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

che le attività antropiche hanno su un territorio. Le problematiche relative alla gestione delle risorse 
energetiche e alle emissioni connesse all’uso e alla produzione di energia stanno assumendo una 
posizione centrale nel contesto dello sviluppo, indirizzando le scelte nazionali e comunitarie verso 
modelli di sostenibilità ambientale. Il delinearsi di questo scenario comporta necessariamente 
l’analisi dei consumi energetici attuali e futuri a livello locale, al fine di definire uno specifico 
programma di azioni volte alla loro riduzione. 

Per l’Italia è prevista una crescita del consumo energetico a medio e lungo termine, accrescendo 
in tal modo anche la dipendenza dai combustibili fossili, la principale fonte energetica sfruttata a 
livello nazionale. 

La spinta verso modelli di sostenibilità nella gestione energetica si contestualizza in una fase in 
cui lo stesso modo di costruire politiche energetiche si sta evolvendo sia a livello internazionale che 
ai vari livelli inferiori. Alla luce degli obbiettivi che sono stati fissati a livello comunitario è 
necessario agire a livello locale per il raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea si è 
posta al 2020 in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, di maggiore efficienza 
energetica e di maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

È necessario per i Comuni, realtà locali ma ugualmente importanti, valutare attraverso quali 
azioni e strumenti l’ente locale può dimostrarsi incisivo nel momento in cui si definiscono le scelte 
in campo energetico sul proprio territorio. 

A questo proposito, il 29 Gennaio 2008 la Commissione Europea ha lanciato il “Covenant of 
Mayors”, un’iniziativa nata per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la 
sostenibilità energetica ed ambientale. Questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città 
europee a predisporre un Piano d’Azione con l’obiettivo di ridurre di almeno il 20% le proprie 
emissioni di gas serra. In Italia, nell’ambito della campagna “Sustainable Energy Europe”, il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare coordina le attività col fine di 
coinvolgere un numero sempre maggiore di città. 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (di seguito PAES) è un documento chiave che indica 
come i firmatari del Patto intendono procedere per rispettare gli obiettivi che si sono prefissati al 
2020.  

Il Piano vuole definire, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione dell’ Amministrazione 
Comunale, degli stakeholders e dei cittadini, un nuovo modo di concepire la gestione dell’energia, 
più attento alle problematiche globali di approvvigionamento energetico e uso intelligente delle 
risorse.  

L’Amministrazione di Ameno ha definito le modalità per il raggiungimento dell’obbiettivo. 
L’ambizioso target di riduzione verrà raggiunto attraverso le seguenti attività: 

− L'adesione al Patto dei Sindaci, quale atto di chiaro intento politico di lungo termine 
e la creazione di strutture adeguate che assicurino lo sviluppo, l’attuazione ed il monitoraggio 
di tutte le azioni del Piano; 
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− La predisposizione di un inventario delle emissioni di CO2 (Baseline), redatto 
secondo le linee guida del JRC; 

− La definizione e l’adozione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, 
sviluppato secondo le  linee guida di cui sopra e comprensivo di analisi di fattibilità tecnico-
economica per gli interventi di breve-medio termine ritenuti prioritari dall’Amministrazione e 
dalla comunità. 

− La progettazione di un sistema di monitoraggio (struttura, indicatori, modalità di 
rilevazione dei dati) relativi alla realizzazione delle azioni definite nel PAES stesso. Tale 
sistema avrà l’obiettivo di alimentare la riflessione sullo sviluppo delle azioni e fornire dati 
utili per il rilascio del Report di Implementazione da sottoporre all’Unione Europea ogni due 
anni, e per riesaminare il PAES qualora l’Amministrazione lo ritenga necessario; 

− L’adozione di uno strumento informatico utile all’elaborazione degli scenari di 
intervento e al successivo monitoraggio; 

− La formazione del personale dell’Amministrazione sulle tematiche energetiche 
rilevanti ad una piena ed efficace attuazione e monitoraggio continuo delle azioni previste nel 
Piano; 

− La sensibilizzazione della cittadinanza ai temi del risparmio energetico e la 
diffusione capillare delle informazioni sulle opportunità per contribuire o rivestire un ruolo di 
primo piano nel percorso intrapreso dall’Amministrazione. 
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1. SCENARIO ENERGETICO ATTUALE E VERSO IL 2020 
 

1.1.Lo scenario energetico globale 

Il contesto internazionale è attualmente difficile e incerto. L’economia globale è in fase di 
rallentamento e prevedere l’evoluzione dello scenario energetico futuro è un esercizio complesso. 
Vi sono tuttavia alcuni ‘trend’ globali che è altamente probabile che segneranno lo sviluppo del 
settore energetico nel lungo termine. Nell’analizzare il contesto internazionale, questo documento fa 
leva sulle analisi di alcune delle più affermate istituzioni internazionali di ricerca e analisi nel 
settore dell’energia, ed in particolare dei più recenti lavori della Agenzia Internazionale per 
l’Energia (IEA).  

Con queste premesse, si prevede che lo scenario globale nei prossimi 20-25 anni sia 
caratterizzato dalle seguenti tendenze. 

La domanda di energia nel mondo è prevista in crescita (+35% al 2035), ma con un 
andamento fortemente differenziato tra diverse aree geografiche: quasi piatta nei Paesi 
industrializzati; in forte aumento in quelli in via di sviluppo (+60%), i quali rappresenteranno oltre 
il 60% della domanda globale tra vent’anni.  

D’altra parte, il mondo sta diventando sempre più efficiente: l’intensità energetica (energia 
consumata per unità di PIL) è prevista diminuire del 1,8% l’anno nei prossimi 20 anni, in 
accelerazione rispetto allo 0,6-1,2% registrato negli ultimi decenni. Questo anche per il progressivo 
aumento del livello dei prezzi (e della loro volatilità) di molte risorse (energetiche e non) che spinge 
secondo logiche di “mercato” verso l’adozione di soluzioni innovative per l’efficientamento. Lo 
sviluppo economico senza precedenti in termini di rapidità e scala in molte regioni del mondo ha 
infatti esercitato una forte pressione sui prezzi delle materie prime negli ultimi decenni (quelle 
energetiche, ma anche idriche e dei prodotti agricoli), rendendo progressivamente sempre più 
interessanti soluzioni di sostituzione o riduzione dei consumi, precedentemente relativamente 
troppo costose.  

Tra le fonti di energia, il gas e le rinnovabili sono sempre più in espansione, a scapito 
soprattutto del petrolio, che perderà quote di mercato, mentre carbone e nucleare manterranno 
sostanzialmente la loro quota di mercato attuale:  

Il petrolio sta progressivamente perdendo importanza relativa (dal ~45% dell’energia 
primaria degli anni 70 a poco più del 30% attuale e al ~27% nel 2035), ma il suo consumo in 
termini assoluti è comunque atteso in crescita e, soprattutto, l’evoluzione prevista appare alquanto 
preoccupante: i nuovi giacimenti sono sempre più costosi da sfruttare, mentre è previsto un aumento 
del peso della produzione dei Paesi OPEC e delle compagnie nazionali dei paesi produttori 
(National Oil Companies) ed una evoluzione del bilancio domanda-offerta verso scenari di prezzo 
“difficili”. Alcuni sviluppi tecnologici potrebbero migliorare questo scenario – ad esempio, lo 
sviluppo di fonti non convenzionali (tight oil/shale oil, oil sands), o la riduzione della domanda di 
petrolio nei trasporti (biocarburanti, veicoli elettrici) – ma è improbabile che tali tecnologie abbiano 
un impatto stravolgente entro i prossimi 20 anni.  
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Il carbone è previsto in forte calo nei Paesi OCSE (dal ~20% al ~15% della domanda), 
compensato dalla crescita soprattutto in Cina e India in particolare nei prossimi 10 anni. Grazie alle 
ampie riserve disponibili, il bilancio domanda-offerta risulterà più equilibrato di quello del petrolio.  

 

Figura 1 Percentuale della domanda totale di energia primaria mondiale 

 
Il nucleare è previsto in crescita solo nei Paesi non-OCSE (in particolare Cina, Corea, India, 

Russia), mentre in Occidente non si prevedono sviluppi significativi (in particolare in Europa), sia a 
causa di un profilo economico di costi/ rischi elevati, sia per i timori sulla sicurezza dell’attuale 
tecnologia, che porteranno ad una rivalutazione dei margini di sicurezza degli impianti in esercizio 
o in costruzione e ad un rinnovato impegno dei Paesi occidentali sui temi della ricerca, della 
riduzione e messa in sicurezza dei rifiuti, e della cooperazione internazionale per l’impiego sicuro 
del nucleare negli usi civili.  

Le rinnovabili sono la fonte che si prevede crescerà maggiormente, sia in valore relativo 
che assoluto. Tale crescita sarà guidata da un prevedibile aumento della sensibilità ambientale, ma 
soprattutto dall’attesa riduzione dei costi delle tecnologie nei prossimi 20 anni, che consentiranno di 
mettere in competizione ‘alla parì molte delle fonti rinnovabili con le tecnologie fossili tradizionali, 
considerando anche gli effetti della tassazione (diretta o indiretta) delle emissioni di CO2.  

Questo sviluppo rappresenterà anche un’importante opportunità industriale: sono attesi 
investimenti nel mondo fino a circa 6.000 miliardi di dollari cumulati nel periodo 2012-2035, di cui 
1.300 in Europa (in cui rappresenteranno circa il 77% degli investimenti in generazione elettrica). 
Nonostante questa crescita, il contributo delle fonti rinnovabili all’energia primaria totale resterà 
relativamente limitato (circa il 18% al 2035) rispetto alle fonti fossili tradizionali (petrolio, gas e 
carbone avranno una quota complessiva di oltre il 75%).  
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Per quanto riguarda il gas, la domanda globale è prevista in significativo aumento, dai 3.300 

miliardi di metri cubi del 2010 agli oltre 5.000 previsti nel 2035, trainata dal consumo in Asia, 
soprattutto per la generazione elettrica, ma anche per usi industriali e civili. L’offerta crescerà 
parimenti, con una sempre maggiore diversificazione geografica ed una maggior importanza del 
mercato GNL (gas naturale liquefatto). Un ruolo trainante avrà il cosiddetto gas ‘non 
convenzionale’ (shale gas, tight gas e coalbed methane), che tra vent’anni è previsto rappresenti tra 
il 25 e il 27% della produzione mondiale (e oltre il 50% della crescita assoluta di volumi da qui al 
2035) anche se lo sviluppo di questa tecnologia in molti Paesi dipenderà dall’effettiva sfruttabilità 
delle riserve geologiche identificate e dalla soluzione delle problematiche ambientali. Finora la 
‘rivoluzione del gas non convenzionale’ ha dispiegato i propri effetti soprattutto negli Stati Uniti, 
che sono rapidamente diventati autosufficienti e dove i prezzi sono crollati: nel 2012 il prezzo 
medio sul mercato statunitense (Henry Hub) è stato pari a circa 7 €/MWh, rispetto ai 25 €/MWh 
europei e ai 28-29 del mercato spot italiano (PSV).  

La situazione del gas in Europa è peculiare. E’ l’unica grande regione mondiale in cui è 
previsto un calo di produzione (anche con ipotesi ottimistiche riguardo lo sviluppo di gas non 
convenzionale) ed è quella in cui è previsto l’aumento più basso dei consumi, a causa della limitata 
crescita economica, delle politiche di efficienza energetica e dell’effetto di sostituzione delle 
rinnovabili. Ciò determinerà comunque la necessità di un aumento delle importazioni di circa 190 
miliardi di metri cubi nei prossimi 20 anni 

 

1.2.La politica energetica Europea 

Le politiche europee in materia di energia perseguono due principali obiettivi: quello della 
progressiva decarbonizzazione dell’economia e quello della piena realizzazione di un mercato 
unico.  

A. Il percorso verso la decarbonizzazione  

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha deciso di assumere un ruolo di leadership mondiale 
nella riduzione delle emissioni di gas serra. Il primo fondamentale passo in tale direzione è stato la 
definizione di obiettivi ambiziosi già al 2020:  

Nel 2008, l’Unione Europea ha varato il ‘Pacchetto Clima-Energià (cosiddetto ‘Pacchetto 
20-20-20’), con i seguenti obiettivi energetici e climatici al 2020:  

� o Un impegno unilaterale dell’UE a ridurre di almeno il 20% entro il 2020 le 
emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Gli interventi necessari per raggiungere gli 
obiettivi al 2020 continueranno a dare risultati oltre questa data, contribuendo a ridurre le 
emissioni del 40% circa entro il 2050.  

� o Un obiettivo vincolante per l’UE di contributo del 20% di energia da fonti 
rinnovabili sui consumi finali lordi entro il 2020, compreso un obiettivo del 10% per i 
biocarburanti.  

� o Una riduzione del 20% nel consumo di energia primaria rispetto ai livelli 
previsti al 2020, da ottenere tramite misure di efficienza energetica. Tale obiettivo, solo 
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enunciato nel pacchetto, è stato in seguito declinato, seppur in maniera non vincolante, nella 
direttiva efficienza energetica approvata in via definitiva nel mese di ottobre 2012.  

L’Italia ha pienamente aderito allo spirito del Pacchetto Clima-Energia e ha recepito il 
quadro normativo europeo, con una declinazione degli obiettivi che prevede al 2020:  

� Un impegno vincolante di riduzione delle emissioni pari al 18% complessivo, 
ripartite come segue: 21% per i settori ETS (Emission Trading System, in particolare la 
generazione elettrica) e 13% rispetto al 2005 nei settori non coperti da sistema ETS.  

� Un impegno vincolante del 17% di energia da fonti rinnovabili, compreso un 
obiettivo del 10% per i biocarburanti.  

� Un impegno di riduzione del 20% nel consumo di energia primaria al 2020 
rispetto ai livelli previsti. Nella nuova direttiva sull’efficienza energetica approvata nel 
giugno 2012 sono state individuate varie misure a disposizione degli Stati membri per 
conseguire tale obiettivo.  

 

Inoltre, in ambito Unione Europea si è iniziato a discutere gli scenari e gli obiettivi per 
orizzonti temporali di lungo e lunghissimo termine, oltre il 2020. 

Nello studio denominato Energy Roadmap 2050 si prevede infatti una riduzione delle emissioni 
di gas serra del’80-95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, con un abbattimento per il settore 
elettrico di oltre il 95%. I diversi scenari esaminati grande importanza all’efficienza energetica e 
alla produzione da fonti rinnovabili, guardando anche con attenzione all’utilizzo di energia nucleare 
e allo sviluppo della tecnologia CCS (Carbon Capture and Storage), e prevedendo un ruolo 
fondamentale per il gas durante la fase di transizione, che consentirà di ridurre le emissioni 
sostituendo carbone e petrolio nella fase intermedia, almeno fino al 2030 - 2035. I principali 
cambiamenti strutturali identificati includono:  

− Un aumento della spesa per investimenti e una contemporanea riduzione di quella 
per il combustibile.  

− Un incremento dell’importanza dell’energia elettrica, che dovrà quasi raddoppiare 
la quota sui consumi finali (fino al 36-39%) e contribuire alla decarbonizzazione dei settori 
dei trasporti e del riscaldamento.  

− Un ruolo cruciale affidato all’efficienza energetica, che potrà raggiungere 
riduzioni fino al 40% dei consumi rispetto al 2005.  

− Un incremento sostanziale delle fonti rinnovabili, che potranno rappresentare il 
55% dei consumi finali di energia (e dal 60 al 90% dei consumi elettrici).  

− Un incremento delle interazioni tra sistemi centralizzati e distribuiti.  
 

In ambito Commissione Europea, inoltre, è già cominciata una riflessione per individuare le 
azioni ulteriori rispetto al Pacchetto 20-20-20 che saranno necessarie per la realizzazione degli 
obiettivi di lungo-lunghissimo periodo della Roadmap:  
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o Circa le fonti rinnovabili la Commissione suggerisce l’adozione di milestones al 
2030 e ha annunciato la presentazione di proposte concrete per le politiche da adottare 
dopo il 2020.  
o Anche sull’efficienza energetica la Commissione valuterà entro il 30 giugno 2014 i 

progressi compiuti verso l’obiettivo complessivo europeo e considererà la possibilità di 
introdurre eventuali obiettivi vincolanti.  
o Particolare attenzione sarà inoltre rivolta agli strumenti dedicati alla realizzazione 

degli obiettivi di contenimento delle emissioni.  

Per quanto riguarda i settori coperti da direttiva ETS, i prezzi della CO2 non si sono finora 
dimostrati in grado di fornire un adeguato segnale agli operatori (in particolare non hanno facilitato 
il passaggio dalla generazione elettrica a carbone a quella a gas). In tale ambito la Commissione sta 
valutando la possibilità di ridurre il volume di permessi da mettere all’asta nel periodo 2013-2015, 
in particolare rinviando al 2018-2020 l’emissione di 900 milioni di permessi (meccanismo del 
‘Back-loading’). Sulla base delle stime di impatto, si tratterebbe di una quantità sufficiente a 
sostenere i prezzi della CO2 nei prossimi 3 anni, in parte compensata da una riduzione della 
pressione sui prezzi attesa per la fine del decennio. Il potenziale effetto di questa misura sul sistema 
produttivo energetico/ industriale del Paese comporterebbe aspetti positivi (ad esempio, una 
maggiore attrattività di soluzioni di risparmio di combustibili fossili rispetto a fonti più pulite e un 
avvicinamento dei nostri prezzi elettrici a quelli europei), ma anche aspetti potenzialmente negativi 
(aumento dei prezzi all’ingrosso dell’elettricità e dei costi di produzione delle aziende ad elevato 
consumo energetico, con conseguente perdita di competitività rispetto ai paesi extra-europei) se non 
calibrata in modo adeguato. Dopo i pareri discordanti delle Commissioni Industria e Ambiente del 
Parlamento europeo, c’è attesa per la votazione plenaria da parte del Parlamento, prevista per la 
primavera. Rispetto all’andamento del mercato della CO2, si considera assai probabile un intervento 
di stabilizzazione del sistema nel breve termine, ma altrettanto necessaria una riflessione sui diversi 
scenari proposti dalla Commissione europea per ridefinire gli strumenti di una strategia di 
decarbonizzazione. 

Inoltre, per quanto riguarda tutti gli altri settori, è in corso di valutazione un progetto di 
modifica della fiscalità energetica che punta ad uniformare l’imposizione fiscale minima per i 
prodotti energetici sulla base del contenuto energetico e di CO2 emessa, eliminando distorsioni di 
mercato come regimi di esenzione previsti dal sistema attuale. In questo ambito il Governo ha 
considerato l’ipotesi di introdurre nuove forme di fiscalità finalizzate a preservare e a garantire 
l'equilibrio ambientale e la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici, anche in 
funzione del contenuto di carbonio, in conformità con i princìpi previsti dalla proposta di direttiva 
UE. Tale ipotesi potrebbe consentire anche uno spostamento progressivo del finanziamento delle 
energie rinnovabili verso una soluzione meno onerosa per le bollette di cittadini e imprese.  

Va tenuto in conto che queste misure si sovrappongono parzialmente ad altre già in essere (in 
particolare quelle riguardanti l‘efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili) 
finalizzate anch’esse ad una riduzione complessiva delle emissioni.  
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Nel frattempo, i principali Paesi europei si stanno muovendo verso l’adozione di obiettivi di 
strategia energetica in linea con quelli comunitari. Ne sono esempio le strategie energetiche di 
Germania, Regno Unito e Danimarca.  

• La Germania, con la ‘Energiewende’, si propone: una produzione da 
rinnovabili pari al 18% dei consumi finali al 2020, per arrivare fino al 60% al 2050 (con 
obiettivo di sviluppo rinnovabili nel settore elettrico pari al 35% al 2020, e fino all’80% 
al 2050); una riduzione dei consumi primari al 2020 del 20% rispetto ai valori del 2008 
(in particolare, è attesa una riduzione dei consumi elettrici del 10% al 2020), per arrivare 
fino al 50% nel 2050; il progressivo phase-out delle centrali nucleari entro il 2022.  

• Il Governo del Regno Unito (‘Enabling the transition to a Green Economy’) 
ha attivato una serie di strumenti di policy a supporto della transizione verso la green 
economy. Tra gli obiettivi del Governo inglese al 2020, vi è la riduzione delle emissioni 
di gas serra del 34% e la produzione del 15% dell’energia tramite fonti rinnovabili.  

• La Danimarca, con la “Strategia Energetica 2050”, si propone un 
orientamento di lungo periodo flessibile, che punta a rendere il Paese indipendente dai 
combustibili fossili entro il 2050, fissando come punti chiave del percorso al 2020: la 
produzione da rinnovabili al 30% dei consumi finali e la riduzione dei consumi primari 
del 4% rispetto ai valori del 2006.  

 
B. Il completamento del mercato unico dell’Energia 

Oltre agli obiettivi ambientali, l’Unione Europea punta ad una piena integrazione dei mercati 
nazionali dell’energia, con l’obiettivo di dare ai consumatori e alle imprese prodotti e servizi 
migliori, a costi più competitivi, e maggiore sicurezza di approvvigionamento, attraverso un sistema 
energetico più efficiente e competitivo.  

Questo obiettivo passa per la definizione e realizzazione di regole e strumenti di mercato 
coerenti e unificati e per la realizzazione di importanti infrastrutture di connessione trans-
frontaliere, sia per il gas che per l’elettricità:  

Dal punto di vista delle regole e strumenti di mercato, la Commissione Europea ha fissato un 
obiettivo ambizioso di piena integrazione dei mercati entro il 2014 e con il “Terzo pacchetto 
legislativo sul mercato interno dell’energia”, approvato nell’aprile 2009 e recepito dall’Italia nel 
giugno 2011, introduce:  

• La separazione strutturale (‘unbundling’), tra le attività di trasmissione/ trasporto da 
un lato e di produzione e fornitura dall’altro, per le società verticalmente integrate.  

• Nuovi strumenti per armonizzare il mercato e le operazioni di rete a livello europeo.  

• Elevati standard di protezione dei consumatori e obblighi di servizio pubblico (ad 
esempio, obblighi di trasparenza e di semplificazione di scelta per il consumatore).  

• Maggiori poteri e livello di indipendenza per i regolatori nazionali.  

• Un nuovo quadro istituzionale, con la creazione di un’Agenzia Europea per la 
cooperazione tra le Autorità nazionali di regolamentazione (ACER) ed il rafforzamento 
delle associazioni dei gestori di rete europei per il gas e l’elettricità (ENTSOs).  
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Dal un punto di vista dell’integrazione e sviluppo delle reti, la Commissione punta ad assicurare che 
tutte le infrastrutture di connessione e di stoccaggio ritenute strategiche per l’integrazione e la 
sicurezza energetica europea siano completate entro il 2020.  

In questo abito, ad ottobre 2011 la Commissione ha adottato la proposta di Regolamento 
"Guidelines for Trans-European Energy Infrastructure" identificando 9 corridoi prioritari e 3 aree di 
interesse che coprono le reti di trasporto e stoccaggio di elettricità e gas, oleodotti per il trasporto 
del petrolio, smart grids e reti per il trasporto e la reiniezione della CO2. La Commissione si 
propone di selezionare un certo numero di “progetti di interesse comune" importanti per il 
conseguimento degli obiettivi energetici e climatici. I progetti che avranno ottenuto questa qualifica 
godranno di diversi vantaggi: beneficeranno di una speciale procedura per il rilascio delle 
autorizzazioni, che sarà più semplice, rapida e trasparente, e di finanziamenti dell'UE nonché di 
incentivi tariffari e della ripartizione cross border dei costi delle infrastrutture transfrontaliere (per il 
periodo 2014 –2020 dovrebbero essere stanziati 5,1 miliardi di euro nell’ambito del Regolamento 
Connecting Europe Facilities - CEF).  

 
L’Italia è interessata da ben 5 corridoi (2 per l’elettricità e 3 per il gas) e, come tutti gli Stati 

membri, dalle 3 aree tematiche prioritarie. In particolare, sono di interesse per l’Italia:  

� Per il settore elettrico i corridoi Nord-Sud (NSI West Electricity e East Electricity).  
� Per il settore gas i corridoi Nord-Sud (NSI West Gas, East Gas, e Southern Gas).  
� Le aree tematiche di sviluppo delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e dello 

sviluppo reti per il trasporto della CO2.  

 
1.3.Lo stato attuale e le prospettive dell’energia in Italia 

Il contesto economico italiano è attualmente difficile e incerto. Dopo un decennio di crescita 
molto limitata, la crisi economica dal 2008 ha avuto un impatto di riduzione di oltre 5 punti 
percentuali sul prodotto interno lordo italiano e le più recenti stime prevedono ancora difficoltà di 
crescita nel breve periodo, con aspettative di ripresa solamente a partire da fine 2015/inizio 2016. 
La crescita sostenibile è l’obiettivo principale del Governo e del Paese, ottenibile solo attraverso un 
miglioramento sostanziale della competitività del sistema economico italiano, ed in particolare del 
settore industriale e manifatturiero, per il quale il Governo intende mantenere un ruolo centrale nel 
tessuto economico italiano. Per ottenere questo obiettivo sarà essenziale agire su tutti i fattori 
strutturali che possono migliorare la nostra situazione competitiva rispetto alla concorrenza 
internazionale.  

Tra questi sicuramente il settore energetico, che si trova a dover affrontare diverse sfide 
importanti, in parte in contrasto tra loro:  

Innanzitutto, l’Italia ha prezzi dell’energia mediamente superiori ai suoi concorrenti europei 
(soprattutto per l’elettricità), e ancor più rispetto ad altri Paesi come gli Stati Uniti. Questa 
situazione rappresenta un fattore di grave appesantimento per la competitività del sistema 
economico italiano, ed è dovuta in gran parte a quattro ragioni strutturali:  
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� Il mix energetico, in particolare quello elettrico, è in questo momento piuttosto costoso 
perché principalmente basato su gas e rinnovabili e si differenzia molto da quello della media UE 
per l’assenza di nucleare e la bassa incidenza di carbone. Per il futuro, tale situazione potrebbe però 
cambiare in base all’evoluzione delle politiche in materia di CO2, alle dinamiche future del prezzo 
del carbone e alle politiche di evoluzione del mix attesa nei principali Paesi europei (ad es. riguardo 
al nucleare).  

� I prezzi all’ingrosso del gas in Italia sono mediamente più alti che negli altri Paesi europei. 
Il prezzo medio del gas sul mercato spot PSV nel 2011 è stato di circa il 25% superiore a quello dei 
principali hub nord-europei (anche il prezzo dei contratti di lungo termine ‘Take-or-Pay’ (ToP) 
italiani è mediamente superiore agli analoghi contratti ToP europei). Ciò si riflette anche sul prezzo 
all’ingrosso dell’elettricità, che nella maggior parte delle ore viene determinato da centrali CCGT a 
gas: il differenziale di prezzo del gas, pari a circa 6 Euro/MWh termici nel 2011, ha un impatto di 
circa 10-12 euro al MWh sulla produzione elettrica di una centrale CCGT. Negli ultimi mesi del 
2012 è iniziato un percorso di riduzione di questo ‘spread’, che ha consentito una riduzione del 
divario medio annuo a circa 3,7 Euro/MWh, favorito dalla crescente liquidità del mercato spot.  

� Gli incentivi alla produzione rinnovabile elettrica in Italia sono storicamente i più elevati 
d’Europa (ad esempio, gli incentivi unitari alla produzione fotovoltaica sono stati circa il doppio di 
quelli tedeschi), con un forte impatto sul costo dell’energia: oltre il 20% della bolletta elettrica 
italiana (escluse imposte) è destinato a incentivi alla produzione tramite fonti rinnovabili.  

� Vi sono infine una serie di altri costi, dovuti a politiche pubbliche sostenute dalle tariffe 
come ad esempio, per il settore elettrico: gli altri “oneri di sistema” ( oneri per smantellamento 
nucleare, ricerca di sistema, regimi tariffari speciali) e inefficienze diffuse: colli di bottiglia nella 
rete (ad esempio tra Sicilia e Continente); incentivi elevati per certi tipi di produzione (es. CIP6 non 
rinnovabile) e per alcuni segmenti di clientela.  

 

 

Figura 2 Confronti energetici italia altri paesi EU ed exstra EU 
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In secondo luogo, l’Italia ha una situazione piuttosto critica in termini di sicurezza e 
indipendenza degli approvvigionamenti. Questo problema si articola in due diverse aree di 
attenzione:  

� La limitata capacità di risposta del sistema gas in condizioni di emergenza: quando ci si 
trova in contemporanea presenza di riduzioni degli approvvigionamenti dall’estero e di punte 
prolungate di freddo eccezionale sull’intero territorio – quali quelle sperimentate nel febbraio 2012 
– la resilienza del sistema è ancora insufficiente. A fronte di un picco di domanda in eccezionali 
condizioni climatiche stimabile in circa 480 Mmc/g (milioni di standard metri cubi al giorno), il 
margine di riserva è piuttosto limitato (intorno a 50 Mmc/g), soprattutto verso la fine dell’inverno 
termico, quando gli stoccaggi hanno una portata di erogazione ridotta. Durante i suddetti periodi di 
emergenza, misure aggiuntive di flessibilità sono state necessarie, con conseguente aggravio del 
costo dell’energia.  

� La dipendenza dalle importazioni: l’84% del fabbisogno energetico italiano è coperto da 
importazioni, con produzione nazionale da rinnovabili, gas e greggio che coprono rispettivamente 
solo il 10%, il 4 % e il 3% del fabbisogno nazionale (2010). Il dato si confronta con una quota di 
importazioni medio nell’Unione Europea significativamente più basso, pari al 53%. Il fenomeno ha 
un forte impatto macro-economico per il Paese, con una fattura energetica 2011 pari a circa 62 
miliardi di euro (importazioni nette di energia) che porta la bilancia dei pagamenti in forte passivo 
da anni (nel 2012 è tornata in attivo). Inoltre, data la nostra dipendenza dalle importazioni, è 
essenziale garantire una forte diversificazione delle fonti di approvvigionamento soprattutto per il 
gas (anche se il livello diversificazione italiano è superiore a quello di altri paesi europei).  

 

Figura 3 importazioni di energia sul fabbisogno complessivo al 2010 Fonte MISE 

Infine, alcuni segmenti del settore energetico devono far fronte ad una difficile situazione 
economico-finanziaria o a specifici problemi di transizione del mercato. In particolare:  
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Le aziende elettriche più sbilanciate verso la produzione a gas a ciclo combinato (‘CCGT’), 
che soffrono della forte sovraccapacità nella generazione elettrica, dovuta in parte al calo della 
domanda (che non si prevede cresca in maniera significativa nei prossimi anni), in parte al notevole 
incremento di capacità produttiva termica (circa 20 GW di nuovi CCGT dal 2005 al 2011), in parte 
all’aumento della produzione da fonti rinnovabili.  

Le società con contratti gas a lungo termine (‘Take-or-pay’ o ‘ToP’) con prezzi di acquisto 
indicizzati al petrolio, che affrontano un mercato con una domanda diminuita (e con volumi 
richiesti spesso sotto la soglia di take-or-pay) e con forte concorrenza dal mercato spot, i cui prezzi 
sono inferiori a quelli dei contratti oil-linked.  

Il settore della raffinazione del petrolio, che soffre un calo importante della domanda, sia 
congiunturale (a causa della crisi economica), sia strutturale (a causa del sempre maggior 
rendimento energetico dei veicoli e dell’apporto dei biocarburanti), come pure di un’accresciuta 
concorrenza da parte di impianti in aree come l’India, il Medio oriente, la Cina.  

 

1.4.Il Decreto Burden Sharing e la Sicilia 

Il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (c.d. Decreto Burden 
Sharing) definisce che le Regione e le Provincie autonome concorrano al raggiungimento 
dell'obiettivo nazionale del 17%. 

Il Decreto Burden Sharing assegna infatti ad ogni regione e Provincia autonoma degli 
obiettivi in termini di sviluppo delle rinnovabili e stabilizzazione dei consumi energetici.  

 Gli obiettivi regionali sono stati sviluppati sulla base di quello stabilito a livello 
nazionale ma non tengono conto delle importazioni di energia elettrica rinnovabile e del consumo di 
biocarburanti nei trasporti. 

 Ai fini del Decreto, l'obiettivo regionale è pari quindi al rapporto tra Consumi finali lordi da 
fonti rinnovabili e i Consumi finali lordi totali calcolati come segue: 

� I consumi finali lordi da fonti rinnovabili comprendono: 

a) l' energia elettrica lorda da fonte rinnovabile prodotta da impianti ubicati nella Regione; 

b) biometano e biogas prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella Regione o 
Provincia autonoma, immesso in reti di distribuzione private e impiegato per usi termici o di 
trasporto 

c) l' energia  termica  da   fonte   rinnovabile   per riscaldamento/raffreddamento, prodotta e 
distribuita, anche mediante teleriscaldamento, da impianti di conversione ubicati nella Regione o 
Provincia autonoma, ad esclusione di quelli alimenti con biometano o biogas prelevato da reti di cui 
al punto b; 

d) biometano prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella Regione o Provincia 
autonoma e immesso nella rete di distribuzione del gas naturale; 
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� I consumi finali lordi totali comprendono: 

a) consumi elettrici, compresi i consumi degli ausiliari di centrale, le perdite di rete e i 
consumi elettrici per trasporto; 

b) consumi di energia per riscaldamento e raffreddamento in tutti i settori, con esclusione del 
contributo dell'energia elettrica per usi termici; 

c) consumi per tutte le forme di trasporto, ad eccezione del trasporto elettrico e della 
navigazione internazionale. 

  In Tabella sono riportati gli Obiettivi regionali al 2020 sui Consumi da fonti rinnovabili. 
Per gli anni intermedi (2012,2014, 2016, 2018) sono state inoltre definite le traiettorie degli 
obiettivi che prevedendo una crescita lineare. In caso di aggiornamento del Piano di Azione 
Nazionale si aggiorneranno conseguentemente anche gli obiettivi regionali. 
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Al fine di raggiungere gli obiettivi intermedi e finali la Regione é chiamata ad integrare i 
propri strumenti per il governo del territorio e per il sostegno all’innovazione nei settori produttivi 
con specifiche disposizioni a favore dell’efficienza energetica e dell’uso delle fonti rinnovabili. 

Tra i vari compiti e le competenze regionali previsti dal D.M. 15 marzo 2012 particolare 
interesse rivestono le iniziative regionali per il contenimento dei consumi finali lordi;infatti il 
contenimento dei consumi finali lordi,nella misura prevista per la Regione ,deve essere perseguito 
prioritariamente con i seguenti strumenti: 

� Sviluppo di modelli di intervento per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili su scala 
distrettuale e territoriale; 

� Integrazione della programmazione in materia di fonti rinnovabili e di efficienza energetica 
con la programmazione di altri settori; 

Per ottenere questi risultati la Regione può: 

� Indirizzare gli Enti locali nello svolgimento dei procedimenti di loro competenza,relativi alla 
costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione,secondo principi di efficacia e di 
semplificazione amministrativa e applicando il modello dell’autorizzazione unica per 
impianti ed opere di rete connesse; 

� Incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili,nei limiti di cumulabilità fissati 
dalle norme nazionali; 

� Destinare specifici programmi di formazione,rivolti anche a gestori di utenze 
pubbliche,progettisti,piccole e medie imprese; 

� Promuovere la realizzazione di reti di teleriscaldamento per la valorizzazione del calore e la 
riduzione delle sorgenti emissive,secondo criteri di efficienza realizzativa,anche mediante 
specifiche previsioni nella pianificazione di livello regionale ed indirizzi per la 
pianificazione a livello locale; 

Nel perseguire questi risultati di contenimento dei consumi,la Regione deve prioritariamente 
favorire le seguenti attività anche ai fini dell’accesso agli strumenti nazionali di sostegno: 

• Misure e interventi nei trasporti pubblici locali,negli edifici e nelle utenze delle Regioni e 
delle Province autonome,nonché degli Enti Locali; 

• Misure e interventi di riduzione del traffico urbano; 

• Interventi per la riduzione dei consumi di energia elettrica nell’illuminazione pubblica e nel 
settore idrico; 

• Diffusione degli strumenti del finanziamento tramite terzi e dei servizi energetici; 

• Incentivazione dell’efficienza energetica,nei limiti di cumulabilità fissati dalle norme 
Nazionali. 

A decorrere dal 2017,in caso di mancato conseguimento degli obiettivi,il Ministero dello Sviluppo 
inviterà la regione a presentare entro due mesi osservazioni in merito;entro i successivi due 
mesi,qualora il Ministero della Sviluppo Economico accerti che il mancato conseguimento degli 
obiettivi é dovuto all’inerzia delle Amministrazioni preposte o all’inefficacia delle misure adottate 
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dalla regione,proporrà al Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnare all’ente interessato un 
termine,non inferiore a sei mesi,per l’adozione dei provvedimenti necessari. 

Decorso inutilmente questo termine, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico,adotterà i provvedimenti necessari oppure 
nominerà un apposito commissario che entro i successivi sei mesi,consegue la quota di energia da 
fonti rinnovabili idonea a coprire il deficit riscontrato,in questo contesto appare più che 
ragionevolmente lecito attendersi politiche energetiche da parte della regione Sicilia volte da una 
parte alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili,sia elettrica, ma soprattutto 
termica,dall’altra alla promozione dell’efficienza energetica,al fine di contenere il più possibile i 
consumi finali lordi. Il Piano d’azione per l’energia Sostenibile promosso dal Comune si inserisce 
pienamente in questo quadro,anche e soprattutto a supporto delle esigenze della Regione Sicilia 
inquadrate nel contesto del Burden Sharing. 

1.5.Scenario energetico regionale 

Dall’analisi dei prezzi di alcuni prodotto petroliferi,si osserva che l’Italia risulta al secondo posto a 
livello europeo per fiscalità e prezzo della benzina,mentre il prezzo del gas in Sicilia é superiore a 
quello degli altri ambiti nazionali. La produzione di greggio siciliano rappresenta il 12% del totale 
nazionale,mentre le lavorazioni di greggio e semilavorati rappresentano circa il 38% del totale 
nazionale,con una forte movimentazione in uscita dai porti della Sicilia di prodotti raffinati ed allo 
stesso tempo in forte ingresso di greggio dai porti in prossimità delle raffinerie. La produzione di 
gas maturale dai giacimenti siciliani costituisce il 4% del totale nazionale,mentre le importazioni 
attraverso i punti d’ingresso presenti in Sicilia,nel 2011 sono state il 33,6% in diminuzione rispetto 
al 2010,a causa degli eventi bellici libici. Dal raffronto della rete elettrica in diverse regioni 
italiane,in particolare analizzando la rete ad altissima tensione (380 kV), si osserva che in Sicilia la 
densità di rete risulta pari a 9,84 m/kmq;notevolmente inferiore alla densità presente in Lombardia 
che é di 58,54 m/kmq.Tale gap determina le note limitazioni allo sfruttamento dell’energia elettrica 
prodotta da impianti a fonte rinnovabile non compatibile con il trend fortemente crescente del 
fotovoltaico in Sicilia e con la rilevante quantità di energia elettrica prodotta da fonte eolica. In 
materia di certificazione energetica degli edifici in Sicilia si registra una maggiore sensibilità dei 
cittadini,con un forte aumento degli attestati di certificazione energetica pervenuti al Dipartimento 
dell’energia. 

La regione Siciliana mira a rendere più efficienti,sicure e pulite le tecnologie basate sulle fonti 
tradizionali e a favorire l’introduzione e la diffusione sul territorio di fonti rinnovabili,edilizia a 
energia positiva,idrogeno e reti intelligenti di distribuzione energetica,che consentiranno al nuovo 
modello energetico di “fare sistema”,costituendo massa critica sufficiente al funzionamento 
dell’economia locale. Con Delibera di Giunta Regionale del 03/02/2009 é stato approvato il Piano 
Energetico ambientale della regione Siciliana (PEARS),che ha previsto un insieme di azioni che 
hanno come riferimento comune lo sviluppo sostenibile del territorio regionale e la loro attuazione é 
ispirata all’ottenimento di adeguati ritorni economici e sociali,oltre al rispetto dei principi di 
sostenibilità ambientale e di salvaguardia della salute pubblica. 
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 Petrolio 

Nel corso del 2011 la produzione di olio greggio in Sicilia é stata di circa 629.708 
tonnellate,pari al 12% del totale nazionale, zone marine comprese,in leggera crescita rispetto 
all’anno 2010 in cui la produzione era stata di 600.422 tonnellate. La Sicilia occupa il secondo 
posto tra le regioni italiane per la produzione di greggio, preceduta dalla Basilicata. Il greggio 
siciliano proviene dalle concessioni denominate Giaurone, Gela, Ragusa, S.Anna ed Irminio; il 
campo di gela fornisce il maggior contributo percentuale alla produzione regionale. A fine dicembre 
2010 la capacità di raffinazione (distillazione atmosferica) delle raffinerie siciliane é stata di 50,4 
milioni di tonnellate/anno,corrispondente al 40,7% di quella nazionale (Unione Petrolifera su fonte 
ENI). Oltre ad essere tra le regioni a maggiore produzione di greggio la Sicilia si caratterizza per 
l’elevata quantità di prodotti raffinati.  

 

Figura 4 Le vie del Petrolio 

 

Gas naturale 

La produzione di gasolina nei giacimenti siciliani é solitamente associata alla produzione di 
gas naturale. La Sicilia é la prima regione italiana produttrice di gasolina naturale,con circa 18.007 
tonnellate nel 2011,pari al 77,6% del totale nazionale,in leggera diminuzione rispetto al 2010. 

Il gas naturale é costituito prevalentemente da metano,oltre che da minime quantità variabili 
di idrocarburi,dai quali viene depurato. Dal gas naturale,se umido, mediamente degasolinaggio,si 
recupera la gasolina naturale. 

Nel 2011 la produzione nazionale,compresa quella offshore,é stata di 8.338.729 migliaia di 
Smc.La maggior parte della produzione nazionale circa il 71,9% proviene dai giacimenti offshore. 
La produzione di gas naturale on-shore pone la Sicilia al secondo posto tra le regioni 
italiane,preceduta dalla Basilicata.Nel corso del 2011 la produzione di gas naturale in Sicilia é stata 
di circa 333.027  migliaia di smc (circa il 4% del totale nazionale),in leggero aumento rispetto al  
2010.I campi di produzione del 2011 sono individuabili nell’ambito delle concessioni Bronte-
S.Nicola,gagliano,Fiumetto,Irminio,Roccacavallo,Ragusa,Lippone-mazara del vallo,Gela,Comiso 
II, S.Anna e Case Schillaci;il campo di fiume freddo fornisce il maggior contributo percentuale con 
il 31,2%,seguito dal campo di Bronte-S.Nicola con il 20,6%. 
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Nel 2011 il gas naturale importato a livello nazionale,secondo i dati provvisori del Ministero 
dello Sviluppo Economico,é stato di circa 70.369 milioni di Smc;i Paesi di importazione sono 
principalmente Algeria, Russia, Libia, Paesi Bassi, Norvegia e Qatar. In Sicilia la copertura del 
fabbisogno di gas naturale avviene grazie alle importazioni e solo in minima parte alla produzione 
interna. Il gas naturale arriva in Sicilia dall’Algeria e dalla Libia,rispettivamente attraverso i punti 
d’ingresso della rete nazionale gasdotti di Mazara del vallo e di gela,per proseguire il suo percorso 
sulla rete nazionale. Nel 2011 il gas importato in Italia dalla Libia e dall’Algeria é stato 
rispettivamente di circa il 3,3% ed il 30,3% del totale nazionale importato per complessivi 23.648 
milioni di smc. 

La rete nazionale di gasdotti gestita per circa il 97% da Snam Rete Gas é costituita 
essenzialmente di tubazioni di grande diametro,la cui funzione é quella di veicolare il gas naturale 
dai punti di ingresso (importazioni e produzioni nazionali) ai punti di interconnessione con la Rete 
regionale e con le strutture di stoccaggio. La rete del gas naturale é comprensiva degli impianti 
necessari al funzionamento del sistema di trasporto,dai punti di immissione fino alle aree di 
distribuzione regionale,costituita da gasdotti che non sono compresi nella rete Nazionale o nelle reti 
locali di distribuzione. Dai tubi di grande diametro della rete di trasporto nazionale,si sviluppano 
chilometri di tubazioni più piccole dette “di allacciamento” che trasportano il metano alle industrie 
e alle abitazioni. 

Una minima parte della distribuzione a livello regionale riguarda anche i gas diversi dal gas 
naturale,generalmente GPL,distribuiti attraverso le reti secondarie di distribuzione. 

Energia elettrica 

L’energia elettrica viene trasferita alle zone di consumo mediante linee,stazioni elettriche e 
di trasformazione,cioé attraverso gli elementi che compongono la “rete di trasmissione” che 
comprende un insieme di oltre 66.230 km di linee 428 stazioni elettriche e 1.774 cabine primarie e 
di distribuzione. Il sistema elettrico italiano é regolato dal D.lgs 16 marzo 1999 n°79 in base al 
quale l’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita dell’energia elettrica é 
libero,mentre quella di trasmissione e dispacciamento appartiene allo Sato che l’ha affidatain 
concessione a TERNA S.p.A. ed infine l’attività di distribuzione viene svolta in regime di 
concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico. L’Enel S.p.A. (acronimo di Ente 
nazionale per l’Energia Elettrica) é l’azienda principale in Italia e la seconda in Europa tra quelle 
fornitrici di energia elettrica agli utenti attraverso centrali elettriche di produzione e la rete di 
distribuzione. La Sicilia ha una produzione di energia elettrica al consumo di 22.933,2 GWh 
rispetto ad una richiesta di 22.088,1 GWh.Il sistema elettrico siciliano caratterizzato dalla presenza 
di diverse  centrali termoelettriche,di alcuni impianti idroelettrici di piccola taglia (l’unico di una 
certa dimensione e quello dell’Anapo),di alcuni impianto di autoproduzione siti nell’ambito di 
complessi industriali e petrolchimici,registra una continua espansione,in particolare nel 
fotovoltaico. 
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Le fonti rinnovabili in Sicilia 

Le fonti energetiche rinnovabili sonole fonti energetiche non fossili: eolica,solare, 
geotermica,del moto ondoso, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas. 

In sicilia l’eolico con il 51,11% é la fonte energetica al primo posto per potenza 
autorizzata,seguita dal fotovoltaico con il 39,12% mentre  per quanto riguarda  le altre fonti queste 
sono al disotto dell’1%,fatta eccezione per la biomassa,la cui potenza autorizzata é di poco 
superiore all’8%. 

A dicembre 2011 la potenza installata in Italia in impianti alimentati da fonti rinnovabili é 
stata pari a 41.399.181,più 36,7% rispetto al 2010,mentre per quanto riguarda la Sicilia,la potenza 
installata da impianti da fonte rinnovabile,sempre nel 2011,é stata di 2.751 MW in aumento di circa 
il 64,8% rispetto al 2010 (1.785 MW). La figura che segue mostra la distribuzione degli impianti 
fotovoltaici sul territorio regionale in termini di numerosità e di potenza istallata a livello 
provinciale alla data odierna. 

 

Figura 5 Atlasole GSE - distribuzione potenza istallata e numerosità impianti fotovoltaici 

Gli impianti eolici presenti in Italia a fine 2011 sono stati 807,con un aumento rispetto al 
2010 di oltre il 65,7%;la potenza complessiva di 6.936,1 MW ha avuto un aumento del 19,3% 
rispetto al 2010.Nel 2011 la produzione nazionale di energia elettrica da fonte eolica é risultata pari 
a 9.856,4 GWh;in Sicilia la produzione,sempre a fine 2011 é stata di 2.369,9 GWh in aumento del 
7,6% rispetto al 2010.La diffusione sul territorio italiano dell’eolico é in relazione alla ventosità 
delle aree, bene rappresentate soprattutto con l’ausilio di mappa tematiche. La Sicilia detiene il 
primato di produzione (2.369,9 GWh) con il 24% e insieme alla Puglia totalizza quasi il 47% di 
produzione eolica in Italia. Seguono Campania, Calabria e Sardegna con quote rispettivamente del 
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13,6% - 13,0% e 10,6%. Gli impianti eolici in Sicilia sono equamente distribuiti su tutto il territorio 
regionale e nella figura seguente vien riportata la loro localizzazione. La figura è tratta dal sito 
www.energia.sicilia.it ed è stata elaborata sulla cartografia terna.  

 

Figura 6 Localizzazione impianti eolici attivi al novembre 2009 

La fonte idraulica viene sfruttata specialmente nel settentrione dove esistono le condizioni 
ideali per il suo utilizzo;nell’Italia del Nord risultano installati l’80% degli impianti idroelettrici. 
L’unica regione del centro-Sud che si contraddistingue per lo sfruttamento della fonte idraulica é 
l’Abruzzo con 1.0002,4 MW di potenza installata. la Sicilia e la regione del Sud con il maggior 
numero di impianti installati, ma rappresentano solamente l’1,6% del totale nazionale (151,3 MW) 

CENTRALI IDROELETTRICHE presenti in Sicilia: 

� Centrale Anapo (ENEL Produzione) Impianto a serbatoio dotato di 4 gruppi con 
turbine/pompe reversibili da 150 MW ciascuna in produzione e da 145 MW 
ciascuna in pompaggio 125 x 4 MW 500 MW.  

� Centrale Casuzze – Piana degli Albanesi (ENEL Greenpower) Impianto a serbatoio 
con tre gruppi di produzione 9,0 MW.  

� Centrale Guadalami – Piana degli Albanesi (ENEL Greenpower) 80,0 MW 
Impianto a pompaggio con due gruppi ternari (turbinapompa) ad asse orizzontale ed 
un gruppo binario (turbina) anch'esso ad asse orizzontale  

Asta idrica Sosio – Verdura 

� S. Carlo – Burgio - AG (ENEL Greenpower) Tre gruppi, ciascuno con due turbine 
Pelton ad asse orizzontale 6,0 MW  
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� Favara - Caltabellotta – AG (ENEL Greenpower) Unico gruppo con 2 turbine 
Francis ad asse orizzontale 1,0 MW  

� Poggiodiana – Caltabellotta AG (ENEL Greenpower) Guppi con turbine Francis ad 
asse orizzontale 4,3 MW  

� Centrale Alcantara 1° salto – Castoglione di Sicilia (CT) (ENEL Greenpower) 
Centrale ad acqua fluente costituito da 2 gruppi di produzioni con Turbine Francis 
ad asse orizzontale 2,6 MW  

� Centrale Alcantara 2° salto (ENEL Greenpower) Centrale ad acqua fluente 
costituito da 2 gruppi di produzione con Turbine Francis ad asse orizzontale 4,2 
MW  

Asta idraulica Salso – Simeto  

� Troina (ENEL Greenpower) Impianto a serbatoio dotato di tre gruppi di produzione 
ad asse orizzontale. (fuori servizio lavori in corso). 42,0 MW  

� Grottafumata (ENEL Greenpower) Impianto a serbatoio dotato di due gruppi di 
produzione ad asse verticale. (fuori servizio, lavori in corso). 22,8 MW 
 

1.6. La certificazione Energetica degli edifici in Sicilia. 

La certificazione energetica degli edifici costituisce un sistema di valutazione del 
rendimento energetico degli edifici;questa é stata introdotta dalla direttiva EU2002/91,con criteri 
generali vincolanti per tutti gli Stati membri. La direttiva é stata recepita in Italia con il D.Lgs 
n.192/2005,successivamente modificata ed integrata con ulteriori disposizioni. L’obiettivo 
principale che si prefigge la certificazione energetica degli edifici é quello di pervenire ad una 
riduzione dei consumi energetici legati alle attività residenziali e terziarie. Attraverso 
l’identificazione della classe di consumo di ciascuna unità immobiliare si intende dunque realizzare 
un sistema che punti a premiare gli immobili energeticamente più efficienti. Le norme prevedono la 
redazione di un attestato di prestazione energetica (APE,prima ACE) che é diventato obbligatorio a 
partire dal 1° luglio 2009,per tutte le unità immobiliari oggetto di trasferimento a titolo oneroso. La 
certificazione energetica va redatta secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida nazionali 
per la certificazione energetica degli edifici” ss.mm.ii. 

La normativa nazionale sulla certificazione energetica trova applicazione anche nella 
regione siciliana sulla base di quanto previsto dall’art.17 del D.Lgs 192/2005. Con decreto  del 
Dirigente generale del dipartimento dell’energia n°65 del 03/03/2011,la Regione siciliana ha 
emanato disposizioni applicative delle norme nazionali,istituendo un “catasto energetico degli 
edifici” ed un elenco  regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. Il 
D.Lgs 28/2011,con l’art.13 ha introdotto l’obbligo di inserire una apposita clausola nei contratti di 
compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari,con la quale l’acquirente o il 
conduttore prende atto di aver  ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla 
certificazione degli edifici. 

Il 9 Luglio  2010 é entrata  in vigore,la nuova Direttiva 2010/31/CE  sulla prestazione 
energetica nell’edilizia. La nuova direttiva ha abrogato la precedente Direttiva 2002/91/CE con 
effetto dal 1°febbraio  2012. La nuova direttiva,in particolare,promuove il miglioramento della 
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prestazione energetica degli edifici,fissa i requisiti minimi di prestazione energetica,delinea il 
quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici tenendo conto  delle 
condizioni locali e climatiche esterne. I contenuti della direttiva dovranno essere recepiti dagli stati 
membri a partire dal 9 Luglio 2012.L’attestato di certificazione energetica va richiesto dal titolare 
del titolo abitativo a costruire,dal proprietario o dal detentore dell’immobile,ai soggetti certificatori 
di cui al D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 e ss.mm.ii. 

Il D.D.G. n.65 del 3 marzo 2011 “Disposizioni in materia di certificazione energetica degi 
edifici nel territorio della Regione Siciliana” del Dipartimento regionale dell’energia,in aggiunta a 
quanto stabilito dal D.Lgs 115/2008,ha stabilito  che i soggetti certificatori interessati ad operare in 
ambito regionale dovranno richiedere anche l’iscrizione ad un apposito elenco regionale dei soggetti 
certificatori. La richiesta d’iscrizione nell’elenco viene fatta al Dipartimento Regionale 
dell’Energia,a seguito della richiesta viene rilasciato un numero identificativo personale,attestante 
l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti certificatori,che dovrà essere riportato negli attestati di 
certificazione energetica  da inviare all’amministrazione regionale. Il D.D.G. n.65 del 
03.marzo.2011 ha confermato l’obbligo dell’invio alla Regione della certificazione energetica. 

Il tecnico abilitato opera all’interno delle proprie competenze,ove il tecnico non sia 
competente nei campi richiesti,egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in 
modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui richiesta la competenza. 

Il numero di riferimento attribuito ai singoli soggetti certificatori che sostituisce l’elemento 
di identificazione degli stessi,viene reso noto mediante la pubblicazione di apposito elenco 
pubblicato sul portale internet della Regione Siciliana. 

All’atto della realizzazione di un nuovo edificio o più precisamente progettazione e 
realizzazione di un sistema edificio-impianto di climatizzazione,prima dell’inizio dei lavori il 
committente,ai sensi dell’art.28 della legge 10/91 ,deve depositare in Comune una relazione tecnica 
con relativo progetto riportante la verifica dei limiti di legge dell’indice di prestazione energetica 
dell’edificio. Più basso é il valore dell’indice di prestazione energetica migliore sono la qualità 
energetica dell’involucro edilizio e l’efficienza del relativo impianto di climatizzazione. Al termine 
dei lavori,il direttore dei lavori deve asseverare che quanto realizzato é conforme al 
progetto,comprendente anche le eventuali variante,nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs 192/05 e 
s.m.i. Inoltre dovrà produrre l’attestato di qualificazione energetica che sarà propedeutico alla 
stesura dell’attestato di certificazione energetica,che invece dovrà essere redatto da un 
professionista terzo che non abbia rapporti di interesse con il proprietario dell’edificio,con i 
fornitori di apparecchi e impianti e non abbia avuto alcun ruolo nelle fasi di progettazione e 
direzione dei lavori. La certificazione energetica degli edifici consiste nel determinare il fabbisogno 
annuo di energia primaria,valutato in condizione di utilizzo standard dell’edificio,per soddisfare il 
riscaldamento invernale degli ambienti,il raffrescamento estivo,la produzione di acqua calda 
sanitaria e solo per gli esercizi commerciali,l’illuminazione. Il fabbisogno annuo di energia primaria 
lo si divide per la superficie utile nel caso di edifici per civili abitazioni e per il volume lordo per le 
altre destinazioni d’uso. Si ottiene così un numero che indica l’indice di prestazione energetica degli 
edifici espresso in kWh/m2/anno per gli edifici di civile abitazione e in kWh/m3/anno per gli altri 
edifici. Questo numero da un giudizio di merito al sistema edificio impianto,cioè in esso é racchiuso 
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un giudizio sul grado di isolamento delle strutture edilizie,sulla qualità degli 
infissi,sull’orientamento dell’edificio e sull’efficienza degli impianti in esso contenuti. In base a 
questo numero,tenendo conto della località e della geometria dell’edificio,viene anche assegnata la 
classe energetica. Più basso é l’indice di prestazione energetica migliore é la qualità dell’edificio. 
L’attestato di certificazione energetica va prodotto per i nuovi edifici,nei passaggi di proprietà a 
titolo oneroso e nei contratti di locazione. 

L’attestato di certificazione energetica ga una validità massima di 10 anni a condizione che 
vengano rispettate le norme riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici. Questo 
documento contiene l’indice di prestazione energetica dell’edificio,la classificazione energetica e le 
indicazioni circa i plausibili interventi di efficienza energetica. 

Il giudizio dato dal certificatore deve essere scientifico, cioé qualunque professionista che 
esegue i calcoli per determinare la prestazione energetica dell’edificio deve pervenire allo stesso 
risultato. Ciò implica l’applicazione di un cospicuo pacchetto di norme la cui assimilazione,seppur 
facilitata da software certificati,richiede un notevole impegno professionale. Si apre quindi una 
problematica circa i requisiti e la qualificazione dei certificatori energetici. L’obiettivi di migliorare 
la qualità degli edifici,di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2,passa attraverso 
l’applicazione corretta delle norme che coinvolgono la Regione,che ha la facoltà di legiferare ed il 
compito di monitorare le certificazioni. I Comuni che hanno un ruolo di controllo nella fase di 
realizzazione dei nuovi edifici e nella fase di ristrutturazione degli edifici esistenti ed i professionisti 
e gli installatori di impianti a cui richiesta adeguata preparazione tecnica. 

Il Decreto legge n.63 del 4 giugno 2013 (in vigore dal 5 giugno 2013) noto per aver esteso 
fino al dicembre 2013 i cosiddetti Ecobonus in merito alle ristrutturazione (agevolazione del 50-
65%) e riqualificazioni energetiche )agevolazioni del 65%) ha deliberato anche in merito alla 
costruzione di edifici a energia quasi zero (adeguamento entro il 2018 per edifici pubblici e il 2020 
per  edilizia privata),inoltre il decreto in base alla direttiva europea 2010/31/Ue,presenta nuove 
disposizioni per la certificazione energetica degli edifici. L’attestato di certificazione energetica 
(ACE) é rinominato attestato di Prestazione Energetica (APE).un unico nome per tutti i paesi 
europei. L’APE evidenziando i dati di efficienza energetica,da la possibilità ai cittadini che 
intendono acquistare o affittare casa di analizzare e comprare tra loro le prestazioni di diversi 
immobili presenti nel mercato.   

1.7. Interventi per la riduzione dei consumi energetici degli edifici. 

Nel riscaldamento invernale degli edifici gli elementi critici sono rappresentati dalla scarsa 
coibentazione dell’involucro esterno opaco e vetrato,dalla ridotta efficienza dei sistemi di 
produzione del calore,dalle scarse prestazioni dei componenti di impianto. La riduzione dei 
fabbisogni energetici ricade principalmente sugli edifici esistenti in quanto la crescita dei nuovi 
edifici rispetto al parco edilizio già costruito é del tutto contenuta. L’incremento dell’efficienza 
energetica negli edifici esistenti é un problema la cui soluzione in genere ha aspetti complessi. Le 
difficoltà sono dovute alle scarse informazioni sulle caratteristiche termiche e sullo stato della 
struttura edilizia (materiali impiegati, trasmittanze termiche degli elementi di involucro etc…), 
sull’impiantistica (layout delle tubazioni,canali,prestazioni degli apparecchi etc…) .L’incremento 
dell’efficienza energetica negli edifici trova la sua base di partenza nelle problematiche emerse a 
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seguito della Direttiva europea 2002/91 CE sulle prestazioni energetiche degli edifici,e del relativo 
recepimento nazionale. Gli interventi attualmente praticabili per la riqualificazione energetica degli 
edifici esistenti riguardano principalmente: 

1. Il miglioramento delle prestazioni termiche dell’involcro esterno attraverso l’isolamento 
delle pareti opache,la sostituzione degli infissi esterno con sistemi a vetrocamere che 
assicurano una drastica riduzione della trasmittanza termica; 

2. L’impiego dei sistemi solari attivi;impianti solari termici per la produzione di acqua calda 
sanitaria,impianti solari per il riscaldamento invernale  con sistemi di distribuzione a bassa 
temperatura come i pavimenti radianti oppure i soffitti radianti,sistemi fotovoltaici per la 
produzione diretta di energia elettrica; 

3. L’utilizzo di sistemi solari pasivi,tra i più comuni possono essere citati le  serre solari,i 
camini solari e le pareti di accumulo termico; 

4. La sostituzione del sistema di produzione del calore con caldaie a condensazione,oppure a 
pompe di calore. 

Lo scopo é quello di conseguire una riduzione dei fabbisogni di energia ed un 
miglioramento della classe energetica delle unità immobiliari in base alle regole dettate con d.M. 
del 26 giugno 2009.sono poche le ristrutturazioni finalizzate ad una drastica riduzione dei consumi 
energetici degli edifici,ma sono significative in quanto hanno dimostrato che impiegando in maniera 
oculata ed organica gli interventi precedenti individuati,il risparmio ottenuto in termini di riduzione 
della bolletta energetica annuale permette di recuperare le spese sostenute in un numero di anni 
limitato.tali soluzioni comportano anche una migliore qualità degli ambienti,aspetto non 
trascurabile se consideriamo che buona parte della giornata la trascorriamo in ambienti edilizi 
confinati.Il parco edilizio italiano é composto solo per una piccola parte di edifici costruiti 
recentemente;dal 1991 in circa 10 anni sono stati costruiti l’8% degli edifici. 
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2. INTRODUZIONE AL PAES 
2.1 GENERALITÀ 

Nel contesto europeo la Direttiva 2009/28/CE, meglio nota come “Pacchetto clima-
energia”,rappresenta senza dubbio il principale riferimento alle politiche di riduzione delle 
emissioni inquinanti;gli obiettivi fissati dall’Ue per il 2020 sono: 

− Aumentare del 20% il livello di efficienza energetica,ossia ridurre i consumi del 
20% rispetto alle previsioni per il 2020; 

−  Ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20% rispetto ai valori del 1990; 

− Aumentare la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile giungendo al 
20% sul totale del consumo interno lordo dell’UE; 

 

Figura 7 obiettivi 20 20 20 

L’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti atmosferici 
deve essere perseguito oltre che a livello nazionale ed internazionale anche attraverso politiche ed 
interventi sviluppati a livello locale. Sulla base di questa osservazione,la Commissione 
Europea,nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea dell’energia sostenibile 
(EUSEW 2008),ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors),un’iniziativa mirata a 
coinvolgere attivamente le citta europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. 
É una iniziativa di tipo volontario che impegna le città europee a predisporre Piani d’Azione 
finalizzati a superare gli obiettivi fissati dall’Unione Europea al 2020,riducendo di oltre il 20% le 
proprie emissioni di gas serra attraverso politiche locali che migliorino l’efficienza 
energetica,aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e promuovano l’uso razionale 
dell’energia. In linea con le strategie nazionali e coerentemente con le declinazioni dichiarate dalla 
regione siciliana,al fine di adottare degli strumenti programmatici che permettano di delineare delle 
politiche di riduzione dei consumi e delle emissioni e di aumentare il ricorso alle fonti energetiche 
rinnovabili,con delibera di Consiglio Comunale,il Comune di San Giovanni Gemini ha aderito al 
“Patto dei Sindaci”;con questo atto é stato dato mandato al Sindaco di sottoscrivere il Patto dei 
Sindaci con la Direzione Energia della Commissione Europea (DG EN). Questo impegno prevede la 
redazione del Piano d’Azione per l’energia Sostenibile  (“Sustainable Energy Action Plan”-
PAES) che é il documento chiave che definisce le politiche energetiche che il comune intende 
adottare al fine di perseguire gli obiettivi del Patto dei Sindaci,ovvero ridurre le emissioni di CO2. 
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Esso si basa sui risultati dell’Inventario Base delle emissioni (IBE o Baseline Emission 
Inventory” BEI) che costituisce una fotografia della situazione energetica comunale rispetto 
all’anno di riferimento (2011).L’IBE riporta,infatti i consumi energetici finali e le emissioni in 
riferimento alle strutture ,agli impianti ed ai mezzi di trasporto dell’intero territorio comunale. 

Dall’analisi delle informazioni contenute nell’IBE il Comune é in grado di identificare i 
settori di azione prioritari e le opportunità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della 
CO2 fissati dall’Amministrazione Comunale e,di conseguenza,pianificare un set di Azioni concrete 
sia in termini di risparmio energetico atteso,sia rispetto agli aspetti finanziari per il perseguimento 
delle politiche energetiche di lungo periodo. Le azioni riguarderanno sia il settore pubblico che 
quello privato,con iniziative relative all’ambiente urbano (compresi i nuovi edifici),allee 
infrastrutture urbane (illuminazione pubblica, generazione distribuita etc…),alla pianificazione 
urbana e territoriale,alle fonti di energia rinnovabile e alle politiche per la mobilità urbana. In 
particolare la pianificazione del PAES distingue misure a breve termine (dettagliate per i successivi 
3 anni che costituiscono la prima fase di attuazione e che dovranno essere pianificate 
preferibilmente sul patrimonio comunale) e una “Vision” di lungo periodo,che prevede 
l’individuazione di misure a medio e lungo termine per il raggiungimento degli obiettivi delle 
politiche al 2020,con indirizzi specifici nei settori dell’utilizzo del suolo,trasporti e 
mobilità,standard per edifici nuovi/ristrutturazioni etc… 

Nel piano saranno definite le attività e le misure atte al miglioramento degli obiettivi:per 
fare ciò necessita riorganizzare la struttura organizzativa dell’Amministrazione e necessita la 
formazione del personale comunale ,al fine di rendere è possibile l’attuazione  del piano. 

In aggiunta all’inventario delle emissioni dell’anno di riferimento,ogni due anni dalla 
consegna del PAES é necessario inviare un report di monitoraggio (MEI),per verificare il livello di 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

Fondamentalmente nella fase di predisposizione del PAES é il ruolo degli stakeholders 
senza la cui partecipazione,condivisione e appoggio diventa difficile raggiungere gli obiettivi del 
Piano stesso. Come stakeholders son da individuare coloro i cui interessi sono investiti dal PAES 
(ad es. Fornitori di energia),coloro che possiedono o controllano informazioni,risorse e competenze 
per l’implementazione delle misure (ad es. installatori, progettisti, consulenti),coloro la cui 
partecipazione garantisce l’implementazione di successo (ad es.associazioni,scuole,opinion 
leader).Il coinvolgimento degli stakeholders é necessario nelle diverse fasi del processi del PAES 
(preliminare,redazione,attuazione e monitoraggio). 

Nella seguente figura sono riassunte le fasi del PAES 
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Figura 8 Le fasi del PAES 

Pianificare una produzione sostenibile di energia comporta vari benefici secondari,tra cui 
un miglioramento della qualità della vita,una migliore fornitura dei servizi pubblici,maggiore 
sicurezza energetica,lo sviluppo dell’economia locale e la creazione di posti di lavoro. 

Le tematiche prese in considerazione nel piano sono trasversali rispetto ai vari settori del 
territorio comunale,pertanto ogni futuro sviluppo a livello urbano,dovrà tenere in considerazione 
quanto previsto dal Piano d’Azione. Il PAES, prevedendo anche il coinvolgimento dei cittadini e la 
partecipazione della società civile,favorisce l’assunzione consapevole di comportamenti intelligenti 
in termini di consumi energetici proiettando la città verso la nuova frontiera delle Smart Citiers. 

Pertanto esso non deve essere considerato come un documento rigido e vincolante,in quanto 
col cambiare delle circostanze e man mano che gli interventi danno dei risultati e forniscono una 
maggiore esperienza,potrebbero essere utile,o addirittura necessario,rivedere il proprio piano. 
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2.2 Metodologia di sviluppo 

 La fasi che portano al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal patto dei sindaci, 
attraverso la dotazione, da parte dei comuni, di un piano per l’energia sostenibile, PAES,  sono 
racchiuse nella figura successiva: 

 

Figura 9 Le fasi per la il raggiungimento degli obiettivi del PAES 

Più dettagliatamente i passi da seguire per perseguire tale obiettivo si possono suddividere 
nelle seguenti fasi:  

I. ATTIVAZIONE; 
II. PIANIFICAZIONE; 

III. ATTUAZIONE; 
IV. MONITORAGGIO E RELAZIONI. 

 
I. ATTIVAZIONE 

In questa fase, propedeutica alle successive, il ruolo dominante viene svolto dalle autorità 
politiche locali che devono dare dimostrazione della propria volontà di raggiungere gli obiettivi 
fissati dal patto attraverso l’adesione formale al patto dei sindaci. Successivamente all’adesione, 
l’amministrazione comunale deve provvedere all’adattamento delle strutture amministrative della 
città. Tale step servirà da supporto, anche per la sensibilizzazione della cittadinanza e degli 
stakeholder, il cui supporto è indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. 

II. PIANIFICAZIONE  

Le misure da adottare, per il raggiungimento degli obiettivi del patto dei sindaci, devono 
essere opportunamente pianificate e coerenti con la situazione di partenza della comunità oltre a 
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contenere delle azioni concrete e concretamente attuabili sia dalle autorità che dagli stakeholder. 
Questa fase può quindi essere suddivisa in 4 step successivi: 

a. Valutazione della situazione di partenza. 

Attraverso una dettagliata analisi dei consumi energetici cittadini, suddivisi per vettore (gas 
naturale, elettricità, combustibili fossili etc etc) e per settore (residenziale, terziario, industria, 
agricoltura, ….) verrà redatto l’IBE (inventario delle emissioni base) riferito ad uno specifico anno 
solare (nel caso del presente PAES l’anno di riferimento per l’IBE e il 2011). 

b. Definizione della visione a lungo e medio termine.. 

Partendo dai dati dell’IBE, l’amministrazione comunale, con il supporto di figure 
professionali competenti ed esperti in materia energetica, elaborano una serie di azioni da porre in 
essere per il raggiungimento degli obiettivi. Le azioni da elaborare avranno come obiettivo quello di 
aumentare il livello di efficienza energetica, ridurre le proprie emissioni di CO2 ed  Aumentare la 
quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile; il raggiungimento di tali obiettivi non può 
prescindere dal supporto degli stakeholder che dovranno essere supportati, invogliati e stimolati alla 
partecipazione attiva, anche attraverso lo studio di piani straordinari di incentivazione e l’adozione 
di piani energetici comunali.  

c. Redazione del piano. 

Definiti gli obiettivi e le azioni del PAES, questo può essere redatto dalle figure 
professionali individuate dall’autorità comunali e con le quali, hanno affrontato le discussioni sulle 
possibilità di riuscita e di raggiungimento degli obiettivi per ciascuna azione. In fase di redazione 
del paes verranno quindi quantificati: i risparmi di energia in termini assoluti e percentuali, gli 
incrementi di produttività di energia rinnovabile in termini assoluti e percentuali e le riduzioni di 
emissioni di CO2 in termini assoluti e percentuali; all’interno del piano saranno determinati i costi 
da sostenere per l’attuazione delle azioni, i canali di finanziamento ed i soggetti responsabili per 
l’attuazione delle singole azioni.  

d. Approvazione e presentazione del piano. 

Ultimato il piano di azione per l’energia sostenibile le autorità politiche cittadine 
provvederanno all’approvazione del piano ed alla presentazione delle azione in esso contenute alla 
cittadinanza. Compito delle amministrazioni sarà anche quello di porre in essere tutte quelle azioni 
contenute nel piano di propria competenza e dando mandato ai soggetti responsabili di attivarsi per 
l’attuazione di ognuna delle singole azioni. 

III. ATTUAZIONE  

In questa fase le azioni contenute nel piano dovranno essere concretizzate i soggetti attuatori 
reperiranno i fondi e attueranno  gli interventi pianificati. Il raggiungimento degli obiettivi potrà 
essere perseguito anche attraverso l’interazione con altri soggetti firmatari del patto dei sindaci.  

IV. MONITORAGGIO E RELAZIONI. 
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Il PAES sarà costantemente oggetto di monitoraggio al fine di verificare gli obiettivi 
raggiunti ed il rispetto del crono programma. Tali azioni di monitoraggio saranno oggetto di 
relazioni periodiche con riporto dettagliato dello stato di attuazione del piano e degli obiettivi 
raggiunti.  

2.3 I dieci elementi chiave per la buona riuscita del PAES 

Affinché il PAES redatto secondo le metodologie e le fasi sopra descritte abbia successo 
all’interno della comunità cittadina i dieci punti sotto elencati devono essere costantemente 
attenzionati ed i promotori del Piano devono essere in grado di trasmettere l’importanza di tali 
fattori ai cittadini perche solo una partecipazione attiva al processo da parte di essi può portare alla  
buona riuscita.  

I. Approvazione da parte del Consiglio Comunale per l’adesione al Patto dei Sindaci 

Un sostegno politico forte é fondamentale per garantire la riuscita del processo,a partire 
dall’ideazione del PAES, sino all’attuazione e al monitoraggio. La sottoscrizione del Patto dei 
Sindaci da parte del Consiglio Comunale costituisce già una dimostrazione di impegno chiara e 
visibile. É risultato importante il primo incontro del promotore con il contatto di riferimento presso 
l’autorità locale (Sindaco,Referente per il patto e Ufficio tecnico del Comune), esposizione delle 
necessita,degli interessi e delle richieste da parte dell’autorità,pianificazione di successivi 
incontri,identificazione dei dipartimenti di rilevanza e di altri contatti di riferimento locale. 

II. Impegno a ridurre le emissioni di CO2 almeno del 20% entro il 2020 

L’autorità locale con l’adesione al patto dei Sindaci ha preso l’impegno di ridurre il livello 
complessivo di CO2di oltre il 20%. Prendendo come anno di riferimento il 2011 si é effettuata una 
stima della riduzione della riduzione di CO2 per il 2020. 

III. Inventario di base delle emissioni di CO2 (IBE) 

Un’ottima conoscenza della situazione locale riguardo ai fattori energetici e alle emissioni di gas 
serra é alla base dell’elaborazione del PAES. per questo é stata fatta una valutazione della 
situazione attuale, ivi incluso l’inventario di base delle Emissioni di CO2 (IBE).L’IBE e gli 
inventari successivi sono strumenti fondamentali per l’autorità locale,in quanto consentono di 
chiarire le priorità d’intervento,valutare l’impatto delle misure prese e determinare i progressi 
rispetto all’obiettivo. Inoltre,motiva tutte le parti coinvolte,essendo uno strumento che consente di 
quantificare i risultati raggiunti. 

IV. Misure dettagliate relative ai settori chiave dell’attività. 

Il PAES contiene un insieme di misure relative ai settori-chiave di attività;queste misure oltre ad 
investire gli edifici e gli impianti gestiti dall’autorità locale,vengono programmate anche per i 
principali settori del territorio:settore residenziale,terziario,trasporti pubblici e privati,etc…Prima di 
definire gli interventi e le misure si é stabilita una visione a lungo termine con obiettivi 
chiari,visione concertata con la classe politica e la cittadinanza. 

V. Strategie e azioni sino al 2020 
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Il Piano indica gli interventi strategici che l’autorità locale intende attuare per raggiungere gli 
obiettivi previsti per il 2020;in particolare: 

• Una strategia e degli obiettivi sino al 2020,tra cui un impegno formale in aree come 
pianificazione territoriale,trasporti,trasporti e mobilità,appalti pubblici,norme per edifici 
nuovi o ristrutturati etc…; 

• Misure dettagliate per i prossimi 3-5 anni che traducono strategie e obiettivi a lungo 
termine in azioni. 
 

VI. Adattamento delle strutture comunale 

Uno degli ingredienti del successo e quello di non concepire il PAES come qualcosa di esterno ai 
vari dipartimenti dell’amministrazione locale,ma integrarlo nella amministrazione quotidiana del 
territorio. Per questo “adattare le strutture comunali” é uno degli impegni chiave del patto. Il PAES 
descrive quali strutture sono disponibili e quali verranno organizzate per attuare gli interventi e 
valutare i risultati. É stata creata un’adeguata struttura organizzativa che si identifica come ufficio 
Energia. 

VII. Mobilitazione della società civile 

Per mettere in atto e raggiungere gli obiettivi previsti nel piano,l’adesione e la partecipazione della 
società civile diventano essenziali. La mobilitazione della società civile é uno degli impegni del 
Patto dei Sindaci. Il piano prevede un coinvolgimento della società civile nella fase di elaborazione 
e successivamente in quelle di attuazione e verifica,attraverso una serie di azioni informative. 

VIII. Definizione delle fonti di finanziamento 

Il Comune deve procedere all’attuazione delle azioni contenute nel presente Piano di Azione con la 
necessaria gradualità. Per quanto riguarda le azioni che necessitano di copertura finanziaria,le 
risorse saranno reperite sia attraverso la partecipazione a bandi europei,ministeriali e regionali,sia 
attraverso forme di autofinanziamento (ricorso a risorse proprie e accessi al credito).saranno 
valutate dall’amministrazione Comunale tutte le possibili altre forme di reperimento di risorse 
finanziarie ivi comprese fondi di rotazioni,finanziamenti tramite terzi,leasing 
operativo/capitale,Esco,partnership pubblico-privata,pianificazione di campagne di informazione e 
sensibilizzazione diretti alla popolazione sui temi energetici ed ambientali,fondi comunitari,fondi 
ministeriali etc…I meccanismi di supporto ed incentivazione in Sicilia sono essenzialmente quelli 
previsti a livello comunitario,a livello nazionale,regionale etc. 

IX. Presentazione del PAES e compilazione del Modulo 

L’amministrazione presenta il proprio piano e compila online un modulo PAES. Ciò permetterà di 
riassumere i risultati dell’Inventario di base delle Emissioni e gli elementi chiave del piano. 

X.  Monitoraggio e relazioni 

Tale fase é successiva alla pubblicazione del PAES,tuttavia permette il controllo sull’efficienza 
delle azioni consigliate ed un’eventuale implementazione o integrazione di ulteriori misure. Un 
controllo regolare utilizzando degli indicatori rilevanti,seguito da revisioni adeguate del PAES 
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permette di valutare il raggiungimento degli obiettivi e se necessario,adottare delle misure 
correttive. 

2.4      Analisi Swot (Punti di forza e debolezza) 

L’analisi Swot consente di determinare i punti di forza ed i punti di debolezza che potrebbero avere 
l’influenza sul Piano d’azione,valutati anche in materia critica,nel conseguimento degli obiettivi di 
gestione energetica,del clima e di riduzione di CO2. 

Questa analisi riportata nella seguente tabella può aiutare l’autorità locale anche in contesti 
temporali diversi a sfruttare al meglio i punti di forza e ad evitare che i punti di debolezza mettano a 
rischio il programma per la riduzione di CO2. 

STRENGFTHS-PUNTI DI FORZA 

• Focalizzazione sul successo della fase di implementazione con revisione almeno biennale e 
susseguente adattamento del piano; 

• Tutte le fasi del processo sono sopportate da consulenti energetici di comprovata esperienza; 

• Mirate azioni raccomandate e precisi strumenti per la loro valutazione 

• Sviluppo continuo di strumenti e metodologie che assicurano la disponibilità degli strumenti 
ed un supporto per il futuro; 

• Coinvolgimento di stakeholders e delle società civile e professionale,organizzazione di 
eventi ed incontri per garantire da una parte la sensibilizzazione della cittadinanza ,dall’altra 
la qualità della gestione e la standardizzazione a livello europeo; 

• La valutazione degli obiettivi é garantirà da consulenti esterni 

WEAKNESSES-PUNTI DI DEBOLEZZA 

• La qualità della valutazione dipende fortemente dalle competenze professionali dei 
consulenti energetici; 

• Eventuale difficoltà nel reperimento dei fondi per attuare alcune azioni suggerite; 

• Le fasi successive dipendono fortemente dalla volontà politica nella lotta al cambiamento 
climatico che deve essere condivisa anche dalle future amministrazioni comunali destinate 
ad insediarsi nella municipalità. L’approvazione di tale documento da parte del Consiglio 
Comunale,tuttavia é certamente garanzia per tale continuità di intenti. 
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3 RISORSE FINANZIARIE PER L’ATTIVAZIONE DEL PIANO D’AZIONE 

Il Comune deve procedere all’attuazione delle azioni contenute nel presente Piano d’azione 
con la necessaria gradualità. Per quanto riguarda le azioni che necessitano di copertura finanziaria,le 
risorse saranno reperite sia attraverso la partecipazione a bandi europei,ministeriali e regionali sia 
attraverso forme di autofinanziamento (ricorso a risorse proprie e accessi al credito).saranno 
valutate dall’amministrazione comunale tutte le possibili altre forme di reperimento di risorse 
finanziarie ivi comprese fonti di rotazione,finanziamenti tramite terzi leasing 
operativo/capitale,Esco,partnership pubblico-privata,pianificazione di campagne d’informazioni e 
sensibilizzazione diretti alla popolazione sui temi energetici ed ambientali,fondi comunitari,fondi 
ministeriali etc…I meccanismi di supporto ed incentivazione in Sicilia sone essenzialmente quelli 
previsti a livello comuniatrio,a livello nazionale etc… 

3.3 Meccanismi di supporto ed incentivazione a livello comunitario. 

Tra i principali meccanismi previsti a livello comunitario vanno citati i PO-FESR, PSR,POI-
Energia,Horizon, LIFE etc… 

Programma Operativo-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PO-FESR) 

Nell’ambito del Po FESR 2014/2020, sono previste numerose azioni di finanziamento per interventi 
di riqualificazione energetica e produzione di energia da fonte rinnovabile. Nel documento 
programmatico denominato “il percorso partecipato del PO FESR Sicilia 2014-2020” del 3 giugno 
2014 che costituisce la base per la futura programmazione sono riportate numerose azioni per il 
sostegno che mirano alla riduzione delle emissioni ed al risparmio delle energie. Da una attenta 
lettura del documento si evince la volontà di inserire diversi obiettivi tematici che bene si adattano 
al raggiungimento degli obiettivi del presente piano di azione. A titolo puramente illustrativo di 
seguito si riportano alcuni degli obiettivi contenuti  

� OT 4 Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 
settori  

4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso 
pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili  

− Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 
negli edifici e strutture pubbliche  

− Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da 
destinare all’autoconsumo associati ad interventi di efficientamento 
energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza  

− Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici 
delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi 
automatici di regolazione 

4.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di 
fonti rinnovabili  
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− Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di 
gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione 
di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, 
dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza 

4.3 Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita 
sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti 

− Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (Smart grids) e 
interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari, introduzione 
di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione 
intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle “città”, delle 
aree periurbane e delle “aree interne”  

− Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a reti intelligenti 
di distribuzione (smart grids) e a impianti di produzione da FER 

4.4 Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da cogenerazione e 
trigenerazione di energia  

− Promozione dell’efficientamento energetico tramite teleriscaldamento e 
teleraffrescamento e l’installazione di impianti di cogenerazione e 
trigenerazione 

4.5 Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie 

− Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio, piattaforme 
logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle biomasse 

4.6 Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane 

− Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati 
all’incremento della mobilità collettiva e relativi sistemi di trasporto 

− Interventi di mobilità sostenibile urbana anche incentivando l’utilizzo di 
sistemi di trasporto a basso impatto ambientale, il completamento, 
l’attrezzaggio del sistema e il rinnovamento delle flotte 

− Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per 
l'integrazione tariffaria attraverso la realizzazione di sistemi di pagamento 
interoperabili 

− Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto 
ambientale anche attraverso iniziative di charging hub 

− Incentivi per l’adozione e la razionalizzazione di sistemi e infrastrutture di 
distribuzione eco compatibile delle merci 
 

� OT 6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse.  

6.1 Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria 
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− Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la 
diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità Realizzare i 
migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di 
raccolta Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il 
recupero, anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base 
ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli 
impatti ambientali 

6.3 Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di 
rete di acquedotto 

− Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e 
depurative per usi civili  

− Interventi di miglioramentoripristino delle capacità di invaso  

− Incentivi all'installazione dei sistemi di monitoraggio delle perdite di rete e di 
contabilizzazione dei consumi 

6.4 Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici 

− Sostegno all’introduzione di misure innovative in materia di risparmio idrico, 
depurazione per il contenimento dei carichi inquinanti, riabilitazione dei corpi 
idrici degradati attraverso un approccio eco-sistemico  

− Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della 
risorsa idrica  

− Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue 
depurate  

− Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali 
 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

Nell’ambito della scorsa programmazione  PSR 2007/2013, tra le diverse misure aventi 
ricadute sul sistema energetico si evidenziavano la misura 311/B “Produzione di energia da fonti 
Rinnovabili”, che prevedeva un finanziamento per gli interventi relativi alla realizzazione di 
impianti per la produzione,utilizzazione e vendita di energia dalle seguenti tipologie: 

• Impianti di raccolta,cippatura,pellettizzazione e stoccaggio di biomasse agro-forestali; 

• Centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets; 

• Impianti per la produzione di biogas dai quali ricavare energia termica e/o elettrica; 

• Piccoli impianti di produzione e stoccaggio di biocombustibili (biodiesel) 

• Piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e 
minieolico),aventi potenza massima di 30 kW; 

• Impianti ausiliari,finalizzati alla realizzazione delle tipologie previste ai punti precedenti 
e impianti di cogenerazione per la produzione combinata di elettricità e calore; 

• Realizzazione e/o adeguamento di volumi tecnici e strutture necessari all’attività e di 
quanto necessario all’allacciamento alle linee elettriche. 
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Tale misura a riscontrato nel popolo siciliano un notevole interesse con più di 500 
programmi d’investimento presentati. Si prospetta anche per la nuova programmazione 2014/2020 
che misure di tal genere vengano riproposte e che quindi i soggetti privati interessati ad aderire a 
tale misure siano numerosi.  

  Programma Operativo Interregionale (POI) 

Il POI Energie Rinnovabili é Risparmio Energetico 2007-2013 é il risultato di un intenso 
lavoro di concertazione tra il Ministero dello Sviluppo economico (MISE),il Ministero 
dell’Ambiente (MATTM),un nutrito partnerariato economico e sociale e le regioni 
Convergebza,destinatarie degli interventi:Calabria,Campania,Puglia e Sicilia. 

Il POI mira al raggiungimento di due obiettivi ben definiti:sviluppare la produzione di 
energia da fonte rinnovabile ed accrescere il risparmio energetico.la dotazione finanziaria é stata di 
circa 1,07 mld di Euro in parte derivante dal contributo comunitario FESR ed il resto dalle risorse di 
cofinanziamento nazionale. 

Lo scopo é stato quello di aumentare la quota di energia consumata proveniente da fonti 
rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica,promuovendo le opportunità di sviluppo 
locale,integrando il sistema di incentivi messo a disposizione dalla politica ordinaria,valorizzando i 
collegamenti tra produzione di energie rinnovabili,efficientamento e tessuto sociale ed economico 
dei terreni in cui esse si realizzano. 

Horizon 2020 

Horizon 2020 é il nuovo programma del sistema di finanziamento integrato destinato alle 
attività di ricerca della Commissione europea,compito che spettava al VII programma Quadro,al 
Programma Quadro per la Competitività e lì Innovazione (CIP) e all’Istituto per l’Innovazione e la 
Tecnologia (EIT),il nuovo programma attivo dal 1°gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020 
supporterà l’UE nelle sfide globali fornendo a ricercatori e innovatori gli strumenti necessari alla 
realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee.Il budget stanziato per Horizon 2020 (compreso 
il programma per la ricerca nucleare Euratom) é di circa 70 miliardi di euro.La struttura di Horizon 
2020 é composta da tre Pilastri e cinque programmi trasversali. 

LIFE 2014-2020 

Il Consiglio europeo ha adottato il regolamento che approva il programma di azione per il 
clima e l’ambiente “Life 2014-2020”,che si applica dal 1°gennaio 2014 e crea due 
sottoprogrammi:uno per l’ambiente; uno di azione per il clima . Con esso viene dato spazio a nuovi 
criteri di ammissibilità dei progetti e spinta verso progetti integrati che operano su vasta scala e 
mirano a implementare politica ambientale e politica climatica. LIFE 2014-2020 é lo strumento 
finanziario dell’Unione Europea di supporto a progetti ambientali e sui cambiamenti climatici 
diretto a consentire il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 del 7° programma 
di azione per l’ambiente e di altre strategie ambientali Ue. 
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Il programma LIFE può finanziare enti pubblici e privati e prevede per il sottoprogramma Ambiente 
238.122.966 euro (dei quali indicativamente l’8,44% destinato all’Italia),mentre per il 
sottoprogramma Azione per il clima 44.260.000 euro. 

3.4 Meccanismi di supporto ed incentivazione  per IAFR. 

La qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (Qualifica IAFR) é un 
prerequisito necessario per l’ottenimento dei certificati verdi (CV),in funzione dell’energia elettrica 
netta prodotta,o l’accesso alla tariffa incentivante onnicomprensiva (TO),in funzione dell’energia 
elettrica netta prodotta  ed immessa in rete. La normativa vigente ha assegnato al GSE il compito di 
qualificare gli impianti di produzione alimentari da fonti rinnovabili UAFR,una volta accertato il 
possesso dei requisiti previsti dalle diverse normative. 

Ai fini della qualificazione IAFR,le fonti rinnovabili sono quelle definite dall’art.2 della Direttiva 
Europea 2009/28 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili: 

a) “Energia da fonti rinnovabili”:energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili,vale a 
dire energia eolica,solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, 
biomassa, gas di discarica, gas residuali dai processi di depurazione e biogas; 

b) “Energia aro termica”:l’energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore; 
c) “Energia geotermica”:energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta 

terreste; 
d) “Energia idrotermica”:l’energia immagazzinata nelle acque sotto forma di calore; 
e) “Biomassa”:la frazione biodegradabile dei prodotti,rifiuti e residui di origine biologica 

provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) dalla silvicoltura 
e dalle industrie connesse,comprese la pesca e l’acquacoltura,nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. 

DM 6 Luglio 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico 

Per quanto riguarda l’incentivazione di impianti alimentarti da fonti rinnovabili diverse dal 
fotovoltaico,il DM 6 luglio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce le modalità di 
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili 
diversi da quelli fotovoltaici,nuovi,integralmente ricostruiti,riattivati,oggetto di intervento,di 
potenziamento o di rifacimento,aventi potenza non inferiore a 1kW e che entrano in esercizio in 
data successiva al 31 dicembre 2012. Il Decreto individua,per ciascuna fonte,tipologia di impianto e 
classe di potenza,il valore delle tariffe incentivanti base di riferimento per gli impianti che entrano 
in esercizio nel 2013. Nella stessa tabella sono individuate le vite medie utili convenzionali degli 
impianti,cui corrisponde il relativo periodo di incentivazione. 

Vengono definite quattro diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione a seconda 
della taglia di potenza e della categoria  di intervento (art.4): 

o Accesso diretto,nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti,riattivati,oggetto di 
rifacimento o potenziamento con potenza non superiore ad un determinato limite (per i 
potenziamenti non deve essere superiore a tale limite l’incremento di potenza); 
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o Iscrizione a Registri, in posizione tale da rientrare entro contingenti annui di potenza 
incentivabili,nel caso di impianti nuovi,integralmente ricostruiti,riattivati o oggetto di 
potenziamento,se la relativa potenza é superiore a quella massima ammessa per 
l’accesso diretto,ma non superiore ad un determinato valore soglia (per i potenziamenti 
non deve essere superiore a tale valore soglia l’incremento di potenza); 

o Aggiudicazione degli incentivi a seguito di partecipazione a procedure competitive di 

aste al ribasso nel caso di impianti nuovi,integralmente ricostruiti,riattivati o oggetto di 
potenziamento se la relativa potenza é superiore ad un determinato valore soglia (per i 
potenziamenti deve essere superiore a tale valore soglia l’incremento di potenza) 

Il DM 6 luglio 2012 é entrato in vigore il 01.01.2013,comunque con un periodo transitorio 
di 4 mesi. Il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte 
rinnovabile,con esclusione di quelli fotovoltaici,non può superare i 5,8 miliardi di euro/annui. 

Certificati Verdi 

I Certificati Verdi sono titoli negoziabili, rilasciati dal GSE in misura proporzionale 
all’energia prodotta da un impianto qualificato IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili) 
entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2012,ai sensi di quanto previsto da d.Lgs n.28/2011,in 
numero variabile a seconda del tipo di fonte rinnovabile e di intervento impiantistico realizzato 
(nuova costruzione,riattivazione,potenziamento e rifacimento).Il meccanismo di incentivazione con 
i Certificati Verdi si basa sull’obbligo,posto dalla normativa a carico dei produttori e degli 
importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili,di immettere annualmente nel 
sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili.Ogni Certificato Verde attesta convenzionalmente la produzione di 1MWh di energia 
rinnovabile .I Certificati Verdi hanno validità triennale,quelli rilasciati per la produzione di energia 
elettrica in un dato anno (anno di riferimento dei CV) possono essere usati per ottemperare 
all’obbligo anche nei successivi due anni. L’obbligo può essere rispettato in due modi:immettendo 
in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili opporre acquistando Certificati Verdi dal 
produttori di energia “verde”.Il produttore di energia da FER può richiedere l’emissione dei 
Certificati Verdi a valle dell’esito positivo della procedura di “qualifica di impianto alimentato da 
fonti rinnovabili”. (qualifica IAFR)   

Il sistema dei certificati bianchi 

 I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli 
negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia 
attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. 

Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti 
ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas 
naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia 
primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). 

Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP). 



Patto dei Sindaci -Comune di San Giovanni Gemini (AG)                                                                           Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
 

Progettiamo il nostro futuro sostenibile Pagina 43 
 

 Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo 
realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure 
acquistando i TEE da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal 
GME.  Le unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) possono accedere al sistema dei 
certificati bianchi secondo le condizioni e le procedure stabilite dal Decreto ministeriale 5 settembre 
2011.  

Il quadro normativo nazionale in quest’ambito è stato recentemente modificato con la 
pubblicazione del decreto 28 dicembre 2012, che definisce degli obiettivi quantitativi nazionali di 
risparmio energetico – crescenti nel tempo - per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas 
per gli anni dal 2013 al 2016 e introduce nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per 
il rilascio dei certificati bianchi. 

 Possono presentare progetti per il rilascio dei certificati bianchi le imprese distributrici di 
energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali (“soggetti obbligati”), le società controllate da 
tali imprese, i distributori non obbligati, le società operanti nel settore dei servizi energetici, le 
imprese e gli enti che si dotino di un energy manager o di un sistema di gestione dell’energia in 
conformità alla ISO 50001. 

A partire dal 3 febbraio 2013, il decreto 28 dicembre 2012 stabilisce 
il trasferimento dall’AEEG al GSE delle attività di gestione, valutazione e certificazione dei 
risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei 
certificati bianchi. 

3.5 Il Conto termico 

I ministeri della Sviluppo Economico e dell’Ambiente hanno definito nel decreto 
Ministeriale del 28 dicembre 2012 (c.d. decreto “Conto Termico”) di stanziare 900 mln di euro per 
il sostegno ad interventi di efficientamento  energetico e alla installazione di impianti con fonte 
rinnovabile di tipo termico,ma stavolta il finanziamento é in conto capitale,ovvero una percentuale 
variabile sulla base di alcuni parametri (tipo ed entità dell’intervento,soggetto richiedente) del costo 
iniziale, comprensivo degli studi di fattibilità e di capacità energetica preliminare e di verifica a 
posteriore (Audit energetici e Attestati di Certificazione Energetica).Il contributo viene tuttavia 
erogato in tempi relativamente brevi (da 2 1 5 anni),direttamente dal GSE,che ha messo a 
disposizione degli enti alcune pagine web abbastanza dettagliate e chiare. 

L’ammontare del contributo é definito sulla base di diversi parametri. I soggetti ammessi si 
dividono in amministrazioni pubbliche e Private (in tale definizione sono inclusi condomini e 
soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario) 

Le tipologie di intervento sono raccolte in due classi principali 

a. Interventi di incremento dell’efficienza energetica; 
b. Interventi di piccole dimensioni relativi ad impianti per la produzione di energia termica 

da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza. 
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Mentre le Amministrazioni Pubbliche possono accedere ad entrambe le classi di 
intervento,ai privati compete solo la classe ^b^ di interventi. Prima di scendere nel dettaglio occorre 
fare alcune precisazioni. Il contributo si riferisce alla quota di risparmio energetico/intervento che 
eccede gli attuali obblighi di legge,ovvero gli “obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli 
edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante,previsti dal 
DLgs 28 del 3 marzo 2011 e necessari per il rilascio del titolo edilizio”.Inoltre non é cumulabile con 
altri incentivi statali tranne che,per le Amministrazioni Pubbliche,gli incentivi in conto capitale. 

Interventi di efficienza energetica 

Dedicati alle sole Amministrazioni pubbliche,i seguenti interventi sono da considerarsi 
finanziabili solo se eseguiti su edifici o fabbricati  rurali esistenti. Il finanziamento consiste nel 40% 
dei costi ammissibili sostenuti,ma ha dei limiti non superabili sia nel costo unitario (costo massimo 
sostenuto mq o a kWt) sia nel valore complessivo del contributo,in funzione del tipo di 
intervento,della zona climatica e della potenza dei generatori. Il tempo di erogazione del contributo 
é di 5 anni. Le tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 al decreto specificano,caso per caso le soglie di 
miglioramento energetico ai fini dell’ammissibilità all’incentivo;in pratica costituiscono una guida 
per il progettista  per realizzare interventi incentivabili dal punto di vista tecnico. Interventi di 
schermatura/ombreggiamento sono finanziabili sole se viene garantita la qualità energetica delle 
corrispondenti superfici opache. 

Energia termica da FER 

A questa classe di incentivi possono accedere sia le Pubbliche amministrazioni che i privati. 
Stavolta però lo schema di calcolo dell’entità del contributo erogato varia  a seconda dell’intervento 
e del soggetto richiedente,in base a quanto riportato nelle tabelle dell’Allegato II al decreto. In 
quest’ultimo,come già nell’Allegato I,sono contenuti tutti i parametri tecnici di 
emissioni,rendimento,capacità etc… per la corretta identificazione delle opere ammissibili al 
finanziamento. anche in questo caso gli interventi considerati sono quelli su edifici e fabbricati 
rurali esistenti,tranne nel caso degli impianti solari termini che possono essere finanziati anche se 
realizzati su edifici di nuova costruzione. ovviamente anche in questo caso l’incentivo interviene 
sulla quota eccedente  la percentuale obbligata dalla normativa in vigore. 

Diagnosi e certificazione energetica 

Una importante novità consiste nel computare la Diagnosi energetica e la Certificazione 
energetica,elaborate contestualmente agli interventi,tra i costi ammissibili a finanziamento,sulla 
base di format già esistenti e secondo un modello elaborato da ENEA,CTI e regioni. Diagnosi 
energetica precedente l’intervento e Certificazione energetica successiva sono inoltre obbligatori 
sempre nel caso dell’isolamento termico e in tutti gli altri casi quanto l’intervento é realizzato su un 
intero fabbricato con potenza del generatore di calore superiore al 100 kW:questa parte del 
contributo copre il 100% della spesa per le Pubbliche Amministrazioni,il 50% per i privati. Esso 
inoltre non conta ai fini del calcolo del massimo incentivo erogabile. 
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3.6 Titoli di efficienza energetica o Certificati Bianchi 

I certificati bianchi anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE),sono titoli 
negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia 
attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Il sistema dei certificati 
bianchi é stato introdotto nella legislazione italiana dai Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004 e 
s.m.i. e precede che i distributori di energia elettrica e di sa naturale raggiungano annualmente 
determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria,espressi in Tonnellate Equivalenti 
di petrolio risparmiate (TEP);un certificato equivale al risparmio di un TEP. Le aziende distributrici 
di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza 
energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistando i TEE da altri soggetti sul 
mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal GME. 

Il quadro normativo nazionale in quest’ambito é stato recentemente modificato con la 
pubblicazione del decreto 28 dicembre 2012,che definisce degli obiettivi quantitativi nazionale di 
risparmio energetico – crescenti nel tempo – per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas 
per gli anni dal 2013 al 2016 e introduce nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il 
rilascio dei certificati bianchi. Il decreto si pone come obiettivo “anche alla luce dell’introduzione di 
nuovi strumenti a sostegno degli impianti di piccole dimensioni,dei consumi finali nel settore 
residenziale e nell’edilizia,di potenziare la capacità di utilizzare  il sistema dei certificati 
bianchi,con opportuni adeguamenti e potenziamenti,al sostegno di interventi nei settori industriale 
ed infrastrutturale. 

I TEE potranno esser richiesti dai distributori di energia dalle ESCO ed anche dalle 
pubbliche amministrazioni e dalle imprese che abbiano nominato l’energy manager secondo la 
legge 10/91. Il provvedimento stimola il mercato delle certificazioni, infatti decorsi due anni 
dall’emanazione del decreto,per le ESCO é previsto che sia richiesta la certificazione di cui alla 
norma UNI CEI 11352 e ai soggetti che assumono la funzione di Energy ramage é richiesta la 
certificazione di cui alla norma UNI CEI 11339. 

A partire dal 3 febbraio 2013 il decreto 28 dicembre 2012 ha stabilito il trasferimento 
dall’AEEG al GSE delle attività di gestione,valutazione e certificazione correlati a progetti di 
efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi. Mentre il ruolo 
delle Enea passa dal compito di valutazione dei progetti,alla predisposizione di guide operative alla 
attività di controllo e addirittura,di consulenza (come RSE SPA –Ricerca Sistema Energetico) sui 
grandi progetti. 

3.7 Efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici 

I servizi energetici per il settore edilizio (pubblico e privato) sono disciplinati in Italia 
principalmente dal Decreto n.115 del 30 maggio 2008, come successivamente modificato ed 
integrato,che ha dato attuazione nazionale alla direttiva 2006/32/CE sull’efficienza degli usi finali 
dell’energia. Tale norma ha innanzitutto introdotto le seguenti importanti definizioni: 

� Efficienza energetica: é il rapporto tra i risultati in termini di rendimento servizi,merci o 
energia,da intendersi come prestazioni fornita,e l’immissione di energia; 
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� Miglioramento dell’efficienza energetica: é un incremento dell’efficienza degli usi finali 
dell’energia,risultante da cambiamenti tecnologici,comportamentali o economici; 

� Risparmio energetico: é la quantità di energia risparmiata,determinata mediante una 
misurazione o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una o più misure di 
miglioramento dell’efficienza energetica,assicurando nel contempo la normalizzazione 
delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. 

Il D.Lgs 115/2008 ha inoltre per la prima volata fornito una definizione generale di servizio 
energetico,classificando come prestazione materiale,utilità o vantaggio derivante dalla 
combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente 
l’energia,ivi incluse attività di gestione,manutenzione e controllo necessarie alla prestazione del 
servizio. La fornitura di un servizio energetico é effettuata sulla base di un contratto che sia in grado 
di produrre,in circostanze normali,un miglioramento dell’efficienza energetica e risparmi energetici 
primari verificabili e misurabili/stimabili. Da tale definizione ne consegue che il contratto di 
rendimento energetico é definito quale accordo contrattuale tra un beneficiario ed un fornitore 
riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica,i cui pagamenti a fronte degli 
investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento 
dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente. In tale fattispecie contrattuale,dunque,il 
fornitore non solo si impegna ad effettuare un interveto (gestionale,impiantistico o misto) volto al 
miglioramento dell’efficienza energetica,ma garantisce anche i risultati che possono essere 
raggiunti da tale intervento,in termini di “livello di miglioramento” dell’efficienza. Ove ,oltre al 
fornitore e al beneficiario,vi sia un terzo finanziatore che fornisce i capitali per la realizzazione della 
misura di miglioramento dell’efficienza energetica,si avrà un accordo contrattuale definito,anche in 
ossequio alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 163/2006),come contratto di 
finanziamento tramite terzi (“FTT”).In tale forma di accordo,al beneficiario sarà addebitato un 
canone pari ad una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il 
DLgs 115/2008 stabilisce espressamente che il terzo nel finanziamento può anche essere una ESCO. 

Le Energy Service Company (anche dette ESCO) sono società che effettuano interventi 
finalizzati a migliorare l’efficienza energetica,assumendo su di sé il rischio dell’iniziativa e 
liberando il cliente da ogni onere organizzativo e di investimento.I risparmi economici ottenuti 
vengono condivisi fra le ESCO ed il cliente finale con diverse tipologie di accordo commerciale.Al 
fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell’efficienza 
energetica,il successivo art.9 del D.Lgs 115/2008 destinava una quota di 25 milioni di euro a valere 
sulle risorse relative all’anno 2009 per gli interventi realizzati tramite il FTT,in cui il terzo risultava 
essere una ESCO,dando disposizioni,per gli anni successivi,al Ministero dell’Ambiente,di concerto 
con gli altri dicasteri competenti,di individuare una forma di fondo di rotazione da destinarsi a 
simili misure. 

Dalle modalità operative tipiche delle ESCO nel mercato,esse possono essere definite in 
diversi modi: 

1) Un’impresa che finanzia,sviluppa e installa progetti rivolti al miglioramento 
dell’efficienza energetica ed al mantenimento dei costi relativi alle attrezzature installate 
a tal scopo; 
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2) Un soggetto specializzato nell’effettuare interventi nel settore dell’Efficienza 
energetica,assumendo per il cliente la necessità di reperire risorse finanziarie per la 
realizzazione dei progetti e il rischio tecnologico,in quanto gestisce sia la 
progettazione/costruzione,sia la manutenzione per la durata del contratto (compres 
usualmente fra i cinque e i dieci anni); 

3) Una società che fornisce ai propri clienti (in genere utenti con significativi consumi di 
energia) un insieme di servizi integrati per la realizzazione ed eventualmente successiva 
gestione,di interventi per il risparmio energetico,garantendone i risultati ed i risparmi 
promessi,che viene compensata,in base ai risultati,con i risparmi 
conseguiti,eventualmente anche finanziando l’intervento. 

La ESCO possono formarsi con origini e caratteristiche diverse. Possono essere ed esempio 
società impiantistiche, società di gestione e manutenzione di impianti,utilities o fornitori di 
combustibili od energia elettrica,fornitori di componenti ed apparecchiature,agenzie energetiche 
pubbliche o a capitale misto pubblico/privato. Le ESCO non vanno confuse con un’altra categoria 
di società fornitrice di servizi energetici,l’Energy Service Company (ESPC),che offre servizi 
energetici agli utenti finali,compresa la fornitura e l’installazione di apparecchiature efficienti e/o la 
messa a nuovo dell’edificio,la gestione e la manutenzione,la gestione degli impianti,la fornitura di 
energia. Le ESPC possono essere consulenti specializzati nel miglioramento energetico,produzione 
di attrezzature o servizi ausiliari. Possono ottenere alcuni incentivi legati alla diminuzione dei 
consumi,ma questi non sono così netti come nell’approccio “ESCO”:una ESPC é pagata in 
percentuale in base all’entità dello studio o dell’installazione,non sulla base delle prestazioni del 
sistema proposto,quindi una ESPC,non si assume  rischi nel caso di funzionamento con prestazioni 
inferiori al previsto. 

Gli articoli 13 e seguenti del D.Lgs 115/2008 sono destinati al settore pubblico stabilendo 
una serie di obblighi della pubblica amministrazione; questi articoli ad oggi sono stati modificati 
ed integrati. Secondo tale disciplina,infatti gli enti pubblici sono tenuti a ricorrere agli strumenti 
finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica 
(tra di essi é espressamente riportato il contratto di rendimento energetico),ad effettuare una 
diagnosi energetica degli edifici pubblici o ad uso pubblico in determinate circostanze (es. 
ristrutturazioni o sostituzione degli impianti),ed infine a dotarsi di un certificato energetico per 
quelli più grandi (al di sopra 500 mq).Gli enti pubblici devono anche dotarsi di prodotti con ridotto 
consumo energetico con riferimento ad acquisiti di apparecchi,impianti, autoveicoli ed attrezzature 
energivore. Gli enti pubblici sono dunque chiamati a farsi parte attiva,non solo promovendo sul 
proprio territorio comportamenti miranti al risparmio energetico,ma attuando i precisi obblighi di 
legge richiamati brevemente poc’anzi. La normativa in esame entra ancora più nel dettaglio di 
simili fattispecie – con particolare riferimento all’affidamento della gestione dei servizi 
energetici,ivi inclusa quella di diagnosi energetica degli edifici. 

3.8 Quadro autorizzativo per IAFR 

Nel Piano di Azione Nazionale per le fonti rinnovabili,inviato a luglio 2010 dall’Italia alla 
Commissione Europea in adempimento a quanto previsto dalla Direttiva 2009/28/CE (Direttiva 
Fonti Rinnovabili),é stata messa in luce la complessità del quadro legislativo italiano in materia di 
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“Energia ed Autorizzazioni”.la riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001 e la 
delega di molte competenze agli Enti locali hanno comportato un’elevata frammentazione del 
contesto normativo cha ha rallentato,di fatto,la diffusione degli impianti alimentati a fonti 
rinnovabili in Italia.Le Linee Guida Nazionali previste dall’art.12 del D.Lgs n.387/2003 e approvate 
nel 2010 hanno costituito lo strumento chiave per dare nuova congruenza al quadro legislativo. Il 
citato documento,infatti ha obbligato le Regioni ad adeguare entro gennaio 2011 la propria 
disciplina in materia di “Autorizzazioni”,salvo applicare direttamente quando previsto nel 
documento nazionale decorso tale termine. L’approvazione del D.Lgs 28/2011 di recepimento della 
Direttiva Fonti Rinnovabili ha contribuito alla ulteriore ridefinizione del contesto normativo di 
settore. Al fine di rendere le procedure autorizzative proporzionate e necessarie,nonché 
semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato così come richiesto dal dettato 
europeo,sono state ridisegnate le procedure e gli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti 
alimentati a fonti rinnovabili. L’auspicio é che questo nuovo quadro normativo possa favorire uno 
sviluppo delle rinnovabili sul territorio nazionale tale da consentire all’Italia di rispettare gli 
obiettivi imposti dalla Direttiva 2009/28/CE. 

Il D.Lgs.29 dicembre 2003 n°387 prevedeva all’art.12 comma 10,l’approvazione in 
Conferenza Unica,su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico,di concerto con il Ministero 
dell’Ambiente e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,di apposite Linee Guida per lo 
svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per la 
produzione di energia elettrica. Nelle Linee guida é stato stabilito l’elenco degli atti che 
rappresentano i contenuti minimi indispensabili per superare positivamente l’iter autorizzativo e 
vengono chiarite le procedure che ogni impianto,in base alla fonte e alla potenza installata,deve 
affrontare per ottenere l’autorizzazione.  

Il D.Lgs 28/2011, entrato in vigore a fine marzo,modifica e integra quanto già stabilito dalle 
Linee Guida in merito agli iter procedurali per l’installazione degli impianti alimentati da fonti 
energetiche rinnovabili. I singoli interventi a seconda della taglia e della potenza installata,possono 
essere sottoposti a Comunicazione , Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S) o Autorizzazione 

Unica  (A.U) ;le autorizzazioni indicate dovranno essere corredate,laddove necessario,da tutti i 
provvedimenti di concessione,autorizzazione,valutazione di impatto ambientale e paesaggistico 
etc… 

Con decreto 18 luglio 2012 n.48 del Presidente della Regione Siciliana é stato pubblicato 
sulla GURS il “Regolamento recante norme di attuazione dell’art.105 comma 5,della Legge 
Regionale 12 maggio 2010 n.11”.Con il Regolamento,ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
nazionali derivanti dall’applicazione della Direttiva 2009/28/CE,trovano immediata applicazione 
nel territorio della Regione Siciliana le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 
recante “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 

2013 n.387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di 

elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” nel rispetto del 
D.Lgs 387/2003,del D.Lgs 28/2011 e delle disposizioni contenute nella legge regionale 10/1991 e 
successive modifiche ed integrazioni .Al fine di accelerare l’iter autorizzativo della costruzione ed 
esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili é istituita un’apposita commissione composta 
dai dirigenti generali dei Dipartimenti regionali dell’energia,dei beni culturali e dell’identità 
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siciliana,dell’ambiente,delle infrastrutture,della mobilità e dei trasporti,degli interventi 
infrastrutturali per l’agricoltura, dell’urbanistica, dal comandante del Corpo Forestale,coordinata dal 
dirigente generale del Dipartimento dell’energia. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il regime 
autorizzativo del Regolamento. 

Attività libera. 

Il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia viene esteso ai progetti di 
impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50  kW, nonché agli impianti 
fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici,fatta salva la disciplina in materia di 
valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. Vengono esclusi gli impianti 
eolici con potenza superiore a 20 kW. 

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) 

Sono assoggettati alla Procedura Abilitativa Semplificata la costruzione e l’esercizio degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili,di potenza nominale fino a i MWe e delle opere 
connesse,ubicati: 

� In aree destinate ad uso agricolo ovvero in aree non industriali; 
� In aree destinate all’estrazione di materiali lapidei; 
� In aree destinate al trattamento e smaltimento dei rifiuti; 
� All’interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte 

convenzionale,per i quali necessita il recupero ambientale; 

Sono esclusi da detta procedura gli impianti ricadenti in: 

� Aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42; 
� Aree appartenenti a parchi e riserve nazionali o regionali; 
� Aree appartenenti a territori di più comuni. 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 

Sono assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio attività la costruzione e l’esercizio 
degli impianti collocati a terra ubicati in zone industriali di potenza nominale fino a 1 MWe.Per 
questi ultimi le istanze per le autorizzazioni relative agli interventi devono essere presentate 
esclusivamente da soggetti che abbiano la disponibilità giuridica dei suoli e che non abbiano 
eseguito,né direttamente né indirettamente,altre iniziative di costruzioni ed esercizio di impianti di 
produzione di energia elettrica che utilizzano tecnologia fotovoltaica, a concentrazione o solare. 
termodinamica, in terreni contigui e sempreché non ricadano in determinate zone. Inoltre la 
costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione e stoccaggio di bioliquidi (oli vegetali ad uso 
energetico) son assoggettati al regime di deposito fiscale  di cui al D.Lgs 26 ottobre 1995 n.504.La 
costruzione e l’esercizio di impianti di biocarburati (biodisel, bioetanolo, ETBE,biogas da trasporto) 
sono assoggettati alla disciplina di cui all’art.1 comma 56 della legge 23 agosto 2004 n.239.Le 
biomasse e i bioliquidi per l’alimentazione di impianti di energia elettrica sono incentivati ai sensi 
dell’art,24 del decreto legislativo 2 marzo 2011 n.28 con l’obbligo di utilizzare materia prima 
proveniente da filiera corta,come definito nel decreto del Ministero delle Politiche Agricole, 
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Alimentari e Forestali del 2 marzo 2010. Il procedimento di autorizzazione per la costruzione e per 
l’esercizio di impianti di biocarburanti ai sensi dell’articolo1,comma 56 della legge 23 agosto 2004 
n.239,si svolge mediante conferenza di servizi istruttoria tra le amministrazioni e i soggetti 
privati,questi ultimi  senza diritto di voto,coinvolti nel procedimento. 

Autorizzazione Unica 

L’autorizzazione Unica é il provvedimento introdotto dall’art.12 del D.Lgs 387/2003 per 
l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di 
sopra delle soglie di potenza indicate nella tabella precedente. Le soglie indicate potranno essere 
innalzate per specifiche fonti e particolari siti di installazione,per mezzo di un decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e la Conferenza 
Unificata.L’Autorizzazione Unica,rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell’ambito 
della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,costituisce 
titolo a costruire ed ad esercitare l’impianto e,ove necessario, diventa variante allo strumento 
urbanistico. Tale titolo autorizzativo non sostituisce la V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) 
laddove richiesta dalla legislazione vigente. La competenza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica 
é in capo alle regioni (o alle Provincie se delegate dalla disciplina regionale).Il procedimento per il 
rilascio dell’autorizzazione unica viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione 
delle istanze di autorizzazione e vengono dettati anche i tempi del procedimento. La Conferenza dei 
servizi é uno strumento previsto dalla normativa vigente,il cui scopo e quello di acquisire 
autorizzazioni,atti,licenze,permessi etc…,mediante la convocazione di riunioni collegiali di tutti gli 
enti coinvolti;durante queste conferenze confluiscono tutti gli apporti amministrativi per la 
valutazione della costruzione e nulla osta all’esercizio dell’impianto,delle opere connesse e delle 
infrastrutture indispensabili. All’interno viene riservato un ruolo ben preciso al Ministero per i Beni 
e le attività Culturali,il quale partecipa al procedimento per l’autorizzazione di impianti alimentati 
da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni Culturali e del 
paesaggio. Il Ministero partecipa anche nei casi in cui la Sovrintendenza verifica che l’impianto 
ricade in aree interessate da procedimenti di tutela in itinere o da procedure di accertamento della 
sussistenza di beni archeologici. Inoltre per tutti gli impianti eolici con potenza nominale maggiore 
di 1 MW,anche se l’impianto non ricade in aree sottoposte a tutela,il Ministero partecipa 
all’istruttoria di valutazione di Impatto Ambientale. La verifica di assoggettabilità alla V.I.A si 
applica ad impianti che superano certe soglie di potenza;gli esiti delle procedure di verifica di 
assoggettabilità o di V.I.A.,comprensive,dove previsto,della valutazione di Incidenza (V.I.) e di 
tutte le necessarie autorizzazioni in materia ambientale (articolo 26 d.Lgs 152/2006),sono contenuti 
in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella Conferenza dei Servizi. Le linee Guida 
ribadiscono che le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all’esercizio di attività 
amministrative sono tenuti,in caso di mancato rispetto dei termini fissati per il rilascio 
dell’autorizzazione unica,al risarcimento del danno cagionato dall’inosservanza  dolosa o colposa 
del termine di conclusione del procedimento unico. 

3.9 Catasto degli impianti termici 

Con il DPR 16 aprile 2013 n.74 pubblicato sulla GURI n.149 del 27 giugno 2013 é stato 
emanato il “Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di 
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esercizio,conduzione,controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti temici”.Gli interventi 
riguardano gli impianti termici utilizzati per la climatizzazione invernale ed estiva. I nuovi valori 
limite della temperatura ambiente sono indicati all’articolo 3 del decreto,prevedendosi per gli 
impianti di climatizzazione invernale ed estiva,la media ponderata della temperatura dell’aria 
misurata nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare. L’esercizio,la conduzione,il controllo e 
la manutenzione dell’impianto sono affidati al Responsabile dell’impianto che può,salvo casi 
specifici,delegare un terzo. Il responsabile dell’impianto o il delegato rispondono del mancato 
rispetto delle norme relative all’impianto termico,con particolare riferimento alla sicurezza ed alla 
tutela dell’ambiente. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono 
essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/08. 

A partire dal 1° giugno 2014 gli impianti devo essere muniti di libretto di impianto per la 
climatizzazione conforme al modello riportato all’allegato I del decreto 10 febbraio 2014 del 
Ministero dello Sviluppo Economico. Il regolamento stabilisce verifiche con cadenza biennale per 
gli impianti a combustione liquido/solido ed ogni quattro anni per quelli a gas metano o GPL. I 
tempi per le verifiche sono dimezzati nel caso in cui la potenza termica sia uguale o superiore a 100 
kW.Al termine delle operazioni di controllo,a cura dell’operatore viene redatto uno specifico 
“rapporto di controllo di efficienza energetica”,di cui una copia é rilasciata al responsabile 
dell’impianto ed un’altra é trasmessa all’Ente competente. É previsto un sistema 
sanzionatorio,invariato rispetto al D.Lgs 192/2005. 

Con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’energia n.71 del 1 
marzo 2012 é stato istituito il Catasto regionale degli impianti termici al servizio degli edifici. Il 
decreto disciplina il monitoraggio degli impianti termici degli edifici presenti sul territorio regionale 
ed ha come finalità la riduzione dei consumi di energia,il rispetto dell’ambiente ed il mantenimento 
di condizioni di sicurezza degli impianti termici,attraverso la periodica e corretta manutenzione 
degli stessi. Gli impianti termici oggetto del decreto comprendono gli impianti destinati alla 
climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti,con o senza produzione di acqua calda per usi 
igienici e sanitari,o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi 
usi,compresi eventuali sistemi di produzione,distribuzione e utilizzazione del calore,nonché gli 
organi di regolazione e di controllo. Sono compresi gli impianti individuali di riscaldamento,con 
esclusione di stufe,caminetti,apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. In 
attuazione del d.D.G. n.71/2012 le imprese di distribuzione e vendita di gas,ai fini della 
realizzazione del catasto termico hanno l’obbligo di trasmettere i dati al Dipartimento dell’Energia 
della Regione Siciliana.  
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4 ATTIVITÀ SVOLTE PER LA REDAZIONE DEL PAES 
 

4.1 Generalità sulle attività svolte 

Considerando che la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile richiede una 
complessità di azioni che necessitano di adeguate competenze professionali e che le stesse non 
erano presenti all’interno dell’Amministrazione comunale, il Comune di San Giovanni Gemini ha 
proceduto  con una preliminare acquisizione di manifestazione di interesse e successiva procedura 
negoziata. A seguito di ciò veniva affidato l’incarico di consulenza tecnico-scientifica,per la 
redazione del PAES al professionista Dott. Ing. Vincenzo Russello che per tutta la durata 
dell’incarico é stato assiduamente presente presso il Comune per le attività previste nell’incarico. 
Credendo fortemente nell’iniziativa, il tecnico ha organizzato frequenti incontri con 
amministratori, dirigenti di area e dipendenti comunali. 

Nella fase iniziale sono state predisposte delle schede per la raccolta dati relativi ai 
consumi energetici degli edifici,strutture ed impianti dell’amministrazione comunale,anche col 
coinvolgimento degli stakeholders locali come soggetti che utilizzano edifici comunali,altri enti 
presenti nel territorio etc… Successivamente con Determina Sindacale  n°3 del 26/01/2015 é stato 
costituito l’Ufficio Energia; i cui componenti designati con il supporto del tecnico, hanno raccolto 
tutti i dati di interesse. Inoltre per la redazione dell’Inventario Base delle Emissioni é stato 
necessario richiedere dei dati,non presenti in Comune,relativi ai consumi energetici dei settori 
terziario,residenziale,industriale ed agricolo,nonché dati relativi alle imprese attive nel territorio ed 
ai trasporti pubblici e privati etc… A tal proposito sono stati consultati la Camera di Commercio di 
Agrigento,l’Agenzia delle Dogane,Enel Distribuzione spa,Snam gas,Gas Natural Distribuzione 
Italia spa etc… Questa é stata l’attività più a rilento in quanto le società/enti interpellati hanno 
risposto dopo ripetuti solleciti. Tutto  ciò ha contribuito alla redazione dell’IBE ed 
all’individuazione delle azioni di massima. Queste ultime sono state oggetto di 
discussione,incontri,divulgazioni al fine di pervenire ad azioni concrete da attuare nel breve,medio 
e lungo periodo. 

Inoltre é stata avviata la formazione dei dipendenti e la sensibilizzazione degli  
stakeholders con conferenze,pubblicizzazione sul web e su giornali locali etc… 

Per le complessità riscontrate,sono state necessarie delle analisi di settore nonché dei 
sopralluoghi presso gli uffici del Comune al fine di analizzare le caratteristiche 
geometriche,fisiche,impiantistiche ed energetiche. Fondamentale é stata l’analisi delle fonti di 
finanziamento a cui potrebbe accedere il Comune per l’attuazione delle azioni. In particolare sono 
stati elemento di studio le forme di autofinanziamento (ricorso a risorse proprie e accessi al 
credito),finanziamenti tramite terzi,leasing operativo/capitale,ESCO,partnership pubblico – 
privato,pianificazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dirette alla popolazione sui 
temi energetici ed ambientali,fondi comunali,fondi ministeriali, etc… Infine é stato predisposto,per 
la successiva implementazione,un sistema di monitoraggio al fine di poter controllare gli obiettivi 
raggiunti. 

Nel corso dell’incarico é stata fatta una prima stesura del PAES sulla base dei dati di 
SIRENA 20. Reperiti i dati sui consumi energetici da parte di Enti,società,associazioni ed 
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operatori,é stata redatta una successiva revisione per la redazione  di un PAES di maggiore spessore 
ed incisività. 

4.2 Andamento della struttura amministrativa 

Il processo di adattamento della struttura amministrativa locale ha richiesto collaborazione 
ed il coordinamento delle diverse aree appartenenti all’Ente. Tale processo ha avuto come risultato 
la creazione di una struttura organizzativa ben definita,all’interno della quale sono state assegnate 
responsabilità precise e sono stati attivati meccanismi di coordinamento fra diverse aree che hanno 
generato una notevole pianificazione. 

Così come previsto dall’art.1.6 della Circolare n°1/2013 del Dipartimento regionale 
dell’Energia (Sicilia) con delibera della Determina Sindacale n°3 del 26/01/2015 é stato istituito 
l’Ufficio Energia (o Sportello Energia) in seno ad una struttura organizzativa articolata nel seguente 
modo. 

Direzione. É rappresentata dalla Giunta Comunale che ha il compito di pianificare e 
sottoporre al Consiglio Comunale le politiche energetiche ambientali. La Giunta Comunale 
individua il Dirigente che successivamente nomina il responsabile dell’Ufficio Energia. 

Rappresentante della Direzione. Il Sindaco  o suo delegato (Vice Sindaco ) che ha i compiti 
di rappresentante della Direzione ed impartire le direttive al Dirigente e al responsabile Ufficio 
Energia  circa le azioni da attuare per ridurre consumi ed inquinamento,nonché per l’incremento di 
produzione da fonti rinnovabili. 

Ufficio Energia. Costituito da figure interne al Comune da coinvolgere nelle fasi di 
redazione,attuazione e monitoraggio del PAES. É composto dal  un Dirigente,un 
Responsabile,almeno due tecnici (capacità di leggere e comprendere mappe,visure 
catastali,grafici,tabelle,capacità di utilizzo di foglio di calcolo,programma autocad etc…) una figura 
che abbia capacità e competenza in materia economico/finanziaria, e che si occupi di implementare 
le adeguate azioni di sensibilizzazione del territorio sul sito istituzionale del Comune .Tale 
personale é stato formato durante apposite sedute predisposte dal  tecnico esterno. 

Responsabile Ufficio Energia. Colui che é responsabile degli atti gestionale dell’Ente,che 
attua le direttive della Direzione,che collabora con i referenti IBE e  IME. Inoltre egli individua,di 
concerto con la Direzione,le figure interne al comune da coinvolgere nelle fasi di 
redazione,attuazione e monitoraggio del PAES;il Responsabile dell’Ufficio Energia  stabilisce 
compiti e mansioni dei suoi componenti ,previa Pianificazione e confronto con il Dirigente 
dell’Ufficio 

Referenti IBE e IME. Tecnico esterno incaricato per la redazione del PAES:quantificare le 
emissioni rispetto all’anno di riferimento (2011),proporre le azioni da implementare nel 
tempo,formare il personale interno coadiuvandolo nella raccolta dei dati etc… Egli si interfaccia col 
Rappresentante della Direzione per le indicazioni politico-amministrative,con l’Ufficio Energia per 
tutte le attività relative alla redazione del PAES. 

La struttura dell’Ufficio Energia è composta dai seguenti dipendenti comunali: 
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** 
DIRIGENTE 

(Arch. Pietro Madonia) 
 

RESPONSABILE  UFFICIO ENERGIA 
(Geom. Renato Minafra) 

 
STAFF: 

Arch. Giuseppe Reina 
Geom. Antonio Lo Guasto 

Rag. Maria Russotto 
Sig.na Maria Concetta Traina 

 
**************************** 

 

Nella redazione del PAES, oltre ai componenti dell’Ufficio Energia sono state coinvolte tutte le 
aree della struttura amministrativa.  

4.3 Formazione dei dipendenti 

Come richiesto dal D.D.G. n°413/2013 e la Circolare n°1/2013 del Dipartimento Regionale 
dell’Energia (SICILIA), il percorso di realizzazione del PAES deve contribuire al rafforzamento 
delle competenze del personale tecnico che,all’interno dell’Amministrazione,si occupa oppure si 
occuperà di risparmio energetico attraverso:lo sviluppo di competenze in tema di efficienza 
energetica negli usi finali e utilizzo delle energie rinnovabili,l’aggiornamento sulla normativa di 
settore,sul programma degli strumenti di finanziamento degli interventi di risparmio energetico e di 
riduzione delle emissioni climalteranti e sulla conduzione di gare per l’assegnazione dei servizi di 
energia e gli acquisti verdi (green public Procurement).A tal proposito é stato attuato dal tecnico  un 
piano formativo diretto ai dipendenti comunali componenti l’Ufficio Energia,nonché ad altri 
soggetti interessati alla tematica. Nella seguente tabella vengono riportate alcune informazioni 
relative al corso di formazione. 

Destinatari Dipendenti  Comunali dell’ufficio Energia, RUP, 
Responsabile Ufficio Energia 

Coordinatore 
e docente 

Dott. Ing. Vincenzo Russello 

Materiale 
didattico 

Normative,circolari,linee guida,modelli,schede etc.. messi 
a disposizione dalla Regione Sicilia;modelli,schede etc… 
messi a disposizione dal tecnico 

Ore formative 8 h per i componenti dell’Ufficio Energia 
12 h per il Responsabile Ufficio Energia 

 

Il corso di formazione è stato fatto secondo un programma formativo,attuato di pari passo 
alla redazione del PAES,ed ha previsto cinque moduli . Si precisa che tutta la documentazione in 
originale relativa alla formazione dei dipendenti é conservata presso gli uffici dell’Ente. Programma 
formazione dipendenti, Fogli presenze etc… 
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Inoltre alcuni componenti l’Ufficio Energia e dell’Amministrazione Comunale hanno 
partecipato attivamente ai cicli di seminari,organizzati dall’Assessorato Energia della regione 
Siciliana,relativi al programma di assistenza tecnica alle amministrazioni locali per lo Start Up del 
Patto dei Sindaci,nonché ad altre conferenze e convegni a tematiche energetiche organizzate 
dall’Unione dei Comuni dei Monti Sicani. 

4.4 Sensibilizzazione degli stakeholders 

Il coinvolgimento dei portatori di interesse é un nodo cruciale nell’elaborazione del PAES 
poiché la partecipazione diretta degli attori coinvolti nelle diverse azioni é essenziale ai fini 
dell’efficacia e dell’operatività’ del piano stesso. Il coinvolgimento inoltre,induce alla riflessione e 
alla responsabilità nel comportamento del consumo di energia,assicurando che le misure previste 
dal PAES siano attuate in modo condiviso e concordato. Tutti i cittadini hanno rivestito un ruolo 
fondamentale nella risoluzione delle questioni energetiche e climatiche in collaborazione col 
Comune. In prima analisi si é provveduto a portare a conoscenza dei cittadini gli obiettivi previsti 
dal PAES e ad ascoltare le opinioni,le riflessioni e le vertenze dei cittadini e di tutti gli stakeholders 
coinvolti al fine di stabilire le priorità maggiormente condivise e percepite come importanti. Da 
questa concertazione é emersa una visione comune per il futuro energetico del Comune e sono state 
definite delle linee guida per mettere in pratica tale visione e le possibili modalità di investimento di 
risorse umane e finanziarie necessarie all’attuazione delle azioni e al perseguimento degli obiettivi. 

Coinvolgimento di soggetti fondamentali alla redazione del PAES 

Nel corso della redazione del PAES sono state necessarie delle riunioni con operatori che si 
trovano quotidianamente ad interloquire con l’Ente:soggetti che utilizzano edifici comunali,altri enti 
presenti nel territorio,scuole etc… 

Per la redazione dell’IBE é stato necessario coinvolgere la Camera di Commercio di 
Agrigento,l’agenzia delle dogane,l’Enel Distribuzione,la Snam gas,la Gas Natural Distribuzione 
Italia spa etc… Il riscontro, anche se a rilento,é stato nel complesso positivo. 

Inoltre sono state fatte delle riunioni estese con la presenza di amministratori,uffici 
competenti e dal tecnico esterno. 

  Campagna di informazione/formazione  

É emersa la necessità e la volontà di realizzare una campagna informativa utilizzando le 
diverse soluzioni tecnologiche disponibili. 

L’amministrazione per tramite dell’assessore al ramo si è fatta carico di divulgare attraverso 
le testate giornalistiche locali le iniziative inserite nel presente PAES che sono state concordate con 
il tecnico incaricato nel corso della riunione tecnica avuta nella stanza del sindaco in data 
22/01/2015 alla presenza dello stesso del sindaco e del presidente del consiglio comunale in 
rappresentanza del consiglio comunale e del responsabile dell’ufficio tecnico nonché responsabile 
dell’ufficio energia costituito.  

Il tecnico incaricato ha fornito tutto il materiale necessario alla divulgazione dell’iniziativa 
ed ha partecipato all’incontro divulgativo/formativo tenutosi in data 19/01/2015 presso l’aula 
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consiliare del comune di Bivona sede della S.MA.P. s.p.a di cui il comune di San Giovanni Gemini 
fa parte.  

Durante le fasi di raccolta dati condotte sempre alla presenza del tecnico incaricato i tecnici 
e gli amministrativi del costituendo ufficio energia sono stati costantemente informati e formati 
sulle attività da svolgere sia in fase preparatoria dell’IBE che nella successiva fase di monitoraggio 
delle emissione (redazione dell’IME)  

Allo scopo di suscitare curiosità ed interesse é stato realizzato un volantino sul tema della 
riduzione dei consumi di CO2 e per la sensibilizzazione la cittadinanza ad approfondire sul sito del 
Comune il tema dell’efficienza energetica e del Piano di azione per l’Energia Sostenibile. 

Il responsabile dell’ufficio tecnico è stato formato sulle modalità di accesso ai portali 
http://www.energia.sicilia.it/  e http://www.pattodeisindaci.eu/ e sulle successive modalità di carico 
dati su tali portali che avverrà in seguito all’approvazione formale del presente Paes da parte del 
consiglio comunale.  

4.5 Metodologia 

La fase più laboriosa nella redazione del PAES é la redazione del documento di  Baseline 
(IBE),ovvero quel quadro rappresentativo delle emissioni di gas serra che si riferiscono agli usi 
energetici ed alla produzione di energia che sono presenti sul territorio comunale,ma anche dei 
fattori territoriali,sociali ed economici che concorrono e ne influenzano l’evoluzione in futuro. Il 
documento di Baseline é organizzato in due capitoli. 

Il Cap.5 tratta l’inquadramento dei dati del territorio e quelli socio-economici;quest’analisi é utile 
per individuare punti di forza ed elementi di criticità che vengono tenuti in considerazione durante 
l’elaborazione del Piano d’Azione .Per la raccolta di questi dati si é fatto riferimento a banche 
dati,documenti resi disponibili dai vari uffici del Comune,rapporti sull’energia redatti dalla 
Regione,Legambiente e GSE,ricerche su siti locali e di attendibilità’ riconosciuta etc… 

Il Cap.6 tratta i dati energetici messi a disposizione e successivamente la rielaborazione per la 
costruzione dell’Inventario Base delle Emissioni; quest’ultimo é relativo agli usi energetici finali 
attribuibili ad attività di competenza diretta e/o indiretta dell’amministrazione Comunale. Le prime 
si rifanno ai consumi energetici del patrimoni edilizio pubblico,dell’illuminazione pubblica e del 
parco veicolare del Comune. Le seconde si riferiscono alle emissioni del parco edilizio privato,del 
terziario,delle piccole e medie imprese (non appartenenti al sistema ETS) e del trasporto insistente 
sul territorio comunale. Per la raccolta dei dati relativi agli usi energetici finali attribuibili ad attività 
di competenza diretta dell’amministrazione Comunale, sono state predisposte delle schede con le 
seguenti caratteristiche: 

− semplici nella compilazione a partire dalle bollette; 

− settoriali al fine di distinguere i vari consumi (pubblica illuminazione,edifici 
scolastici,impianti etc…) 

− Vettoriali al fine di distinguere le fonti energetiche (elettricità,gas 
naturale,gasolio,benzina etc…) 

− Efficaci  per un utilizzo completo per la finalità proposta 
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Queste schede sono state compilate dai dipendenti comunali,col supporto del tecnico 
esterno,richiedendo un lavoro molto laborioso,ma utile per la redazione di un PAES veritiero e di 
sostanza. 

Come detto é stato necessario richiedere dei dati, non presenti in Comune, relativi ai 
consumi energetici dei settori terziario, residenziale, industriale ed agricolo, nonché dati relativi alle 
imprese attive nel territorio ed ai trasporti pubblici e privati etc… A tal proposito sono stati 
consultati gli Enti/società in possesso di dati occorrenti per una corretta elaborazione del PAES. Per 
i dati degli impianti di produzione di energia da fondi rinnovabili si é fatto affidamento sulle banche 
dati disponibili a livello nazionale e Regionale, nonché su dati reperiti presso il Comune. Solo per 
alcuni vettore energetico GPL é stata difficoltosa la ricerca dati pertanto ci si é avvalsi della banca 
dati SIRENA 20. Tutti i dati di consumo e di produzione di energia sono stati rielaborati in termini 
di emissioni di CO2, attribuendo a ciascun vettore energetico un opportuno fattore di emissione.  

4.6 Banche dati 

In seguito si riportano le principali banche dati da cui si é fatto riferimento per la redazione del 
presente documento: 

-ISTAT:dati disponibili del 15° censimento del 2011,relativamente alle informazioni sul numero 
di abitazioni e di edifici per epoca di costruzione e sulle dotazioni in termini impiantistico,dati 
di popolazione anno – www.istat.it  

- ANCI:Associazione nazionale Comuni Italiani,che da 27 anni supporta gli enti locali nella 
gestione di tutti i processi di innovazione –http://portale.ancitel.it /; 

- TUTTITALIA:i Comuni,le Provincie e le Regioni d’Italia attraverso la geografia e le 
istituzioni,dalle grandi città ai piccoli paesi (statistiche,scuole,banche,hotel,CAP e altre 
informazioni utili9 –http://www.tuttitalia.it; 

- COMUNITALIANI: Informazioni e statistiche sui Comuni,le Provincie e le Regioni 
d’Italia,Sito ufficiale,CAO,numero abitanti, scuole, farmacie, mappe, previsioni meteo – 
http://www.comuni.italiani.it; 

-PORTALE DELLA REGIONE SICILIA-Dipartimento Energia; 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR PORTALE/PIRLa struttura Regionale/PIR 
AssEnergia/PIR DipEnergia; 

- SIENERGIA:portale siciliano dell’energia che dispone di dati relativi al contesto energetico 
siciliano,al catasto impianti termici,al catasto energetico dei fabbricati,alle fonti rinnovabili e 
disponibilità di mappe e grafici- http//www.energia.sicilia.it ; 

- SIRENA 20: Sistema informativo Regionale Energia Ambiente che dispone di dati relativi ai 
consumi energetici non soggetti all’ETS, in cui i dati a scala comunale sono stimati dai dati 
provinciali sulla base di variabili (popolazione,numero imprese, numero addetti) – 
http://sirenaf20.avens.it; 
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- ATLASOLE: Dati relativi alla potenza installata e alla data di entrata in esercizio degli 
impianti fotovoltaici che usufruiscono del Conto Energia su scala Comunale – 
http://atlasole.gse.it; 

- Sistemi informativi territoriali e cartografia NODO Regionale S.I.T.R – 
http://www.sitr.regione.sicilia.it; 

- ACI: Automobile Club Italia per i dovuti approfondimenti nel settore dei trasporti – 
www.aci.it/. 

- Ministero delle’economia e delle finanze  

- Ministero dello sviluppo economico  
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5 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO 
 

5.1 Inquadramento territoriale 

San Giovanni Gemini é un Comune italiano di 8.127 abitanti (dati ISTAT al 
31/12/2011),situato nella provincia di Agrigento .esso si trova a un’altitudine media di 670 mt s.l.m. 
(collina).Il territorio ha una superficie complessiva di circa  26,56 kmq. 

Coordinate Geografiche :Sistema Sessagesimale: 37° 37’ 45,12” N  –  13° 38’ 29,76”  E 
                                                        Sistema decimale          : 37,6292° N –  13,6416°  E 
 

 

Comuni Vicini: Cammarata 0,8km; Castronovo di Sicilia (PA) 6,5km;Acquaviva Platani 
(CL) 8,3km; Casteltermini 9,7km ;Mussomeli (CL) 11,2km;Santo Stefano Quisquina 13,2km ; 
Lercara Friddi (PA) 13,6km ;Sutera (CL) 14,3km ; Campofranco (CL) 14,5km ;San Biagio Platani 
16,7km ; Vallelunga Pratameno (CL) 17,8km ;Bivona 17,9km ;Alessandria della Rocca 17,9km ; 
Villalba (CL) 18,0km ;Alia (PA) 18,1km; Sant'Angelo Muxaro 18,5km ; Milena (CL) 19,5km ; 
Roccapalumba (PA) 19,8km ;Prizzi (PA) 21,0km ;Bompensiere (CL) 21,1km. 

Il comune di si trova in zona climatica D (1.588 gradi giorno) e zona sismica 2 (Zona con 
pericolosità sismica media,dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti) 

5.2 La Storia 

L'origine del territorio di San Giovanni Gemini risale al 1451, anno in cui Federico 
Abatellis, conte di Cammarata, ottenne dal re Ferdinando il privilegio di edificare (jus aedificandi) 
nei suoi feudi. Nel 1507 fu concessa la licentia populandi che i Conti esercitarono in un luogo 
pianeggiante vicino Cammarata, al di là del fiume Turibolo. 

Circa le origini storiche di San Giovanni Gemini le ipotesi sono tre: 

Si parla di Cammaratesi non graditi ai Conti, che banditi da Cammarata, si siano stabiliti a San 
Giovanni Gemini. Il bando era una forma di domicilio coatto che si infliggeva per delitti non gravi 
oppure per allontanare persone non gradite alle autorità del luogo. A ciò si potrebbero collegare le 
vicende che coinvolsero il conte Abatellis nella congiura contro i fratelli Imperatore, conclusasi con 
la condanna a morte di Federico II Abatellis, decapitato a Milazzo nel 1525. Quindi é possibile che 
qualche partigiano del Conte, per motivi politici sia stato bandito da Cammarata. Una spiegazione 
possibile circa le origini di San Giovanni Gemini viene riportata da Padre La Pilusa e riguarda la 
frana avvenuta circa nel 1537, anno in cui a causa di un terremoto, franò la collina dove sorgeva il 
castello di Cammarata. Il castello fu riparato ma le abitazioni sul ciglio della rupe crollarono, é 
quindi possibile che le famiglie, che subirono le perdite peggiori, abbiano ottenuto dal Conte il 
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permesso di costruire sul piano di San Giovanni che si estendeva dall'attuale chiesa di San 
Giuvannuzzo al viale Dionisio Alessi. Un'altra ipotesi sulle origini di San Giovanni Gemini, a 
parere di Monsignor De Gregorio, ha origine da un presunto popolamento delle campagne con un 
incremento spontaneo delle popolazioni che hanno dato origine ad un borgo, prima, e a San 
Giovanni di Cammarata, poi. Nel 1587 Ercole Branciforte, conte di Cammarata, assegnò una 
piccola porzione di territorio al nuovo paese, e perciò da allora San Giovanni di Cammarata 
cominciò un'autonoma vita civile ed amministrativa, fino a che nel 1878 per volere di alcune nobili 
famiglie, il paese assunse l'attuale nome. 

5.3 Monumenti e luoghi di interesse 

      I notevoli resti di un altro centro abitato romano, Carsulae, si trovano a circa 4 km di distanza,           
in direzione nord. Tra i principali edifici di interesse storico-artistico si segnalano: 

• la chiesa di S. Nicolò, collocata a ridosso del centro storico, la quale costituisce uno dei più 
significativi esempi di architettura romanica umbra; 

• la medievale chiesa di S. Francesco, che si trova nella piazza principale, subito al di fuori 
della cinta muraria medievale, ma all'interno di quella settecentesca, caratterizzata da 
copertura a spiovente sostenuta da arcate in muratura con arco a sesto acuto (una 
caratteristica tipicamente umbra) e contenente affreschi quattrocenteschi di scuola umbra; 

• la settecentesca Porta Romana; 
• la medievale chiesa di S. Giovanni, derivata da un battistero a pianta centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Figura 11 
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5.4 Andamento Demografico

La popolazione residente negli ultimi anni si è attestata attorno agli
vengono riportati alcuni grafici 
composizione dei cittadini attualmente residenti per 

Figura 

Figura 

Figura 14 distribuzione della popolazione per fascia di età e per genere
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Andamento Demografico 

La popolazione residente negli ultimi anni si è attestata attorno agli 8100 cittadini, di seguito 
vengono riportati alcuni grafici che ne mostrano l’andamento demografico nel tempo e la 
composizione dei cittadini attualmente residenti per genere e per età 

Figura 12 variazioni della popolazione dal 1861 al 2012 

Figura 13 variazioni della popolazione dal 2007 al 2012 
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8100 cittadini, di seguito 
che ne mostrano l’andamento demografico nel tempo e la 
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Figura 15

Variazione percentuale della popol

Le variazioni annuali della popolazione di San Giovanni Gemini esp
vengono messe a confronto con le variazioni della popolazione della 
Regione Sicilia. 

Figura 16 confronto

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 
San Giovanni Gemini negli ultimi anni. I trasferimenti di resid
cancellati dall'Anagrafe del comune.
trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad 
esempio per rettifiche amministrative).
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15 Distribuzione della popolazione per fascia di età 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di San Giovanni Gemini esp
vengono messe a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Agrigento e della 

confronto Comune-Provincia-Regione variazioni percentuali popolazione

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 
Giovanni Gemini negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e 

cancellati dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i 
trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad 

nistrative). 

Figura 17 Flussi migratori negli ultimi 10 anni 
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Le variazioni annuali della popolazione di San Giovanni Gemini espresse in percentuali 
provincia di Agrigento e della 

 

Regione variazioni percentuali popolazione 
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2013. 
Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo 
censimento della popolazione. 

Anno 

1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 

Migratorio 

con 

l'estero 

Saldo 

Migratorio 

totale DA 

altri comuni 

DA 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

PER 

altri comuni 

PER 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

2002 111 8 10 125 6 0 +2 -2 

2003 98 18 3 128 8 0 +10 -17 

2004 89 12 0 147 9 6 +3 -61 

2005 116 8 0 127 11 0 -3 -14 

2006 115 15 0 126 4 1 +11 -1 

2007 126 32 1 160 3 2 +29 -6 

2008 117 33 2 131 6 4 +27 +11 

2009 141 19 0 138 7 3 +12 +12 

2010 133 20 3 126 3 1 +17 +26 

2011 (¹) 86 9 0 61 0 0 +9 +34 

2011 (²) 44 2 0 30 1 20 +1 -5 

2011 (³) 130 11 0 91 1 20 +10 +29 

2012 157 7 0 144 4 4 +3 +12 

2013 104 8 63 123 11 16 -3 +25 

Tabella 1 Flussi migratori negli ultimi 10 anni 

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

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

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

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). É la somma delle due righe precedenti. 

Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno é determinato dalla differenza fra le 
nascite ed i decessi ed é 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 é 
visualizzato dall'area compresa  fra le due linee. 
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Figura 18 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2013. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 
popolazione. 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo 
Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 77 92 -15 

2003 1 gennaio-31 dicembre 77 75 +2 

2004 1 gennaio-31 dicembre 81 72 +9 

2005 1 gennaio-31 dicembre 60 68 -8 

2006 1 gennaio-31 dicembre 73 81 -8 

2007 1 gennaio-31 dicembre 78 58 +20 

2008 1 gennaio-31 dicembre 63 72 -9 

2009 1 gennaio-31 dicembre 85 68 +17 

2010 1 gennaio-31 dicembre 87 70 +17 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 53 56 -3 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 13 25 -12 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 66 81 -15 

2012 1 gennaio-31 dicembre 76 83 -7 

2013 1 gennaio-31 dicembre 73 82 -9 

Tabella 2 Bilancio demografico degli ultimi 10 anni 

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

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

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). É la somma delle due righe precedenti. 

 

5.5 Distribuzione del reddito nel 2011 e tipologie di attività economiche 

Il reddito medio all’interno della comunità cittadina si attesta attorno ai 18.000 € con una 
distribuzione del reddito che segue i dati riportati in tabella xx. Le attività commerciali presenti 
all’interno del tessuto sociale cittadino sono varie.  Le principali attività presenti sono afferenti al 
settore dell’agricoltura, delle costruzioni, del commercio all’ingrosso ed al dettaglio ed  
enogastronomico. Seppur la superficie comunale sia di modesta entità il settore agricolo risulta 
essere uno dei settori dominanti assieme a quello delle costruzioni, particolare rilievo ha anche il 
settore del trasporto pubblico/privato.  
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Persone Fisiche - Anno d'imposta 2011 

Ammontare espresso in euro 

Comune di: SAN GIOVANNI GEMINI (AG) 

CLASSI DI REDDITO  
COMPLESSIVO IN EURO 

REDDITO IMPONIBILE AI FINI 
DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF 

FREQUENZA AMMONTARE 

fino a 1.000 77 39.974 

da 1.000 a 2.000 39 50.804 

da 2.000 a 3.000 38 82.226 

da 3.000 a 4.000 32 96.333 

da 4.000 a 5.000 19 76.864 

da 5.000 a 6.000 30 154.100 

da 6.000 a 7.500 66 434.504 

da 7.500 a 10.000 279 2.395.530 

da 10.000 a 15.000 700 8.347.897 

da 15.000 a 20.000 553 9.384.857 

da 20.000 a 26.000 414 9.152.016 

da 26.000 a 33.500 271 7.725.081 

da 33.500 a 40.000 93 3.292.359 

da 40.000 a 50.000 76 3.225.176 

da 50.000 a 60.000 29 1.482.464 

da 60.000 a 70.000 18 1.137.220 

da 70.000 a 100.000 27 2.065.971 

oltre 100.000 11 1.233.568 

TOTALE 2772 50.376.944 
Tabella 3 Reddito imponibile ai fini delle addizionali all' irpef fonte MEF  

5.6 Caratterizzazione degli edifici di proprietà comunale 

Nella seguente tabella vengono riportati gli edifici più estesi in termini di superficie utile di 
proprietà dell’autorità locale,essi sono dislocati in diverse parti del Comune 

Identificativo e denominazione Indirizzo 
Municipio Via Roma 
Scuola Media M. Martorana Via Sacramento 
Scuola Elementare. Plesso Nuovo Via G. Cesare 
Scuola Elementare. Don Bosco Via A. Musco 
Scuola Materna –Plesso Filippone Viale R. Margherita 
Asilo Nido Via Cadorna 
Palestra polifunzionale Via A. Ameglio 
Biblioteca/centro culturale Via Omero 
Campo sportivo Via Trieste 
Segreteria Universitaria Via Omero 
Circolo per anziani Via Crispi 
Cimitero C.da Melaco1 
Comando di Polizia Municipale P.zza Progresso 

Tabella 4 Elenco Edifici Comunali-Fonte UTC 

Tutti gli edifici sopra menzionati sono sprovvisti di APE, e pertanto  sono stati oggetto di 
analisi e di sopralluoghi mirati al fine di analizzare le caratteristiche geometriche, fisiche, 
impiantistiche ed energetiche. L’ufficio energia, costituito, avrà come ulteriore mansione quella di 
produrre l’attestazione della prestazione energetica APE per tutti gli edifici comunali, anche con 



Patto dei Sindaci -Comune di San Giovanni Gemini (AG)                                                                           Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
 

Progettiamo il nostro futuro sostenibile Pagina 66 
 

l’ausilio di competenze esterne specifiche.  Tale operazione dovra aver luogo prima della 
realizzazione degli interventi, di riqualificazione energetica degli edifici, previsti nelle azioni 
individuate dal presente PAES al fine di valutare gli effettivi risparmi energetici tra l’esistente ed il 
progettato/realizzato. 

5.7 Visione d’insieme della struttura cittadina  

Nella figura seguente viene mostrato il tessuto urbano del comune di San Giovanni Gemini con 
evidenziati in Grassetto gli edifici di Proprietà comunale.  

 

Figura 19centro abitato di San Giovanni Gemini 
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5.8 Il sistema della mobilità ed il parco veicolare 

Il Comune si trova nella parte interna della Provincia di Agrigento,in area collinare 

 

Per raggiungere il Comune di San Giovanni Gemini si possono scegliere diverse modalità: 

• In auto da Palermo: percorrere la strada statale n.189 Palermo-Agrigento e proseguire per 
l’uscita con l’indicazione San Giovanni Gemini; 

• In treno da Palermo: scendere alla stazione ferroviaria di Cammarata-San Giovanni 
Gemini,e proseguire per il paese con il pulmann; 

• In pullman: (Autolinee Panepinto) servizi giornalieri di linea da Palermo con partenza da 
Piazza Stazione Centrale (via Paolo Balsamo) e da Agrigento  con partenza da Piazzale 
Rosselli.   

Distanze: da Palermo 90 Km – da Agrigento 55 km 

L’aeroporto più vicino é quello di Palermo. L’uso del veicolo privato risulta la modalità più 
sfruttata per gli spostamenti sul territorio. 

Il parco veicolare comunale risulta sostanzialmente stabile negli anni in esame. 

Veicolo Modello e cilindrata Carburante Anno 
d’immatricolazione 

Autocarro Fiat Fiorino cc 1700 gasolio 1995 
Autocarro Fiat Panda Van cc.1300 gasolio 2008 
Autocarro Fiat Panda 4*4 cc.1000 benzina 1995 
Autocarro Fiat Panda 4*4 cc.1100  benzina 2002 
Autocarro Fiat strada cc.1900 gasolio 2002 

Autovettura 
Demolita dopo il 2011 

Fiat Marea cc.1700 benzina 1997 

Autocarro Fiat IVECO cc.5800 gasolio 1989 
Autocarro ISUZU 4*4 cc.3000 gasolio 2009 

Autovettura Fiat Punto cc.1200 benzina 2002 
Bus Scuolabus IVECO cc.2800 gasolio 2006 
Bus Scuolabus IVECO cc.2500 gasolio 1994 

Attrezzi vari Motosega-decespugliatore ed 
altri 

Gasolio/benzina vari 

Tabella 5 Parco auto comunale 
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Nella tabelle che seguono si mostra il parco veicolare dell’intero territorio e la sua 
evoluzione tra il 2004 e il 2011. Dalla tabella si osserva che la tipologia principale di mezzi 
circolanti é quella delle autovetture,  seguita dagli autocarri per trasporto merci e dai mezzi agricoli. 

Auto, moto e altri veicoli 

Anno Auto Motocicli Autobus 
Trasporti 

Merci 

Veicoli 

Speciali 

Trattori e 

Altri 
Totale 

Auto per 

mille 

abitanti 

2004 4.437 294 22 744 71 33 5.601 548 

2005 4.686 314 26 795 72 37 5.930 580 

2006 4.832 332 28 827 72 34 6.125 599 

2007 4.946 370 28 854 75 34 6.307 612 

2008 5.039 381 30 867 73 37 6.427 623 

2009 5.085 404 30 863 81 25 6.488 627 

2010 5.152 418 33 892 80 24 6.599 631 

2011 5.226 432 35 922 86 26 6.727 644 

Tabella 6 Veicoli circolanti fonte tuttiitalia.it 

La tabella successiva invece riporta in dettaglio il numero dei veicoli per il trasporto merci  e 
di altri veicoli speciali già inclusi nella precedente tabella. 

 

Dettaglio veicoli commerciali e altri 

Anno 

Autocarri 

Trasporto 

Merci 

Motocarri 

Quadricicli 

Trasporto 

Merci 

Rimorchi 

Semirimorchi 

Trasporto 

Merci 

Autoveicoli 

Speciali 

Motoveicoli 

Quadricicli 

Speciali 

Rimorchi 

Semirimorchi 

Speciali 

Trattori 

Stradali 

Motrici 

Totale 

2004 641 39 64 53 0 18 33 848 

2005 679 37 79 53 0 19 37 904 

2006 707 39 81 55 1 16 34 933 

2007 730 39 85 55 6 14 34 963 

2008 754 39 74 54 7 12 37 977 

2009 775 39 49 72 7 2 25 969 

2010 805 37 50 71 8 1 24 996 

2011 831 38 53 76 8 2 26 1034 

Tabella 7Dettaglio veicoli commerciali e altri fonte tuttiitalia.it 
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6 IBE – CONSUMI ED EMISSIONI NELL’ANNO 2011 

L’inventario di Base delle Emissioni (IBE) quantifica la CO2 emessa nel territorio Comunale 
durante l’anno di riferimento, identifica le principali fonti antropiche di emissioni di CO2 e quindi 
permette di assegnare l’opportuna priorità alle relative misure di riduzione. La sua elaborazione é di 
importanza cruciale poiché l’inventario sarà lo strumento che mostrerà al Comune la situazione di 
partenza e i successivi inventari di monitoraggio delle emissioni mostreranno il progresso rispetto 
all’obiettivo. Gli interventi delle emissioni sono elementi molto importanti per mantenere alta la 
motivazione di tutte le parti disposte a contribuire all’obiettivo di riduzione di CO2, poiché consente 
di constatare i risultati dei propri sforzi. 

L’IBE quantifica le emissioni nell’anno di riferimento (2011).Oltre a tale inventario,gli 
inventari delle emissioni saranno compilati negli anni successivi in modo da monitorare i progressi 
all’obiettivo. Questo tipo di inventario viene denominato inventario di Monitoraggio delle 
Emissioni (IME);l’IME seguirà gli stessi metodi e principi dell’IBE. 

6.1.1 Anno di riferimento 

L’obiettivo complessivo di riduzione di CO2 dei Firmatari del patto dei Sindaci é di almeno 
il 20% entro il 2020, da raggiungere attraverso l’attuazione del PAES nei settori di attività 
influenzabili dall’autorità locale. L’obiettivo di riduzione é definito rispetto ad un anno di 
riferimento, stabilito dall’autorità locale. 

L’anno di riferimento preso in considerazione per predisporre l’IBE, su indicazione della 
Regione Sicilia è il 2011. Tale scelta é dovuta essenzialmente alla maggior disponibilità di dati per 
l’anno in questione nei principali data-base provinciali e regionali. 

Inoltre l’autorità locale ha deciso di definire l’obiettivo complessivo di riduzione delle 
emissioni di CO2 come “riduzione assoluta”. Per maggiore completezza si precisa che il numero di 
abitanti all’anno dell’intervento (2011) risulta pari a 8110 .  

6.1.2 Settori di Interesse 

Come previsto nel “Template” predisposto dal gruppo tecnico del patto dei Sindaci per la 
redazione dell’inventario degli usi energetici finali sul territorio comunale 
(www.pattodeisindaci.eu), l’inventario deve quando più possibile cercare di dettagliare i consumi 
energetici per vettore e per settore merceologico. 

Relativamente ai settori merceologici, si é tenuto conto anche in Agricoltura, come 
consentito dal recente aggiornamento del sistema di caricamento dati disponibile sull’Extranet del 
patto dei Sindaci. Nel presente  PAES sono stati presi in considerazione i settori relativi agli edifici 
– attrezzature / impianti e industrie  ed ai trasporti. Non si è tenuto conto invece delle emissioni 
generate dal ciclo di smaltimento dei rifiuti e della gestione delle acque reflue.  

Nella tabella che segue vengono esplicitati i settori inclusi nel calcolo delle emissioni di CO2 
del presente Paes distinti nelle due macroaree:  
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EDIFICI /ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE   -   TRASPORTI 

EDIFICI – ATTREZZATURE / IMPIANTI E INDUSTRIE 
Edifici,attrezzature/impianti comunali 
Edifici,attrezzature/impianti terziari (non comunali) 
Edifici residenziali 
Illuminazione pubblica comunale 
Agricoltura 
Industrie (escluse le industrie contemplate nell’ETS) 
TRASPORTI 
Parco macchine comunale 
Trasporti pubblici 
Trasporti privati e commerciali 

Tabella 8 Settori d'interesse per la redazione dell'IBE 

6.2 Fattori di emissione 

Nella redazione dell’IBE, per questo paes è stato scelto di utilizzare i 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 che indirettamente. Con tale 
approccio si da maggiore importanza al gas serra CO2 e non si rende necessario il calcolo delle 
emissioni di CH4 ed N2O. Un altro fattore connesso a tale approccio consiste nel trascurare le 
emissioni derivanti dall’uso sostenibile di biocarburanti, di biomasse e da elettricità verde 
certificata.  

I fattori di emissione “Standard”,in linea con i principi IPCC,comprendono tutte le emissioni 
di CO2 derivanti dall’energia consumata nel territorio comunale,sia direttamente,tramite la 
combustione di carburanti all’interno del comune,che indirettamente,attraverso la combustione di 
idrocarburi associata all’uso dell’elettricità’ e del riscaldamento/raffreddamento nel territorio. 
Questo approccio si basa sul contenuto di carbonio di ciascun combustibile,come avviene per gli 
inventari nazionali dei gas ad effetto serra redatti nell’ambito della Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del protocollo di Kyoto.In questo approccio 
le emissioni di CO2 derivanti dall’uso di energia rinnovabile e di elettricità verde certificata sono 
considerate pari a zero. 

I fattori LCA (valutazione del ciclo di vita) prendono in considerazione l’intero ciclo di vita 
del vettore energetico;tale approccio tiene conto non solo delle emissioni della combustione 
finale,ma anche di tutte le emissioni della catena di approvvigionamento (come le perdite di energia 
nel trasporto,le emissioni imputabili ai processi di raffinazione e le perdite di conversione di 
energia) che si verificano al di fuori del territorio comunale. Nell’ambito di questo approccio le 
emissioni di CO2 derivanti dall’uso di energia rinnovabile e di elettricità verde certificata sono 
superiori allo zero. In questo caso possono svolgere un ruolo importante altri gas ad effetto serra 
diversi dalla CO2. 

Per la redazione dell’IBE vengono utilizzati i fattori di emissione standard in linea con i 
principi IPCC,inoltre come unità di misura saranno adottate le tonnellate di emissioni di CO2. 

Poiché i fattori di emissione sono espressi in t CO2/MWh,i corrispondenti dati relativi ai 
consumi energetici devono essere espressi in MWh. 
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Per quanto concerne i fattori di emissione relativi ai consumi elettrici, si è provveduto al 
calcolo del fattore di emissione locale a partire dal fattore di emissione nazionale, pari a 0,483 
tC02/MWh, per mezzo della formula indicata nelle linee guida JRC. I fattori di emissione relativi ad 
altri vettori trattati nel presente PAES sono invece stati direttamente ricavati dalla tabella C presente 
nelle su indicate linee guida JRC.. 

6.2.1 Fattore di emissione per il consumo di elettricità 

Al fine di calcolare le emissioni di C02 da attribuire al consumo di energia,occorre 
determinare il fattore di emissione. Lo stesso fattore di emissione é utilizzato per tutti i consumi di 
elettricità. Il principio generale é che si può utilizzare il fattore di emissione nazionale o europeo. 
Inoltre,se il comune ha deciso di includere nel Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) 
misure relative alla produzione locale di elettricità o se acquista elettricità verde certificata, sarà 
calcolato un fattore di emissione locale (EFE) per l’elettricità che riflette i risparmi in termini di 
emissioni di C02 che queste misure comportano. In tali casi può essere utilizzata la seguente 
semplice formula. 

FEE=((CTE-PLE-AEV)*FENEE+C02PLE+C02AEV) / (CTE) 

In cui: 
FEE       =  Fattore di emissione locale per l’elettricità (t/MWhe) 
CTE       =  Consumo totale di elettricità nel comune (MWhe) 
PLE       =  Produzione locale di elettricità (MWhe) 
AEV      =  acquisti di elettricità verde da parte del comune (MWhe) 
FENEE  = fattore di emissioni nazionale o europeo per l’elettricità (MWhe) 
C02PLE = emissione di C02 imputabili alla produzione locale di elettricità (t) 
C02AEV = emissione di C02 imputabili alla produzione di elettricità verde certificata (t). 
 
Nella redazione dell’IBE viene applicata la formula precedente, prendendo come riferimento per 

il parametro FENEE  il fattore di emissione nazionale pari a 0,483 tC02/MWh.  Si precisa che 
per la produzione locale di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabile (solare FV,eolico 
etc…) o per gli acquisti di elettricità verde vengono assunti i fattori di emissione standard pari a 
0,000 tC02 /MWh 

6.2.2  Fattore di emissione per la combustione di carburanti 

I seguenti fattori di emissione possono essere utilizzati per la combustione di carburanti. 

Tipo Fattori di emissioni “standard” 
(tC02/MWhfuel) 

Gas naturale 0,202 
Oli combustibili residui 0,279 
Rifiuti urbani (che non 
rientrano nella frazione 
di biomassa) 

0,330 

Benzina a motori 0,249 
Gasolio,diesel 0,267 
Liquidi di gas naturali 0,231 
Antracite 0,354 
Altro carbone 
bituminoso 

0,341 

Carbone sub bituminoso 0,346 
Lignite 0,364 

Tabella 9 Fattori di emissione standardper la combustione di carburanti 
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6.3 Produzione locale di energia 

Nel territorio comunale la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili é 
esclusivamente da fotovoltaico, con impianti realizzati da privati.  

Dal sito del GSE http://atlasole.gse.it sono stati scaricati i dati relativi alla potenza installata ed 
alla data di entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici che usufruiscono  del Conto Energia su 
scala comunale.  Dalla potenza istallata attraverso un fattore di produttività medio di 
1500kWh/kWp è stata ricavata la produttività potenziale degli impianti presenti sul territorio. La 
produttività teorica cosi calcolata, nella tabella seguente viene messa a confronto con i consumi 
globali di energia elettrica all’interno del territorio comunale. 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Anno (Atlasole) 

POTENZA 

INSTALLATA 

(kW) 

PRODUZIONE 

(MWh) 

Consumi complessivi 

di EE sul territorio 

comunale (MWh) 

Dati ENEL distrib. 

% 

Produzione 

Consumi 

elettrici da FER 

2011 239,18 345,27 14379,93 2,40 
2012 397,64 596,46 14339,43 4,16 
2013 415,42 623,13 13908,26 4,48 

Tabella 9.1 –Produzione da FER e consumi di energia elettrica –Fonti Atlasole (GSE). 

Si evince che nel 2011 la produzione da FER era il 2,40% rispetto ai consumi totali di 
energia elettrica del territorio; negli anni successivi si nota che pur raddoppiando la produttività di 
energia rinnovabile la percentuale rispetto all’intero consumo comunale rimane modestissima, 
infatti si attesta ad una soglia inferiore del 5% rispetto ai consumi generali del territorio comunale. 

6.3.1 Fattore di emissione per il consumo di elettricità 

Dalla consapevolezza che il Comune non ha acquistato energia verde, dai dati riportati nella 
precedente tabella é possibile calcolare il fattore di emissione locale per l’elettricità. 

FEE=((CTE-PLE-AEV)*FENEE+C02PLE+C02AEV) / (CTE) 

CTE MWh 14379,93 
PLE MWh 345,27 
AEV MWh  

FENEE tC02/MWh 0,483 
C02PLE tC02  
C02AEV tC02  

FEE tC02/MWh 
 

0,471 

Tabella 10 dati utilizzati per il calcolo del fattore di emissione locale di elettricità 

Pertanto si può assumere un fattore di emissione locale per l’elettricità pari a (FEE) 
0,471tC02/MWh.  

Si può notare come il coefficiente di emissione locale si scosti di pochissimo rispetto al 
fattore di emissione nazionale; questo fenomeno è dovuto alla bassissima percentuale di 
produzione locale di energia elettrica, il cui apporto è dato dai soli 239,18 kWp di impianti 
fotovoltaici presenti sul territorio la cui produttività stimata copre appena il 2,4% dei fabbisogni 
complessivi della cittadinanza. 
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6.4 Consumi ed emissioni dell’amministrazione locale 

Per la raccolta dei dati relativi agli usi energetici finali attribuiti ad attività di competenza diretta 
dell’Amministrazione Comunale, sono state predisposte delle schede con le seguenti 
caratteristiche: 

• Semplici nella compilazione a partire dalle bollette; 

• Settoriali al fine di distinguere i vari consumi (pubblica illuminazione,edifici 
scolastici,impianti etc…) 

• Vettoriali al fine di distinguere le fonti energetiche (elettricità,gas naturale,gasolio,benzina 
etc…) 

• Efficaci per un utilizzo completo per la finalità proposta. 

Queste schede sono state compilate dai dipendenti comunali, col supporto del tecnico 
incaricato, richiedendo un lavoro molto laborioso, ma utile per la redazione di un PAES concreto ed 
aderente allo stato di fatto. 

6.4.1 Consumi di edifici, attrezzature/impianti comunali 

Il primo passo é stato quello di individuare tutti gli edifici, impianti ed attrezzature di 
proprietà del Comune con consumi energetici. A tal proposito é stata preparata una apposita scheda. 
In tale scheda sono stati riportati la destinazione d’uso, l’ubicazione, la superficie, la volumetria ed i 
dati catastali. I dati raccolti sono stati elaborati e di seguito viene riportato l’elenco degli immobili 
di proprietà comunale con la loro destinazione d’uso e ubicazione. 

Identificativo e denominazione Indirizzo Destinazione 
Utilizzo 

Municipio Via Roma Municipio 
Scuola Media M. Martorana Via Sacramento Scuola 
Scuola Elementare. Plesso Nuovo Via G. Cesare Scuola 
Scuola Elementare. Don Bosco Via A. Musco Scuola 
Scuola Materna –Plesso Filippone Viale R. Margherita Scuola 
Asilo Nido Via Cadorna Asilo 
Palestra polifunzionale Via A. Ameglio Impianti sportivi 
Biblioteca/centro culturale Via Omero Biblioteca 
Campo sportivo Via trieste Attrezzature sport 
Segreteria Universitaria Via Omero === 
Circolo per anziani Via Crispi === 
Cimitero C.da Melaco1 === 
Comando di Polizia Municipale P.zza Progresso === 

Tabella 11 Elenco edifici,attrezzature/impianti comunali 

A partire dell’inventario degli immobili comunali sono state predisposte ulteriori schede al 
fine di ricavare i consumi energetici dei vari immobili comunali, più nel dettaglio sono state 
predisposte: 

• Schede per la rilevazione dei consumi di energia elettrica con dettaglio mensile 

• Scheda per la rilevazione dei consumi di gas con riferimento all’anno solare in termini di 
quantità e costo  
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Nel corso della rilevazione dei dati sono stati anche effettuati dei sopralluoghi sugli 
immobili al fine di verificare le condizioni degli stessi per programmare interventi di 
efficientamento energetico da inserire tra le azioni del PAES. 

Dall’analisi delle schede restituite dal comune si riscontra la presenza di un immobile la cui 
utenza elettrica è a carico del comune pur non essendone proprietario in quanto tale edificio è 
oggetto di contratto di affitto per il comune e trova ubicazione in tale immobile il circolo per 
anziani. I dati sui consumi elettrici raccolti sono stati racchiusi nella tabella successiva per la 
determinazione dei consumi globali di energia elettrica del comune.  

Energia elettrica MWh/anno 
Municipio 25,71 
Scuola Media M. Martorana 38,68 
Scuola Elementare. Plesso 
Nuovo 

3,67 

Scuola Elementare.Don Bosco 12,46 
Scuola materna –Plesso 
Filippone 

6,96 

Asilo Nido 6,08 
Impianti sportivi 34,17 
Parco Macchine 1,69 
Biblioteca/centro culturale 7,37 
Segreteria universitaria 5,94 
Circolo per anziani 2,87 
Cimitero 3,04 
Comando di Polizia Municipale 0,7 
Utenze varie (Monumento 
Pozzillo/orologio etc 

3,13 

TOTALE 152,47 
Tabella 12 Consumi di energia elettrica di edifici,attrezzature/impianti comunali 

I dati relativi ai consumi di gas forniti dall’amministrazione in termini di smc sono stati 
elaborati secondo le indicazione delle linee guida JRC e nella tabella che segue vengono riportati in 
termini di energia espressa in MWh.  

Energia Termica MWh/anno 
Gas/Metano 845,31 

Tabella 13 Consumi di energia termica degli edifici,attrezzature/impianti comunali 

6.4.2 Consumi Illuminazione pubblica 

Per la raccolta dati relativi ai consumi elettrici della pubblica illuminazione é stata 
predisposta apposita scheda. Tale scheda chiedeva all’amministrazione comunale di fornire i dati 
relativi alla potenza e tipologie di lampade utilizzata, la quantità nonche il sistema di fissaggio 
(sospensione, bracci pali). Le schede opportunamente compilata dai dipendenti  comunali per ogni 
quadro esistente sono state fornite. Analizzando le schede pervenute si riscontra un numero esiguo 
di corpi illuminanti gestiti dal comuni. Quanto riscontrato trova giustificazione dagli atti emersi nei 
colloqui avuti con l’ufficio tecnico. Da tali atti si riscontra che l’amministrazione comunale con 
delibera del consiglio comunale n° 50 del 21/12/2001 ha provveduto ad affidare ad ENEL SOLE 
SRL la gestione e la manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica. A tale delibera e 
seguita in data 6 marzo 2002 la firma della convenzione tra il comune di San Giovanni Gemini e la 
su indicata società con validità 25 anni. Con tale convenzione la società ENEL SOLE SRL gestisce 
n° 1303 corpi illuminanti dislocati sul territorio comunale. I restanti 130 corpi illuminanti sono 
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rimasti alla gestione del comune.  Nel seguito per completezza d’informazione vengono riportati i 
dati relativi all’illuminazione pubblica distinta tra parte a gestione diretta e parte a gestione in 
convenzione.  

PARTE IMPIANTO GESTITO DA 
ENEL SOLE SRL 

Tipo di lampada Numero 
VS 70w 214 
VS 100w 490 
VS 150w 508 
VS 250w 39 
VS 400w 4 
VM 250w 4 
VM125w 15 
VA 150w 14 
VA 110w 10 
LM 160w 3 
LM250w 2 
Totale 1303 

PARTE IMPIANTO GESTITO DAL 
COMUNE 

70W VM 8 
250W VS 26 
125W VM  28 
150W VS 68 

Totale 130 
Tabella 14 elenco e descrizione dei corpi illuminanti della rete di pubblica illuminazione comunale 

Per le finalità del presente PAES i dati relativi ai consumi energetici da illuminazione 
pubblica sono stati forniti da Enel Distribuzione spa e vengono riportati nel prospetto seguente  

I dati relativi ai consumi di elettricità da illuminazione pubblica in termini di kWh sono stati 
elaborati secondo le indicazione delle linee guida JRC e nella tabella che segue vengono riportati in 
termini di energia espressa in MWh.  

Energia elettrica MWh/anno 
ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 
823,89 

Tabella 15 Consumi elettrici comunali della pubblica illuminazione 

 
6.4.3 Consumi parco mezzi comunali 

Per la raccolta dei dati relativi ai consumi di carburanti del parco mezzi comunale è stata 
predisposta una scheda, opportunamente compilata dai dipendenti comunali e riportante l’elenco di 
mezzi ed attrezzature. L’elenco dettagliato dei veicoli comunali e riportato al paragrafo 5.8.  

I dati presenti in tale scheda espressi in litri e distinti per tipologia di carburante sono stati 
elaborati secondo le indicazione delle linee guida JRC e nella tabella che segue vengono riportati in 
termini di energia espressa in MWh.  

AUTOMEZZI E ATTREZZATURE  COMUNALI 
 MWh/anno 

Gasolio 87,21 
Benzina 20,82 

TOTALE ENERGIA TERMICA  108,03 
Tabella 16Consumi di energia termica di automezzi comunali 
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6.4.4 Consumi complessivi dell’amministrazione locale 

I consumi energetici complessivi dell’amministrazione comunale pertanto si compongono 
delle seguenti voci  

Consumi complessivi dell’amministrazione locale 
 MWh/anno 

Energia elettrica edifici 152,47 
Energia elettrica illuminazione pubblica 823,89 

TOTALE ENERGIA ELETTRICA  976,36 
Automezzi e Attrezzature  comunali 108,03 
Energia Termica edifici 845,31 

TOTALE ENERGIA TERMICA 953,34 
TOTALE COMPLESSIVO 1929,70 
Tabella 17 Riepilogo dei consumi energetici comunali 

6.4.5 Emissioni dell’amministrazione 

Per calcolare le emissioni inquinanti dell’autorità locale necessita,per ogni settore e 
vettore,moltiplicare il consumo di energia per il relativo fattore di emissione;infine vanno sommati i 
vari contributi. Nella seguente tabella vengono riportati i calcoli su decritti. 

SETTORE VETTORE Energia 
Consumata 

(MWh) 

Fattore di 
emissione 

(tC02/MWh) 

Emissioni 
(tC02) 

Illuminazione Pubblica 
comunale 

Energia elettrica 823,89 0,471 388,05 

Edifici,attrezzature/impianti 
comunali 

Energia elettrica 152,47 0,471 71,81 
Gas Naturale 845,31 0,202 170,75 

Parco auto comunale Gasolio 87,21 0,267 23,29 
Benzina 20,82 0,249 5,18 

TOTALE EMISSIONI tCO2 659,08 
Tabella 18 Emissioni complessive dell’amministrazione 

6.5 Consumi di energia elettrica nel territorio comunale e relative emissioni. 

L’autorità locale ha fatto formale richiesta di dati ad Enel distribuzione in data 13 gennaio 
2015 ed il gestore della rete, Enel Distribuzioni spa, ha fornito al professionista i dati relativi ai 
consumi elettrici. I dati forniti risultano privi dei consumi relativi agli edifici ed attrezzature 
comunali, dato che è stato però ricavato e riportato nei paragrafi precedenti, attraverso la rilevazione 
diretta dell’autorità comunale. Di seguito vengono riportati i dati forniti da Enel distribuzione spa 

SETTORE 
CONSUMO 
ELETTRICI        

kWh 

CONSUMO 
ELETTRICI        

MWh 
EDIFICI ATTREZZATURE ED IMPIANTI 

TERZIARIO 4305979 4305,98 

EDIFICI RESIDENZIALI 7763638 7763,64 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 823885 823,89 

AGRICOLTURA 199934 199,93 
INDUSTRIE 1134018 1134,02 

 TOTALE 14227454 14379,93 

Tabella 19 Consumi di energia elettrica distinti per settore 
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Noti i consumi elettrici complessivi, compresi quelli dell’amministrazione comunale già 
calcolati procediamo al calcolo delle emissioni globali di CO2 dovute ai consumi elettrici globali 
all’interno del territorio comunale. 

SETTORE 
CONSUMO 
ELETTRICI        

MWh 
FEE      COMUNALE 

EMISSIONI 
CO2 IN 

tonnellate 
EDIFICI ATTREZZATURE ED 

IMPIANTI COMUNALI 
152477 0,471 71,82 

EDIFICI ATTREZZATURE ED 
IMPIANTI TERZIARIO 

4305,98 0,471 2028,12 

EDIFICI RESIDENZIALI 7763,64 0,471 3656,67 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 823,89 0,471 388,05 

AGRICOLTURA 199,93 0,471 94,17 
INDUSTRIE 1134,02 0,471 534,12 

SOMMANO I CONSUMI 14379,93 
SOMMANO LE 

EMISSIONI 
6772,95 

Tabella 20 Consumi ed emissioni di energia elettrica per settori 

 

6.6 Consumi di gas naturale nel territorio comunale e relative emissioni. 

Per la determinazione dei consumi energetici derivanti dalla combustione di gas naturale si è 
fatta la richiesta dei dati alla società gestore della rete gas natural che ha provveduto a fornire i dati 
sui consumi a mezzo pec per gli anni 2010 - 2011- 2012 che vengono di seguito riportati: 

Anno SMC 
2010 1880593,54 
2011 1921779,35 
2012 1873535,33 

Tabella 21 Consumi complessivi di gas - dati GAS NATURAL 

Si evince che negli anni i consumi hanno subito lievi oscillazioni, e per l’anno 2011, 
baseline dell’inventario delle emissioni base, di questo PAES risultano essere maggiori rispetto agli 
altri due dati di cui si possiedono i dati di consumo. Nella tabella che seguono sono stati riportati i 
dati sui consumi suddivisi per settori di utilizzo in funzione del profilo di consumo comunicato dal 
gestore della rete ed il calcolo delle relative emissioni di CO2. 

SETTORE Consumo (smc) Fattore di conversione 
(KWh/smc) 

Energia 
consumata 

(MWh) 

Fattore di emissione 
(tC02/MWh) 

Emissioni 
(tC02) 

EDIFICI COMUNALI 79446,42 0,80 845,31 0,202 170,75 
EDIFICI 

ATTREZZATURE ED 
IMPIANTI TERZIARIO 

41306,74  439,50 0,202 88,78 

EDIFICI RESIDENZIALI 1671698,45 0,80 17786,87 0,202 3592,95 
INDUSTRIE 129327,74 0,80 1376,05 0,202 277,96 

AGRICOLTURA  0 0,80 0,00 0,202 0 

TOTALE 1921779,35  20447,73  4130,44 
Tabella 22 Consumi di emissioni di gas naturale per settori 

6.7. Consumi di carburanti nel territorio comunale e relative emissioni 

Su richiesta fatta dallo scrivente all’Agenzia delle dogane in data 22 gennaio 2015 a mezzo 
PEC sono stati ricavati i dati relativi ai consumi di combustibile relativamente ai distributori 
operanti nel territorio comunale. Tali dati sono stati elaborati in considerazione di alcuni fattori 
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caratteristici del comune oggetto della presente. Infatti i cittadini, le attività commerciali nonché i 
trasporti pubblici e privati del comune di San Giovanni Gemini sono strettamente connessi con le 
medesime attività del comune di Cammarata pertanto al fine di ottenere un dato sugli effettivi 
consumi di carburante per il solo comune di San Giovanni Gemini il dato fornito dall’agenzia delle 
dogane è stato parzialmente trattato. Infatti, il dato fornito è stato aumentato di 1/3 per tenere in 
considerazione il solo rifornimento di carburante presente sul territorio comunale di  Cammarata,  
ed i consumi cosi generalizzati sono stati rapportati in funzione della popolazione residente nel 
comune interessato. Fatte queste considerazioni e le opportune calcolazioni riportate nello schema 
seguente si è pervenuti ai consumi di gasolio e benzina sp nel territorio oggetto di studio.  

  

CONSUMI SAN 
GIOVANNI GEMINI 

DATO AGENZIA 
DOGANE (lt) 

CONSUMI 
CUMULATI SAN 

GIOVANNI GEMINI 
- CAMMARATA 

RESIDENTI 
CAMMARATA E 
SAN GIOVANNI 

GEMINI * 

RESIDENTI  
SAN 

GIOVANNI 
GEMINI * 

CONSUMI SAN 
GIOVANNI GEMINI 

STIMATI  (lt) 

BENZINA 1485339,00 1975500,87 14000,00 8000 1128857,64 
GASOLIO 1691461,00 2249643,13 14000,00 8000 1285510,36 

 TOTALE  3176800,00    2414368,00 
Tabella 23 Consumi di carburante elaborazione su dati forniti dall'agenzia delle Dogane 

*Numero approssimato  

 

Al fine di poter avere dei dati disaggregati per i settori di interesse, tenendo conto del 
numero di operatori economici del territorio, delle tipologie di aziende, del numero di famiglie 
presenti nel residenziale, del numero di veicoli circolanti come da fonte ACI, del percorso medio si 
é pervenuti alla seguente ripartizione. 

SETTORE VETTORE Consumo 
(lt) 

Fattore di 
Conversione 

(KWh/lt) 

Energia 
Consumata 

(MWh) 

Fattore di 
Emissione 

(tC02/MWh) 

Emissioni 
(tC02) per 

vettore 

Emissioni 
(tC02) per 

settore 
PARCO AUTO 
COMUNALE 

Benzina 2263 9,20 20,82 0,249 5,18 
28,47 

Gasolio 8721 10,00 87,21 0,267 23,29 
EDIFICI.ATTREZZATU

RE/IMPIANTI TERZIARI 
(NON COMUNALI) 

Benzina 56000 9,20 515,20 0,249 128,28 
635,58 

Gasolio 190000 10,00 1900,00 0,267 507,30 

EDIFICI RESIDENZIALI 
Benzina  9,20 0,00 0,249 0,00 

170,88 
Gasolio 64000 10,00 640,00 0,267 170,88 

AGRICOLTURA 
Benzina 56000 9,20 515,20 0,249 128,28 

822,48 
Gasolio 260000 10,00 2600,00 0,267 694,20 

INDUSTRIA 
Benzina  9,20 0,00 0,249 0,00 

347,10 
Gasolio 130000 10,00 1300,00 0,267 347,10 

TRASPORTI PUBBLICI 
Benzina  9,20 0,00 0,249 0,00 

170,88 
Gasolio 64000 10,00 640,00 0,267 170,88 

TRASPORTI PRIVATI E 
COMMERCIALI 

Benzina 1014595 9,20 9334,27 0,249 2324,23 
3842,90 

Gasolio 568789 10,00 5687,89 0,267 1518,67 

TOTALE 23240,59  6018,30 6018,30 
Tabella 24 Consumi ed emissioni di gasolio  e benzina per settori e vettori elaborazione su dati 

forniti dall'agenzia delle Dogane-fonte ACI -UTC 

 
6.8 Altri consumi energetici nel territorio comunale e relative emissioni 

Il consumo di GPL destinato agli usi termici nel residenziale,terziario e industria ed il 
consumo di biomassa (tipicamente nei camini o stufe ad uso domestico) non é identificabile 
attraverso dati reperibili dai fornitori di energie e richiede,pertanto di essere stimato. Come previsto 
dalle linee guida del JRC, le emissioni di CO2 derivanti dall’uso sostenibile della biomassa viene 
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considerata pari a zero pertanto non viene effettuata nessuna stima in merito. Diverso è per il 
consumo di GPL per il quale pur non essendo disponibile alcun dato si può procedere ad una stima 
partendo dai dati presenti sul sito regionale SIRENA20 e successivamente applicare un fattore di 
emissione pari a 0,227 come riportato nella tabella C delle linee guida JRC. Il consumo totale 
stimato risulta pari a  

SETTORE Energia 
consumata 

(MWh) 

Fattore di emissione 
(tC02/MWh) 

Emissioni 
(tC02) 

EDIFICI ATTREZZATURE 
ED IMPIANTI TERZIARIO 

228,89 0.227 51,96 

EDIFICI RESIDENZIALI 918,70 0.227 208,55 
INDUSTRIE 525,04 0.227 119,18 

AGRICOLTURA  28,96 0.227 6,57 
TRASPORTI PRIVATI E 

COMMERCIALI 
70,00 0.227 15,89 

TOTALE 1771,61  402,15 
Tabella 25 Consumi ed emissioni di GPL per settore dati SIRENA 20 

 

6.9  Riepilogo sui dati dei consumi energetici nel territorio comunale e relative emissioni 

Dall’analisi effettuata per i settori e per i vettori come meglio specificato nei precedenti paragrafi,si 
perviene ai risultati tanto attesi dell’IBE (anno di riferimento 2011).Il consumo energetico 
complessivo dell’intero territorio comunale é pari a 59839,85 MWh ,mentre le emissioni inquinanti 
complessivamente ammontano a 17323,84 tC02. Nella seguente tabella vengono riassunti i consumi 
energetici complessi per vettore e le relative immissioni inquinanti. 

EDIFICI,ATTREZZATURE/IMPIANTI 
E INDUSTRIE 

MWh tC02 

Edifici,attrezzature/impianti comunali 997.79 242,57 
Edifici,attrezzature/impianti terziari (non 
comunali) 

7389,57 2804,44 

Edifici residenziali 27109,21 7629,05 
Illuminazione pubblica 823,89 388,05 
Agricoltura 3344,09 923,22 
Industrie (escluse industrie contemplate ne 
sistema europeo…) 

4335,11 1278,36 

TOTALE PARZIALE EDIFICI, 
ATTREZZATURE/ IMPIANTI E 

INDUSTRIE 
43999,65 13265,70 

TRASPORTI   
Parco auto comune 108,03 28,47 
Trasporti pubblici 640 170,88 
Trasporti privati commerciali 15092,16 3858,79 

TOTALE PARZIALE TRASPORTI 15840,19 4058,14 
TOTALE 59839,85 17323,84 

Tabella 26 Riepilogo consumi ed emissioni 

Da una attenta analisi dei dati ricavati si può notare che i maggiori consumi di energia sono 
da imputarsi al settore degli edifici residenziali; anche il settore dei trasporti privati e commerciali 
ha un notevole consumo energetico. 

A seguire vengono riportati alcuni grafici che meglio illustrano la distribuzione sia dei 
consumi, che delle emissioni tra i vari settori analizzati.  
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Grafico 1Confronto fra consumi
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Confronto fra consumi ed emissioni per macrosettore 

Grafico 2 Distribuzione dei consumi per  settore 
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Grafico 4 Distribuzione delle emissioni 
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Grafico 3 Distribuzione delle emissioni per  settore 
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Grafico 5 Distribuzione dei consumi energetici distinti per vettore
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Grafico 6 Distribuzione percentuale dei consumi 
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Grafico 7 Distribuzione percentuale delle emissioni 
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7 LO SVILUPPO DEL PAES 
 

7.1 Il futuro energetico locale  

La visione condivisa da parte dell’autorità comunale é quella di promuovere e incentivare 
l’adozione di un nuovo stile di vita e di avviare processi e progetti che diano un contributo 
significativo a livello locale nella lotta al cambiamento climatico. I consumi e la produzione di 
energia dovranno rispondere a nuovi  modelli,più efficienti,di sfruttamento delle risorse riducendo 
al minimo le emissioni inquinanti e climalteranti. 

L’obiettivo ultimo,anche in una visione a più lungo termine che valichi i confini temporali 
del 2020 é quello di un San Giovanni Gemini dove sia pensabile e proficuo per tutti vivere senza il 
consumo di risorse fossili ed emissioni di C02 in atmosfera. Il quadro in cui la cittadina si proietta 
nel prossimo futuro,al 2020,invece vede come base il concetto di città sostenibile che imposta lo 
sviluppo su una valorizzazione delle proprie risorse,in primis l’efficienza energetica che si 
concretizza in consumi minori di energia. In secondi la produzione di energia da fonti rinnovabili 
sfruttando le potenzialità e le opportunità che questo territorio offre. Pur se il contesto sia 
piccolo,tale territorio ha delle peculiarità sulle quali si possono gettare le basi del suo sviluppo. 

La partecipazione dei cittadini é condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile delle 
città,in quanto i cittadini stessi,con la modifica dei loro comportamenti possono e devono 
diventarne i protagonisti. pertanto risulta decisivo mettere in atto una campagna di comunicazione 
adeguata,pubblicizzando gli obiettivi del PAES già ampiamente introdotti e che l’Amministrazione 
intende perseguire,attraverso anche una condivisione della visione futura della città con le altre 
istituzioni e con i portatori di interesse del territorio,con il mondo dell’imprenditorialità e 
dell’associazionismo. Ad esempio é molto importante il coinvolgimento dei cittadini nelle 
trasformazioni della città,strutturando secondo linee guida operative della giunta comunale. Una 
particolare attenzione sarà data al ruolo dei cittadini nel monitoraggio dei consumi e nella verifica 
dei risultati raggiunti. 

La partecipazione al Patto dei Sindaci ha creato la necessità da parte del Comune,di adattare 
la propria struttura amministrativa alle esigenze del processo. 

A partire dai risultati dell’IBE del 2011,sono state predisposte delle azioni di massima che 
sono state oggetto di discussione,incontri,divulgazione al fine di pervenire ad azioni concrete da 
attuare nel breve ,medio e lungo periodo. 

L’orizzonte temporale del Patto dei Sindaci é il 2020,ed il PAES distingue: 

• Misure dettagliate per i prossimi 3-5 anni che costituiscono la prima fase di attuazione della 
Vision;esse vengono pianificate preferibilmente sul patrimonio del Comune. 

• Una “Vision” di lungo periodo che prevede l’individuazione degli obiettivi delle politiche 
energetiche al 2020,con indirizzi specifici nei settori dell’utilizzo del suolo,trasporti e 
mobilità,pubblic-procurement e standard per edifici  nuovi/ristrutturazioni. 

 



Patto dei Sindaci -Comune di San Giovanni Gemini (AG)                                                                           Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
 

Progettiamo il nostro futuro sostenibile Pagina 85 
 

7.2 Analisi delle emissioni per la scelta delle azioni  

Nell’ottica di raggiungere sia obiettivi a breve termine che a lungo termine,la pianificazione 
urbana e territoriale assume un ruolo determinante poiché ha un impatto significativo sul consumo 
energetico,specie nei settori dei trasporti e dell’edilizia.Essendo i maggiori consumi energetici 
dovuti al settore civile,i maggiori margini di risparmio si hanno necessariamente 
nell’efficientamento del parco edilizio privato. A questo scopo risulta di fondamentale importanza 
l’approvazione di un regolamento edilizio che tenga conto del contenimento dei consumi energetici 
in edilizia,recependo una normativa italiana già in vigore e spesso esaustiva su più fronti. Le case 
del futuro dovranno essere a consumo zero o quasi-zero,anche in linea con la recente direttiva 
europea sulla prestazione energetica nell’edilizia (2010/31/UE) e con l’obiettivo al 2018 di arrivare 
ad edifici i cui consumi di energia siano coperti almeno per il 50% da fonti rinnovabili ed in cui é 
fatta obbligo l’installazione di almeno 1kW di potenza da fonte rinnovabile elettrica per ogni 50 
metri quadri di abitato.Il decreto 28 del  marzo 2011 stabilisce puntualmente l’obbligo sugli edifici 
di energia rinnovabile termica ed elettrica. 

Nel settore dell’edilizia sostenibile si possono ottenere risparmi notevoli,mediante 
efficientamento energetico degli edifici e installando impianti di energia rinnovabile,secondo le 
modalità e le quantità stabilite dal D.Lgs 28 marzo 2011 e dai regolamenti attuativi.inoltre occorre 
per le nuove costruzioni avviare un tavolo di concertazione con i costruttori,stabilendo delle 
premialità per chi costruisce edifici a basso consumo energetico. Necessità far conoscere la 
normativa ed applicarla nelle due fasi di permesso a costruire e di agibilità:nella prima bisogna 
verificare che venga presentata la relazione tecnica prevista dalle linee guida nazionali del 2009,che 
calcola la prestazione energetica e la cassazione dell’edificio, mentre la seconda bisogna verificare 
che venga consegnato l’attestato di qualificazione energetica redatta dal Direttore dei lavori. Per gli 
impianti di riscaldamento e climatizzazione viene spesso trascurata la possibilità di utilizzare pompe 
di calore oggi molto efficienti,la contabilizzazione del calore,l’uso di pannelli solari termici per 
l’ACS,l’integrazione del solare con gli impianti tradizionali,ma soprattutto spesso non si effettuano 
i calcoli derivanti dall’applicazione delle norme UNITS 1300 e dalla certificazione energetica. 

L’Amministrazione Comunale, all’interno delle vigenti politiche nazionali, regionali e locali 
di contenimento delle emissioni inquinanti nel settore dei trasporti, intende promuovere ed 
accelerare il percorso di rinnovamento del parco auto privato. Dato che la singola amministrazione 
non ha la possibilità di obbligare il privato cittadino ad assumere l’impegno della sostituzione della 
propria autovettura per acquistare un mezzo meno inquinante,l’intervento si focalizzerà sulla 
sensibilizzazione del cittadino su specifici temi d’interesse quali l’ambiente,la salute e il risparmio 
economico.l’amministrazione si impegnerà in una campagna di sensibilizzazione che metta in 
evidenza le differenze sia prestazionali sia di impatto sull’ambiente,sulla spesa e la salute umana,di 
veicoli  di diversa tipologia e anzianità. 

Il settore artigianale e terziario potrà e dovrà essere indirizzato anche dall’autorità locale 
verso nuovi modelli di efficienza energetica, di modo da poter rendere più competitiva la propria 
attività, ma anche verso modalità di acquisto vantaggiose di energia verde certificata. 

Necessita inoltre intervenire sulle utenze energivore, come quelle del  settore idrico e di 
depurazione. Si può intervenire in modi diversi,ad esempio:utilizzando motori elettrici ad alto 
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rendimento per diminuire le perdite;sostituendo i motori sovradimensionati;installando apparecchi  
di telecontrollo e monitoraggio per evitare consumi di acqua ed energia elettrica 
eccessivi;installando impianti fotovoltaici o altre rinnovabili,azzerando così la bolletta elettrica. 

La  fornitura di energia elettrica é una nota dolente in quanto spesso i comuni cambiano 
fornitori oppure hanno più fornitori nella speranza di risparmiare. Si verifica successivamente che il 
risparmio non c’é in quanto sfugge il controllo dei consumi e se il fornitore sbaglia spesso non ci si 
accorge dell’errore. Inoltre non vale la pena di complicare le cose quanto il risparmio é nell’ordine 
del 1%-2% se va bene. Per tenere sotto controllo la fornitura si potrebbero avere 2 fornitori . uno 
solo per l’illuminazione pubblica e l’altro per tutto il resto,pretendendo una fatturazione dettagliata 
puntuale e dettagliata. Inoltre bisogna verificare  che i contratti siano adeguati per quanto riguarda 
la potenza, e che siano installati i contatori con lettura in remoto (come prescrive l’Autorità per 
l’energia elettrica) per evitare  letture in acconto,controllando anche il fattore di rifasa mento.infatti 
se la potenza contrattuale é sbagliata per eccesso o per difetto si pagano penali oppure si paga 
inutilmente un impegno di potenza che non serve.  
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8. LE AZIONI DEL PAES 

Il perseguimento degli obiettivi del PAES sarà raggiunto attraverso l’attuazione di n° 13 
azioni volte ad aumentare il livello di efficienza energetica, ridurre le proprie emissioni di C02 ed  
aumentare la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.  Nella tabella che segue si riporta la 
sintesi di tutte le azioni che si intendono adottare. 

A
Z

IO
N

E
 

DESCRIZIONE 

RISPARMIO 
ENERGETICO 

PRODUZIONE 
ENERGIA 

RINNOVABILE 

FATTORE DI 
EMISSIONE 

RIDUZIONE 
EMISSIONI 

(MWh) (MWh) (t/MWh) (tc02) 

0 
GESTIONE DEL PIANO D’AZIONE PER 

L’ENERGIA SOSTENIBILE 
- - - - 

1 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI 
EDIFICI MEDIANTE REALIZZAZZIONE DI 

CAPPOTTO TERMICO SUGLI EDIFICI 
COMUNALI E SOSTITUZIONE INFISSI 

209,91 
 

0,202 42,40 

2 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 
TERMICI DI GESTIONE COMUNALE 
ATTRAVERSO L'ISTALLAZIONE DI 

VALVOLE TERMOSTATICHE E SISTEMI 
AUTOREGOLAZIONE  

84,53 
 

0,202 17,08 

3 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SOLARE 
TERMICO A SERVIZIO DEL PALESTRA 

POLIFUNZIONALE POLIVALENTE E DELLO 
STADIO COMUNALE PER LA PRODUZIONE 

DI ACS 

16,00 
 

0,202 3,23 

4 
RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO PUBBLICO SCOLASTICO 
18,11 

 
0,267 4,84 

5 
ALLEGATO ENERGETICO/AMBIENTALE AL 

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 

1779,53 
 

0,471 838,16 

3557,37 
 

0,202 718,59 

6 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CAPO ALLA 

QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE 
10,00 

 
0,471 4,71 

7 
PIANO DI SENSIBILIZZAZZIONE DEI 

CITTADINI E MISURAZIONE DEI CONSUMI 
DELLE FAMIGLIE 

844,87 
 

0,471 397,94 

8 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI SU EDIFICI COMUNALI 
(CENTRO SPOSRTIVO POLIVALENTE, 

SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA, 
COMANDO VIGILI URBANI) 

 
147,00 0,471 69,24 

9 

REALIZZAZZIONE DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PRIVATI 

SETTORE RESIDENZIALE,TERZIARIO E 
INDUSTRIALE 

TERZIARIO 855,00 0,471 402,70 

RESIDENZIALE 1935,00 0,471 911,39 

INDUSTRIA 225,00 0,471 105,98 

10 
REALIZZAZZIONE DI IMPIANTI SOLARI 

TERMICO SU EDIFICI PRIVATI  
622,54 0,202 125,75 

11 

RAZIONALIZZAZIONE, GESTIONE 
CENTRALIZZATA ED AMMODERNAMENTO 

DEI VEICOLI DEL PARCO AUTO 
COMUNALE 

38,39 0,267 10,25 

12 RINNOVO PARCO AIUTO PRIVATO  
207,29 0,249 51,62 

255,36 0,267 68,18 

  

RISPARMIO 
ENERGETICO 

(MWh) 

PRODUZIONE 
ENERGIA 

RINNOVABILE 
(MWh) 

 

RIDUZIONE 
EMISSIONI 

tCO2 

  
7021,36 3784,54 

 
3772,03 
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Nella precedente tabella è riportato l’elenco delle azioni con gli obiettivi fissati per ognuna 
di essa, ed il risultati complessivo delle azioni in termini di energia rinnovabile prodotta (3784,54 
MWh), risparmio energetico (7021,36 MWh) e riduzione complessiva delle emissioni (3772,03 
tC02). Rapportando tale dato con le emissioni attuali ricavate nel paragrafo 6.9 e riportate nella 
tab.26 si ottiene una riduzione percentuale delle emissioni pari al 21,77% entro il 2020.  

Le schede del Piano d’azione sono strutturate secondo lo schema riportato nella seguente tabella: 

DESCRIZIONE Sintesi dell’Azione 
OBIETTIVI Riduzione e aumento dell’azione 
SOGGETTI INTERESSATI Attori dell’Azione 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE Convegni,meeting per elaborare i 

documenti,seminari,concertazione. 
PROMOTORI Amministrazione comunale,cittadini,operatori 

economici,professionisti,tecnici del territorio 
TEMPI DI ATTUAZIONE Durata dell’azione 
COSTI Somme per la realizzazione dell’azione 
RISORSE FINANZIARIE Comunali,regionali,Statali e Europei 
RISULTATI ATTESI Risparmi di energia e/o aumento di fonti 

rinnovabili 
RIDUZIONE C02 Quantità in Tonnellate 
RESPONSABILE Colui che dovrà attuare l’azione 
INDICATORE Utile per la fase di monitoraggio 
POSSIBILI OSTACOLI O VINCOLI Utili per la fase di attuazione 
ALTRI BENEFICI ATTESI Utile per la fase di monitoraggio 
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AZIONE 0 
AUDIT ENERGETICO EDIFICI COMUNALI E GESTIONE 
DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

Obiettivi: 
1. Realizzazione audit energetico e attestazione della certificazione energetica su tutti gli 

edifici comunali entro il 2015 
2. Gestire in modo efficace il Piano d’azione 
3. Informare e sensibilizzare i cittadini e i soggetti interessati dei vantaggi proveniente 

dall’attivazione del PAES 
4. Attivare meccanismi di finanziamento per gli utenti finali (ad esempio gruppi di acquisto 

solidali e /o privati cittadini) . 
5. Consulenza di base per i cittadini 
6. Orientare le scelte di progettisti ed utenti finali verso l’ambiente ecosostenibile 

Soggetti Promotori: 
Comune,(Assessorati competenti e Ufficio Energia) 

Soggetti Coinvolti: 
Provincia,Regione,aziende di distribuzione dell’energia, progettisti, imprese di costruzione, 
termotecnici, installatori di impianti,ordini professionali, Energy Service Companies, associazioni 
del territorio. 
Portatori d’Interesse: 
Utenti finali, ESCO, professionisti,installatori e manutentori,operatori del settore energetico 
Descrizione della linea d’azione: 
Scopo dell’azione é quello di creare,all’interno della struttura pubblica comunale, un Team che 
costituirà l’Ufficio Energia,che supporti l’amministrazione nell’attivazione dei meccanismi 
necessari alla realizzazione delle attività programmate previste dal PAES,svolgendo attività di 
consulenza energetica in processi sostenibile per l’Amministrazione e sportello informativo verso i 
cittadini privati  .L’ufficio Energia in questione dovrà quindi essere sia l’interfaccia per l’ente 
stesso,sia per gli utenti finali . 
Questa scheda del PAES deve essere vista come trasversale rispetto alle restanti  linee di attività e 
risulta indispensabile per garantirne l’attuazione. Le attività gestite dall’Ufficio Energia possono 
essere sinteticamente elencate come segue: 

1. Raccolta delle informazioni degli edifici comunali e impostazione banca dati municipale; 
2. Studio e inserimento dei dati raccolti nella banca dati municipale e trasmissione agli organi 

di controllo Regionali e/o Nazionali.  
3. Consulenza e coordinamento dell’implementazione delle azioni del Patto nei confronti 

degli Amministratori e dei privati cittadini; 
4. Organizzazione di eventi di informazione,formazione e animazione locale; 
5. Monitoraggio dei Consumi energetici dell’Ente; 
6. Monitoraggio dell’attuazione del PAES; 
7. Rapporti con gli stakeholders del territorio al fine di agevolare  in quest’ultimi interessi di 

investimenti ; 
Tra i principali compiti dell’Ufficio Energia  avremo: 

1. Consulenza sugli interventi possibili in ambito energetico sia dal punto di vista termico che 
elettrico; 

2. Informazione di base e promozione del risparmio energetico e dell’uso delle fonti 
rinnovabili di energia; 

3. Consulenza e divulgazione dei possibili meccanismi di finanziamento e/o incentivazione 
esistente e valutazione economiche di massima sugli interventi realizzabili. 

4. Informazione sui vincoli normativi e le procedure amministrative attivabili per la 
realizzazione di specifici interventi; 

5. Realizzazione di campagne di informazione tra i cittadini ed i tecnici, 
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6. Gestione dei rapporti con gli attori potenzialmente coinvolgibili nelle diverse iniziative 
(produttori,rivenditori,associazioni di categoria e dei consumatori,comuni) 

7. Consulenza sui costi di investimento e gestione degli interventi; 
8. Ricerca dei finanziamenti a livello regionale,nazionale ed europeo. 

Il raggiungimento degli obiettivi di programmazione energetica dipende dal consenso dei soggetti 
coinvolti. Oltre che per la divulgazione delle informazioni generali sugli obiettivi é necessario 
realizzare idonee campagne di informazione che coinvolgano i soggetti interessati attraverso 
l’illustrazione dei benefici ottenibili dalle azioni previste,sia in termini specifici,come la riduzione 
dei consumi energetici e delle relative bollette,sia in termini più generali come la riduzione delle 
emissioni dei gas climalteranti e lo sviluppo dell’occupazione. Oltre alla consulenza verso l’esterno 
la struttura di gestione del PAES dovrà essere in grado di gestire alcune delle attività di controllo e 
monitoraggio delle componenti energetiche dell’edificato pubblico:monitorare i consumi termici 
ed elettrici delle utenze pubbliche,gestire l’aggiornamento continuo della banca dati dei consumi e 
degli impianti installati,sistematizzare le attività messe in atto in tema di riqualificazione energetica 
degli edifici esistenti e strutturare,con gli uffici comunali competenti,il quadro degli interventi 
prioritari in tema di efficienza energetica di involucro ed impianti dell’edificato pubblico. Il team 
potrà costituire il soggetto preposto alla verifica ed al monitoraggio dell’applicazione del PAES,ma 
anche all’aggiornamento dello stesso ed alla validazione delle azioni messe in campo. Infine si 
ritiene molto utile che il Comune ponga particolare attenzione alla costruzione di politiche e 
programmazioni che incontrino trasversalmente o direttamente i temi energetici ed alla 
concertazione con i vari portatori di interesse esistenti sul territorio,anche attraverso l’apertura di 
“tavoli tecnici di concertazione”su temi e azioni che per essere gestite correttamente,hanno bisogno 
dell’apporto di una pluralità di soggetti. 
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AZIONE 1 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI 

MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO TERMICO E 
SOSTITUZIONE DI INFISSI.  

Descrizione: 
Riqualificazione energetica attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria 

delle strutture comunali consistenti essenzialmente nella realizzazione delle facciate dei prospetti con 

moderne tipologia di intonaci esterni a cappotto  e la sostituzione degli obsoleti infissi esterni  con 

moderni infissi  a taglio termico. al fine di ridurre al minimo la fuoriuscita di sbalzi termici per un 

risparmio energetico di circa 209,91 MWh. 

 

L’azione nasce dalla possibilità di realizzare interventi ai prospetti di gran parte degli edifici di 

proprietà pubblica  allo stato attuale costruiti da parecchio tempo e mai oggetto di lavori di 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria 

Obiettivi:Ridurre la C02 di circa 42,40 t ed i consumi di gas naturale della pubblica amministrazione, 

si ridurranno grazie alle minori  dispersioni di calore verso l’esterno degli edifici. 

Soggetti Interessati: Comune. 

Modalità di Attuazione: 
1. Studi di fattibilità con ricognizione degli edifici interessati; 

2. Elaborazione di progetti preliminari,definitivi ed esecutivi; 

3. Stima dei costi e dei tempi di ritorno dell’investimento; 

4. Analisi di fattibilità contratto di finanziamento tramite terzi 

5. Bando di gara per la realizzazione degli interventi. 

6. Affidamento  

7. Attuazione. 

Promotori: Comune 

Tempi di attuazione:2015-2020 

Costi:  520.000 € circa 

Risorse finanziarie: Finanziamento tramite terzi ,finanziamenti regionali e nazionali  e/o comunitari 

Risultati attesi: Questa opportunità verrà utilizzata per ridurre il consumo di energia richiesta dagli 

edifici interessanti. 

Riduzione di C02:  209,91 MWh *0,202 t/MWh =42,40 t C02 / anno  

Responsabile:Ufficio Energia  - UTC 

Indicatore: Risparmio Energetico  MWh 
Possibili ostacoli o vincoli/barriere di mercato: Difficoltà di bilancio comunale, necessità di fondi 

esterni. 

Altri Benefici attesi: Esempio virtuoso per gli studenti e la cittadinanza in generale, miglioramento 

della qualità della vita e negli ambienti di lavoro. 
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AZIONE 2 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI GESTIONE 

COMUNALI ATTRAVERSO L’INSTALLAZIONE DI VALVOLE 
TERMOSTATICHE E SISTEMI DI AUTOREGOLAZIONE. 

Descrizione: 
Riqualificazione energetica attraverso l’installazione di Valvole termostatiche per risparmiare sui 

consumi nelle strutture comunali consistenti in valvole automatiche in grado di regolare in modo 

autonomo il flusso di acqua calda all’interno dei radiatori su cui sono installate. Un elemento 

regolatore di comando di cui ciascuna termostatica e’ dotata interviene automaticamente 

sull’apertura della valvola stessa e mantiene costante la temperatura del’ambiente in cui e’ 

installata,al valore impostato sulla temperatura graduata. Il funzionamento e molto semplice;il 

dispositivo di comando della valvola non e’ altro che un regolatore proporzionale di temperatura 

composto da “Soffietto” che contiene un liquido termostatico. Quando la temperatura nella stanza 

aumenta,questo liquido incrementa di volume e fa dilatare il soffietto:la valvola in pratica interrompe 

il flusso di acqua calda al radiatore. Al contrario quando la temperatura nella stanza diminuisce il 

soffietto si contrae  a causa della spinta della molla di contrasto. Quindi la valvola fa riprendere 

l’erogazione dell’acqua calda al radiatore. Quando nell’ambiente il calore corrisponde al valore 

impostato sulla testa della valvola,la temperatura dell’acqua nel radiatore inizia a differire 

gradatamente partendo dal basso verso l’alto; più calda nella parte superiore più fredda nella parte 

inferiore. 

Con l’efficientameto termico ottenuto  si prevede un  risparmio energetico di circa 84,53 MWh. 

L’azione nasce dalla semplicità di applicazione di dette valvole negi radiatori già presenti all’interno 

dei singoli edifici comunali e dalla imminenza realizzazione della stessa. 

Obiettivi: Ridurre la C02 di circa 17,08 t ed i costi di energia termica della pubblica amministrazione, 

si ridurranno a causa della minore  dispersione di calore verso l’esterno degli edifici. 

Soggetti Interessati:Comune per gli edifici della pubblica amministrazione 

Modalità di Attuazione:  
1. Studi di fattibilità con ricognizione degli edifici interessati; 

2. Stima dei costi e dei tempi di ritorno dell’investimento; 

3. Analisi di fattibilità contratto di finanziamento tramite terzi 

4. Scelta eventuale di un bando di gara per installare delle valvole sugli edifici del comune . 

5. Affidamento  

6. Attuazione. 

Promotori:Comune 

Tempi di attuazione:2015 -2016 

Costi: 40.000 € circa 

Risorse finanziarie:Le risorse da mettere a disposizione sono quelle storicamente destinate agli 

impianti termici. Finanziamento fonti comunali. Bandi regionali nazionali ed europei sull’uso 

efficiente dell’energia. 

Risultati attesi: Risparmio energetico di circa 84,53 MWh. 

Riduzione di C02: 84,53 MWh * 0,202 t/MWh=17,08 t C02 / anno  

Responsabile: Ufficio Energia 

Indicatore: Risparmio Energetico  MWh 
Possibili ostacoli o vincoli /barriere di mercato: Reperimento fonti  

Altri Benefici attesi: Sensibilizzazione dei cittadini, risparmi economici, benessere fisico. 
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AZIONE 3 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SOLARE TERMICO A SERVIZIO 

DEL PALESTRA POLIFUNZIONALE POLIVALENTE E DELLO 
STADIO COMUNALE PER LA PRODUZIONE DI ACS 

Descrizione: 
Il Comune previa  ricognizione di quanto presente nel territorio  a previsto di  installare sulle 

superfici di copertura del Palestra polifunzionale polivalente e dello stadio comunale nella parte con 

particolare esposizione relativi impianti solari termici per la produzione di Acqua calda al fine di 

raggiungere un totale di 16 MWh/anno  .L’impianto verrà realizzato coinvolgendo una ESCO e del 

risparmio legato all’autoconsumo e da finanziamenti regionali,nazionali e/o comunitari.  

Obiettivi: Ridurre la C02 di circa 17,08 t ed i costi di energia termica della pubblica amministrazione, 

si ridurranno a causa della minore  dispersione di calore verso l’esterno degli edifici. 

Soggetti Interessati: Comune 

Modalità di Attuazione: superficie impegnata con pannelli solari termici *irragiamento  solare 

medio* efficienza.  

Promotori:Amministrazione Comunale 

Tempi di attuazione: 2012 – 2018 (opera gia inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 

comunali)  

Costi: 50.000€ I costi saranno recuperati dalla compartecipazione a finanziamenti 

regionali,nazionalie e/o comunitari. Se si ricorre anche al finanziamento tramite terzi il costo é nullo. 

Risorse finanziarie:Finanziamento tramite terzi,finanziamenti regionali,nazionali e/o comunitari 

Risultati attesi: Produzione di acqua calda da energia rinnovabile solare al servizio degli sportivi 

della cittadina. 

Riduzione C02: 16 MWh * 0,202 t/MWh=3,23 t C02/annuo 

Responsabile:Ufficio Energia- UTC 

Indicatore: Risparmio Energetico  MWh 
Possibili ostacoli o vincoli /barriere di mercato: Reperimento fonti  

Altri Benefici attesi: Sensibilizzazione dei cittadini, risparmi economici, benessere fisico. 
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AZIONE 4 RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 
SCOLASTICO 

Descrizione: 
Redazione di un Programma pluriennale di Ammortamento dei veicoli del trasporto pubblico 

scolastico da collocare all’interno dell’attuale gestione del servizio di trasporto pubblico o da disporre 

tra i requisiti per il nuovo affidamento a terzi.Acquisto di nuovi veicoli  a metano/ibridie/elettrici sarà 

fondamentale l’inserimento di criteri di sostenibilità energetica e ambientale.azione nasce dalla 

possibilità di installare impianti fotovoltaici sulle disponibili beneficiando delle agevolazioni previste 

dal conto energia. 

Obiettivi:Riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti nella cittadina . 

Soggetti interessati:Comune  

Modalità di Attuazione: 
Analisi dello stato di fatto,elaborazione di indicatori di sostenibilità energetica e selezione veicoli da 

sostituire e dei vettori energetici (gas/elettricità) da utilizzare; 

Stima dei costi e dei tempi di ritorno dell’investimento per la sostituzione dei veicoli obsoleti. 

Inserimento veicoli piu’ efficienti. 

Promotori:Comune 

Tempi di attuazione:2015 / 2020 

Costi: 100.000,00€ 

Risorse finanziarie: Finanziamento pubblico ,Finanziamenti comunitari, regionali e nazionali e/o 

Finanziamento tramite terzi (soggetto gestore) e/o autofinanziamento. 

Risultati attesi: Minori consumi di carburante 

Riduzione C02:  18,11 MWh * 0,267 t/MWh=4,84 t C02/annuo  

Responsabile:Amministrazione Comunale,Sportello Energia,Area tecnica,Operatori del settore di 

gestione di depuratori. 

Indicatore:Utenti finali/cittadini 

Possibili ostacoli o vincoli /barriere di mercato: Difficoltà di bilancio,necessitàdi fondi esterni e/o 

di incremento della tariffa del servizio pubblico-Necessità di concertare le scelte con il soggetto 

Gestore. 

Altri Benefici attesi: Maggior confort agli scolari che ne usufruiscono e maggiore incremento 
dell’attrattiva del servizio di Trasporto pubblico per gli utenti finali, minore circolazione di 

autovetture. 
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AZIONE 5 
ALLEGATO ENERGETICO-AMBIENTALE AL REGOLAMENTO 

EDILIZIO 
Descrizione: 
Redazione dell’Allegato Energetico-Ambientale” al Regolamento Edilizio Comunale, con contenuti 

cogenti e volontari relativi all’Efficienza energetica degli edifici (involucro e impianti) e 

all’integrazione di fonti energetiche rinnovabili,che sarà utilizzato come strumento base per lo 

stimolo all’efficienza energetica nel territorio comunale. 

Recepimento delle normative nazionali/regionali in tema di sostenibilità energetica ambientale 

nonche’  degli obiettivi indicati nelle vigenti Direttive Europee in materia, che prevedono entro il 31 

dicembre 2020  che tutti gli edifici di nuova costruzione siano ad energia quasi zero. 

Sarà attivato un accordo con i costruttori che prevederà nel regolamento edilizio delle misure 

specifiche: premialità del 5% della maggiorazione volumetrica ove siano esplicitati particolari 

raggiungimenti energetici qualitativi; diminuzione degli oneri di urbanizzazione,riduzione di tasse 

sulla casa,in proporzione agli interventi  preventivati in sede di progettazione da effettuare per 

diminuire il consumo energetico degli edifici. 

All’efficienza energetica concorrono l’isolamento dell’involucro edilizio, la trasmittanza delle pareti e 

degli infissi, il ricorso all’energia rinnovabile ed a materiali ad impatto zero. La normativa in 

particolare il D.Lgs 192/2005, il DPR 59/2009, le Linee Guida nazionali ,il D.Lgs n.20 del 2011 

stabiliscono già per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni consistenti, il Comune deve verificare 

che il Progettista abbia presentato la relazione tecnica alla prestazione energetica minima,stabilita 

dalla legge, senza la quale il Comune non può dare il permesso a costruire. Pertanto la classe 

energetica delle nuove costruzioni dovrà essere almeno di Tipo C. Inoltre l’agibilità deve essere 

concessa dal comune solo in presenza dell’Attestato di Qualificazione Energetica.  

Obiettivi: Aumentare il livello di efficienza del comparto  edilizio nell’orizzonte temporale di 5-6 anni 

ed ottenere al 2020 una riduzione di almeno il 20% dei consumi energetici elettrici e termici del 

settore residenziale. 

Soggetti interessati: privati cittadini, imprese di costruzione, progettisti ed investitori esterni. 
Modalità di Attuazione: 

1. Costituzione di un tavolo tecnico partecipato,seminari e concertazione,analisi della normativa 

vigente e redazione dell’allegato; 

2. Analisi del documento da parte delle commissioni competenti; 

3. Adozione del regolamento in consiglio comunale; 

4. Adozione definitiva; 

5. Attività di informazione alla cittadinanza,ai tecnici,agli amministratori di condominio sulle 

integrazioni effettuate e promozione dei benefici connessi alla sostenibilità energetica in 

edilizia; 

6. Formazione del personale tecnico comunale e affiancamento  con un tecnico esperto in 

efficienza energetica; 

7. Attività di monitoraggio della conformità degli interventi realizzati sul territorio mediante lo 

strumento della certificazione energetica legata all’agibilità i cui dati dovranno essere 

archiviati su apposito data basa comunale. 

Promotori: Amministrazione comunale: Ufficio Energia e Ufficio Tecnico –Servizio Urbanistica e                                                

servizio Edilizia Pubblica Privata.  

Soggetti esterni: Ordini professionali, Imprese di costruzione, Cittadini, operatori economici, 

professionisti, amministratori di condominio. 

Tempi di attuazione: 2015-2020 

Costi: €.10.000,00  
Risorse finanziarie: (bilancio comunale) per il gruppo di lavoro (interno ed esterno) 

Risultati attesi: Risparmio energetico 
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Riduzione C02:  
ELETTRICITA 

• residenziale  7763,64 MWh *20%* 0,471 t/MWh=731,33 t C02/annuo 

• industria  1134,02 MWh *20%* 0,471 t/MWh=106,82 t C02/annuo 

GAS NANURALE  

• Residenziale 17786,87 MWh *20%* 0,0,202 t/MWh=718,59 t C02/annuo 

Responsabile:Ufficio Tecnico e Ufficio Energia 

Indicatore: mq riqualificati/anno del settore privato. 
Possibili ostacoli o vincoli /barriere di mercato:Forti difficoltà di aggiornamento degli strumenti 

urbanistici vigenti riscontrate sino ad oggi. 

Altri Benefici attesi: Creazione di occupazione nel campo dell’edilizia sostenibile e dell’efficienza 

energetica,incremento del valore aggiunto dell’edificato. 

Note:  Azione interessata ai settori residenziale e industria 
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AZIONE 6 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE IN CAPO ALLA QUOTA DI COMPETENZA 
COMUNALE 

Descrizione: 
L’amministrazione ha dato in gestione alla Società ENEL Sole SRL gran parte dell’impianto di 

illuminazione cittadino con convenzione di 25 anni a partire dal 2002. Rimangono a carico 

dell’amministrazione un numero minimo di corpi illuminanti (130). Pertanto per poter intervenire sui 

consumi energetici della pubblica illuminazione, l’amministrazione si adopererà con la società di 

gestione per rinegoziare tale convenzione al fine di far sostituire le lampade a vapori di mercurio  

ancora esistenti con lampade a maggiore efficienza o la realizzazione di un sistema di autoregolazione 

della luminosità. Per la quota parte a suo carico l’amministrazione dovrà intervenire per ottenere 

maggiori risparmi  con: 

1. La sostituzione delle lampade a vapori di mercurio rimaste sul territorio con lampade a 

maggiore efficienza rispondenti all’attuale normativa vigente; 

2. Ammodernamento dei corpi illuminanti con apparecchi di illuminazione più efficienti e 

innovativi con ulteriori regolatori di flusso luminoso a LED; 

3. Inserimento di reattori elettronici dimmerabili; 

4. Inserimento di sistemi di tele gestione per il monitoraggio e il controllo del flusso luminoso 

punto punto o tramite yna rete wi-fi che consenta di dare anche altri servizi ai 

cittadini.(videosorveglianza,internet,installazione di colonnine per veicoli elettrici etc…) 

5. Installazione di punti luce a LED effettuando un’analisi tecnico economica 

Ciò consentirà di risparmiare energia, riducendo così i consumi energetici,in quanto aumenterà 

notevolmente l’efficienza luminosa. 

Obiettivi: Con tale azione si prevede al 2020 di ridurre i consumi i consumi energetici e riduzione 

delle emissioni di C02 attraverso l’utilizzo di apparecchi e lampade di nuova generazione a maggiore 

efficienza (miglior rapporto lumen/watt) e in particolar modo di dispositivi a LED.Inoltre verrà 

valutato l’utilizzo dei sistemi di controllo. 

Soggetti Interessati: Comune e ENEL Sole SRL 

Modalità di Attuazione:  
1. Analisi dello stato di fatto; 

2. Individuazione degli interventi necessari; 

3. Stima dei costi e dei tempi di ritorno dell’investimento; 

4. Affidamento dele servizio tramite ESCO mediante bando di gara FTT o “Energy Performance 

Contract” o con finanziamenti agevolati tipo  CDDPP. 

5. Attuazione 

Promotori: Comune ENEL Sole SRL 

Tempi di attuazione: 2015-2018 

Costi: Le risorse da mettere a disposizione sono quelle storicamente destinate al servizio di gestione 

degli impianti di illuminazione pubblica. Il costo dell’azione migliorativa di efficientamento energetico  

si stima  in 20.000 €.  

Risorse finanziarie: Finanziamento tramite ESCO ,da inserire nel contratto di gestione 

dell’energia;fondi comunali,fondi di finanziamento nazionali e comunitari. 

Risultati attesi: Risparmio di energia elettrica 10MWh, miglioramento del servizio di pubblica 

illuminazione  
Riduzione C02: 10MWh *0,471t/MWh=4,71 t C02  

Responsabile:Ufficio Energia 

Indicatore:MWh risparmiati,numero di apparecchiature sostituite,finanziamenti erogati 

Possibili ostacoli o vincoli /barriere di mercato:Difficoltà di bilancio comunale,necessita di fondi 

esterni. 

Altri Benefici attesi: Riduzione dell’inquinamento luminoso notturno.Esempio virtuoso per la 

cittadinanza. 
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AZIONE 7 
SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI E MISURAZIONE DEL 

CONSUMO ELETTRICO  DELLE FAMIGLIE 
Descrizione: 
Realizzazione momenti di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sull’efficientamento e 

risparmio energetico nel settore residenziale,focalizzando l’attenzione sui principali interventi 

attuabili sulla struttura,sugli impianti e sulle apparecchiature. Sensibilizzazione all’uso razionale 

dell’energia in ambito domestico. Le campagne informative per una maggior efficacia saranno 

supportate da facilitazioni (protocolli di intesa tra Comune ed operatri economici per offrire pacchetti 

esemplificativi vantaggiosi alla cittadinanza) e/o incentivazioni (da prevedere nell’allegato 

energetico-ambientale al regolamento edicilizo) con un coinvolgimento diretto delle associazioni  di 

categoria.Dotare di apparecchiature  che consentono  di misurare il consumo in kWh alle famiglie  

messo a disposizione gratuitamente dalla società aggiudicatrice della fornitura di energia verde per la 

città.La misurazione del flusso di energia che attraversa un cavo elettrico consente di esprimere il 

consumo rilevato tanto in kWh che in euro,sulla base delle tariffe reimpostate di tutta la fornitura.La 

verifica dei consumi di più apparecchiature elettriche consente di migliorarne le modalità d’uso o 

adottare misure tecniche per ridurne i consumi ed innescare dei comportamenti virtuosi.  

Obiettivi:Incrementare il n° di interventi di efficientamento energetico nel settore residenziale e 

ridurre la produzione della C02 attraverso la verifica dei consumi e le misure  tecniche da 

adottare,innescando comportamenti virtuosi, con tale misura si prevede una riduzione dei consumi 

elettrici dei settori residenziale e terziario del 7%. 

Soggetti interessati:Cittadini e imprese che vogliono ottimizzare i loro consumi  di energia elettrica 

Modalità di Attuazione:L’iniziativa verrà divulgata dall’amministrazione tramite il sito web,lo 

sportello informativo,le scuole del territorio. 

Selezione delle soluzioni tipo attuabili nell’edilizia residenziale per incrementare l’efficienza 

energetica. 

Ricerca dei partner finanziari e di operatori economici per l’impostazione di protocolli 

d’intesa/accordi per offrire soluzioni economicamente vantaggiose alla cittadinanza. 

Selezione di utenze pilota per l’impostazione di schemi replicabili. 

Consegnato in prestito d’uso delle apparecchiature di misurazione  ai richiedenti per un periodo 

compreso tra 3 e 30 giorni,a cura dell’Amministrazione e /o attraverso il fornitore di energia verde 

che vincerà l’appalto,i cittadini e/o le imprese potranno acquistarlo tramite un contratto di fornitura. 

Diffusione dei risultati 

Promotori:Comune 

Tempi di attuazione:Il servizio partirà dal 2015 fino al 2020 

Costi: 5000 € per pubblicizzazione e sensibilizzazione. I misuratori verranno messi a disposizione 

gratuitamente dalla società aggiudicataria della fornitura di energia verde certificata. 

Risorse finanziarie:Risorse umane inerenti l’azione zero,eventuali fondi comunali o regionali,o di 

sponsor per seminari ed incontri. 

Risultati attesi: Risparmio energetico conseguente al migliore comportamento messo in atto dai 

soggetti interessati,quantificato in 397,94 t C02. Saranno distribuite ai cittadini gratuitamente 

lampade a basso consumo messe a disposizione dalla società e da ESCO 

Riduzione C02:  397,94 t C02/annuo 

ELETTRICITA 

• Residenziale  7763,64 MWh *7% =543.45 MWh  da cui 543.45 MWh *0,471 t/MWh=255,96 tC02 

• Terziario  4305,98 MWh *7%=301.42 MWh  da cui 301.42 MWh * 0,471 t/MWh=141,97 t C02 

Responsabile:Ufficio Energia 

Possibili ostacoli o vincoli /barriere di mercato:Diffidenza da parte della cittadinanza degli 

interventi proposti,difficoltà finanziarie degli utenti,scarso interesse sul tema 

Altri Benefici attesi: Risparmio in bolletta per il cittadino e maggiore confort termico nelle 

abitazioni. 

Note:  Azione interessata ai settori residenziale e terziario 
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AZIONE 8 

INSTALLAZIONE DI 98,00 kWp DI FV  SUI VARI EDIFICI DI 
PROPRIETÀ PUBBLICA.(PALESTRA POLIFUNZIONALE 

POLIVALENTE, SCUOLA ELEMENTARE,SCUOLA 
MEDIA,COMANDO DI VIGILI URBANI) 

Descrizione: 
Realizzazione di impianti fotovoltaici su parti delle coperture del Palestra polifunzionale polivalente, 

Della scuola elementare, della scuola media e del  comando dei vigili urbani per una potenza di circa 

98,00  kWp. L’azione nasce dalla possibilità di installare impianti fotovoltaici sulle superfici 

disponibili degli edifici di proprietà pubblica che particolarmente si prestano per la loro esposizione. I 

comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti oltre ad usufruire delle potenzialità dello 

scambio sul posto possono anche optare per la soluzione che prevede la realizzazione dell’impianto 

su un sito ed il consumo dell’energia prodotta in luogo diverso. La potenza complessiva sugli edifici 

presi in esame é di 98,00 kWp. 

Obiettivi: Produrre energia verde, ridurre la C02 di circa 69,24 t ed i costi di energia elettrica della 

pubblica amministrazione,installando impianti fotovoltaici su immobili di proprietà del comune. 

Soggetti Interessati: Comune  

Modalità di Attuazione: 
1. Studi di fattibilità con ricognizione degli edifici interessati; 

2. Elaborazione di progetti preliminari,definitivi ed esecutivi; 

3. Stima dei costi e dei tempi di ritorno dell’investimento; 

4. Analisi di fattibilità contratto di finanziamento tramite terzi 

5. Scelta eventuale di un bando di gara per installare gli impianto fotovoltaici sugli edifici del 

comune . 

6. Affidamento  

7. Attuazione. 

Promotori:Comune 

Tempi di attuazione:2015-2020 

Costi: 400.000 € circa 
Risorse finanziarie: Finanziamento tramite terzi ,coinvolgimento di ESCO tramite la concessione 

delle superfici di copertura degli immobili,incassi del Conto Energia senza oneri per 

l’Amministrazione,finanziamenti regionali e nazionali e/o comunitari 

Risultati attesi:Questa opportunità verrà utilizzata per produrre con gli impianti FV l’energia 

richiesta dagli edifici sottostanti ed eventualmente verrà valutato poi se conviene che tale produzione 

venga aumentata per fornire energia elettrica ad altre utenze del comune oltre che all’edificio in 

questione.  

Riduzione di C02:98,00 kWp * 1,500 MWh/kWp*0,471t/MWh = 69,24 tCO2 

Responsabile:Ufficio Energia - UTC 

Indicatore: kWh prodotti in un anno. 
Possibili ostacoli o vincoli /barriere di mercato: Difficoltà di bilancio comunale,necessità di fondi 

esterni. 

Altri Benefici attesi: Esempio virtuoso per gli studenti e la cittadinanza in generale,miglioramento 

della qualità della vita. 
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AZIONE 9 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI 

PRIVATI NEL SETTORE RESIDENZIALE,TERZIARIO E 
INDUSTRIALE 

Descrizione: 
L’iniziativa vuole promuovere verso i cittadini la tecnologia fotovoltaica nel settore 

residenziale,terziario e industriale  con campagne di sensibilizzazione mirate alle differenti esigenze 

dei tre comparti; proporre inoltre ai cittadini l’installazione di impianti fotovoltaici chiavi in mano a 

condizioni economiche vantaggiose in convenzione con ditte selezionate  a monte a cura 

dell’Amministrazione.L’iniziativa  mira alla diffusione della tecnologia fotovoltaica sull’intero 

territorio comunale al fine di poter incrementare la quota di energia elettrica prodotta localmente da 

fonte energetica rinnovabile:per il raggiungimento di tale risultato sono previste le  seguenti attività: 

1. Coinvolgimento dei principali stakeholder virtuosi per la selezione a monte di partner 

disponibili a essere coinvolti come utenze pilota per diffondere le buone pratiche 

2. Incontro con i cittadini,organizzato dall’amministrazione comunale nel quale sono coinvolti 

rappresentanti del Comune,dei facilitatori e di istituti di credito interessati alla realizzazione 

del progetto. 

3. Definizione e raccolta dei nominativi dei cittadini interessati; 

4. Sopralluogo tecnico presso il cittadino; 

5. Consegna al cittadino della valutazione preliminare dell’impianto e presentazione di n°3 

proposte impiantistiche,relativi preventivi e ditte installatrici precedentemente selezionate 

(al costo simbolico di 35 euro); 

6. Individuazione a scelta da parte del cittadino del preventivo e della ditta installatrice,e stipula 

del contratto tipo fissato dall’amministrazione con la ditta prescelta; 

7. Attuazione degli interventi (ove ancora non attuati); 

8. Diffusione dei risultati e impostazione di schemi replicabili. 

Tutte le ditte installatrici segnalate si impiegano a: 

1. Rispettare tutte le caratteristiche tecnico-economiche dell’impianto fissate nel capitolato 

previsto per la selezione delle ditte installatrici, e utilizzare il contratto tipo fissato 

dall’amministrazione; 

2. Fornitura di un pacchetto completo “chiavi in mano”:materiali e tarsporto,manodopera per la 

realizzazione dell’intervento,realizzazione dell’intervento conformemente alla regola 

d’arte,collaudo,redazione titolo abitativo e certificazione energetica se richiesto,cura di tutta 

la pratica e documentazione prevista,presso il GSE per l’ottenimento delle tariffe incentivanti 

del conto energia; 

3. Segnalazione all’amministrazione di problematiche tecniche e/o amministrative verificatesi 

durante l’esecuzione delle opere. 

Obiettivi: tenendo conto dei principali settori rilevanti presenti sul territorio (residenziale,terziario e 

industria), é immaginabile che entro il 2020 si possa arrivare alla realizzazione di un numero di 

impianti fotovoltaici pari o superiore a: 

• Terziario:  38 utenze istallano impianti da 15 kWp 

• Residenziale: 300 famiglie istallano impianti da 4,30 kWp 

• Industriale:  6 attività industriali istallano impianti da 25 kWp 

Soggetti Interessati:Cittadini,famiglie,aziende del terziario e industriale 

Modalità di Attuazione:L’amministrazione promuoverà  l’iniziativa con campagne di 

sensibilizzazione con i cittadini e tutti gli interessati;qualora richiesto si farà tramite e garante degli 

stessi  nei confronti di società installatrici e/o ESCO a monte selezionate da un bando informale per la 

realizzazione  degli impianti stessi. 
Promotori:Sociatà installatrici ,ESCO,Gruppo di Acquisto solidale (GAS) e Comune 

Tempi di attuazione: 2015/2020 

Costi : da stimare /valutare in fase di attuazione  

Risorse finanziarie:Finanziamento privato e/o mediante istituti di credito e recupero in conto 

energia (scambio sul posto) 
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Risultati attesi: Installazione di impianti fotovoltaici così distribuiti: 

Terziario: 570 kWp * 1,5 MWh/kWp=855MWh 

Residenziale: 1290 kWp * 1,5 MWh/kWp=1935MWh  

Industriale: 150 kWp * 1,5 MWh/kWp=225MWh  

Totale 2010kWp                                                     Totale 3015 MWh 
Riduzione C02:  
Terziario : 855MWh*0,471t CO2/MWh =402,70 tCO2        

Residenziale: 1935MWh *0,471t CO2/MWh =911,39 tCO2 

Industriale: 225MWh *0,471t CO2/MWh =105,98 tCO2 

                                                                 Totale 1420,06 MWh 

Responsabile:Ufficio Energia e assessorato competente 

Indicatore:kWp installati in un anno 

Possibili ostacoli o vincoli /barriere di mercato: Diffidenza in merito all’efficacia del ritorno 

economico degli interventi proposti, soprattutto in virtù del ridimensionamento degli incentivi statali 

disponibili. 

Altri Benefici attesi: L’incremento della quota di elettricità prodotta localmente dal fotovoltaico 

inciderà notevolmente sul fattore locale di emissione per l’elettricità, ampliando pertanto i risultati 

ottenuti anno dopo anno nella riduzione dei consumi elettrici, e diminuendo di conseguenza 

l’emissione di C02.. 

Note:  Azione interessata ai settori residenziale ,industriale e terziario 
 

  



Patto dei Sindaci -Comune di San Giovanni Gemini (AG)                                                                           Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
 

Progettiamo il nostro futuro sostenibile Pagina 102 
 

AZIONE 10 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICO  SU EDIFICI 

PRIVATI NEL SETTORE RESIDENZIALE 
Descrizione: 
L’iniziativa vuole promuovere verso i cittadini la tecnologia solare termico nel settore residenziale  

con campagne di sensibilizzazione mirate alle differenti esigenze dei tre comparti; proporre inoltre ai 

cittadini l’installazione di impianti solari/termici chiavi in mano a condizioni economiche vantaggiose 

in convenzione con ditte selezionate  a monte a cura dell’Amministrazione. L’iniziativa  mira alla 

diffusione della tecnologia termica dal solare sull’intero territorio comunale al fine di poter ridurre il 

consumo di energia elettrica per la produzione di acqua calda da utilizzare per scopi civili:per il 

raggiungimento di tale risultato sono previste le  seguenti attività: 

1. Coinvolgimento dei principali stakeholder virtuosi per la selezione a monte di partner 

disponibili a essere coinvolti come utenze pilota per diffondere le buone pratiche 

2. Incontro con i cittadini,organizzato dall’amministrazione comunale nel quale sono coinvolti 

rappresentanti del Comune,dei facilitatori e di istituti di credito interessati alla realizzazione 

del progetto. 

3. Definizione e raccolta dei nominativi dei cittadini interessati; 

4. Sopralluogo tecnico presso il cittadino; 

5. Consegna al cittadino della valutazione preliminare dell’impianto e presentazione di n°3 

proposte impiantistiche,relativi preventivi e ditte installatrici precedentemente selezionate  

6. Individuazione a scelta da parte del cittadino del preventivo e della ditta installatrice,e stipula 

del contratto tipo fissato dall’amministrazione con la ditta prescelta; 

7. Attuazione degli interventi (ove ancora non attuati); 

8. Diffusione dei risultati e impostazione di schemi replicabili. 

Tutte le ditte installatrici segnalate si impiegano a: 

1. Rispettare tutte le caratteristiche tecnico-economiche dell’impianto fissate nel capitolato 

previsto per la selezione delle ditte installatrici, e utilizzare il contratto tipo fissato 

dall’amministrazione; 

2. Fornitura di un pacchetto completo “chiavi in mano”:materiali e trasporto,manodopera per la 

realizzazione dell’intervento,realizzazione dell’intervento conformemente alla regola 

d’arte,collaudo,redazione titolo abitativo e certificazione energetica se richiesto,cura di tutta 

la pratica e documentazione prevista,presso il GSE per l’ottenimento delle tariffe incentivanti 

del conto energia; 

3. Segnalazione all’amministrazione di problematiche tecniche e/o amministrative verificatesi 

durante l’esecuzione delle opere. 

Obiettivi: E’ immaginabile che entro il 2020 si possa arrivare alla realizzazione di impianti solari 

termici nel settore residenziale pari al 3,5%. In prospettiva di medio e lungo termine,sarà 

interessante verificare non solo il risparmio energetico dovuto all’installazione di questi impianti,ma 

anche (qualora l’ azione abbia il successo previsto) la conseguente riduzione di emissione di C02.  

Soggetti Interessati: Cittadini, famiglie 

Modalità di Attuazione:L’amministrazione promuoverà  l’iniziativa con campagne di 

sensibilizzazione con i cittadini e tutti gli interessati;qualora richiesto si farà tramite e garante degli 

stessi  nei confronti di società installatrici e/o ESCO a monte selezionate da un bando informale per la 

realizzazione  degli impianti stessi. 
Promotori: Società installatrici ,ESCO,Gruppo di Acquisto solidale (GAS) e Comune 

Tempi di attuazione: 2015/2020 

Costi :da stimare /valutare in fase di attuazione  

Risorse finanziarie:Finanziamento privato e/o mediante istituti di credito e recupero in conto 

energia (scambio sul posto) 
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Risultati attesi:Installazione di impianti fotovoltaici così distribuiti: 

• Residenziale: riduzione dei consumi di gas naturale del 3,5% 

Riduzione C02: Residenziale 17786,87MWh*3,5%*0,202=125,75tCO2 

Responsabile:Ufficio Energia e assessorato competente 

Indicatore: Risparmio Energetico  MWh 

Possibili ostacoli o vincoli /barriere di mercato:Differenza in merito all’efficacia e al ritorno 

economico degli interventi proposti,soprattutto in virtù  del ridimensionamento degli incentivi statali 

disponibili. 

Altri Benefici attesi: Minor consumo per il cittadino e una maggiore garanzia sull’operato 

dell’installatore e del manutentore per gli aspetti energetici e di sicurezza,che inciderà notevolmente 

sul fattore locale di emissione per l’elettricità, avendo una diminuzione di importazioni di 

combustibili fossili e la formazione di posti di lavoro in servizi qualificati;amplianto pertanto i 

risultati ottenuti anno dopo anno nella riduzione dei consumi elettrici, e diminuendo di conseguenza 

l’emissione di C02. Oltre che da altri inquinanti come l’ossido di carbonio 
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AZIONE 11 
RAZIONALIZZAZIONE,GESTIONE CENTRALIZZATA ED 
AMMODERNAMENTO DEI VEICOLI DEL PARCO AUTO 

COMUNALE. 
Descrizione: 
Razionalizzazione,gestione centralizzata e ammodernamento dei veicoli del parco auto Comunale 

attraverso: 

1. La redazione di un Piano di razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo del parco auto e 

politiche di car sharing interno per spostamenti di breve percorrenza,dislocate nelle differenti 

sedi degli uffici comunali; 

2. La Gestione centralizzata e informatizzata ove confluiscono tutti i dati relativi allo stato di 

fatto del parco auto,al suo utilizzo e alla sua manutenzione. 

3. La redazione di un programma Pluriennale di ammortamento del parco auto con l’acquisto di 

veicoli a metano/ibridi/elettrici nel rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale   

Obiettivi:Ottenere al 2020 una riduzione totale del 30% dei consumi attuali di combustibile fossile 

per l’alimentazione dei veicoli del parco macchine  con conseguente riduzione della spesa per litri di 

combustibili non consumati rispetto agli anni precedenti. 

Soggetti interessati:Comune  

Modalità di Attuazione: 
Analisi dello stato di fatto, e redazione Piano di razionalizzazione e ottimizzazione del parco auto; 

Potenziamento del software di gestione del parco auto per la gestione informatizzata dei dati. 

Redazione programma pluriennale  di ammortamento del parco auto con stima dei costi e dei tempi 

di ritorno dell’investimento 

Acquisto di nuovi veicoli a metano/ibridi/elettrici nel rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e 

ambientale. 

Promotori:Comune 

Tempi di attuazione:2015 / 2020 

Costi: da definire a valle del Piano di razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo del parco auto-

Finanziamento pubblico  

Risorse finanziarie: Finanziamento pubblico ,Finanziamenti comunitari, regionali e nazionali e/o 

Finanziamento tramite terzi e/o autofinanziamento. 

Risultati attesi: riduzione del 30% dei consumi energetici dovuti al parco auto comunale  
Riduzione C02: 38,39 MWh * 0,267 t/MWh=10,25 t C02/annuo 

Responsabile:Amministrazione Comunale, Sportello Energia, Area tecnica, Uffici finanziari, 

protezione civile ed altri  

Indicatore: consumi di gasolio /benzina  

Possibili ostacoli o vincoli /barriere di mercato: Difficoltà di bilancio,necessitàdi fondi esterni. 

Altri Benefici attesi: Esempio virtuoso per la cittadinanza. 
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AZIONE 12 
RINNOVO  PARCO AUTO PRIVATO CIRCOLANTE MEDIANTE 

PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DI VEICOLI A BASSE 
EMISSIONI DI C02 

Descrizione: 
L’amministrazione comunale,all’interno delle vigenti politiche nazionali,regionali e locali di 

contenimento delle emissioni inquinanti nel Settore dei trasporti,intende stimolare ,promuovere e  

accelerare il percorso di rinnovamento del parco auto circolante mediante: 

Campagne di informazioni continuativa sui veicoli a basse emissioni di C02 (metano/gpl)o supportata 

da eventi ideati appositamente per tale scopo; sensibilizzazione del cittadino su specifici temi 

d’interesse quali l’ambiente,la salute e il risparmio economico e campagna di sensibilizzazione che 

metta in evidenza le differenze sia prestazionali sia di impatto sull’ambiente,sulla spesa e la salute 

umana,di veicoli di diversa tipologia e anzianità. 

Riduzione della tariffa di parcheggio in centro per i veicoli a basse emissioni di C02. 

L’amministrazione si impegnerà in una  

Obiettivi: aumentare il numero di veicoli a bassa emissione circolanti(veicoli a  GPL, Metano, Elettrici, 

ibridi ) 

Soggetti interessati:  cittadini, attività economiche di trasporto persone e merci, gestori degli 

impianti di distribuzione carburante 

Modalità di Attuazione:. 
1. Analisi delle tecnologie disponibili sul mercato ritenute valide ai fini della riduzione delle 

emissioni di C02; 

2. Indagini di mercato per individuare i marchi automobilistici interessati a promuovere i propri 

veicoli a basse emissioni di C02 

3. Campagne di promozione dell’acquisto dei veicoli a basse emissioni di C02 in collaborazione 

con il mondo associazionistico locale e con i principali marchi di vendita di tali veicoli (show 

room,sito web,eventi in piazza con stand di aziende del settore etc. 

Promotori:Comune 

Tempi di attuazione:2015/2020 

Costi: Da stimare/valutare in fase di attuazione. Sponsorizzazione privata di aziende per la 

realizzazione della campagna di promozione da parte dei marchi impegnati nella vendita di veicoli a 

basse emissioni. 

Risorse finanziarie:Comune,progetti regionali,nazionali ed europei. 

Risultati attesi: cambiamento del parco auto dei cittadini circolante . 

Riduzione di C02:                    MWh                           t/MWh                         tCO2 

Benzina  207,29 0,249 51,62 
119,8 tCO2  

Gasolio  255,36 0,267 68,18 
 

Responsabile: Privati cittadini  

Indicatore: Numero di veicoli sostituiti  

Possibili ostacoli o vincoli /barriere di mercato:Investimento privato del cittadino nell’acquisto di 

una nuova autovettura. 

Altri Benefici attesi: Riduzione della spesa di carburante per i veicoli energeticamente sostenibili 

acquistate dai  cittadini,riduzione dello smog nelle arre urbane centrali. 
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9. PIANO DI PROMOZIONE E MONITORAGGIO DEL PAES 

Un impegno costante dell’amministrazione Comunale nella promozione e nel monitoraggio  
del PAES sia in termini di coinvolgimento della cittadinanza in momenti di progettazione 
partecipata del Piano che di divulgazione dei risultati raggiunti. 

L’azione di promozione delle singole azioni previste potrà quindi svilupparsi come : 

• Sensibilizzazione continua nel tempo della cittadinanza sul Patto dei Sindaci e sul PAES 
,oltre che sui suoi sviluppo,mediante differenti canali di comunicazione (testate 
giornalistiche,giornali,online,poster,radio ) soprattutto in occasione di eventi e 
manifestazioni in tema di sostenibilità energetica ed ambientale. 

• Momenti di concertazione del PAES per la raccolta di suggerimenti,proposte e per 
l’instaurazione di reti di collaborazione. 

L’azione presente e’ strettamente correlata a tutte le azioni di 
sensibilizzazione,incentivazione e convogliamento della popolazione: 

Il Monitoraggio rappresenta una parte essenziale nel processo del PAES,che consente di 
realizzare un continuo miglioramento del processo.Il Patto dei Sindaci attribuisce molta importanza 
alla fase di monitoraggio:le Azioni,definite a partire dalla definizione della situazione energetica 
iniziale,possono essere oggetto di eventuali adeguamenti qualora si rilevi un discostamento positivo 
o negativo rispetto agli scenari ipotizzati. Il Piano d’Azione per l’Energia sostenibile non costituisce 
un documento immodificabile e definitivo,bensì per sua stessa natura é un documento “vivo” e in 
continuo divenire,anche in risposta agli stimoli esterni che possono avere qualche influenza sulla 
tendenza verso gli obiettivi preposti. Esso rappresentà un’iniziativa fortemente condivisa e 
partecipata. 

Per il monitoraggio del PAES e il conseguente raggiungimento degli obiettivi delle 
rispettive azioni e’ opportuno prevedere da parte dell’Amministrazione: 

• Un apposito capitolo di bilancio per le attività di promozione legate al PAES; 

• Individuare tutte le associazioni e i movimenti cittadini attivi nella promozione della 
sostenibilità energetica ed ambientale e attivare una rete di collaborazione con i medesimi; 

• Individuare campagne nazionali/europee/internazionali alle quali aderire. 

Successivamente alla redazione del PAES,i firmatari del Patto sono tenuti alla presentazione 
della seguente documentazione: 

1. Relazione di Intervento,da presentare ogni 2 anni,contenente informazioni  qualitative 
sull’attuazione del PAES e una contestuale analisi qualitativa correttiva e preventiva;essa 
sarà redatta seguendo il modello fornito dalla Commissione Europea: 

2. Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME) da preparare ogni 4 anni compilando 
il Template  già utilizzato per l’Inventario di Base;le linee guida suggeriscono comunque di 
compilare il template annualmente; 

3. Relazione di Attuazione da presentare ogni 4 anni insime all’IME con informazioni 
quantitative sulle misure messe in atto,gli effetti sui consumi energetici e sulle emissioni 
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stabilendo eventuali azioni correttive e preventive in caso di scostamento dagli 
obiettivi,anche in questo caso sarà seguito il modello specifici definito dalla Commisione 
Europea; 

Il sistema di monitoraggio é fondato su tre passaggi: 

� Una valutazione ex ante,realizzata a livello di misure; 
� Una valutazione in itinere;collegata allo stato di attuazione dei progetti e di ultimazione 

degli stessi; 
� Una valutazione ex post:che qualifichi le emissioni effettivamente evitate. 

Il monitoraggio sarà effettuato sulla base di alcuni indicatori  sintetici in grado di 
quantificare l’effettiva realizzazione e di stimare le quantità di C02 non emesse grazie al piano 
stesso. Gli indicatori vengono definiti preventivamente e sono inseriti all’interno del PAES,in modo 
da essere univocamente associati ad una data misura o azione. L’indicatore sarà dunque un dato 
quantitativo coincidente con l’unità di misura utilizzata nella fase di analisi economica 
dell’azione;per Azioni complesse sono stati utilizzati più indicatori. 

Per il calcolo dell’indicatore si prevede un duplice approccio a cui corrisponde una 
differente tempistica di monitoraggio. 

La misurazione diretta,che misura la quantità richiesta,in cui spesso si fa ricorso ai dati 
dalla documentazione in possesso degli edifici comunali o gli enti preposti;in alcuni casi é 
necessario far uso di strumentazione costosa o ricorrere a banche dati non aggiornate 
frequentemente. 

La misurazione indiretta  consite nel stimare i dati quantitativi tramite questionari su un 
campione significativo di cittadinanza.É utile per comprendere in che misura i progetti proposti 
abbiano mutato i comportamenti del cittadino,soprattutto per il settore della mobilità. Comunque  si 
tratta di una stima dei dati,pertanto fornisce una idea delle tendenze in atto ma non dei reali 
consumi. Quindi anche il processo di monitoraggio e reporting é prevista una fase di 
coinvolgimento degli stakeholders. 

Così come effettuato per la redazione del BEI 2011,per poter valutare l’evolversi del quadro 
emissivo comunale (MEI) é necessario disporre di anno in anno (oppure almeno all’anno più 
recente disponibile) dei dati relativi ai consumi: 

� Elettrici e termici degli edifici comunali; 
� Del parco veicolare comunale; 
� Di energia elettrica dell’intero territorio comunale; 
� Di gas naturale dell’intero territorio comunale; 
� Dei prodotti petroliferi e/o biomassa utilizzati per usi termici da stakeholder e utenze 

residenziali; 
� Dei dati relativi a nuovi impianti di produzione di FER di cui si riesca ad ottenere 

informazioni da altre banche dati (nazionali o regionali) 
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L’Amministrazione comunale dovrà quindi continuare a registrare i consumi diretti di cui é 
responsabile e richiedere annualmente i dati ai distributori di energia,in modo tale da avere a 
disposizione sempre dati aggiornati;inoltre dovrà richiedere (tramite questionari) a stakeholder e 
cittadini un aggiornamento sui propri consumi di vettori energetici ad uso termico e sugli impianti a 
FER installati successivamente al 2011. 

Per poter gestire la fase di monitoraggio del PAES é stato predisposto un sistema di 
monitoraggio dal consulente esterno (che é stato messo a disposizione dell’Amministrazione 
comunale) costituito da un insieme di fogli elettronici (simili alle schede utilizzate per la redazione 
del PAES) ove riportare le informazioni utili all’aggiornamento dell’inventario delle emissioni e 
quelle utili a verificare lo stato di avanzamento delle azioni. Il file di calcolo dedicato agli inventari 
delle emissioni,contiene in differenti fogli di lavoro,i diversi dati che é utile raccogliere a scala 
comunale al fine di restituire i dati utili agli inventari delle emissioni secondo il formato richiesto 
dal Patto dei Sindaci.i dati che é opportuno raccogliere riguardano i dato della banca dati SIRENA 
20, dei distributori di energia elettrica ,gas naturale e carburanti,degli impianti di produzione di 
energia presenti sul territorio (in particolare quelli da fonti rinnovabili) e i dati delle utenze di diretta 
competenza dell’amministrazione comunale (edifici,parco mezzi e illuminazione pubblica).Al fine 
di rendere il più sistematico e affidabile possibile il processo di monitoraggio,si mantiene la stessa 
struttura organizzativa dell’Ufficio Energia,le cui figure saranno preposte al controllo e al 
coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nella raccolta dei dati e nella produzione degli indicatori 
di progressione,e costituiranno il punto di riferimento nello sviluppo del PAES.  

Una buona gestione del monitoraggio dei dati rafforza la credibilità del PAES e della fiducia 
della cittadinanza nell’impegno dell’Amministrazione per il Patto dei Sindaci e la sostenibilità 
energetica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


