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1. PREMESSA
Il consumo di energia è in costante aumento nelle città ed è responsabile di oltre il 50% delle
emissioni di gas serra che provocano il riscaldamento globale del pianeta e che sono causate
direttamente o indirettamente, dall’uso irrazionale di energia da parte dell’uomo, con conseguente
esaurimento delle risorse naturali della Terra.
In Italia con la Legge n. 10 del 1991 si parla per la prima volta di piani energetici a livello comunale
(PEC). Con il protocollo di Kyoto, che fa seguito alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, si realizza uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali che
contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra,
responsabili del riscaldamento del pianeta.
La commissione europea ha approvato nel 2008 il pacchetto europeo "clima-energia", conosciuto
anche come strategia "20-20-20" in quanto prevede entro il 2020 il raggiungimento dei seguenti tre
obiettivi :
- il taglio delle emissioni di gas ad effetto serra (gas climalteranti) del 20%;
- la diminuzione del consumo di energia del 20% rispetto ai livelli previsti per il 2020 grazie ad una
migliore efficienza energetica;
- l’incremento dell'uso delle energie rinnovabili (eolica, solare, biomassa) giungendo ad una quota
del 20% di energia rinnovabile sul totale dei consumi finali di energia (usi elettrici, termici e per il
trasporto); si evidenzia che attualmente le rinnovabili forniscono circa il 10 % dell'energia totale.
Questi obiettivi, “20-20-20” al 2020, rappresentano la risposta dell’Unione Europea ai cambiamenti
climatici in atto e, al tempo stesso, occasione di risparmio economico e di sostegno alla
competitività delle industrie europee sui mercati internazionali.
L'Italia e la Sicilia sono chiamati a contribuire per la loro parte al raggiungimento di tali obiettivi e
in tale contesto importante è la funzione che può essere svolta dalle Pubbliche Amministrazioni
soprattutto per il ruolo esemplare nei confronti di cittadini e di imprese.
In questa circostanza si rende necessaria una nuova azione che contribuisca alla riduzione delle
emissioni di gas serra, ad una maggiore efficienza energetica e ad un maggiore uso delle fonti di
energia rinnovabili.
In questo contesto, il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della seconda Settimana Europea dell’Energia
Sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of
Mayors), un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la
sostenibilità energetica ed ambientale. Questa nuova iniziativa, su base volontaria, impegna le città
europee a predisporre un Piano di Azione con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie
emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di
energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio
energetico e l’uso razionale dell’energia.
Il problema energetico è il risultato dell'intreccio di vari problemi riconducibili essenzialmente al
fatto che le fonti fossili di energia, sempre più richieste, sono sempre più in esaurimento, mentre le
emissioni di gas serra, dovute al loro utilizzo, sono sempre più in aumento e concorrono
all'intensificarsi delle variazioni climatiche.
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1.1 Il Patto dei Sindaci
Il Patto dei Sindaci (Convenant of Mayors) è un’iniziativa per cui paesi, città e regioni si
impegnano volontariamente a ridurre le proprie emissioni di CO2 oltre l’obiettivo del 20%.
L’aspetto più innovativo che emerge dal Patto dei Sindaci è il trasferimento di responsabilità dal
governo “centrale” a quello “locale”: le Amministrazioni Locali hanno l’opportunità di impegnarsi
concretamente nella lotta al cambiamento climatico attraverso interventi che modernizzino la
gestione amministrativa e influiscano direttamente sulla qualità della vita dei cittadini.
Inoltre, si evidenziano altri due aspetti importanti: l’adesione volontaria al Patto da parte
dell’Amministrazione pubblica, che assume impegni ed obiettivi non imposti dalla normativa e
l’approccio quantitativo nella definizione dei tempi da rispettare e degli obiettivi da raggiungere.
Infatti, firmando il Protocollo di adesione al Patto, i Sindaci delle Amministrazioni Locali si
impegnano ad attuare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES / SEAP) che dovrà
indicare le azioni che verranno intraprese, sia dal settore pubblico che da quello privato, per ridurre
di almeno il 20% le emissioni in atmosfera di gas serra entro il 2020.

Il PAES e i suoi obiettivi
Il PAES rappresenta lo strumento programmatico che indica le misure di contenimento, la strategia
operativa di lungo termine (almeno al 2020) e le attività da intraprendere per raggiungere gli
obiettivi di sostenibilità per cui si è impegnata l’Amministrazione Locale.
Il Piano è costituito da:
a) inventario di base delle emissioni (BEI), che quantifica le emissioni di CO2 o CO2 equivalente

emesse in seguito al consumo di energia nel territorio del Comune nell’anno scelto come anno
di riferimento;

b) azioni di riduzione, ossia tutti quegli interventi operativi che vengono pianificati con l’obiettivo
di ridurre le emissioni e i consumi finali di energia.

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è quindi un documento chiave che indica come
i firmatari del Patto rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020. Tenendo in
considerazione i dati dell’Inventario di Base delle Emissioni, il documento identifica i settori di
intervento più idonei e le opportunità appropriate per raggiungere l’obiettivo di riduzione di CO2.
Inoltre definisce misure concrete di riduzione, insieme a tempi e responsabilità, in modo da tradurre
la strategia di lungo termine in azione.

Il Comune di San Biagio Platani, con delibera di Consiglio Comunale, ha aderito in data 8 marzo
2013 al “Patto dei Sindaci”, assumendo l’impegno di ridurre entro il 2020 del 20% le emissioni di
CO2 tramite la selezione e l’attuazione di azioni mirate per l’ottimizzazione dell’efficienza
energetica e la promozione dell’energia da fonti rinnovabili.
Da allora il Comune di San Biagio Platani si è impegnato a realizzare i seguenti obiettivi:

 la redazione di un inventario dell’emissioni di CO2 per il territorio comunale ;
 la redazione e l’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);
 la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal

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

In particolare la pianificazione del PAES distingue:
 misure a breve termine, dettagliate per i successivi 3-5 anni che costituiscono la prima fase di

attuazione della Vision. Esse dovranno essere pianificate preferibilmente sul patrimonio
comunale;

 una “Vision” di lungo periodo, che prevede l’individuazione di misure a medio-lungo termine
per il raggiungimento degli obiettivi delle politiche energetiche al 2020, con indirizzi specifici
nei settori della residenza e del terziario, dei trasporti e della mobilità, standard per edifici
nuovi/ristrutturazioni, ecc.

Inoltre la Regione Siciliana intende inserire come precondizionalità di accesso alle risorse del
nuovo ciclo di programmazione del fondi comunitari 2014-2020 in tema di efficienza energetica e
di energie rinnovabili, la dotazione da parte delle autorità locali di un piano di azione per l’energia
sostenibile PAES e riservare, inoltre, parti di tali risorse al finanziamento delle azioni
specificatamente individuate nei suddetti piani.

2. LA SITUAZIONE COMUNALE
San Biagio Platani è un Comune in provincia di Agrigento confinante con i Comuni di Alessandria
della Rocca, Casteltermini, Cianciana, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina.
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2.1 Cenni storici e culturali
Le origini ufficiali di San Biagio Platani risalgono al 1635 data in cui il Barone Giovanni Battista
Gerardi ottenne dal Viceré di Sicilia, la “licentia populandi" per il feudo di S. Biagio.
Gli era concesso di "Terra et habitatione facere su titolo Santi Blasi", per il privilegio di popolare il
suo feudo, il feudatario versava 200 onze alla regia curia e s’impegnava a costruire case per il
bisogno dei coloni che vi s’insediavano.
Nel 1648, in possesso di Don Mariano Gianguercio, che spesso viene ritenuto il fondatore del paese,
ottenne il titolo di "terra". Passata in possesso della famiglia Joppolo, vi rimase fino all'abolizione
della feudalità nel 1812. Solo nel 1863 un Regio Decreto impose l'aggiunta della qualifica "Platani"
per distinguere il paese da altri Comuni portanti lo stesso nome.
La popolazione che nel 1798 era di 2500 abitanti scendeva nel 1831 a 1911 abitanti per raggiungere
nel 1852 i 2135 abitanti.
Urbanisticamente, le nuove fondazioni erano in generale caratterizzate dalla regolarità dell’impianto
a trama ortogonale e da un tessuto edilizio povero, dal quale emergono i palazzi in cui risiedeva il
potere amministrativo. L’impianto planimetrico è geometricamente ordinato, a comparti regolari su
assi viari ortogonali che definiscono le piazze e gli slarghi dominati dalla presenza monumentale del
palazzo signorile e della chiesa Madre.
Il territorio dei feudi appartenenti al paese, sotto il profilo morfologico presenta un insieme di terre
delimitate a Nord da una serie di monti che dominano la Sicilia centrale, con il Monte Cammarata
con il suo alto e slanciato profilo, la Quisquina e la montagna delle Rose. Da queste montagne ha
origine un piccolo fiume di acqua dolce, il Turvoli, che proseguendo sfocia nel Fiume Platani che
dopo avere attraversato una zona ricca di sali minerali, diventa salato. Il letto del Turvoli è
fiancheggiato da lussureggianti giardini abbondanti di frutta quali prugne, pere, albicocche e
soprattutto di aranceti con le caratteristiche e ricercate sanguinelle.
Il resto del territorio presenta il susseguirsi di bassi monti, colline e ampie vallate, tipico della
Sicilia interna, segnata dalla presenza del Fiume Platani che dalla foce di Eraclea Minoa sino alla
vallata sotto Sutera fu la via più naturale della grande civiltà dei Sicani. La produzione più
abbondante di queste terre fertili era quella del frumento, che faceva guadagnare alla Sicilia
l’appellativo di granaio d'Italia. Non mancavano le coltivazioni di fave, ceci, avena, viti, mandorle e
ulivi.
Cenni culturali
Nel paese si svolge una manifestazione molto suggestiva che celebra la Santa Pasqua. La tradizione
degli Archi di Pasqua risale alla seconda metà del Seicento, in epoca immediatamente successiva
alla fondazione del paese. Questo rito che nasce dal culto della Madonna e di Cristo, pone le sue
radici nel '700, quando ancora il paese non contava mille abitanti. A questa tradizione si deve la
nascita delle due confraternite, Madunnara e Signurara, che con tanta passione rinnovano di anno in
anno questa meravigliosa manifestazione. Questa divisione del paese nelle due confraternite non dà
origine ad un antagonismo violento, ma ad una competizione vivacissima ed appassionante, che si
conclude la notte di sabato, quando ciascuna confraternita allestisce la parte del corso che le
compete.
Gli Archi di Pasqua sono ufficialmente pronti dalla mattina di Pasqua e rimangono esposti anche
nelle settimane seguenti. Le grandiose costruzioni artistiche, di archi, cupole, e campanili vengono
disposte lungo tutto il corso principale del paese. Dopo quel periodo sarà possibile visitare i pezzi
della stagione attuale e di quelle precedenti al Museo degli Archi. La preparazione, che inizia
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qualche mese prima della Pasqua, richiede una grande quantità di materiale, tutto rigorosamente
concesso dalla natura. Quelli più largamente usati sono le canne, il salice, l'asparago, l'alloro, il
rosmarino, i cereali, i legumi, i datteri e il pane, ognuno dei quali è ricco di un alto significato
simbolico. La parte più importante è costituita dagli archi centrali, origine storica della
manifestazione, sotto i quali la domenica mattina avviene l'incontro tra Gesù risorto e la Madonna.
Di anno in anno, viene cambiata l'estetica del corso, mentre resta invariata la struttura
architettonica, costituita dall'entrata, dal viale e dall'arco. L'entrata rappresenta la facciata di una
chiesa, il viale la navata e l'arco, opposto all'entrata, l'abside della chiesa stessa. Il significato
religioso degli Archi di Pasqua è molto evidente, volendo rappresentare il trionfo di Cristo sulla
morte. Ma gli archi affondano le sue radici nella miseria in cui versava la popolazione nel '700, il
cui allestimento serviva appunto a far dimenticare la povertà. Oggi sono cambiate molte cose, e pur
continuando ad avere un significato religioso, hanno lo scopo di attirare una grande folla di cittadini
e forestieri per assistere a questo spettacolo religioso, culturale ed artistico.

2.2 La struttura fisica: Geologia e Agronomia

La geologia

Dal punto di vista geologico l’area del territorio comunale di San Biagio Platani è caratterizzata da
affioramenti terrigeni di età miocenica in cui si distinguono i termini evaporitici calcarei e gessosi.
Il contesto morfologico è prevalentemente collinare e il centro abitato sorge in corrispondenza del
settore sudoccidentale di una breve dorsale calcarea arcuata che culmina con la cima di Cozzo
Tondo (quota 574 m s.l.m.); la zona dell’abitato è prevalentemente caratterizzata da un complesso
argilloso pre-messiniano costituita da argille e argille marnose.
Il centro abitato di San Biagio Platani ricade in corrispondenza della porzione sudoccidentale di un
rilievo collinare che verso NE raggiunge la quota di 638 m s.l.m. in corrispondenza di Cozzo della
Mulicedda; il tessuto urbano si sviluppa fra le quote di 417 e 360 m s.l.m.
L’area è caratterizzata dagli affioramenti della Serie Evaporitica poggianti sul substrato argilloso
tortoniano e ricoperti dai depositi terrigeni pliocenici.
In particolare si riscontra, secondo una sequenza monoclinalica immergente verso Sud, il passaggio
dai terreni argillosi della Formazione Terravecchia, alle unità evaporitiche argillogessose
messiniane, a loro volta passanti alle brecce argillose plioceniche.
Il settore su cui sorge l’abitato è caratterizzato dagli affioramenti argillo-gessosi ricoperti da coltri
detritiche di spessore e distribuzione areale irregolare, inoltre il rilievo su cui sorge l’abitato è
caratterizzato da versanti asimmetrici, dove risulta molto più acclive quello immergente verso Nord
rispetto a quello meridionale.

Assetto idrogeologico

Il territorio comunale di San Biagio Platani, esteso circa 42,67 kmq ricade per intero all’interno del
bacino idrografico del fiume Platani.
Nel territorio di S. Biagio Platani si distinguono tre complessi idrogeologici definiti in base al grado
e al tipo di permeabilità:
1. il complesso delle alluvioni e dei detriti di falda;
2. le successioni gessose, carbonatiche e calcarenitiche;
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3. il complesso idrogeologico argilloso e marnoso.
Il complesso delle alluvioni e dei detriti di falda è permeabile per porosità e presenta una
conducibilità a volte anche elevata. I depositi alluvionali variano la propria granulometria passando
dai limi, alle ghiaie grossolane, fino ad arrivare agli ammassi di blocchi anche di notevoli
dimensioni. Le acque che si rinvengono in queste alluvioni sono molte ricche in sali, cloruri,
carbonati e solfati provenienti dalla dissoluzione dei gessi o dei depositi di halite presenti nelle
facies evaporitiche. La quota della falda subisce forti oscillazioni ed è ovviamente fortemente
influenzata dalla portata dei corsi d’acqua (permeabilità > 10-3 m/s).
Le successioni gessose, carbonatiche, calcarenitiche, sono potenzialmente sede di falda per
permeabilità secondaria dovuta a fessurazione o carsismo. La qualità delle acque che possono
rinvenire in questi acquiferi è generalmente migliore di quella presente nelle piane alluvionali anche
se per portate nettamente inferiori. La permeabilità in genere non è particolarmente elevata
rimanendo compresa tra 10-3 a 10-5 m/s.
Il complesso idrogeologico argilloso e marnoso, che comprende le argille del substrato pre-
messiniano, le argille con gesso messiniane e le facies marnose del pliocene, costituisce il sub-strato
idrogeologico dell’intero territorio di San Biagio Platani. Su di esso poggiano, infatti, o a tratti vi
sono intercalate, le facies più permeabili. La permeabilità, in assoluto è nell’ordine, di 10-8 – 10-9

m/s con locali incrementi nei tratti sabbiosi delle argille o nelle facies più fratturate delle marne.

Assetto geomorfologico

L’assetto geomorfologico del territorio si caratterizza per gli esiti della diversa resistenza
all’erosione selettiva dei diversi tipi litologici affioranti che insieme alle caratteristiche strutturali e
giaciturali comportano una certa variabilità delle forme epigee in relazione alla diversa resistenza
offerta agli attacchi da parte degli agenti esogeni.
Il paesaggio si presenta disarticolato e contraddistinto da aree a diversa acclività legata agli eventi
tettonici a carattere regionale che hanno intensamente segnato e condizionato tutto il settore.
Da Nord verso Sud il territorio mostra significative variazioni morfologiche legate all’aspetto
tettonico, alla litologia ed all’azione antropica.
In contrada Gialdonieri, in contrada San Biagio e nella fascia compresa tra Serra Pernice e M.
Vaccaro, le forme sono generalmente dolci e dominate dal reticolo idrografico sub-dendritico
imposto sui substrati argillosi.
A Nord del territorio di San Biagio Platani, nella contrada omonima, si riscontra una situazione
simile, ma per estensione e per motivi morfologici più complessa.
In contrada Zotta d’Argento il rilievo si mostra più articolato. Si tratta di una tipica manifestazione
di erosione differenziata legata all’assetto stratigrafico e tettonico delle argille gessose del
Messiniano, che oltre ad essere intensamente tettonizzate, presentano molte variazioni laterali e
l’alternanza di facies tra gesso e argilla, le due tipologie si erodono a velocità differenziata
originando dei gradini in corrispondenza degli affioramenti gessosi e delle leggere depressioni per
le facies pelitiche.
Lo stesso andamento si ritrova anche in tutta la fascia meridionale del territorio, in contrada
Mendolia fino alla contrada Pidocchio.
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La fascia che si sviluppa sulla dorsale che va da M. Vitello a nord fino a sud di Cozzo Tondo
passando per Cozzo Pollitro e Cozzo della Milicedda, a causa degli intensi stress tettonici che hanno
agito, mostra forme aspre e dirupate insistenti sugli stessi banconi gessosi delle facies evaporitiche.
Da Est verso Ovest, partendo da M. Vaccaro sino a Cugno Fornazzo, si può individuare una linea di
passaggio tra le variabilità morfologiche delle aree settentrionali del territorio e l’assetto
complessivamente omogeneo del versante che da questa linea degrada fino al parallelo corso del
fiume Platani.
Da questo contesto si distingue l’area di S. Giovanni dominata dai pianori di Piano S. Giovanni e
dell’Area del Vento che degradano verso Sud-Sud Ovest con forme tendenzialmente dolci che si
raccordano verso l’impluvio che affluisce al Fiume Platani a passo Spina Santa.

Lo studio agricolo forestale

Il territorio comunale di San Biagio Platani rientra nella fascia collinare presentando una discreta
escursione altimetrica che va dai 100 ai 600 - 700 metri circa s.l.m.. Questa escursione altimetrica,
assieme alla variabilità climatica e alla natura dei suoli, consente di avere rappresentate nel
territorio una notevole quantità di specie vegetali:

 piante pratensi ad uso foraggero,
 piante ad uso alimentare,
 piante aromatiche,
 piante arbustive,
 piante medicinali.

Relativamente all’uso del suolo del territorio comunale si nota chiaramente come la coltura
predominante è la seminativa semplice che incide per il 39% dell’intera Superficie Agricola
Utilizzata (SAU), il seminativo arborato che incide per il 9% ed l’arborato misto (coltura del
mandorlo e dell’olivo) per il 25%.
Il settore zootecnico nel suo complesso se si escludono pochi casi, è marginale rispetto a tutta
l’attività agricola del comune.

2.3 Analisi demografica
Di seguito si riporta l’andamento demografico della popolazione residente nel Comune di San
Biagio Platani dal 2001 al 2013.

Figura 1 - Andamento della popolazione residente(Dati ISTAT al 31 Dicembre. Elaborazione TUTTITALIA.IT) (*) post-censimento



Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile - PAES COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI

8

Dall’analisi del grafico precedente si evince come la popolazione sia via via diminuendo negli anni
procedendo dal 2001 al 2013.
Purtroppo il trend negativo sembra almeno al momento inarrestabile: i dati aggiornati della
popolazione residente disponibili presso l’ufficio anagrafe confermano un continuo spopolamento.
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di
ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento
della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

La popolazione residente a San Biagio Platani al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre
2011, è risultata composta da 3.501 individui, mentre alle Anagrafi Comunali ne risultavano
registrati 3.537. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e
popolazione anagrafica pari a 36 unità (-1,02%).
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del
decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre
ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.
I grafici e le tabelle di seguito riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il Comune di San
Biagio Platani negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati
dall'Anagrafe del Comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
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Figura 2 - Flusso migratorio della popolazione(Dati ISTAT 1 gen-31 dic. Elaborazione TUTTITALIA.IT) –

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.

.

Epoca di costruzione degli edifici residenziali

Dai dati del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011 si rileva per il Comune un
patrimonio immobiliare residenziale così suddiviso per epoca di costruzione.

Si evince come la maggior parte sono stati realizzati nel dopoguerra, dal 1946 in poi con una
sensibile diminuzione dopo il 1990.
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Figura 3 - Numero abitazioni divise per epoca di costruzione (Fonte ISTAT 2011)

La struttura economica

Il settore primario e trainante dell'economia di San Biagio Platani è certamente quello
dell'agricoltura e della piccola impresa nei settori artigianale ed alimentare. Nel 2011 il numero di
imprese attive rilevate dal censimento ISTAT risulta pari a 152 divise così come riportato nella
tabella seguente.

Classificazione Ateco 2007 Numero imprese attive
Agricoltura, silvicoltura e pesca 1
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

9
Industria dei prodotti in legno e carta, stampa

5
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e di altri prodotti della
lavorazione di minerali non metalliferi 3
Metallurgia  e fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchinari e
attrezzature 6
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 4
Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e
apparecchiature 2
Costruzioni 16
Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 56
Trasporto e magazzinaggio 2
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 9
Informatica ed altri servizi d'informazione 3
Attività finanziarie e assicurative 3
Attività legali, di contabilità, di direzione aziendale, di architettura, di
ingegneria, di collaudo e di analisi tecniche 10
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

4
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

1
Istruzione 1
Assistenza sanitaria 6
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

3
Altre attività di servizi

8
Totale 152

Tabella 1 - Numero di imprese attive (Fonte ISTAT 2011)
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2.4 Clima e dati geografici
Come ben noto, l’area meridionale italiana presenta condizioni ottimali di irraggiamento, con un
elevato potenziale di sfruttamento dell’energia solare. Le Figure 4 e 5 rappresentano rispettivamente
la radiazione annuale globale su piano orizzontale in kWh/m2 e l’energia elettrica producibile da un
impianto di 1 kWp con inclinazione ottimale, espressa in kWh/kWp:

Figura 4 - Radiazione globale annuale su piano orizzontale per il territorio italiano – Fonte: JRC Europe

Tutta la Sicilia presenta valori di radiazione globale annuale oltre i 1.600 kWh/m2, consentendo di
produrre oltre 1.500 kWh con ogni kWp installato.
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Figura 5 - Energia elettrica producibile per ogni kWp installato con inclinazione ottimale – Fonte: JRC Europe

Pertanto, una delle azioni strategiche del PAES, deve mirare ad incentivare e sviluppare il settore
delle energie rinnovabili a fonte solare nelle superfici disponibili del territorio comunale; in
particolare, dovranno essere incentivate le installazioni di impianti solari termici per la produzione
di acqua calda sanitaria e fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
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Nel dettaglio per il Comune di San Biagio Platani si ha quanto riportato di seguito.

Il Comune di San Biagio Platani si trova nella fascia climatica C e pertanto presenta un numero di
gradi-giorno maggiore di 901 e non superiore a 1400 (1.144 GG) .

Per una determinata località il parametro Gradi – Giorno (GG) rappresenta la somma delle
differenze tra la temperatura dell’ambiente riscaldato, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la
temperatura media giornaliera esterna. La differenza tra le due temperature è conteggiata solo se è
positiva e questo calcolo è effettuato per tutti i giorni del periodo annuale convenzionale di
riscaldamento. In base al regolamento il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche (art.2
del D.P.R. 412/93); i comuni sono inseriti in ciascuna zona climatica in funzione dei gradi – giorno,
indipendentemente dalla loro ubicazione geografica:
- Zona A: comuni che presentano un numero di GG non superiore a 600;
- Zona B: comuni che presentano un numero di GG maggiore di 600 e non superiore a 900;
- Zona C: comuni che presentano un numero di GG maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
- Zona D: comuni che presentano un numero di GG maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
- Zona E: comuni che presentano un numero di GG maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
- Zona F: comuni che presentano un numero di GG maggiore di 3.000.

In definitiva, per quantificare la produzione di elettricità complessiva degli impianti fotovoltaici, si
ci rifà a stime di producibilità rese disponibili dal JRC sul sito PvGIS e riportate nella Tabella
seguente.
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=it&map=europe).



Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile - PAES COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI

14

Rendimento di FV in rete

PVGIS stime di generazione elettricità solare

Luogo: 37°30'33" Nord, 13°31'29" Est, Quota: 400 m.s.l.m.,

Database di radiazione solare usato: PVGIS-CMSAF
Potenza nominale del sistema FV: 1.0 kW (silicio cristallino)
Stime di perdite causata da temperatura e irradianza bassa: 10.5% (usando temperatura esterna
locale)
Stima di perdita causata da effetti di riflessione: 2.6%
Altre perdite (cavi, inverter, ecc.): 14.0%
Perdite totali del sistema FV: 25.1%

Sistema fisso: inclinazione=35°, orientamento=0°

Mese Ed Em Hd Hm

Gen 2.99 92.6 3.74 116

Feb 3.62 101 4.60 129

Mar 4.43 137 5.78 179

Apr 4.76 143 6.29 189

Mag 5.04 156 6.81 211

Giu 5.24 157 7.24 217

Lug 5.47 169 7.63 237

Ago 5.29 164 7.44 231

Set 4.61 138 6.29 189

Ott 4.01 124 5.36 166

Nov 3.27 98.1 4.22 127

Dic 2.84 88.0 3.59 111

Media annuale 4.30 131 5.76 175

Totale per l'anno 1570 2100
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Ed: Produzione elettrica media giornaliera dal sistema indicata (kWh)
Em: Produzione elettrica media mensile dal sistema indicata (kWh)
Hd: Media dell'irraggiamento giornaliero al metro quadro ricevuto dai panelli del sistema (kWh/m2)
Hm: Media dell'irraggiamento al metro quadro ricevuto dai pannelli del sistema (kWh/m2)

Comunque, tenendo conto anche dell’abbassamento annuo del rendimento dei pannelli fotovoltaici,
si quantifica in 1.500 kWh/kWp la producibilità annua di elettricità nel Comune di San Biagio
Platani. Inoltre San Biagio Platani presenta una Media dell'irraggiamento al metro quadro ricevuto
dai pannelli del sistema pari a 2100 kWh/m2.

3. STAKEHOLDER
Tutti i membri della società rivestono un ruolo fondamentale nella risoluzione delle questioni
energetiche e climatiche in collaborazione con le loro autorità locali. Insieme, dovranno stabilire
una visione comune per il futuro, definire le linee guida per mettere in pratica tale visione e
investire nelle risorse umane e finanziarie necessarie.
Il coinvolgimento degli stakeholder è il punto di inizio per ottenere il cambiamento del
comportamento che deve andare di pari passo con le azioni tecniche previste dal PAES. Questo
aspetto è di fondamentale importanza per un’attuazione coordinata e concordata del PAES.
Per la riuscita del PAES, è raccomandabile coinvolgere stakeholder e cittadini nel processo.
La partecipazione degli stakeholder è importante per diverse ragioni:

 la politica di partecipazione è più trasparente e democratica;
 una decisione presa congiuntamente da diversi stakeholder si basa su una conoscenza più

esaustiva;
 un ampio consenso migliora la qualità, l’accettazione, l’efficacia e la legittimità del piano (o

almeno consente di evitare che gli stakeholder si oppongano a uno o più progetti);
 il senso di partecipazione alla pianificazione facilita il sostegno, la fattibilità e l’accettazione

a lungo termine di strategie e misure;
 a volte, gli stakeholder esterni sostengono il PAES più dei dirigenti o del personale interno

dell’autorità locale.
Per queste ragioni, "Il coinvolgimento nel piano di azione della società civile delle aree geografiche
interessate" costituisce un impegno per i firmatari del Patto dei Sindaci.
Il Comune ha attivato delle specifiche modalità relativamente alla comunicazione ambientale:

- per “pubblicizzare” il PAES ma anche e soprattutto per coinvolgere tutti i cittadini e
chiunque fosse interessato ai temi del risparmio energetico e renderli partecipi nel sistema di
pianificazione della azioni di riduzione, è stata realizzata una pagina dedicata al PAES
raggiungibile dal sito del Comune di San Biagio Platani; la pagina web verrà implementata
con i dati sui consumi energetici comunali e sulle relative emissioni di CO2 per mostrare la
situazione attuale al 2011 ed individuare i settori più energivori su cui sono state rivolte le
azioni di riduzione dell’emissione di CO2;
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- sono state organizzate giornate ad hoc
relativamente alle buone pratiche ambientali
coinvolgendo le scuole, ad es. la “giornata
dell’ecologia “.

- si è partecipato alla piattaforma Webgis di lex
energetica che permette un confronto tra tutti i
componenti del gruppo Platani- Valle dei Sicani.

- e’ stato organizzato un incontro con tutti i cittadini
e gli stakeholder comunali per fare conoscere il
PAES e quindi coinvolgere tutti nel processo
decisionale delle azioni di riduzione della CO2
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Si è cercato inoltre di coinvolgere i vari attori territoriali sia come lavoro di background, con
incontri anche informali finalizzati a recepire istanze, fornire informazioni o semplicemente
“incuriosire” sui temi trattati.
Ogni atto, documentazione a oltra attività organizzata sarà consultabile nell’area dedicata al PAES
del sito istituzionale del Comune.
Si precisa, in questa sede, che il lavoro di divulgazione e di concertazione proseguirà anche
successivamente ai tempi di redazione della presente relazione. Ciò per produrre la documentazione
formalmente richiesta in tempi coerenti con le scadenze.

4. L’INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI (BEI Baseline Emission
Inventory)

4.1 Obiettivi dell’IBE

Funzione dell’IBE, l’Inventario di Base delle Emissioni, è stabilire la fotografia della situazione
energetica comunale nell’anno di riferimento.
L’IBE costituisce pertanto il punto di partenza del PAES, da cui può partire la definizione degli
obiettivi, la predisposizione di un adeguato Piano d’Azione ed il monitoraggio.
L’Inventario di Base delle Emissioni quantifica la CO2 emessa nel territorio del Comune di San
Biagio Platani durante l’anno preso come riferimento nella valutazione degli impegni di riduzione
al 2020. L’IBE costituisce inoltre lo strumento attraverso cui misurare l’impatto delle Azioni
proposte nel PAES, e sarà seguito da ulteriori Inventari di Monitoraggio delle Emissioni (IME),
compilati negli anni successivi a quello di riferimento, che mostreranno la tendenza verso il
raggiungimento dell’obiettivo.
L’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) misura le emissioni di gas serra connesse ai consumi
energetici di ciascun settore di attività presente sul territorio, per ciascuna fonte di energia
(elettricità, gas naturale, gas liquido, diesel, benzina, carbone, energie rinnovabili, ecc.) durante un
determinato anno di riferimento.
L’IBE permette di identificare le principali fonti antropiche di emissioni di gas climalteranti e di
assegnare, pertanto, l’idonea priorità alle relative misure di riduzione delle emissioni inquinanti.

Per l’elaborazione dell’IBE della città di San Biagio Platani, si è fatto riferimento alle Linee Guida
“Come sviluppare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile - PAES” predisposto dal Joint
Research Centre e sono state considerate le emissioni di anidride carbonica connesse ai consumi
energetici delle seguenti categorie presenti sul territorio comunale:
 Edifici, attrezzature/impianti comunali
 Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali)
 Edifici residenziali
 Illuminazione pubblica comunale
 Industria e Agricoltura
 Parco auto comunale
 Trasporti pubblici
 Trasporti privati e commerciali
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4.2 Anno di riferimento e fattori di emissione
L’anno di riferimento è quello rispetto al quale saranno confrontati i risultati sulla riduzione delle
emissioni nel 2020.
Si è scelto come anno di riferimento il 2011, in linea con quanto espressamente richiesto dalla
Circolare Dirigenziale 1/2013 “Modalità attuative del Programma di ripartizione di Risorse ai
Comuni della Sicilia, DDG 04/10/2013 – Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei
Comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci” Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità – Dipartimento Regionale dell’Energia – Servizio 1 – Programmazione e Pianificazione
Strategica.
Nei paragrafi seguenti saranno quindi illustrati i consumi energetici e le corrispondenti emissioni di
CO2 per il 2011.

I fattori di emissione
L’Inventario di Base delle Emissioni si basa sui consumi finali di energia, pertanto occorre
determinare quale sia il fattore di emissione da associare a tali consumi. Esistono due possibili
approcci per la scelta dei fattori di emissione:

 Fattori di emissione “Standard” in linea con i principi dell’IPCC che comprendono tutte le
emissioni di CO2 derivanti dall’energia consumata nel territorio comunale, sia direttamente,
tramite la combustione di carburanti all’interno del Comune, che indirettamente, attraverso
la combustione di carburanti associata all’uso dell’elettricità e del
riscaldamento/raffreddamento nel territorio. Questo approccio si basa sul contenuto di
carbonio di ciascun combustibile, e considerando la CO2 il gas a effetto serra più importante,
trascurando quindi le emissioni di CH4 e N2O. In quest’ottica, le emissioni di CO2 derivanti
da elettricità prodotta da fonti rinnovabili o dall’uso di biomassa e biocombustibili sono
considerate pari a zero;

 Fattori di emissione LCA (Life Cycle Analysis): tengono conto dell’intero ciclo di vita del
vettore energetico; non si tratta più solo delle emissioni derivate dalla combustione finale,
ma anche di quelle sorte durante la filiera di approvvigionamento al di fuori del territorio di
utilizzo. In questo caso i gas a effetto serra diversi dalla CO2 possono rivestire un ruolo
importante, quindi vengono calcolate anche le emissioni di CH4 e N2O sotto forma di
emissioni di CO2 equivalenti.

Nel caso del Comune di San Biagio Platani, si è optato per i Fattori di emissione Standard: in primo
luogo perché si tratta della metodologia adottata per la redazione degli inventari nazionali dei gas a
effetto serra, nell’ambito della Convenzione Quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici
(UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto; in secondo luogo perché i consumi di San Biagio Platani non
presentano peculiarità tali da rendere rilevante il calcolo delle emissioni LCA al di fuori del
territorio.

FATTORE DI EMISSIONE LOCALE PER L’ELETTRICITÀ
Il fattore di emissione per l’elettricità risente del fatto che l’energia elettrica consumata sul territorio
di un comune in realtà proviene da impianti localizzati altrove, che coprono il fabbisogno di territori
anche molto ampi. Quantificare da quali precisi impianti provenga l’elettricità di un comune
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sarebbe un compito gravoso e poco utile, specie perché il comune in sé non ha potere di influenzare
le emissioni prodotte. Pertanto, le Linee Guida del Patto dei Sindaci propongono di partire da un
fattore di emissione medio nazionale per determinare un fattore di emissione locale EFE, indicando
il seguente metodo di calcolo:

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

dove:
- EFE = fattore di emissione di CO2 locale per l’elettricità [t CO2/MWh]

- TCE = consumo totale di energia elettrica nel Comune (come da tabella A del Modulo PAES)
[MWh]

- LPE = produzione locale di energia elettrica (come da Tabella C del Modulo) [MWh]

- GEP= Acquisti di elettricità verde da parte del Comune (come da tabella A) [MWh]

- NEEFE = fattore di emissione medio nazionale o europeo di CO2 per l’energia elettrica [t
CO2/MWh]

- CO2LPE = emissioni di CO2 dovute alla produzione locale di elettricità (Tabella C modulo) [t
CO2]
- CO2GEP = emissioni di CO2 dovute alla produzione di elettricità verde certificata acquistata
dall’autorità locale [t CO2]

Il fattore di emissione nazionale varia di anno in anno in dipendenza del mix energetico utilizzato
nelle centrali di produzione: le variazioni sono causate dall’entità della domanda, dalla disponibilità
di energia da fonte rinnovabile, dalla situazione del mercato dell’energia, dal saldo tra import ed
export, etc (elementi sui quali il Comune non può agire). Il fattore di emissione nazionale ed
europeo per il consumo di elettricità utilizzato è pari a 0,483 t CO2/MWh (fonte linee guida PAES).
Il Comune di San Biagio Platani non ha stipulato alcun contratto per l’acquisto di elettricità verde,
mentre gli unici impianti di generazione elettrica considerati sono quelli fotovoltaici.

Al 2011 risultano attivi impianti di potenza incentivata pari a 605,25 kWp. Quindi essendo 1.500
kWh/kWp la producibilità annua di elettricità nel Comune di San Biagio Platani, si ottiene che la
quantità di energia elettrica prodotta localmente risulta pari a 907,88MWh.

Il fattore di emissione locale per l’elettricità per il 2011 del Comune di San Biagio Platani calcolato
a partire da quello nazionale risulta quindi pari a:

energia elettrica 2011

TCE 7129,77 MWh

LPE 907,88MWh

GEP 0

NEEFE 0,483 t CO2/MWh

CO2LPE 0

CO2GEP 0

EFE 0,421 t CO2/MWh
Tabella 2 – Calcolo Fattore locale di emissione dell’energia elettrica nell’anno 2011.
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FATTORI DI EMISSIONE PER LA COMBUSTIONE DI CARBURANTI
Per il calcolo della conversione dei consumi energetici relativi alla combustione di carburanti in
tonnellate di anidride carbonica, sono stati adottati i fattori IPCC (2006) riportati nella seguente
tabella:

COMBUSTIBILE FATTORE DI EMISSIONE
STANDARD [t CO2/MWh]

Benzina per motori 0,249
Gasolio, Diesel 0,267
Gas di petrolio liquefatti 0,227
Olio combustibile 0,279
Gas naturale 0,202

Tabella 3 - Fattori di emissione standard di CO2 (stralcio da IPCC, 2006) per i più comuni tipi di combustibile

I fattori di emissione per la produzione locale di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabile
utilizzati sono quelli riportati di seguito.

Fonte di energia elettrica FATTORE DI EMISSIONE
STANDARD [t CO2/MWh]

Energia solare FV 0
Energia solare termica 0
Biomassa 0

Tabella 4 - Fattori di emissione standard delle fonti energetiche rinnovabili

4.3 Metodi di raccolta dei dati e settori coinvolti
Il punto di partenza per l’elaborazione del IBE è il reperimento dei dati relativi alla quantità di
energia consumata e di energia rinnovabile prodotta all’interno del territorio comunale.
I metodi di raccolta dei dati, esposti nei paragrafi seguenti e divisi per settore di attività sono stati:

- raccolta diretta di dati disponibili nella pubblica amministrazione (parco auto comunale,
consumi di gas naturale, consumi di energia elettrica, ecc);

- richieste specifiche ad enti gestori (consumi di energia elettrica, consumi di carburante
relativo al parco veicolare privato e commerciale, consumi di carburante relativo al parco
veicolare dei servizi pubblici, ecc);

- ricerche su database nazionali e di settore (produzione fotovoltaico, trasporti, Sistema Sirena
Factor20 Regione Sicilia, ecc)

Si precisa che relativamente ai consumi di gas naturale nel territorio comunale, dal momento che la
richiesta più volte sollecitata all’ente gestore non ha trovato alcun riscontro, sono stati utilizzati i
dati del Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente (SiReNA) che permette la consultazione
delle informazioni relative ai consumi annuali di ogni Comune Siciliano dalla baseline 2005 fino
all’ultimo aggiornamento del 2012.

L’atlante degli impianti fotovoltaici ammessi all’incentivazione Conto Energia (ATLASOLE) è
stato usato per individuare la potenza degli impianti solari fotovoltaici installati nel territorio
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comunale, mentre le mappe interattive del database PVGIS, elaborate dal JRC della Commissione
europea, sono state usate per stimare l’energia elettrica prodotta annualmente dagli stessi impianti
solari.
Informazioni sugli impianti fotovoltaici e solari termici realizzati nel Comune dal 2011 ad oggi
sono stati ricavati altresì dai dati disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

4.4 Il bilancio energetico comunale
In questo capitolo è stato ricostruito il Bilancio Energetico Comunale di San Biagio Platani per
l’annol 2011.
La definizione del bilancio delle emissioni e dei flussi energetici ha permesso di:
- conoscere lo stato di fatto energetico del Comune;
- individuare i settori e gli ambiti di maggiore criticità;
- pianificare delle azioni di riduzione delle emissioni e di aumento della produzione di energia da
fonti rinnovabili a breve, medio e lungo termine.
Ridurre il consumo finale di energia è la priorità del PAES.
Il consumo finale di energia è stato suddiviso in due Macrosettori principali, per i quali i dati sono
obbligatori:
1. Edifici, attrezzature/impianti e industrie,
2. Trasporti

Nella seguente tabella è riportata la suddivisione dei macrosettori nelle varie categorie analizzate.

CATEGORIA
1 EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
A Edifici/attrezzature/impianti comunali
B Edifici/attrezzature/impianti terziari (non comunali)
C Edifici residenziali
D Illuminazione pubblica comunale
E Industrie e Agricoltura
2 TRASPORTI
F Parco veicoli comunale
G Trasporti pubblici
H Trasporti privati e commerciali

Tabella 5 – Elenco categorie analizzate

Nei capitoli successivi verranno presi in esame tutti i settori analizzandone le caratteristiche e i
consumi registrati.

Si precisa che i consumi energetici del settore agricoltura sono stati inseriti nella categoria industria.
Tali categorie in base alle indicazioni definite dalle Linee Guida del J.R.C. sono facoltative per
l'elaborazione del PAES e vanno considerate nell'inventario delle emissioni solo se
l’Amministrazione Comunale intende attivare azioni specifiche rivolte alle piccole e medie imprese
del territorio, escludendo in ogni caso quelle ricadenti nel sistema EU E.T.S. (Emissions Trading
Scheme). La scelta del Comune di San Biagio Platani è stata quella di inserire nel bilancio
energetico e nell’inventario delle emissioni il settore produttivo (industrie e
agricoltura/silvicoltura/pesca), al solo scopo di fornire un quadro completo delle informazioni e
delle disaggregazioni finali dei consumi; comunque non verranno inserite azioni di riduzione in
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questo settore perché si ritiene che l’amministrazione comunale abbia poco potere decisionale nei
confronti di queste categorie.

4.4.1 Edifici, Attrezzature/impianti

A) Edifici, Attrezzature/impianti comunali
Il settore pubblico è l’ultimo consumatore di energia nel Comune di San Biagio Platani con minima
incidenza sul bilancio globale. L’energia elettrica è la fonte energetica più utilizzata dal settore
pubblico rispetto alle altre fonti energetiche, tale forte incidenza è dovuta all’elevato peso della
pubblica illuminazione nei consumi elettrici del settore pubblico (tali consumi verranno dettagliati
meglio di seguito) e dal fatto che la sede comunale usa come unica fonte per il riscaldamento
l’elettricità. Gli unici edifici dotati di impianto di riscaldamento con caldaia sono gli edifici
scolastici. Di seguito si riporta l’elenco degli edifici e degli impianti comunali.

DENOMINAZIONE INDIRIZZO

Municipio Corso Umberto I,105

Scuola Media Via Sofocle, snc

Scuola Elementare Via Duca degli Abbruzzi, snc

Scuola dell’infanzia Via Duca degli Abbruzzi, snc

Ex Asilo nido Viale della Gioventù

Ex Macello Via Benedetto Croce, 2

Serbatoio C/da Cozzo Tondo

Depuratore C/da Pizzuta

Caserma dei Carabinieri Via Vittorio Emanuele III

Casa per anziani Via Corridoni

Pompa impianto di
sollevamento

C/da Viviano

Campo sportivo Via Mazzini

Tabella 6 - Elenco degli edifici e degli impianti/attrezzature di proprietà comunale

Si evidenzia che i consumi energetici degli edifici comunali utilizzati come casa per anziani e
caserma dei carabinieri non sono inseriti nella categoria degli edifici comunali in quanto le spese
non sono a carico del Comune. I consumi energetici dell’impianto sportivo sono all’interno dei
consumi relativi all’illuminazione pubblica.

Consumi Elettrici

Di seguito vengono riportati i consumi complessivi degli edifici, attrezzature e impianti comunali al
2011 espressi in MWh e la relativa quantità di t di CO2 immessa in atmosfera.
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Categoria Edifici Energia [MWh/a] Emissione CO2

[tCO2/a]
Edifici/impianti e

attrezzature
comunali

184,56 77,79

Tabella 7 - Consumi di energia elettrica (fonte: elaborazione dati Edison energia, Enel distribuzione e dati comunali) e relative
emissioni di CO2 per gli edifici/impianti e attrezzature Comunali

Consumi Termici

Di seguito vengono riportati i consumi totali di metano delle utenze comunali (scuola dell’infanzia, media ed
elementare) al 2011 espressi in MWh e i relativi quantitativi di CO2 emessi in atmosfera.

Gli altri edifici comunali non sono dotati di caldaia e utilizzano come fonte di riscaldamento l’elettricità.

Categoria Edifici Energia [MWh/a] Emissione CO2

[tCO2/a]
Scuola media e Scuola
elementare e materna – 124,02 25,05

Tabella 8 - Consumi di gas naturale (fonte: amministrazione comunale 2011) e relative emissioni di CO2 per gli edifici Comunali.

Le figure seguenti riportano mediante istogrammi i consumi energetici della categoria edifici, impianti e

attrezzature comunali divisi per vettore energetico e le relative tonnellate di CO2 emesse in atmosfera.

Figura 6 - Consumi energetici degli edifici attrezzature/impianti comunali divisi per vettore energetico

Figura 7 - Tonnellate di CO2 emesse in atmosfera dagli edifici attrezzature/impianti comunali divisi per vettore energetico
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B) Edifici, Attrezzature/impianti del terziario (non comunali)
I dati relativi ai consumi di energia elettrica per il settore terziario (ossia tutti gli edifici e impianti
che non sono di proprietà comunale, né sono gestiti dall’amministrazione locale, quali banche,
piccole e medie imprese, attività commerciali al dettaglio etc.) sono stati forniti dall’ente gestore
Enel distribuzione.

Consumi Elettrici

Di seguito vengono riportati i consumi complessivi degli edifici, attrezzature e impianti del terziario
(non comunali) al 2011 espressi in MWh e la relativa quantità in tonnellate di CO2 emessa in
atmosfera.

Categoria Energia [MWh/a] Emissione CO2

[tCO2/a]

Terziario 1344,13 565,55

Tabella 9 - Consumi di energia elettrica (fonte: Enel distribuzione 2011) e relative emissioni di CO2 per il terziario

Altri consumi

Data la mancanza di dati diretti dall’ente gestore sono stati utilizzati i dati del Sistema Sirena 20 che
forniscono per il settore terziario un consumo di gas naturale pari a 684,91 Mwh, e piccolissime
quantità di olio combustibile, gasolio e Gpl che sono stati comunque presi in considerazione nella
stima dei consumi energetici nel settore terziario. Nella tabella seguente sono riportati i consumi
energetici in MWh e le relative quantità di CO2 emesse in atmosfera per il settore terziario.

Vettore energetico Energia [MWh/a] Emissione CO2

[tCO2/a]

Gas naturale 684,91 138,35

Gpl 73,12 16,60

Olio combustibile 8,99 2,51

Gasolio 28,81 7,69

Tabella 10 - Consumi di combustibili (fonte: banca dati SIRENA Factor 20) e relative emissioni di CO2 per il settore terziario

Le figure seguenti riportano i consumi energetici della categoria edifici, impianti e attrezzature del terziario

(non comunali) divisi per vettore energetico e le relative tonnellate di CO2 emesse in atmosfera.
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Figura 8 - Consumi in MWh per vettore energetico nel sistema terziario

Figura 9 - Tonnellate di CO2 immesse in atmosfera per vettore energetico nel sistema terziario

C)  Edifici residenziali
Il settore residenziale è tra i primi consumatori di energia nel Comune di San Biagio Platani, sia per
il consumo di energia elettrica che per quello di energia termica utilizzata per il riscaldamento, per
la produzione acqua calda sanitaria e per la cucina.

Consumi Elettrici

Di seguito vengono riportati i consumi complessivi degli edifici residenziali al 2011 espressi in
MWh e la relativa quantità di tonnellate di CO2 emessa in atmosfera.

Categoria Energia [MWh/a] Emissione CO2

[tCO2/a]

Usi domestici 4.094,64 1725,88

Tabella 11 - Consumi di energia elettrica per uso domestici (fonte: Enel distribuzione 2011) e relative emissioni di CO2
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Altri consumi

Data la mancanza di dati diretti dall’ente fornitore del gas sono stati utilizzati i dati del Sistema
Sirena 20 che forniscono per il settore residenziale principalmente un consumo di gas naturale e
piccole quantità di biomassa e Gpl. Nella tabella seguente sono riportati i consumi energetici in
MWh e le relative quantità di CO2 emesse in atmosfera per il settore residenziale.

Vettore energetico Energia [MWh/a] Emissione CO2

[tCO2/a]

Gas naturale 1782,01 359,97

Gpl 399,39 90,66

Biomassa 251,70 0

Tabella 12 - Consumi di combustibili per il settore residenziale (fonte: banca dati SIRENA Factor 20) e relative emissioni di CO2

Le figure seguenti mostrano i consumi energetici della categoria edifici residenziali divisi per vettore

energetico e le relative tonnellate di CO2 emesse in atmosfera.

Figura 10 - Consumi in MWh per vettore energetico nel sistema residenziale

Figura 11 - Tonnellate di CO2 immesse in atmosfera per vettore energetico nel sistema residenziale
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D)  Illuminazione Pubblica Comunale
Il consumo relativo all'illuminazione Pubblica costituisce una voce estremamente importante nel
bilancio energetico del Comune, oltre che per i livello di consumi, anche per la necessità di
intervento con le migliori tecnologie disponibili.
Il parco lampade è costituito da circa 1.122 punti luce (vedi tabella seguente), responsabili di un
consumo di circa 1050 MWh per una spesa di circa 98.500,00 euro nel 2011. Di essi gran parte
sono costituiti da lampade ai vapori di mercurio (il 65,5%) mentre sono ancora al sodio ad alta
pressione il 34,5%.
I consumi dell’illuminazione pubblica includono anche quelli del campo sportivo comunale.

Tipo di lampada Potenza nominale [W] Numero
Vapori di mercurio 250 206

125 406
80 123

Sodio Alta Pressione 250 3
150 144
100 32
70 208

TOTALE 152.200 1122
Tabella 13 - Parco lampade e relativa potenza nominale dell’impianto d’illuminazione pubblica

Figura 12 –Ripartizione del parco lampade dell’impianto d’illuminazione pubblica

I consumi energetici derivanti dall’illuminazione pubblica e le relative quantità di CO2 emesse in
atmosfera sono riportati di seguito.

Categoria Energia [MWh/a] Emissione CO2

[tCO2/a]
Illuminazione

pubblica
1052,23 443,51

Tabella 14 - Consumi di energia elettrica dell’impianto di illuminazione pubblica (fonte: Enel distribuzione e Edison energia 2011)
e relative emissioni di CO2
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Le figure seguenti riportano i consumi energetici della categoria illuminazione pubblica comunale e
le relative tonnellate di CO2 emesse in atmosfera.

Figura 13 - Consumi in MWh dovuti all’illuminazione pubblica comunale (Fonte Edison energia ed Enel distribuzione) nel 2011

Figura 14 - Tonnellate di CO2 immesse in atmosfera

E)  Industrie
Nel Comune sono presenti piccole attività produttive legate all’artigianato e al settore agricolo che
influiscono solo in minima parte sui consumi energetici del territorio comunale. All’interno della
categoria Industrie sono stati inseriti anche i consumi legati al settore agricolo.

Consumi Elettrici

Di seguito vengono riportati i consumi complessivi dei settori agricoltura e industria al 2011
espressi in MWh forniti da Enel Distribuzione e la relativa quantità in tonnellate di CO2 emessa in
atmosfera.

Categoria Energia [MWh/a] Emissione CO2

[tCO2/a]
Industrie e
Agricoltura

403,20 169,95

Tabella 15 - Consumi di energia elettrica relativi alle categorie industria ed agricoltura (fonte: Enel distribuzione 2011) e relative
emissioni di CO2
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Data la mancanza di dati diretti dall’ente fornitore del gas sono stati utilizzati i dati del Sistema
Sirena 20 che forniscono per i settori industria ed agricoltura principalmente un consumo di gasolio
seguito da gas naturale e piccole quantità di Olio combustibile, benzina e Gpl. Nella tabella
seguente sono riportati i consumi energetici in MWh e le relative quantità di CO2 emesse in
atmosfera per i settore analizzati.
La Banca dati Sirena Factor 20 riporta anche un consumo di “altri combutibili”, ma non essendo in
grado di definire cosa è contenuto in questa categoria si è preferito non inserirli nel computo dei
consumi energetici.
Il consumo di gasolio è imputabile quasi completamente agli usi agricoli.

Vettore energetico Energia [MWh/a] Emissione CO2

[tCO2/a]

Gas naturale 617,96 124,83

Gpl 152,00 34,50

Olio combustibile 208,35 58,13

Gasolio 1656,50 442,29

Benzina 15,50 3,86

Tabella 16 - Consumi di combustibili per i settori industria ed agricoltura (fonte: banca dati SIRENA Factor 20) e relative emissioni
di CO2

I grafici seguenti illustrano i consumi energetici finali divisi per vettore energetico e le relative
tonnellate di CO2 emesse in atmosfera.

Figura 15 - Consumi in MWh per vettore energetico
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Figura 16 - Tonnellate di CO2 immesse in atmosfera

4.4.2 Trasporti

F)  Parco veicoli Comunale
Il consumo di carburanti del parco veicolare comunale è pari a 56,60 MWh e rappresenta quindi una
piccolissima percentuale dei consumi comunali ed è responsabile di quantità minime di emissioni
del settore pubblico. Il carburante più utilizzato è il diesel, solo la volante della polizia locale è a
benzina.
Il parco veicolare comunale è cosi composto:

PARCO VEICOLARE COMUNALE ALIMENTAZIONE

SCUOLABUS FIAT DUCATO GASOLIO

AUTOCARRO COMUNALE GASOLIO

AUTOBOTTE GASOLIO

TERNA MECCANICA GASOLIO

PORTER PIAGGIO GASOLIO

PORTER PIAGGIO GASOLIO

FIAT DAILY GASOLIO

FIAT FIORINO GASOLIO

FIAT MAREA GASOLIO

VOLANTE POLIZIA LOCALE FIAT
PUNTO

BENZINA

SPAZZATRICE GASOLIO

Tabella 17 – Composizione del Parco veicoli Comunale (Fonte dati Amministrazione Comunale)

Considerando i fattori di conversione per i combustibili riportati nella tabella seguente, dai consumi
in litri di carburante si ricavano i consumi energetici finali con le relative emissioni per vettore
energetico.
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Combustibile Fattore di conversione [kWh/l]
Benzina 9,2
Gasolio 10

Tabella 18 - Fattori di conversione per i combustibili più comuni nel trasporto (Fonte EMEP/EEA; IPCC 2006)

Vettore energetico Consumo energetico
finale  [MWh/a]

Emissioni annue
[tCO2/a]

Benzina 2,52 0,63
Gasolio /diesel 54,08 14,44

Totale 56,60 15,07
Tabella 19 - Consumi finali di energia della flotta comunale per vettore energetico

Le figure successive mostrano i consumi energetici finali divisi per vettore energetico e le relative tonnellate

di CO2 emesse in atmosfera.

Figura 17 - Consumi in MWh per vettore energetico

Figura 18 - Tonnellate di CO2 immesse in atmosfera

G) Trasporti pubblici
Il territorio comunale di San Biagio Platani è servito da alcune corse giornaliere verso i Comuni del
circondario anche per il servizio scolastico e verso i Comuni di Palermo ed Agrigento, inoltre la
ditta SOGEIR ATO AG1 gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti.
I consumi imputabili al Trasporto pubblico sono stati forniti dagli enti gestori calcolando i
chilometri percorsi annualmente all’interno del territorio comunale dagli autobus delle aziende di
trasporto pubblico che garantiscono il collegamento del Comune con quelli limitrofi e con le città di
Palermo ed Agrigento,  nonché dai mezzi della Ditta SOGEIR ATO AG1.
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Tali consumi energetici sono irrilevanti e d’altra parte non è possibile intervenire con azioni mirate
in fase di riduzione delle emissioni (rispetto alle modalità con cui costruire l’inventario dei consumi
e delle emissioni nel settore dei trasporti, le Linee Guida del JRC per la redazione dei PAES
indicano di individuare il quadro relativamente ai consumi su cui l’Amministrazione è in grado di
operare), ma vengono comunque inseriti ai fini del calcolo dei consumi energetici totali all’interno
del territorio comunale.
Per il 2011 i consumi sono stati quelli riportati nella tabella seguente che contiene altresì le relative
tonnellate di CO2 emesse in atmosfera:

Categoria Combustibile fossile Consumo
energetico finale

[MWh/a]

Emissioni annue
[tCO2/a]

Trasporti pubblici
(autobus e mezzi

SOGEIR)

Gasolio/Diesel 217,54 58,08

Tabella 20 - Consumi finali di energia dei trasporti pubblici per vettore energetico

Le figure successive mostrano i consumi energetici finali legati al consumo di gasolio e le relative tonnellate

di CO2 emesse in atmosfera.

Figura 19 - Consumi in MWh dovuti al settore trasporto pubblico

Figura 20 - Tonnellate di CO2 immesse in atmosfera
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H) trasporti privati e commerciali
Per la stima delle emissioni di anidride carbonica imputabili ai trasporti privati e commerciali sono
stati utilizzati i dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , dalla sezione Agenzia della
Dogane di Porto Empedocle.
L’agenzia delle dogane e di monopoli fornisce per il settore trasporti una prevalenza di veicoli
alimentati a gasolio (59%) rispetto a quelli a benzina senza piombo (41%).

Figura 21 - Consumi in MWh per vettore nel sistema trasporti (Fonte Agenzia delle dogane e dei monopoli 2011)

La banca dati SIRENA 20 riporta per la categoria trasporti anche piccoli consumi di energia
elettrica e GPL.

Nella tabella seguente sono riportati consumi energetici finali con le relative emissioni per vettore
energetico.

Combustibile Consumo energetico finale
[MWh/a]

Emissioni annue [tCO2/a]

Benzina 3331,44 829,53
Gasolio 5175,71 1381,91

Elettricità 51,00 21,50
GPL 30,40 6,90

Totale 8588,55 2239,84

Tabella 21 - Consumi finali di energia ed emissioni relativamente al sistema trasporti  per vettore energetico (Dati agenzia delle
dogane e dei monopoli 2011)

Nel grafico successivo sono riportate le tonnellate di CO2 immesse in atmosfera per ciascun vettore

energetico.
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Figura 22 - Tonnellate di CO2 immesse in atmosfera distinte per vettore energetico

Il parco veicolare del Comune di San Biagio Platani nel 2011 è desumibile dai dati ACI 2011 sui
veicoli circolanti nel territorio comunale ed è riportato nelle tabelle successive.

Autobus Autocarri
trasporti
merci

Autoveicoli
speciali/specifici

Autovetture motocarri
e
quadricicli
trasporto
merci

motocicli Motoveicoli e
quadricicli
speciali/specifici

Rimorchi e
semirimorchi
speciali/specifici

Rimorchi e
semirimorchi
trasporto
merci

Trattori
stradali
o
motrici

Altri
veicoli

totale

1 268 32 1955 7 171 48 5 1 2488
Tabella 22 - Parco veicolare (ACI 2011)

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 NON
CONTEMPLATO

NON
IDENTIFICATO

TOTALE

464 190 494 351 402 54 1955
Tabella 23 - Autovetture circolanti nel Comune (ACI 2011)

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 NON
CONTEMPLATO

NON
IDENTIFICATO

TOTALE

120 35 57 61 22 4 1 300
Tabella 24 - Veicoli leggeri e pesanti (ACI 2011)

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 Non
identificato

totale

93 25 18 35 171

Tabella 25 - Motocicli (ACI 2011)

Nel grafico successivo sono rappresentate, distinte per anno, le varie tipologie di autovetture
suddivise per le categorie Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5.
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Figura 23 – Suddivisione per anno delle autovetture in base alle categorie EURO 0,1,2,3,4,5

Si può notare come nel corso degli anni vi sia stata una riduzione progressiva del numero di veicoli
appartenenti alle categorie Euro 0,1,2,3, mentre si rilevano un aumento degli autoveicoli Euro 4 a
partire dal 2007 e un  aumento degli autoveicoli Euro 5 a partire dal 2009..

4.5 Produzione locale di energia elettrica da fonti rinnovabili

4.5.1 Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici
Nel territorio di San Biagio Platani al 2013 risultano installati 93 impianti fotovoltaici per una
potenzialità complessiva di 1340,02 kWp, mentre nell’anno di riferimento 2011 risultavano
installati impianti fotovoltaici con potenzialità complessiva pari a 605,25 kWp.

Nel 2012 risultano installati impianti fotovoltaici con potenzialità complessiva pari 646,76
kWp.(fra cui tre grossi impianti da 50,4, 60 e 80,64 KWp realizzati su edifici di proprietà
comunale).

Nella figura successiva è visualizzato l’andamento delle potenze degli impianti fotovoltaici
installati sul territorio comunale (Fonte GSE-ATLASOLE).

Considerando una producibilità annua degli impianti fotovoltaici pari a 1500 kWh/kWp in corrente
alternata (vedi stime di producibilità rese disponibili dallo stesso JRC sul sito PvGIS calcolati nel
paragrafo 2.4), si è stimata una produzione di elettricità nel Comune di San Biagio Platani al 31
dicembre 2011 pari a 907,875 MWh.
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Figura 24 – Potenza complessiva degli impianti fotovoltaici realizzati nel territorio comunale negli anni dal 2007 al 2013 (Fonte
banca dati ATLASOLE)

4.6 Riepilogo emissioni nell’anno di riferimento (2011)
Anno di riferimento: 2011
Numero di abitanti nell’anno di inventario: 3501 (Dato censimento 2011)
Fattori di emissione: Fattori di emissione standard
Unità di misura delle emissioni: tonnellate di CO2

I consumi energetici totali in MWh e le emissioni totali di CO2 in tonnellate per l’anno di
riferimento dell’inventario base delle emissioni al 2011 sono riassunti nelle tabelle seguenti:

Categoria
CONSUMO ENERGETICO FINALE [MWh]

Elettricità
Gas

Naturale Gpl Biomassa Olio combustibile Gasolio Benzina Totale
EDIFICI , ATTREZZATURE/
IMPIANTI E INDUSTRIE
Edifici, attrezzature/impianti
comunali 184,56 124,02 308,59
Edifici, attrezzature/impianti
del terziario (non comunali) 1344,13 684,91 73,12 8,99 28,81 2139,96

Edifici Residenziali 4094,64 1782,01 399,39 251,70 6527,75
Illuminazione pubblica
comunale 1052,23 1052,23

Industrie e agricoltura 403,20 617,96 152,00 208,35 1656,50 15,50 3053,51
Totale parziale edifici,
attrezzature/impianti e
industrie 7078,77 3208,91 624,51 251,70 217,34 1685,31 15,50 13082,04

TRASPORTI

Parco auto comunale 54,08 2,52 56,60

Trasporti pubblici 217,54 217,54

Trasporti privati e commerciali 51,00 30,40 5175,71 3331,44 8588,55

Totale parziale trasporti: 51,00 30,40 5447,34 3333,96 8862,70

Totale 7129,77 3208,91 654,91 251,70 217,34 7132,65 3349,46 21944,74
Tabella 26 - Tabella riepilogativa dei consumi energetici finali
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Categoria
EMISSIONI DI CO2 IN TONNELLATE

Elettricità
Gas

Naturale Gpl Biomassa
Olio

combustibile Gasolio Benzina Totale
EDIFICI , ATTREZZATURE/
IMPIANTI E INDUSTRIE
Edifici, attrezzature/impianti
comunali 77,79 25,05 102,84
Edifici, attrezzature/impianti
del terziario (non comunali) 566,55 138,35 16,60 2,51 7,69 731,30

Edifici Residenziali 1725,88 359,97 90,66 0,00 2176,51
Illuminazione pubblica
comunale 443,51 443,51

Industrie 169,95 124,83 34,50 58,13 442,29 3,86 833,56
Totale parziale edifici,
attrezzature/impianti e
industrie 2983,68 648,20 141,76 0,00 60,64 449,98 3,86 4288,12

TRASPORTI

Parco auto comunale 14,44 0,63 15,07

Trasporti pubblici 58,08 58,08

Trasporti privati e commerciali 21,50 6,90 1381,91 829,53 2239,84

Totale parziale trasporti: 21,50 6,90 1454,44 830,16 2312,99

Totale 3005,18 648,20 148,66 0,00 60,64 1904,42 834,02 6601,11
Tabella 27 - Tabella riepilogativa delle quantità di emissioni di CO2

Nella tabella successiva sono riportati i consumi energetici finali e le rispettive emissioni di CO2

divise per categorie di attività.

Tabella 28 - Tabella riepilogativa dei consumi energetici finali e delle rispettive quantità di emissioni di CO2

Il 40% dell’energia è usata per i trasporti, gli edifici residenziali sono il secondo settore più
energivoro mentre i consumi energetici municipali diretti rappresentano meno lo 1% della domanda
complessiva di energia. Una buona percentuale della richiesta di energia proviene dai settori
industrie e agricoltura.
Di seguito si riportano alcuni grafici riepilogativi relativi al consumo energetico totale del Comune
e delle relative emissioni suddivisi per settore di attività e vettore energetico.

CATEGORIE EMISSIVE MWh/a Quota relativa
rispetto ai
consumi

energetici

tCO2 Quota relativa
rispetto alle

emissioni di CO2

Edifici/attrezzature/impianti comunali 308,59 1,41 % 102,84 1,56 %
Edifici/attrezzature/impianti terziari (non
comunali)

2139,96 9,75 % 731,70 11,08 %

Edifici residenziali 6527,75 29,75 % 2176,51 32,97 %
Illuminazione pubblica comunale 1052,23 4,79 % 443,51 6,72 %
Industrie (escluse ETS)/Agricoltura 3053,51 13,91 % 833,56 12,63 %
Trasporti 8862,70 40,39 % 2312,99 35,04 %
TOTALE 21944,74 100 % 6601,11 100%
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Figura 25 - Consumi di energia per settore di attività

Figura 26 - Disaggregazione di consumi energetici per settore di attività

Figura 27 - Consumi di energia per vettore energetico
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Figura 28 - Disaggregazione dei consumi energetici per vettore energetico

Figura 29 - Emissioni di CO2 per settore di attività

Figura 30 - Disaggregazione delle emissioni di CO2 per settore di attività
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Figura 31 - Emissioni di CO2 per vettore energetico

Figura 32 - Disaggregazione delle emissioni di CO2 per vettore energetico

5. AZIONI
L’adesione del Comune al Patto dei Sindaci impegna l’Amministrazione ad intraprendere una serie
di azioni ed interventi che possano portare entro il 2020 ad una riduzione delle emissioni
complessive di CO2 pari almeno al 20%, rispetto all’anno base preso come riferimento, ossia il
2011. Tale obiettivo, visti i poteri normativi, la disponibilità limitata di risorse economiche e i
vincoli imposti dalle leggi sovraordinate, rappresenta un traguardo di difficile raggiungimento per
un’Amministrazione Locale, ma al contempo può diventare un’occasione per evidenziare le reali
opportunità di risparmio e razionalizzazione dei consumi energetici, che possono generare risorse
da investire in ulteriori interventi di incremento di efficienza del sistema energetico.
La redazione del P.A.E.S. si pone dunque come obiettivo generale quello di individuare un insieme
di azioni e strumenti in grado di garantire lo sviluppo di un sistema energetico efficiente e
sostenibile che dia priorità al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili, a favore di una riduzione
dei consumi di carburanti fossili e quindi delle emissioni di CO2.
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Sulla base delle analisi energetiche effettuate sul territorio comunale, delle criticità e delle
specificità del territorio analizzate, sono state quindi determinate una serie di azioni possibili, che
l’Amministrazione può promuovere e realizzare nel tentativo di incidere in particolar modo sui
comparti più energivori e sul settore pubblico. Gli interventi in quest’ultimo settore, pur non
contribuendo nella maggior parte dei casi in maniera significativa alla riduzione delle emissioni
complessive del territorio, hanno il vantaggio di essere di competenza diretta dell’Amministrazione
ed inoltre di poter generare un effetto volano verso comportamenti più virtuosi generalizzati.
Oltretutto le azioni sul settore pubblico sono di più facile previsione e controllo rispetto a quelle sui
comparti privati, garantendo quindi maggiori certezze sulle stime di riduzione delle emissioni.
L’ Amministrazione, nei limiti delle proprie competenze, ha accettato la sfida impegnativa alla
riduzione delle emissioni del 20%, assumendo un ruolo di punta nel processo di attuazione di
politiche energetiche intelligenti e dando attuazione per prima alle buone pratiche in materia
energetica, partendo dai propri edifici. A questo si aggiunge il sostegno di tutti i cittadini i quali
hanno, seppure a livelli diversi, una voce in capitolo nella lotta ai cambiamenti climatici dovuti alle
incontrollate emissioni di CO2.
Sulla base delle azioni proposte, i settori nei quale si cercherà di raggiungere gli obiettivi più
ambiziosi, sono quello pubblico e il residenziale privato e terziario, per il quale si prospetta una
riduzione delle emissioni conseguente alle azioni intraprese pari a 17,39%. Gli interventi
prevedono, sia per il pubblico che per il privato, l’incentivazione della produzione di energia da
fonte rinnovabile, sul solco tracciato dalla realizzazione di impianti fotovoltaici sia negli edifici
pubblici che in quelli privati (la produzione derivante dagli impianti fotovoltaici realizzati e da
realizzare durante la durata del piano nel settore comunale e residenziale incidono per il 10,90%
nell’obiettivo di riduzione della CO2) e un abbattimento dei consumi dato dall’ammodernamento
tecnologico degli impianti (sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a LED, sostituzione
delle caldaie con quelle a condensazione, ecc.). Nel settore pubblico un cospicuo contributo sarà
dato anche dalla sostituzione e miglioramento dell’efficientamento energetico dell’impianto di
illuminazione pubblica; tale intervento inciderà per il 2,42%.
Per quanto concerne il settore terziario, l’assenza di grosse aziende e quindi di strutture di
particolare rilievo ad esse collegate, rende difficile la realizzazione di interventi ad hoc. Va detto
però che in questo particolare contesto territoriale il terziario tende decisamente a confondersi, in
termini di strutture e consumi, con il settore residenziale e quindi le azioni sono state inserite dove
pertinente in quelle del settore residenziale.
Riguardo la mobilità invece, la previsione di riduzione di emissioni conseguente all’intervento
proposto è pari a 5,89% stimando nell’ambito del trasporto privato il progressivo cambio di auto
con quelle a bassa emissione durante tutta la durata del piano. In questo comparto è fondamentale
altresì un cambio di abitudini da parte dei cittadini, al fine di ridurre l’utilizzo dell’automobile per
gli spostamenti all’interno del territorio comunale. Inoltre è importantissimo il miglioramento
dell’efficienza del parco veicolare (è stata prevista la sostituzione di parte del parco veicolare
esistente comunale con macchine ad alimentazione elettrica), che, però, è determinato da un
miglioramento tecnologico al quale il Comune può contribuire solo in piccola parte.
Segue una tabella riassuntiva delle azioni proposte, all’interno della quale sono riportati, per ogni
azione, il risparmio energetico previsto, la produzione di energia rinnovabile prevista e le emissioni
evitate di CO2 . In termini numerici i risultati attesi porteranno ad evitare l’emissione di un
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quantitativo di CO2 pari ad almeno circa 1600 t CO2 che rappresentano circa il 24,23% delle
emissioni totali prese come riferimento al 2011.

SETTORE DI
INTERVENTO

CAMPO
D'AZIONE

SIGLA DESCRIZIONE DELL’AZIONE
MWh

risparmiate
al 2020

t CO2

risparmiate al
2020

% incidenza
obiettivo
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COM01

Sostituzione lampade con corpi
illuminanti a LED negli edifici
pubblici

2,65 1,12 0,02 %

COM02
Sistema di efficientamento
energetico della sede comunale

5,40 2,27 0,03 %

COM03

Sistema di efficientamento
energetico delle scuole
elementare e materna - progetto
realizzato

7,65 1,64 0,02 %

COM04

Sistema di efficientamento
energetico delle scuole
elementare e materna - progetto
da realizzare

16,84 3,61 0,05 %

COM05
Sistema di efficientamento
energetico della scuola media

9,52 2,11 0,00 %

COM06
Sistema di efficientamento
energetico dell'ex macello e
dell'ex asilo

0,86 0,36 0,01 %

COM07
Energy Saving System Sistemi
per l'efficienza ed il risparmio
energetico

17,69 7,45 0,11 %

COM08
Installazione di impianti solari
termici sugli edifici comunali

12,40 2,51 0,04 %

COM09
Sostituzione caldaia
tradizionale scuole con caldaie
a condensazione

9,61 1,94 0,03 %

COM10
Sistema di efficientamento
energetico della caserma dei
carabinieri

0,00 0,00 0,00

Illuminazione
pubblica
comunale

ILL01
Progetto financing per la
ristrutturazione dell' impianto
di pubblica Illuminazione

378,80 159,48 2,42 %

Edifici
residenziali RES01

Installazione di impianto solare
termico

47,23 12,57 0,19 %

Edifici,
attrezzature/impia
nti terziari ed
edifici residenziali

RES02
Energy Saving System Sistemi
per l'efficienza ed il risparmio
energetico

163,16 68,69 1,04 %

Edifici,
attrezzature/impia
nti terziari ed
edifici residenziali

RES03 Isolamento termico edifici 113,41 30,26 0,46 %

Edifici,
attrezzature/impia
nti terziari ed
edifici residenziali

RES04
Installazione caldaie a
condensazione

63,89 12,91 0,20 %

Edifici,
attrezzature/impia
nti terziari ed
edifici residenziali

RES05
Installazione valvole
termostatiche

70,99 14,34 0,22 %

Edifici,
attrezzature/impia
nti terziari ed
edifici residenziali

RES06
Sostituzione corpi illuminanti
con corpi illuminanti a LED

60,08 25,30 0,38 %

Edifici
residenziali RES07

Sostituzione progressiva di
elettrodomestici vetusti con
elettrodomestici di maggior
efficienza

199,61 84,04 1,27 %
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Edifici,
attrezzature/impi
anti terziari ed
edifici
residenziali

RES08
Regolamento Edilizio
Comunale
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FV-
RES01

Installazione di Impianti
fotovoltaici 2011-2013

818,48 344,58 5,22 %

FV-
RES02

Installazione di Impianti
fotovoltaici 2015-2020

226,88 95,52 1,45 %

FV-
COM01

Installazione di Impianti
fotovoltaici - già realizzati

286,56 120,64 1,83 %

FV-
COM02

Installazione di Impianti
fotovoltaici

69,00 29,05 0,44 %

FV-
COM03

Installazione di Impianti
fotovoltaici

300,00 126,30 1,91 %

FV-
COM04

Installazione di Impianti
fotovoltaici in corso

8,64 3,64 0,06 %

TRASPORT
I

Parco auto
comunale

TRASP
01

Acquisto macchine elettriche
per la flotta comunale

40,65 10,81 0,16 %

Trasporti privati

TRASP
02

Incentivi sostituzione auto con
altre a bassa emissione

1415,73 378,00 5,73 %
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Azione web INF 01 Sezione PAES sul web

Azione web
INF 02

Adesione alla piattaforma
WebGis LEX energetica

Formazione e
istruzione INF 03 Attività educative nelle scuole

Sensibilizzazione
della popolazione

INF 04

Promozione delle iniziative di
riciclo e riuso dei rifiuti e
sensibilizzazione della
popolazione residente e delle
imprese locali

Informazione
INF 05 Sportello energia

Azione web
INF 06

Servizi Telematici per evitare
di andare al comune

Sensibilizzazione
della popolazione

INF 07

Campagne di informazione alla
popolazione sulla riduzione
degli sprechi energetici nelle
case di abitazione

176,30 62,51 0,95
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Pianificazione
strategica urbana

TERR
01

Creazione di una struttura per
l'Attuazione del PAES

Pianificazione
strategica urbana

TERR
02

Impianto di compostaggio

Pianificazione
strategica urbana

TERR
03

Impianto di produzione di
energia elettrica da fonti
rinnovabili

totale 4513,43 1601,63

% CO2 non immessa al 2020 24,23%

Si precisa che nella colonna MWh risparmiate al 2020 sono stati riportati sia il risparmio energetico
previsto con le varie azioni di riduzione, sia la produzione di energia rinnovabile derivante
dall’installazione degli impianti fotovoltaici.
Schede delle Azioni
Si riportano di seguito le schede contenenti la descrizione delle azioni proposte (alcune delle quali
già realizzate), contenenti il valore del risparmio energetico previsto, il valore della produzione di
energia da fonti rinnovabili e la stima della riduzione di CO2 prevista.
In coda è riportata anche la percentuale con cui l’azione trattata incide nell’obiettivo di riduzione
della CO2.
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti comunali

COM.01 Sostituzione lampade con corpi illuminanti a LED negli
edifici pubblici

Descrizione generale

L’Unione Europea a partire dal 2009 ha limitato la
produzione di corpi illuminanti ad incandescenza sino a
raggiungere, l’1 settembre 2012, la completa cessazione
della loro produzione. Le lampadine ad incandescenza
ormai sono state quasi totalmente sostituite con quelle a
fluorescenza e si ipotizza ne rimanga ancora un 10% da
sostituire. Altresì la tecnologia a fluorescenza sta iniziando
ad essere sostituita dalla tecnologia a LED, la quale
consente un risparmio del 90% rispetto alle lampade ad
incandescenza. Il consumo per l’illuminazione è pari a circa
il 10 -20 % dei consumi elettrici totali di un ordinario
ufficio della pubblica amministrazione (Fonte Assessorato
all'Economia- Regione Sicilia). La completa sostituzione
delle lampade tradizionali (fluorescenti e ad incandescenza)
con quella a LED comporta una riduzione dei consumi di
almeno il 15%. Il costo varia da 20 euro a 200 euro a
seconda se verrà sostituita la sola lampada o l’intero corpo
illuminante.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Amministrazione Comunale

Modalità di attuazione
Sostituzione totale dei corpi illuminanti esistenti con
lampade a LED durante la durata del Piano con conseguente
risparmio dovuto alla loro sostituzione totale.

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015- 2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale , eventuali contributi
comunitari e nazionali

Stima dei costi 50.000 euro

Indicatore Numero lampade installate, MWh/anno risparmiati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 2,65

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 1,12

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo 0,02%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti comunali

COM.02
Sistema di efficientamento energetico della sede

comunale

Descrizione generale

In linea con gli obiettivi previsti dal Piano Energetico
Regionale  e con la programmazione comunale in tema di
energia, volti a favorire lo sviluppo e la diffusione
dell’efficienza energetica, sono stati previsti i seguenti
interventi:- Efficientamento energetico dell’involucro della
sede comunale mediante un sistema a cappotto, sostituzione
degli infissi al fine di garantire un miglioramento
dell’efficienza energetica, un risparmio energetico, ridurre i
consumi energetici e quindi i relativi costi. Si stima una
riduzione dei consumi energetici dell'ordine del 30%.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Amministrazione Comunale

Modalità di attuazione Sostituzione infissi con infissi a taglio termico e
vetrocamera e realizzazione sistema a cappotto
sull'involucro esterno e sulla copertura

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015-2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale , contributi comunitari o
nazionali

Stima dei costi 700.000 euro

Indicatore MWh/anno risparmiati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 5,40

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 2,27

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo 0,03%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti comunali

COM.03
Sistema di efficientamento energetico delle scuole

elementare e materna - progetto realizzato

Descrizione generale

In linea con gli obiettivi previsti dal Piano Energetico Regionale
e con la programmazione comunale in tema di energia, volti a
favorire lo sviluppo e la diffusione dell’efficienza energetica
sono stati realizzati i seguenti interventi:- Efficientamento
energetico dell’involucro della scuola materna ed elementare
mediante la sostituzione degli infissi al fine di garantire un
miglioramento dell’efficienza energetica, un risparmio
energetico, ridurre i consumi energetici e quindi i relativi costi.
Si stima una riduzione dei consumi energetici dell'ordine del
10%. Inoltre con il presente progetto sono state sostituite tutte le
lampade a LED dell'intero edificio scolastico.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Scuola dell'infanzia ed elementare

Modalità di attuazione
Sostituzione totale degli infissi e sostituzione lampade a LED

Tempi di attivazione e di realizzazione
2014

Risorse finanziarie Decreto del fare del MIUR

Stima dei costi € 470.000,00

Indicatore MWh/anno risparmiati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 7,65

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 1,64

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo 0,02%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti comunali

COM.04
Sistema di efficientamento energetico delle scuole

elementare e materna - da realizzare

Descrizione generale

In linea con gli obiettivi previsti dal Piano Energetico
Regionale  e con la programmazione comunale in tema di
energia, volti a favorire lo sviluppo e la diffusione
dell’efficienza energetica sono stati previsti i seguenti
interventi:- Efficientamento energetico dell’involucro della
scuola materna ed elementare mediante la realizzazione di
un sistema a cappotto al fine di garantire un miglioramento
dell’efficienza energetica, un risparmio energetico, ridurre i
consumi energetici e quindi i relativi costi. Si stima una
riduzione dei consumi energetici dell'ordine del 22%.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Scuola dell'infanzia ed elementare

Modalità di attuazione
Realizzazione sistema a cappotto delle facciate esterne

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015-2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale, eventuali contributi comunitari
e nazionali

Stima dei costi 580.000 euro

Indicatore MWh/anno risparmiati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 16,84

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 3,61

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo 0,05%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti comunali

COM.05
Sistema di efficientamento energetico della scuola

media

Descrizione generale

In linea con gli obiettivi previsti dal Piano Energetico
Regionale  e con la programmazione comunale in tema di
energia, volti a favorire lo sviluppo e la diffusione
dell’efficienza energetica sono stati previsti i seguenti
interventi:- Efficientamento energetico dell’involucro della
scuola media, mediante un sistema a cappotto  al fine di
garantire un miglioramento dell’efficienza energetica, un
risparmio energetico, ridurre i consumi energetici e quindi i
relativi costi. Si stima una riduzione dei consumi energetici
dell'ordine del 22%.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Scuola media

Modalità di attuazione
Realizzazione sistema a cappotto sull'involucro esterno.

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015-2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale , POIN energia, eventuali
contributi comunitari e nazionali

Stima dei costi 490.000 euro

Indicatore MWh/anno risparmiati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 9,52

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 2,11

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo 0,00%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti comunali

COM.06
Sistema di efficientamento energetico dell'ex macello e

dell'ex asilo

Descrizione generale

In linea con gli obiettivi previsti dal Piano Energetico
Regionale  e con la programmazione comunale in tema di
energia, volti a favorire lo sviluppo e la diffusione
dell’efficienza energetica sono stati previsti i seguenti
interventi:- Efficientamento energetico dell’involucro e
della copertura dell'ex macello e dell'ex asilo mediante un
sistema a cappotto, sostituzione degli infissi al fine di
garantire un miglioramento dell’efficienza energetica, un
risparmio energetico, ridurre i consumi energetici e quindi i
relativi costi. Si stima una riduzione dei consumi energetici
dell'ordine del 45%.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Ex macello ed ex asilo

Modalità di attuazione Sostituzione infissi con infissi a taglio termico e
vetrocamera e realizzazione sistema a cappotto sia
sull'involucro esterno che sulla copertura

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015-2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale , eventuali contributi
comunitari e nazionali

Stima dei costi 500.000 euro

Indicatore MWh/anno risparmiati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 0,86

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 0,36

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

Percentuale incidenza obiettivo 0,01%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti comunali

COM.07 Energy Saving System

Descrizione generale

L’Amministrazione Comunale intende installare dei sistemi
per l’efficienza e il risparmio energetico all’interno di tutti
gli edifici comunali. Questi sistemi consentono:
• Risparmi energetici di circa il 20% sul consumo generale
dell’impianto.
• Ottimizzazione della trasmissione energetica con riduzione
delle dispersioni termiche.
• Riequilibrio della trasmissione dell’energia sulle fasi.
• Riduzione dei picchi di potenza registrati in bolletta.
• Riduzione della Potenza Reattiva.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Amministrazione Comunale

Modalità di attuazione Inserimento dei dispositivi negli edifici comunali.

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015-2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale , eventuali contributi
comunitari, nazionali

Stima dei costi 30.000 euro

Indicatore Numero dispositivi installati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 17,69

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 7,45

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

Percentuale incidenza obiettivo 0,11%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti comunali

COM.08
Installazione impianto solare termico sugli edifici

comunali

Descrizione generale

L’Amministrazione Comunale intende installare degli impianti
solari termici sugli edifici scolastici, sulla sede comunale, sull'ex
macello, sull'ex asilo nido e sugli spogliatoi del campo sportivo
al fine di catturare l‘energia solare, produrre energia termica e
usarla per scaldare acqua sanitaria. Il sistema termico consente
di produrre energia da fonti rinnovabili oltre che consentire una
riduzione dei consumi del 50% sul consumo di gas. Si considera
che per  la produzione di acqua calda sanitaria venga utilizzato
il 10% dei consumi di gas naturale.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Amministrazione Comunale

Modalità di attuazione L’obiettivo dell’azione è lo sfruttamento di una fonte energetica
rinnovabile, non fossile, come quella solare permettendo, quindi,
di ridurre l’utilizzo di combustibili fossili e, di conseguenza,
consentendo una riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2.

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015-2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale , eventuali
contributi comunitari, conto termico previsto dal GSE

Stima dei costi 100.000 euro

Indicatore numero impianti solari installati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 12,40

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 2,51

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

Percentuale incidenza obiettivo 0,04%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti comunali

COM.09 Sostituzione caldaia tradizionale scuole con caldaie a
condensazione

Descrizione generale

Le caldaie a condensazione si prestano come un’ottima
soluzione per colmare quelle lacune di efficienza e
prestazioni del parco impiantistico esistente, senza la
necessità di interventi importanti ed eccessivamente onerosi
per l’utente finale. Con le caldaie a condensazione si
raggiungono risparmi nell’ordine del 12%, rispetto alle
caldaie tradizionali.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Amministrazione Comunale, scuole

Modalità di attuazione Sostituzione della caldaia tradizionale con altra ad alta
efficienza nella scuola elementare e materna

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015- 2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale , eventuali contributi
comunitari, incentivo Conto Energia Termico GSE

Stima dei costi 35.000 Euro

Indicatore Numero kWh/anno risparmiati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 9,61

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 1,94

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

Percentuale incidenza obiettivo 0,03%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti comunali

COM.10
Sistema di efficientamento energetico della caserma dei

carabinieri

Descrizione generale

In linea con gli obiettivi previsti dal Piano Energetico Regionale
e con la programmazione comunale in tema di energia, volti a
favorire lo sviluppo e la diffusione dell’efficienza energetica
sono stati previsti i seguenti interventi:- Efficientamento
energetico dell’involucro e della copertura della sede dei
Carabinieri. Si specifica che l'edifico che ospita i carabinieri è di
proprietà comunale ma le spese relative ai consumi energetici
non sono a carico del Comune. Quindi si tratta di un intervento a
carico del Comune, ma i risparmi in termini di emissioni di CO2
non vengono stimati perché già inseriti nella percentuale di
risparmio energetico per un intervento di efficientemente
energetico nel settore residenziale/terziario.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Caserma dei Carabinieri

Modalità di attuazione
Realizzazione sistema a cappotto dell'involucro edilizio

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015-2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale , eventuali contributi comunitari e
nazionali

Stima dei costi 400.000,00 euro

Indicatore MWh/anno risparmiati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 0,00

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 0,00

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

Percentuale incidenza obiettivo 0,00%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Illuminazione pubblica comunale

ILL.01
Progetto financing per la ristrutturazione dell' impianto di

pubblica Illuminazione

Descrizione generale

L'attuale impianto di illuminazione pubblica risulta abbastanza
obsoleto con una prevalenza di lampade SAP e a vapori di
mercurio. La sostituzione degli impianti di illuminazione
pubblica esterna dotati di apparecchi e lampade di vecchia
concezione, quali lampade ad incandescenza o a vapori di
mercurio, con apparecchi e lampade a maggiore efficienza è il
mezzo più importante per la riduzione dei consumi energetici. A
parità di flusso luminoso (lm) gli apparecchi di nuova
concezione presentano valori notevolmente più elevati di
efficienza luminosa e quindi minori consumi. Inoltre
l'inserimento di regolatori di flusso consentono un risparmio
dell’energia consumata, dovuto alla stabilizzazione della
tensione durante il funzionamento a regime normale e alla
riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne, che può variare
dal 20% al 50% (Fonte ANCITEL).

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Amministrazione Comunale

Modalità di attuazione
Ristrutturazione dell'impianto di pubblica illuminazione

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015- 2020

Risorse finanziarie Project financing, eventuali contributi comunitari, nazionali e
regionali, privati

Stima dei costi 1.000.000,00 euro

Indicatore MWh risparmiati in rapporto ai corpi illuminanti.

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 378,80

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 159,48

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

Percentuale incidenza obiettivo 2,42%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici residenziali

RES.01 Installazione di impianto solare termico

Descrizione generale

Il programma di detrazione fiscale tutt'oggi attivo promuove
l'installazione di impianti solari termici. Essi sono
dispositivi che permettono di catturare l‘energia solare e
usarla principalmente per scaldare acqua sanitaria. Il sistema
termico consente una riduzione dei consumi del 50%. Nel
2014 ci sono state al Comune più di venti comunicazioni per
la realizzazione di impianti solari termici per la produzione
di acqua calda sanitaria incentivata dalla detrazione fiscale
tutt'ora in corso. Si ipotizza che entro il 2020 almeno il 15%
delle utenze si doti di tale impianto.  Si considera che per  la
produzione di acqua calda sanitaria si utilizzi  il 25% dei
consumi di gas naturale e il 4,5% dei consumi elettrici.

Soggetto promotore/responsabile Privati

Soggetti interessati/coinvolti Privati

Modalità di attuazione

Incentivare l'installazione di impianti solari termici per la
produzione di acqua calda sanitaria. L’obiettivo dell’azione
è lo sfruttamento di una fonte energetica rinnovabile, non
fossile, come quella solare permettendo, quindi, di ridurre
l’utilizzo di combustibili fossili e, di conseguenza,
consentendo una riduzione delle emissioni in atmosfera di
CO2.

Tempi di attivazione e di realizzazione 2015-2020

Risorse finanziarie
Fondi personali, eventuali contributi comunitari, conto
termico previsto dal GSE S.p.a., PSR Sicilia, Incentivi
fiscali

Stima dei costi Campagna di incentivazione e sensibilizzazione 1.500 euro

Indicatore numero impianti solari installati.

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 47,23

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 12,57

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

Percentuale incidenza obiettivo 0,19%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti terziari ed edifici residenziali

RES.02 Energy Saving System

Descrizione generale

L’Amministrazione Comunale intende promuovere dei
sistemi per l’efficienza e il risparmio energetico asia
nell'ambito residenziale che nell'ambito produttivo terziario.
Questi sistemi consentono:
• Risparmi energetici di circa il 20% sul consumo generale
dell’impianto.
• Ottimizzazione della trasmissione energetica con riduzione
delle dispersioni termiche.
• Riequilibrio della trasmissione dell’energia sulle fasi.
• Riduzione dei picchi di potenza registrati in bolletta.
• Riduzione della Potenza Reattiva.

Soggetto promotore/responsabile Privati, sistema produttivo/ terziario

Soggetti interessati/coinvolti Privati, sistema produttivo/ terziario

Modalità di attuazione

Considerando che i settori residenziale e produttivo-terziario
sono quelli che maggiormente incidono sul consumo di
energia elettrica, si ipotizza che, con un’adeguata
informazione e sensibilizzazione della cittadinanza a fronte
del risparmio e dell’immediatezza di rientro
dell’investimento, un 15% di utenze in entrambi i settori
installi questi sistemi.

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015 -2020

Risorse finanziarie Privato, eventuale contributo statale

Stima dei costi Campagna di informazione e sensibilizzazione 1.000 euro

Indicatore Numero dispositivi installati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 163,16

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 68,69

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo 1,04%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti terziari ed edifici residenziali

RES.03 Isolamento termico edifici

Descrizione generale

L’Amministrazione Comunale intende promuovere dei
sistemi per l’efficienza e il risparmio energetico. Una delle
soluzioni più efficienti è quella relativa alla coibentazione
termica degli edifici. L’isolamento a cappotto non è soltanto
indicato nelle nuove costruzioni ma anche molto valido in
fase di recupero e manutenzione straordinaria di edifici
esistenti. Il risparmio di energia termica raggiungibile con
una coibentazione che interessa l’intero edificio
(coibentazione involucro esterno e tetto, sostituzione infissi)
è nell’ordine del 45%, percentuali che rispecchiano la
riduzione della quantità di combustibile e di energia elettrica
utilizzate per il riscaldamento/raffrescamento

Soggetto promotore/responsabile Privati, sistema produttivo/ terziario

Soggetti interessati/coinvolti Privati, sistema produttivo/ terziario

Modalità di attuazione

Per isolare termicamente le pareti di un edificio ed il tetto
una buona soluzione è quella di adottare il cappotto termico.
Tale rivestimento a cappotto rende molto difficile lo
scambio di calore tra l’interno e l’esterno, mantenendo
l’edificio a una temperatura pressoché costante. Si ipotizza
che, con un’adeguata informazione e sensibilizzazione della
cittadinanza a fronte del risparmio e dell’immediatezza di
rientro dell’investimento, un 10% di utenze realizzi questo
intervento, includendo in questa percentuale anche la
costruzioni di nuovi edifici.

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015 -2020

Risorse finanziarie Privato, eventuale contributo statale

Stima dei costi Campagna di informazione e sensibilizzazione 2.000 euro

Indicatore Numero di edifici ristrutturati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 113,41

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 30,26

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo 0,46%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti terziari ed edifici residenziali

RES.04 Installazione caldaie a condensazione

Descrizione generale

All’interno di un edificio, circa il 90% dell’energia
utilizzata è asservita al riscaldamento e alla produzione di
acqua calda. Ecco perché,  le caldaie a condensazione si
prestano come un’ottima soluzione per colmare quelle
lacune di efficienza e prestazioni del parco impiantistico
esistente, senza la necessità di interventi importanti ed
eccessivamente onerosi per l’utente finale. Con le caldaie a
condensazione si raggiungono risparmi nell’ordine del 12%,
rispetto alle caldaie tradizionali.

Soggetto promotore/responsabile Privati, sistema produttivo/ terziario

Soggetti interessati/coinvolti Privati, sistema produttivo/ terziario

Modalità di attuazione

Considerando che il settore residenziale e il settore
produttivo-terziario, sono quelli che incidono maggiormente
sul consumo di energia termica, si ipotizza che con
un’adeguata informazione e sensibilizzazione della
cittadinanza a fronte del risparmio e dell’immediatezza di
rientro dell’investimento un 30% di utenze in entrambi i
settori sostituisca le caldaie di vecchia generazione con
quelle a condensazione.

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015 -2020

Risorse finanziarie Privato, contributo statale (detrazione), eventuali contributi
comunitari

Stima dei costi Campagna di informazione e sensibilizzazione 1.000 euro

Indicatore Numero caldaie installate

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 63,89

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 12,91

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

Percentuale incidenza obiettivo 0,20%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti terziari ed edifici residenziali

RES.05 Installazione valvole termostatiche

Descrizione generale

Sia negli impianti centralizzati sia in quelli individuali è
possibile ridurre i consumi di energia termica, ovvero di
consumare energia solo dove e quando serve, mediante
l’utilizzo di valvole termostatiche. Si tratta di dispositivi che
regolano automaticamente l'afflusso di acqua calda al
radiatore. Il risparmio in termini di combustibile apportato
dall’introduzione di tali valvole è del 15-20% (Fonte
ENEA). Il risparmio di combustibile apportato dalle valvola
termostatica garantisce il rientro dell’investimento iniziale
nell’arco di 1-2 anni

Soggetto promotore/responsabile Privati, sistema produttivo/ terziario

Soggetti interessati/coinvolti Privati, sistema produttivo/ terziario

Modalità di attuazione

Considerando che il settore residenziale e il settore
produttivo-terziario, sono quelli che incidono maggiormente
sul consumo di energia termica, si ipotizza che con
un’adeguata informazione e sensibilizzazione della
cittadinanza a fronte del risparmio e dell’immediatezza di
rientro dell’investimento un 20% di utenze nel settore
residenziale e nel terziario installi questa tecnologia.

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015 -2020

Risorse finanziarie Privato, contributo statale (detrazione), eventuali contributi
comunitari

Stima dei costi Campagna di informazione e sensibilizzazione 1.000 euro

Indicatore Numero valvole installate

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 70,99

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 14,34

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

Percentuale incidenza obiettivo 0,22%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti terziari ed edifici residenziali

RES.06
Sostituzione corpi illuminanti con corpi illuminanti a

LED

Descrizione generale

L’Unione Europea a partire dal 2009 ha limitato la
produzione di corpi illuminanti ad incandescenza sino a
raggiungere il 1 settembre 2012 la completa cessazione
della loro produzione. Le lampadine ad incandescenza
ormai sono state quasi totalmente sostituite con quelle a
fluorescenza e si ipotizza ne rimanga ancora un 10% da
sostituire. Altresì la tecnologia a fluorescenza sta iniziando
ad essere sostituita dalla tecnologia a LED, la quale
consente un risparmio del 90% rispetto alle lampade ad
incandescenza. Illuminare la casa comporta un consumo di
energia, pari circa al 13,00% del consumo totale di energia
elettrica nel settore residenziale (Fonte ENEA). La completa
sostituzione delle lampade tradizionali (fluorescenti e ad
incandescenza) con quella a LED comporta una riduzione
dei consumi di almeno il 15%.

Soggetto promotore/responsabile Privati, sistema produttivo/ terziario

Soggetti interessati/coinvolti Privati, sistema produttivo/ terziario

Modalità di attuazione
Da un'opportuna campagna di sensibilizzazione della
popolazione aderirà il 50% delle utenze (comunque si tratta
di un processo di sostituzione già avviato).

Tempi di attivazione e di realizzazione 2015 -2020

Risorse finanziarie Privato,  eventuali contributi statali e comunitari

Stima dei costi Campagna di sensibilizzazione 2.000 euro

Indicatore Sostituzione corpi illuminanti

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 60,08

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 25,30

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo 0,38%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici residenziali

RES.07
Sostituzione progressiva di elettrodomestici vetusti con

elettrodomestici di maggior efficienza

Descrizione generale

Il consumo di energia elettrica di un edificio residenziale
dovuto all’utilizzo di elettrodomestici è il 32,5% del
consumo totale di elettricità (fonte ENEA); in particolare gli
elettrodomestici che più incidono sui consumi sono il
frigorifero, la lavastoviglie e la lavatrice. Si ipotizza che
durante il periodo di attuazione del Piano, gli
elettrodomestici più vetusti siano completamente sostituiti
con elettrodomestici di classe A+ o superiore. Si possono
ridurre del 30-50% i consumi dei grandi elettrodomestici
grazie a piccoli accorgimenti sulle modalità di utilizzo o
sull’acquisto di prodotti ad alta efficienza energetica (Fonte
ENEA).

Soggetto promotore/responsabile Privati

Soggetti interessati/coinvolti Privati

Modalità di attuazione

Il raggiungimento di tale obiettivo deve essere comunque
supportato da una sensibilizzazione e informazione della
cittadinanza mediante una campagna di risparmio energetico
sponsorizzata ed effettuata dal Comune. Si ipotizza che
aderirà il 50% delle utenze

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015 -2020

Risorse finanziarie Privato,  contributo statale (detrazione), eventuali contributi
comunitari

Stima dei costi Campagna di informazione e sensibilizzazione 1.000 euro

Indicatore Numero di elettrodomestici sostituiti

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 199,61

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 84,04

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo 1,27%
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SETTORE INTERVENTO EDIFICI , ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti terziari ed edifici residenziali

RES .08 Regolamento Edilizio Comunale

Descrizione generale

Il regolamento edilizio fornisce indicazioni per lo stimolo
all’efficienza energetica nel territorio comunale. Contiene
indirizzi circa le prestazioni energetiche degli edifici e gli
obblighi in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni. Le
costruzioni devono rispettare la legislazione vigente in
materia di coibenza e di consumo energetico. Da preferenza
di alimentazione degli impianti di riscaldamento e acqua
calda mediante fonti energetiche rinnovabili. Inoltre in sede
di concessione edilizia i costi di costruzione vengono ridotti
per gli interventi edilizi che prevedono per l'alimentazione
degli impianti tecnici l'uso di fonti di energia alternativa
quali: - produzione di acqua calda sanitaria con pannelli
solari, produzione di energia elettrica con impianti
fotovoltaici e impianti eolici.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Privati

Modalità di attuazione
Il Comune da indicazioni in materia di risparmio energetico,
con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici delle
abitazioni.

Tempi di attivazione e di realizzazione
esistente

Risorse finanziarie Amministrazione comunale

Stima dei costi -

Indicatore Ristrutturazioni energetiche effettuate

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] -

Riduzione di CO2 prevista [t/a]
-

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo
-
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SETTORE INTERVENTO PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITA'

CAMPO D'AZIONE Edifici residenziali e terziario

FV-RES.01 Installazione di Impianti fotovoltaici 2011-2013

Descrizione generale

Per quanto riguarda la diffusione del fotovoltaico, le
politiche nazionali d’incentivazione tramite il Conto Energia
hanno avuto un significativo impatto nel territorio siciliano
e anche nel Comune di San Biagio Platani. Dalla Banca Dati
ATLASOLE da dicembre 2011 fino a marzo 2013 sono stati
rilevati 53 impianti fotovoltaici installati per una potenza
complessiva di 545,65 KWp. La producibilità annua di
elettricità nel Comune di San Biagio Platani si è quantificata
in 1.500 kWh/kWp.

Soggetto promotore/responsabile Privati, Conto energia

Soggetti interessati/coinvolti Privati

Modalità di attuazione
Installazione di Impianti fotovoltaici

Tempi di attivazione e di realizzazione
Dicembre 2011-2013

Risorse finanziarie Contributo statale, conto energia

Stima dei costi -

Indicatore kWp installati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a]

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 344,58

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

818,48

Percentuale incidenza obiettivo 5,22%
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SETTORE INTERVENTO PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITA'

CAMPO D'AZIONE Edifici residenziali e terziario

FV-RES.02 Installazione di Impianti fotovoltaici 2015-2020

Descrizione generale

Poiché l’incentivazione tramite il V Conto Energia è
terminata per il raggiungimento della soglia limite di costo
cumulato, si è analizzata la possibilità di realizzare impianti
fotovoltaici senza l’utilizzo di incentivi puntando alla
gridparity, ovvero al rientro dell’investimento solo grazie
alla vendita/utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto. Si
ipotizza che il fotovoltaico dal 2013 al 2020 continuerà ad
incrementarsi del 5% l’anno. Ai fini del calcolo della
riduzione della CO2 per gli impianti che verranno installati
dal 2013 fino al 2020 a scopo cautelativo verrà presa in
considerazione l'installazione di impianti sotto i 6 kWp che
sono quelli principalmente usati per l'autoconsumo.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Amministrazione Comunale

Modalità di attuazione
Realizzazione di nuovi Impianti fotovoltaici

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015-2020

Risorse finanziarie contributo statale, conto energia, incentivi fiscali

Stima dei costi Campagna di informazione e promozione 2.000 euro

Indicatore kWp installati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] -

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 95,52

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

226,88

Percentuale incidenza obiettivo 1,45%
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SETTORE INTERVENTO PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITA'

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti comunali

FV-COM.01 Installazione di Impianti fotovoltaici - già realizzati

Descrizione generale

L’Amministrazione Comunale ha installato degli impianti
fotovoltaici sull'edificio comunale e sulle scuole media, materna
ed elementare, permettendo di abbattere notevolmente i costi per
l'energia elettrica oltre a poter usufruire delle entrate provenienti
dagli incentivi statali (conto energia) sull'energia prodotta.
L’obiettivo dell’azione è lo sfruttamento di una fonte energetica
rinnovabile non fossile come quella solare dalla quale produrre
energia “pulita”, permettendo, quindi, di ridurre la produzione
energetica da combustibili fossili e, di conseguenza,
consentendo una riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Amministrazione Comunale

Modalità di attuazione

Realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici
comunali avente potenzialità pari a : 50,4 kWp sulla sede
Comunale, 60 kWp sulla scuola media e 80,64 kWp sulle scuole
elementare e materna.

Tempi di attivazione e di realizzazione
2012

Risorse finanziarie Mutuo con Cassa Depositi e prestiti

Stima dei costi € 850.000,00

Indicatore kWp installati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a]
-

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 120,64

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

286,56

Percentuale incidenza obiettivo 1,83%
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SETTORE INTERVENTO PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITA'

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti comunali

FV-COM.02 Installazione di Impianti fotovoltaici

Descrizione generale

L’Amministrazione Comunale ha inserito nel piano triennale
delle opere pubbliche 2014/2016 i progetti relativi all'
installazione di altri impianti fotovoltaici sulla vasca di
accumulo in contrada Cozzo 20 kWp, sul serbatoio comunale 11
kWp e sull'ex asilo nido per una potenza di 15 kWp.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Amministrazione Comunale

Modalità di attuazione
Realizzazione di Impianti fotovoltaici

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015-2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale, privati, finanziamento tramite terzi,
eventuali contributi comunitari e statali

Stima dei costi € 380.000,00

Indicatore kWp installati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] -

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 29,05

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

69,00

Percentuale incidenza obiettivo 0,44%
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SETTORE INTERVENTO PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITA'

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti comunali

FV-COM.03 Installazione di Impianti fotovoltaici

Descrizione generale

L’Amministrazione Comunale intende  installare i seguenti
impianti fotovoltaici: - sull'ex macello impianto fotovoltaico
integrato da 30 kWp - sulla palestra della scuola media da
20 kwp - pensilina fotovoltaica da 60 kWp per alimentare il
parco veicolare elettrico -sull'ex asilo da 30 kWp - pensilina
fotovoltaica da 60 kWp per alimentare acquisto mezzi
elettrici per la raccolta differenziata locale

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Amministrazione Comunale

Modalità di attuazione
Realizzazione di Impianti fotovoltaici

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015-2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale, contributo statale,
Finanziamento tramite terzi, eventuali contributi comunitari

Stima dei costi 900.000 euro

Indicatore kWp installati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a]

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 126,30

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

300,00

Percentuale incidenza obiettivo 1,91%
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SETTORE INTERVENTO PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITA'

CAMPO D'AZIONE Edifici, attrezzature/impianti comunali

FV-COM.04 Installazione di Impianti fotovoltaici in corso

Descrizione generale
E' in corso di realizzazione un anfiteatro comunale; all'interno
del progetto è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico
da 5,76 kWp per l'autoconsumo dei servizi dell'anfiteatro.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Amministrazione Comunale

Modalità di attuazione Realizzazione di Impianti fotovoltaico da 5,76 kWp a servizio
dell'anfiteatro comunale.

Tempi di attivazione e di realizzazione
2014-2015

Risorse finanziarie fondi FESR 2007-2013

Stima dei costi 17.117,48 euro

Indicatore kWp installati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] -

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 3,64

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

8,64

Percentuale incidenza obiettivo 0,06%
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SETTORE INTERVENTO TRASPORTI

CAMPO D'AZIONE Parco auto comunale

TRASP.01 Acquisto macchine elettriche per la flotta comunale

Descrizione generale

Il Comune di San Biagio Platani si deve fare promotore delle
buone pratiche di riduzione delle emissioni impegnandosi per un
generale miglioramento dell’efficienza energetica del proprio
parco veicoli circolante in ambito urbano. Inoltre nel 2015 il
Decreto sviluppo fornirà un bonus di 3800 euro rottamando la
vecchia auto per l'acquisto di una vettura ecologica elettrica o
ibrida con emissioni inferiori a 50g/km di CO2.Si propone altresì
di acquistare macchine elettriche per effettuare la raccolta
differenziata locale.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Amministrazione Comunale

Modalità di attuazione Sostituzione di parte del parco auto comunale avente anno di
immatricolazione piuttosto datato con veicoli elettrici, e acquisto
di mezzi per la raccolta differenziata locale, la cui ricarica sarà
effettuata tramite le pensiline fotovoltaiche previste.

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015- 2020

Risorse finanziarie Fondi comunali, eventuale contributo nazionale o comunitario,
decreto sviluppo

Stima dei costi € 500.000,00

Indicatore n. autovetture, tipologia autovetture, consumi rilevati in base ai
km percorsi

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 40,65

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 10,81

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

Percentuale incidenza obiettivo 0,16%
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SETTORE INTERVENTO TRASPORTI

CAMPO D'AZIONE Trasporti privati

TRASP.02 Incentivi sostituzione auto con altre a bassa emissione

Descrizione generale

L’autorità comunale non ha competenza diretta riguardo ai
consumi dei veicoli privati, tuttavia può organizzare
campagne di informazione sull’acquisto di autoveicoli a
bassa emissione e sugli eventuali contributi previsti relativi
alla sostituzione di veicoli con quelli meno inquinanti. Si è
scelto di stimare la riduzione delle emissioni di CO2

considerando la naturale e progressiva sostituzione dei
veicoli esistenti con veicoli nuovi e meno inquinanti.
Dall'analisi dei dati Aci si vede come dal 2008 al 2011 il
parco macchine si va rivalutando con progressiva riduzione
delle auto Euro 0 e 1 e graduale aumento di quelle Euro 4 ,
5 e 6. Mediante l'elaborazione statistica di tali dati è stata
stimata la quantità di macchine euro 0 e 1  che verranno
progressivamente rimpiazzate da quelle a bassa emissione
con conseguente riduzione della emissione di CO2 di
almeno 75gCO2/Km, considerando che la percorrenza
media dalle auto rimanga costante e pari a quella attuale.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Privati

Modalità di attuazione Sostituzione del parco auto privato con auto a bassa
emissione.

Tempi di attivazione e di realizzazione 2012- 2020

Risorse finanziarie
Privati, eventuali contributi nazionali e europei

Stima dei costi Campagna di informazione 1.500 euro

Indicatore n. autovetture, tipologia autovetture, consumi rilevati,
indicatori di emissione

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 1415,73

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 378,00

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

Percentuale incidenza obiettivo 5,73%
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SETTORE INTERVENTO COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEI SOGGETTI
INTERESSATI

CAMPO D'AZIONE Azione web

INF.01 Sezione PAES sul Web

Descrizione generale
Realizzazione di una pagina Web sul sito del Comune, affinché
tutte le persone interessate possano  ricevere informazioni sul
Patto dei Sindaci e sul PAES e contribuire con la proposta di
nuove azioni.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Tutti i cittadini del Comune e quelli interessati ai temi
dell’energia sostenibile

Modalità di attuazione Predisposizione dei materiali sul sito e collegamento con altri siti
utili

Tempi di attivazione e di realizzazione - la pagina web è già consultabile sul sito del Comune; -
l'attività durerà oltre il 2020

Risorse finanziarie Risorse interne all'Amministrazione Comunale

Stima dei costi -

Indicatore Numero di accessi al sito e alla pagina web

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] -

Riduzione di CO2 prevista [t/a]
-

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo
-
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SETTORE INTERVENTO COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEI SOGGETTI
INTERESSATI

CAMPO D'AZIONE Azione web

INF.02 Adesione alla piattaforma Web Gis LEX energetica

Descrizione generale

Si è aderito alla piattaforma Web Gis lex energetica sviluppata per
supportare i progettisti, gli auditor, i certificatori energetici delle
pubbliche amministrazioni nel monitoraggio dei consumi
energetici e delle relative emissioni di CO2. Permetterà di
coordinare tutte le attività dei Comuni del PAES Monti Sicani e
Valle del Platani.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale - gruppo di lavoro Monti Sicani e
Valle del Platani

Soggetti interessati/coinvolti Tutti i Comuni aderenti al PAES Monti Sicani e Valle del Platani

Modalità di attuazione Registrazione alla piattaforma lex energetica

Tempi di attivazione e di realizzazione Dicembre 2014 - 2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale

Stima dei costi -

Indicatore Numero di accessi alla piattaforma

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a]
-

Riduzione di CO2 prevista [t/a]
-

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo
-
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SETTORE INTERVENTO COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEI SOGGETTI
INTERESSATI

CAMPO D'AZIONE Formazione e istruzione

INF.03 Attività educative nelle scuole

Descrizione generale

Avviare attività di sensibilizzazione nelle scuole presenti nel
territorio comunale, attraverso attività didattiche e uscite
tematiche, al fine di educare gli studenti sui temi della
sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione comunale, altri enti ed associazioni

Soggetti interessati/coinvolti
Tutti i cittadini del Comune e tutti gli alunni delle scuole

Modalità di attuazione Predisposizione di giornate ecologiche, incontri e dibattiti sui
temi del risparmio energetico

Tempi di attivazione e di realizzazione
2014 - 2020

Risorse finanziarie Fondi comunali, Fondi PON, Enti privati

Stima dei costi Campagna di sensibilizzazione 5.000 euro -

Indicatore Numero di attività realizzate

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a]
-

Riduzione di CO2 prevista [t/a]
-

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo
-
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SETTORE INTERVENTO COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEI SOGGETTI
INTERESSATI

CAMPO D'AZIONE Sensibilizzazione della popolazione

INF.04
Promozione delle iniziative di riciclo e riuso dei rifiuti e

sensibilizzazione della popolazione residente e delle imprese
locali

Descrizione generale

Il Comune di San Biagio Platani, attraverso la collaborazione
con altri centri di educazione ambientale del territorio
circostante, pubblicizza regolarmente l’attività di raccolta e
differenziazione dei rifiuti urbani presso la cittadinanza, al fine
di promuovere comportamenti rispettosi e sostenibili nei
confronti della gestione ambientale della risorsa rifiuto e del
recupero di alcune sue frazioni.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti SOGEIR ATO AG1, i cittadini del Comune e gli alunni delle
scuole, centri di educazione ambientale territoriale.

Modalità di attuazione
Predisposizione di campagne di raccolta dei rifiuti con le scuole ,
affissione di materiale divulgativo, ecc

Tempi di attivazione e di realizzazione
2014-2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale

Stima dei costi 15.000 euro

Indicatore
Percentuale di riciclato sul totale di rifiuto prodotto. Da
statistiche condotte dalla ditta SOGEIR il Comune di San Biagio
Platani nel 2012 ha contribuito con il 51,55 % di raccolta
differenziata

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a]
-

Riduzione di CO2 prevista [t/a]
-

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo
-
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SETTORE INTERVENTO COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEI SOGGETTI
INTERESSATI

CAMPO D'AZIONE Sensibilizzazione della popolazione

INF.05 Sportello Energia

Descrizione generale Nel Comune è presente uno sportello Energia, con la presenza
di personale comunale che fornisce il supporto tecnico ai
cittadini sui temi della sostenibilità energetica.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Tutti i cittadini del Comune e quelli interessati ai temi
dell’energia sostenibile

Modalità di attuazione
Fornire informazioni e supporto a chiunque richieda assistenza.

Tempi di attivazione e di realizzazione
Già esistente

Risorse finanziarie Risorse interne all'Amministrazione Comunale

Stima dei costi -

Indicatore Numero di persone che chiedono assistenza

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a]
-

Riduzione di CO2 prevista [t/a]
-

Produzione di energia rinnovabile prevista
[MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo
-
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SETTORE INTERVENTO COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEI SOGGETTI
INTERESSATI

CAMPO D'AZIONE Sensibilizzazione della popolazione

INF .06 Servizi Telematici per evitare di andare alla casa comunale

Descrizione generale
L’autorità comunale metterà a disposizione on line sul sito del
Comune tutta la documentazione necessaria per inoltrare le
richieste permettendo così di usufruire dei servizi telematici.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Privati, Associazioni, imprese, ecc.

Modalità di attuazione Possibilità di effettuare il download della documentazione dal
sito ufficiale del Comune

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015- 2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale

Stima dei costi -

Indicatore numero documenti scaricati, n.ro di accessi al sito

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a]
-

Riduzione di CO2 prevista [t/a]
-

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo
-
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SETTORE INTERVENTO COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEI SOGGETTI
INTERESSATI

CAMPO D'AZIONE Sensibilizzazione della popolazione

INF .07
Campagne di informazione alla popolazione sulla

riduzione degli sprechi energetici nelle case di abitazione

Descrizione generale

L’autorità comunale si propone di attivare campagne di
informazione della popolazione sulle scelte più convenienti da
adottare per risparmiare energia e proteggere l’ambiente. Infatti
le buone pratiche domestiche relativamente all'utilizzo degli
elettrodomestici, alla corretta gestione dell'impianto di
riscaldamento, all'uso razionale delle apparecchiature
elettroniche e di illuminazione, sicuramente contribuiranno a
ridurre i consumi energetici domestici  (Fonte campagna
informativa ENEA che fornisce una serie di indicazioni sugli
interventi semplici da adottare nella casa per ridurre i consumi
energetici).  Si è ipotizzato che grazie ad una buona campagna
di informazione possa aderire il 15% delle utenze con un
risparmio energetico del 20% per ciascuna utenza.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Tutti i cittadini

Modalità di attuazione Attivare campagne di istruzione per i cittadini sulle buone
pratiche di risparmio energetico in casa

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015- 2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale

Stima dei costi 5.000 euro

Indicatore MWh risparmiati

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] 176,30

Riduzione di CO2 prevista [t/a] 62,51

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo 0,95%
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SETTORE INTERVENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CAMPO D'AZIONE Pianificazione strategica urbana

TERR.01 Creazione di una struttura per l'Attuazione del PAES

Descrizione generale

Quello intrapreso con la sottoscrizione del Patto è un
processo che inizia con la redazione del documento di
Piano, il PAES, e prosegue fino alla piena attuazione delle
azioni contenute nel piano fino al 2020. Una volta redatto,
un Piano ha bisogno di un soggetto interno
all’Amministrazione che ne promuova appunto l’attuazione.
Inoltre, le linee guida europee prevedono una
rendicontazione periodica sui risultati raggiunti e un’attività
di verifica costante che prevede anche di intervenire
nuovamente sul piano per correggerlo e migliorarlo. In
questo ambito l’Amministrazione comunale identifica
provvisoriamente nella stessa Struttura interna di
coordinamento che ne ha curato la redazione la Struttura
Responsabile per l’Attuazione del SEAP, col compito di
provvedere al monitoraggio del PAES, operare attivamente
affinché le azioni di Piano vengano portate a termine;
svolgere  funzioni di coordinamento necessarie a integrare
le varie aree dell’Amministrazione comunale.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti Amministrazione Comunale - Dipendenti pubblici

Modalità di attuazione Realizzazione di una struttura di monitoraggio del piano.

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015 - 2020

Risorse finanziarie Amministrazione Comunale

Stima dei costi 20.000 euro

Indicatore Creazione della struttura responsabile

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a]
-

Riduzione di CO2 prevista [t/a]
-

Produzione di energia rinnovabile
prevista [MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo
-
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SETTORE INTERVENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CAMPO D'AZIONE Pianificazione strategica urbana

TERR.02 Impianto di compostaggio

Descrizione generale

In un periodo in cui è diffusa l'emergenza rifiuti in tutta Italia e
anche in Sicilia, l'Amministrazione Comunale mette tra le sue
proposte la realizzazione di un impianto di compostaggio di
rifiuti organici allo scopo di ottenere dalla frazione organica dei
rifiuti un compost di alta qualità da utilizzare come
ammendante in agricoltura. Ciò comporterebbe una riduzione
del consumo di carburante per il conferimento in discarica.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti
Amministrazione comunale,  i cittadini

Modalità di attuazione Realizzazione di un sistema di compostaggio della frazione
umida dei rifiuti solidi urbani

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015-2020

Risorse finanziarie Contributi comunitari, nazionali

Stima dei costi 130-140 euro/tonnellata di rifiuto organico

Indicatore
Risparmio sui costi della raccolta differenziata

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a]
-

Riduzione di CO2 prevista [t/a]
-

Produzione di energia rinnovabile prevista
[MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo
-
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SETTORE INTERVENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CAMPO D'AZIONE Pianificazione strategica urbana

TERR.03 Impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Descrizione generale
Il Comune si propone di inserire tra le varie azioni mirate alla
riduzione delle emissioni di CO2 anche la promozione e la
realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili come biomassa, eolico ecc.

Soggetto promotore/responsabile Amministrazione Comunale

Soggetti interessati/coinvolti
Amministrazione comunale,  i cittadini

Modalità di attuazione Promozione e realizzazione di sistemi di produzione di energia
con fonti rinnovabili

Tempi di attivazione e di realizzazione
2015-2020

Risorse finanziarie Contributi comunitari, nazionali

Stima dei costi 5'000 euro per KWp

Indicatore
Quantità di energia prodotto, riduzione di CO2 emessa

Risultati attesi

Risparmio energetico previsto [MWh/a] -

Riduzione di CO2 prevista [t/a]
-

Produzione di energia rinnovabile prevista
[MWh/a]

-

Percentuale incidenza obiettivo
-
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6. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO

Il monitoraggio rappresenta una parte essenziale nel processo del PAES. Un monitoraggio continuo
e regolare consente di realizzare un continuo miglioramento del processo.
I firmatari del Patto sono tenuti a presentare una "Relazione di Attuazione" ogni secondo anno
successivo alla presentazione del PAES per scopi di valutazione, monitoraggio e verifica. Tale
Relazione di Attuazione deve includere un inventario aggiornato delle emissioni di CO2 (Inventario
di Monitoraggio delle Emissioni, IME).
Le autorità locali sono invitate a elaborare gli inventari delle emissioni di CO2 su base annuale.
Tuttavia, è consentito effettuarli a intervalli temporali più grandi. Le autorità locali sono invitate a
elaborare un IME e presentarlo almeno ogni quattro anni, ovvero presentare alternativamente ogni
due anni una "Relazione d’Intervento" – senza IME" - (anni 2, 6,10, 14…) e una "Relazione di
Attuazione" – con IME (anni 4, 8, 12, 16…).
La Relazione di Attuazione contiene informazioni quantificate sulle misure messe in atto, i loro
effetti sul consumo energetico e sulle emissioni di CO2, includendo misure correttive ove richiesto.
La Relazione d’Intervento contiene informazioni qualitative sull’attuazione del PAES, con
un’analisi della situazione e delle misure correttive.
L’effettivo impatto delle azioni sul territorio sarà costantemente monitorato attraverso una serie di
indicatori, che permetteranno di seguire l’evoluzione dello scenario energetico comunale. In
particolare, l’indicatore da utilizzare per valutare l’effetto di ogni singolo intervento viene riportato
all’interno delle schede d’azione proposte.
Quello intrapreso con la sottoscrizione del Patto è un processo che inizia con la redazione del
documento di Piano, il PAES, e prosegue fino alla piena attuazione delle azioni contenute nel piano
fino al 2020. Una volta redatto, un Piano ha bisogno di un soggetto interno all’Amministrazione che
ne promuova appunto l’attuazione. Inoltre, le linee guida europee prevedono una rendicontazione
periodica sui risultati raggiunti e un’attività di verifica costante che prevede anche di intervenire
nuovamente sul piano per correggerlo e migliorarlo. La struttura designata avrà il compito di
provvedere al monitoraggio del PAES, operare attivamente affinché le azioni di Piano vengano
portate a termine; svolgere  funzioni di coordinamento necessarie a integrare le varie aree
dell’Amministrazione Comunale.
La struttura per l’attuazione del PAES continuerà quindi con la registrazione continua dei dati
sull’energia risparmiata, sulla produzione energetica da fonti rinnovabili, sulle certificazioni
energetiche e sulle ristrutturazioni effettuate; inoltre, avvierà un percorso di raccolta ed analisi
continuativa dei consumi di energia termica ed elettrica, in particolare nel settore pubblico, che
consentirà di intervenire in corso d’opera e di intraprende un percorso virtuoso di monitoraggio e
miglioramento continuo, nel tentativo di andare oltre i target prefissati.
Si dovrà quindi svolgere un monitoraggio continuo per seguire l’attuazione del PAES e
l’avanzamento verso gli obiettivi stabiliti per la riduzione del consumo energetico e delle emissioni
di CO2, apportando infine le correzioni necessarie. Un monitoraggio costante, seguito da adeguati
adattamenti del piano, consente di ottenere un continuo miglioramento del ciclo.
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7. CONCLUSIONI
Le emissioni complessive nel Comune di San Biagio Platani al 2011 sono state di 6601,11 t CO2.
Come emerge dall’analisi per singola tipologia di utenza, i sotto-settori in cui si sono registrati i
valori più alti delle emissioni e sui quali, per tale ragione, è necessario realizzare degli interventi
sono il residenziale e il comparto della mobilità. Seguono poi il settore terziario e quello relativo
all’industria e all’agricoltura.
Per quanto riguarda il residenziale, si punterà sull’utilizzo di energia da fonte rinnovabile sulla scia
di un processo positivo tutt’ora in atto e sul miglioramento dell’efficientamento energetico degli
edifici, degli impianti e sugli elettrodomestici. (In tal senso anche il Regolamento edilizio
Comunale da indicazioni ed indirizzi sui temi del risparmio energetico e predilige l’uso di fonti di
energia rinnovabile).
A questo, andranno a sommarsi i possibili interventi sul comparto pubblico, ossia ulteriori impianti
FER, riqualificazione degli edifici e ottimizzazione della gestione degli impianti tecnologici. Per
quanto riguarda la mobilità, è necessario un vero e proprio cambiamento degli stili di vita, che porti
ad una riduzione dell’utilizzo dell’auto privata e, in ogni caso un passaggio verso mezzi alternativi e
meno inquinanti e ad un miglioramento dell’efficienza del parco veicolare. E’ stato anche previsto
un miglioramento dell’efficienza del parco veicolare del Comune attraverso la sua sostituzione in
parte con macchine ad alimentazione elettrica.
A queste azione sono state aggiunte altre relative al coinvolgimento dei cittadini e di tutti i soggetti
interessati e alla pianificazione territoriale che se anche non daranno un contributo diretto in termini
di riduzione di CO2, contribuiranno a sensibilizzare tutti sul tema della sostenibilità ambientale e del
risparmio energetico.
Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti comporterà la riduzione delle emissioni di circa 1600 t
CO2 con una riduzione rispetto al valore ricavato al 2011 pari al 24,23%. Per raggiungere questo
obiettivo il Comune di San Biagio Platani dovrà impostare una strategia efficace, che si baserà
anche sui seguenti punti:
a) programmazione e pianificazione dei provvedimenti e delle decisioni specifiche per ogni singolo
ambito considerato;
b) condivisione delle scelte adottate con la collettività;
c) collaborazione e coordinamento dei diversi settori dell’Amministrazione Comunale per
l’implementazione del progetto e delle azioni di propria competenza.


