANITARIA 

Indice energia primaria 
(EPe) 

0,00 
Indice energia primaria 
(EPi) 

58,29 
Indice energia primaria 
(EPacs) 

0,12 
Indice energia primaria 
Limite di legge 

0,00 
Indice energia primaria 
Limite di legge (D.Lgs.192) 

12,74 

Indice involucro 
(Epe,invol) 

5,16 Indice involucro (Epi,invol) 41,41 

Fonti rinnovabili  

kWh/m3 anno 

 
0,00 

Rendimento impianto 0,00 
Rendimento medio 
stagionale (ηg) 0,71 

Fonti rinnovabili  0,00 
Fonti rinnovabili  

kWh/m3 anno  
0,00 

 

9. NOTE 



 

 

 

 

10. EDIFICIO 

Tipologia edilizia Scuole e/o laboratori scientifici privati - E.7 

 

Tipologia costruttiva Mista calcestruzzo armato e laterizio 

Anno di costruzione 1995 N° appartamenti 1 

Volume lordo riscaldato V 

(m3) 
3664,51 Superficie utile m2 1039,30 

Superficie disperdente S (m2) 1823,96 Zona climatica / GG D / 1716 

Rapporto S/V 0,50 Destinazione d’uso 
E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i 
livelli e assimilabili   

 

11. IMPIANTI 

 

Riscaldamento Anno di installazione  Tipologia Caldaia Lamborghini SEC80 - 
Bruciatore Lamborghini 

Potenza nominale (kW) 103,20 Combustibile Gas naturale (Metano) 

 

Acqua calda 
sanitaria 

Anno di installazione  Tipologia Caldaia Lamborghini SEC80 - 
Bruciatore Lamborghini 

Potenza nominale (kW) 103,20 Combustibile Gas naturale (Metano) 

 

Raffrescamento Anno di installazione  Tipologia  

Potenza nominale (kW)  Combustibile  

 

Fonti rinnovabili  

Anno di installazione  Tipologia 

 
Energia annuale 

prodotta (KWhe/KWht) 
 

 

 

12. PROGETTAZIONE 

Progettista/i 
architettonico 

 

Indirizzo  
Tel./e-
mail 

 /  

 

Progettista/i impianti  

Indirizzo  
Tel./e-
mail 

 /  

 
 
  





 
 

ATTESTATO DI  
PRESTAZIONE ENERGETICA 

       
 

 

   

 

 
 

     Area geografica 

Regione Sicilia 

Provincia di Palermo 

Comune di PALAZZO ADRIANO 

 

   

 

Ubicazione intervento 

piazza Umberto I, 46 
 

 

  
  
  
  
 

 
    

     

 Proprietà   
 

 COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  

 
 

 

 
    

 Progettista   

    
    

 Costruttore   

    

    

 Tecnico   

 
Ing. Pietro Giuseppe Asaro 

 
 

 

   
 

 Revisione n° 0  

 

     
    

 
Data elaborazione: 26/01/2015 

 

 
 

/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IrDdghA0s_9d-M&tbnid=B0IFN9jBJx38qM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.ambientesicurezza.org/vibrazioni-trasmesse-al-corpo-intero-disponibile-on-line-procedura-guidata-per-la-valutazione-del-rischio/&ei=jALMUe7kF8OwOdv2gNgE&psig=AFQjCNGUCJzpZQbKj_oz4L8dG3S23Yh96A&ust=1372410892421542
/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IrDdghA0s_9d-M&tbnid=B0IFN9jBJx38qM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.ambientesicurezza.org/vibrazioni-trasmesse-al-corpo-intero-disponibile-on-line-procedura-guidata-per-la-valutazione-del-rischio/&ei=jALMUe7kF8OwOdv2gNgE&psig=AFQjCNGUCJzpZQbKj_oz4L8dG3S23Yh96A&ust=1372410892421542


 

 

 

 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
 

Edifici Non Residenziali 
 

 1. INFORMAZIONI GENERALI 

Codice Identificativo 
A.P.E. 

04/2015  Validità 31/12/2016 

Riferimenti Catastali MU 1392 sub.2 piano terra 

Indirizzo edificio piazza Umberto I, 46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO (PA) 

Nuova 
Costruzione  

Passaggio di 
proprietà  

Riqualificazione 
energetica  

Locazione 
 

 

Proprietà COMUNE DI PALAZZO ADRIANO Telefono  

Indirizzo piazza Umerto I, 46 - PALAZZO ADRIANO (PA)   E-mail  
 

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO 

Edificio di classe: G gl 

 

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALI E PARZIALI 

   

 

   

 

EMISSIONI DI CO2 

7,97 

kgCO2/m3 anno 

  

PRESTAZ. ENERG. 

RAGGIUNGIBILE 

11,18 kWh/m3 anno 

 

      

         

    

PRESTAZIONE 

ENERGETICA GLOBALE 

36,90 kWh/m3 anno 

    

         

   

 

 

 

 
Limite di legge: 12,11 

 

 

 

  

 

 

  

PRESTAZIONE 

RISCALDAMENTO 

36,42 kWh/m3 anno 
  

 
 

PRESTAZIONE 

RAFFRESCAMENTO 

0,00 kWh/m3 anno 

  

PRESTAZIONE 

ACQUA CALDA 

0,48 kWh/m3 anno 

 

       

 

 
4. QUALITÀ INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO) 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
5. METODOLOGIE DI CALCOLO ADOTTATE 
 

UNI TS 11300 



 

 

 

6. RACCOMANDAZIONI 

Interventi Prestaz. Energetica (kWh/m3 anno) / 
Classe a valle singolo intervento 

Tempo di 
ritorno (anni) 

Intervento su componenti opachi 11,71 / C 15,4 

Intervento su infissi 36,38 / G 26,0 

   

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE 11,18 / C 16,8 

 

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO 

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI 
NELLA CLASSIFICAZIONE 

Riscaldamento 
 

Raffrescamento  
 

Acqua calda sanitaria  
 

 

 

< 3,99  

 

< 7,01  

 

< 10,36  

 

< 14,02 
 

 

Limite Rif. Leg. = 14,02 
   

 

< 17,37  

 

< 23,74  

 

< 33,46  

 

≥ 33,46 36,90 

Unità di misura in kWh/m3 anno 

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI 

8.1 RAFFRESCAMENTO 8.2 RISCALDAMENTO 8.3 ACQUA CALDA SANITARIA 

Indice energia primaria 
(EPe) 

0,00 
Indice energia primaria 
(EPi) 

36,42 
Indice energia primaria 
(EPacs) 

0,48 
Indice energia primaria 
Limite di legge 

0,00 
Indice energia primaria 
Limite di legge (D.Lgs.192) 

12,11 

Indice involucro 
(Epe,invol) 

0,52 Indice involucro (Epi,invol) 24,87 

Fonti rinnovabili  

kWh/m3 anno 

 
0,00 

Rendimento impianto 0,00 
Rendimento medio 
stagionale (ηg) 0,68 

Fonti rinnovabili  0,00 
Fonti rinnovabili  

kWh/m3 anno  
0,00 

 

9. NOTE 



 

 

 

 

10. EDIFICIO 

Tipologia edilizia Uffici pubblici - E.2 

 

Tipologia costruttiva Muratura mattoni pieni 

Anno di costruzione 1800 N° appartamenti 2 

Volume lordo riscaldato V 

(m3) 
948,84 Superficie utile m2 101,07 

Superficie disperdente S (m2) 437,41 Zona climatica / GG D / 1716 

Rapporto S/V 0,46 Destinazione d’uso E.2 - Edifici adibiti a uffici e assimilabili   

 

11. IMPIANTI 

 

Riscaldamento Anno di installazione  Tipologia Caldaia Unical - bruciatore 
Lamborghini EM18-E 

Potenza nominale (kW) 27,40 Combustibile Gas naturale (Metano) 

 

Acqua calda 
sanitaria 

Anno di installazione  Tipologia Caldaia Unical - bruciatore 
Lamborghini EM18-E 

Potenza nominale (kW) 27,40 Combustibile Gas naturale (Metano) 

 

Raffrescamento Anno di installazione  Tipologia  

Potenza nominale (kW)  Combustibile  

 

Fonti rinnovabili  

Anno di installazione  Tipologia 

 
Energia annuale 

prodotta (KWhe/KWht) 
 

 

 

12. PROGETTAZIONE 

Progettista/i 
architettonico 

 

Indirizzo  
Tel./e-
mail 

 /  

 

Progettista/i impianti  

Indirizzo  
Tel./e-
mail 

 /  

 
 
  





 
 

ATTESTATO DI  
PRESTAZIONE ENERGETICA 

       
 

 

   

 

 
 

     Area geografica 

Regione Sicilia 

Provincia di Palermo 

Comune di PALAZZO ADRIANO 

 

   

 

Ubicazione intervento 

piazza Umberto I, 46 
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
 

Edifici Non Residenziali 
 

 1. INFORMAZIONI GENERALI 

Codice Identificativo 
A.P.E. 

05/2015  Validità 31/12/2016 

Riferimenti Catastali MU 1392 sub.6 piani primo e secondo 

Indirizzo edificio piazza Umberto I, 46 - 90030 - PALAZZO ADRIANO (PA) 

Nuova 
Costruzione  

Passaggio di 
proprietà  

Riqualificazione 
energetica  

Locazione 
 

 

Proprietà COMUNE DI PALAZZO ADRIANO Telefono  

Indirizzo piazza Umerto I, 46 - PALAZZO ADRIANO (PA)   E-mail  
 

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO 

Edificio di classe: G gl 

 

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALI E PARZIALI 

   

 

   

 

EMISSIONI DI CO2 

10,37 

kgCO2/m3 anno 

  

PRESTAZ. ENERG. 

RAGGIUNGIBILE 

29,48 kWh/m3 anno 

 

      

         

    

PRESTAZIONE 

ENERGETICA GLOBALE 

50,64 kWh/m3 anno 

    

         

   

 

 

 

 
Limite di legge: 12,30 

 

 

 

  

 

 

  

PRESTAZIONE 

RISCALDAMENTO 

49,79 kWh/m3 anno 
  

 
 

PRESTAZIONE 

RAFFRESCAMENTO 

0,00 kWh/m3 anno 

  

PRESTAZIONE 

ACQUA CALDA 

0,85 kWh/m3 anno 

 

       

 

 
4. QUALITÀ INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO) 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
5. METODOLOGIE DI CALCOLO ADOTTATE 
 

UNI TS 11300 



 

 

 

6. RACCOMANDAZIONI 

Interventi Prestaz. Energetica (kWh/m3 anno) / 
Classe a valle singolo intervento 

Tempo di 
ritorno (anni) 

Intervento su componenti opachi 31,04 / F 11,0 

Intervento su infissi 48,99 / G 26,0 

   

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE 29,48 / F 16,1 

 

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL’EDIFICIO 

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI 
NELLA CLASSIFICAZIONE 

Riscaldamento 
 

Raffrescamento  
 

Acqua calda sanitaria  
 

 

 

< 4,63  

 

< 7,70  

 

< 11,29  

 

< 15,40 
 

 

Limite Rif. Leg. = 15,40 
   

 

< 18,99  

 

< 25,66  

 

< 35,91  

 

≥ 35,91 50,64 

Unità di misura in kWh/m3 anno 

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI 

8.1 RAFFRESCAMENTO 8.2 RISCALDAMENTO 8.3 ACQUA CALDA SANITARIA 

Indice energia primaria 
(EPe) 

0,00 
Indice energia primaria 
(EPi) 

49,79 
Indice energia primaria 
(EPacs) 

0,85 
Indice energia primaria 
Limite di legge 

0,00 
Indice energia primaria 
Limite di legge (D.Lgs.192) 

12,30 

Indice involucro 
(Epe,invol) 

0,37 Indice involucro (Epi,invol) 35,32 

Fonti rinnovabili  

kWh/m3 anno 

 
0,00 

Rendimento impianto 0,00 
Rendimento medio 
stagionale (ηg) 0,71 

Fonti rinnovabili  0,00 
Fonti rinnovabili  

kWh/m3 anno  
0,00 

 

9. NOTE 



 

 

 

 

10. EDIFICIO 

Tipologia edilizia Uffici pubblici - E.2 

 

Tipologia costruttiva Muratura mattoni pieni 

Anno di costruzione 1800 N° appartamenti 2 

Volume lordo riscaldato V 

(m3) 
4902,38 Superficie utile m2 845,00 

Superficie disperdente S (m2) 2314,07 Zona climatica / GG D / 1716 

Rapporto S/V 0,47 Destinazione d’uso E.2 - Edifici adibiti a uffici e assimilabili   

 

11. IMPIANTI 

 

Riscaldamento Anno di installazione  Tipologia Caldaia Unical P1- bruciatore 
Lamborghini EM18-E 

Potenza nominale (kW) 141,59 Combustibile Gas naturale (Metano) 

 

Acqua calda 
sanitaria 

Anno di installazione  Tipologia Caldaia Unical P1- bruciatore 
Lamborghini EM18-E 

Potenza nominale (kW) 141,59 Combustibile Gas naturale (Metano) 

 

Raffrescamento Anno di installazione  Tipologia  

Potenza nominale (kW)  Combustibile  

 

Fonti rinnovabili  

Anno di installazione  Tipologia 

 
Energia annuale 

prodotta (KWhe/KWht) 
 

 

 

12. PROGETTAZIONE 

Progettista/i 
architettonico 

 

Indirizzo  
Tel./e-
mail 

 /  

 

Progettista/i impianti  

Indirizzo  
Tel./e-
mail 

 /  
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