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INTRODUZIONE 

 

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

attività antropiche hanno su un territorio. Le problematiche relative alla gestione delle risorse 

energetiche e alle emissioni connesse all’uso e alla produzione di energia stanno assumendo una 

posizione centrale nel contesto dello sviluppo, indirizzando le scelte nazionali e comunitarie verso 

modelli di sostenibilità ambientale. Il delinearsi di questo scenario comporta necessariamente l’analisi 

della problematica del consumo di energia a livello locale e delle emissioni ad esso connesse.  

 

Contesto di riferimento 

La spinta verso modelli di sostenibilità nella gestione energetica si contestualizza in una fase in cui lo 

stesso modo di costruire politiche energetiche si sta evolvendo sia a livello internazionale che livello 

locale. Fin dalla sottoscrizione del Protocollo di Kyoto (1997), i paesi aderenti, sensibili al problema del 

riscaldamento globale, dell’uso improprio delle risorse e alla tutela delle specie sensibili ai 

cambiamenti climatici, si sono impegnati a favore di una  riduzione quantitativa delle proprie emissioni 

di gas ad effetto serra  rispetto ai propri livelli di emissione del 1990 (baseline), in percentuale diversa 

da Stato a Stato. Particolare interesse riveste il ruolo dell’Europa, che, attraverso specifiche Direttive e 

regolamenti, ha varato misure di contrasto all’emissione di gas climalteranti (celebre è Pacchetto Clima 

– Energia)  volte, entro il 2020, a ridurre le emissioni di gas serra del 20%, ad aumentare la quota di 

energia prodotta (e consumata) da fonte rinnovabile al 20% e ridurre i consumi di energia al fine di 

conseguire un risparmio energetico del 20%.  La strategia europea di riduzione si inserisce poi in uno 

scenario più ampio, che coinvolge il tessuto sociale e il rilancio 

dell’economia rendendola sostenibile, intelligente e solidale e, nel lungo periodo, trasformandola nel 

primo esempio a livello globale di economia a basso contenuto di carbonio.  
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Gli strumenti legislativi europei, volti a tradurre in pratica gli obiettivi prefissati sono rappresentati 

dalle seguenti disposizioni: 

- Direttiva Fonti Energetiche Rinnovabili (Direttiva 2009/28/EC) 

- Direttiva Emission Trading (Direttiva 2009/29/EC) 

- Direttiva sulla qualità dei carburanti (Direttiva 2009/30/EC) 

- Direttiva Carbon Capture and Storage - CCS (Direttiva 2009/31/EC) 

- Decisione Effort Sharing (Decisione 2009/406/EC) 

- Regolamento CO2 Auto (Regolamento 2009/443/EC) 

L’obiettivo di riduzione a livello europeo è ripartito sui singoli stati membri. A livello nazionale, l’Italia 

ha individuato nel Piano di Azione Nazionale (PAN), previsto dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il documento 

programmatico che fornisce indicazioni dettagliate sugli indirizzi da porre in atto per il raggiungimento, 

entro il 2020, dell’obiettivo di coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17% del fabbisogno di 

energia lordo nazionale.  

Nel PAN è stabilito che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono concorrere al 

raggiungimento dell’obiettivo nazionale. Il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo 

Economico (Decreto Burden Sharing) definisce tale ripartizione e le modalità di gestione nei casi di 

mancato raggiungimento degli obiettivi ripartiti secondo la metodologia riportata negli allegati I e II. La 

metodologia, descritta nel decreto, prende in considerazione esclusivamente le FER-E (rinnovabili 

elettriche) e le FER-C (rinnovabili connesse alla produzione di calore).  

In Tabella 1 sono riportati gli obiettivi assegnati alle singole regioni da conseguire entro il 2020. In 

rosso è stato evidenziato l’obiettivo assegnato alla Regione Siciliana. 
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Tabella 1: Obiettivo regionale - Decreto Burden Sharing 

 

Partendo dall’obiettivo regionale assegnato, sono state definite le strategie di politica energetica 

regionale, in coerenza con le linee indicate nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 

della Regione Siciliana. I principali contenuti possono essere così sintetizzati:  

- Valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili;  

- Riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti;  

- Riduzione del costo dell’energia per imprese e cittadini;  

- Sviluppo economico e sociale del territorio siciliano;  
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- Miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti.  

Tali strategie, per non restare generiche e disattese, richiedono uno strumento di pianificazione che 

ben individui le fonti energetiche sia disponibili che da promuovere, correlato ad una analisi della 

struttura dei consumi territoriali e settoriali con individuazione delle aree di possibile intervento e la 

predisposizione di piani d’azione che possano garantire adeguati ritorni economici e sociali, nel 

rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e della salvaguardia della salute pubblica.  

Il documento che illustra come perseguire a livello regionale l’obiettivo assegnato  è definita nel Piano 

Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS) che, attraverso il “Piano d’Azione” propone un 

insieme di interventi, coordinati fra la pubblica amministrazione e gli attori territoriali, per avviare un 

percorso che si propone, realisticamente, di contribuire a raggiungere parte degli obiettivi del 

protocollo di Kyoto. Attraverso la D.D.G. 413 del 04/10/2013, la Regione ha stabilito le modalità 

attraverso cui raggiungere gli obiettivi individuati dal Burden Sharing. 

 

Alla luce di quanto appena descritto, è necessario agire a livello locale per concorrere agli obiettivi che 

l’Unione Europea si è posta al 2020. È necessario per i Comuni, realtà locali ma ugualmente importanti, 

valutare attraverso quali azioni e strumenti l’ente locale può dimostrarsi incisivo nel momento in cui si 

definiscono le scelte in campo energetico sul proprio territorio.  

Il 29 Gennaio 2008 la Commissione Europea ha promosso il “Covenant of Mayors”, un’iniziativa nata 

per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed 

ambientale. Questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano 

d’Azione con l’obiettivo di ridurre di almeno il 20% le proprie emissioni di gas serra riconducibili all’uso 

di energia. In Italia, nell’ambito della campagna “Sustainable Energy Europe”, il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare coordina le attività col fine di coinvolgere un 

numero sempre maggiore di città. 

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

firmatari del Patto intendono procedere per rispettare gli obiettivi che si sono prefissati al 2020. 

Il Piano vuole definire, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione dell’ Amministrazione comunale, 

degli stakeholders e dei cittadini, un nuovo modo di concepire la gestione dell’energia, più attento alle 

problematiche globali di approvvigionamento energetico e uso intelligente delle risorse. Punto di 
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partenza per la definizione di ogni aspetto del PAES è l’Inventario i Base delle Emissioni (IBE), che sarà 

illustrato nei capitoli successivi. A livello regionale, la Regione Siciliana è intervenuta attivamente, 

riconoscendo al Patto dei Sindaci un ruolo strategico per la promozione di politiche di contrasto ai 

cambiamenti climatici. Cogliendo appieno lo spirito del programma comunitario, ha inteso conferire la 

partecipazione dei comuni siciliani al Patto dei Sindaci, individuando linee di intervento finalizzate a 

sostenere le Amministrazioni comunali (Circolare Dirigenziale n. 1/2013 e D.G.R. n. 460 del 

30/11/2013).. 

 

Il comune di Vittoria ha aderito al Patto dei Sindaci con delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 

27/10/2011 impegnandosi, di conseguenza, a ridurre le emissioni territoriali di almeno il 20%. 
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L’IMPEGNO POLITICO 

 

Per garantire la riuscita del progetto (dalla raccolta dei principali dati di consumo, fino all’attuazione e 

al monitoraggio del Piano) è fondamentale che sostegno e autonomie sufficienti siano accordati dai 

livelli più alti della politica. La sottoscrizione del Patto dei Sindaci da parte del consiglio comunale 

costituisce già una dimostrazione di impegno chiara e visibile. 

Aderendo al Patto dei Sindaci, le personalità con potere decisionale si sono impegnate a: 

- Sostenere ulteriormente il processo, destinando alla preparazione e all’attuazione del PAES le 

risorse umane adeguate, assegnando loro un mandato chiaro e stanziando tempo e fondi 

sufficienti; 

- Integrare la visione del PAES con altri progetti e iniziative dei dipartimenti comunali coinvolti, in 

modo che il PAES entri a far parte della pianificazione generale; 

- Assicurare l’impegno costante a favore di attuazione e monitoraggio, per la durata prevista 

dall’attuazione delle azioni; 

- Incoraggiare la partecipazione dei cittadini e il coinvolgimento degli stakeholder; 

- Assicurare il controllo del PAES da parte di autorità locali e residenti; 

- Stabilire contatti con gli altri firmatari del Patto dei Sindaci per condividere esperienze e buone 

pratiche, creare sinergie e incoraggiare il loro coinvolgimento nel Patto dei Sindaci. 

 

Costituzione dei Comitati 

L'adesione al Patto dei Sindaci richiede la creazione di adeguate strutture interne all’Amministrazione, 

definite “Comitati”: 

• Comitato Direttivo, costituito dalla parte politica e dai dirigenti dei settori coinvolti, che fornisce le 

linee strategiche ed il necessario sostegno politico al processo. 
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Responsabile Comitato 
Direttivo 

NOME:  
Giuseppe Nicosia 

RUOLO: 
Sindaco 

Altri membri 

NOMI:  
Filippo Cavallo 
Gaetano Bonetta 
Francesco Cannizzo 
Vincenzo Cilia 
Arturo Di Modica 
Lisa Pisani 

RUOLI: 
Vicesindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

 

Struttura Tecnica PAES 

Responsabile Comitato Tecnico 

Nome Dirigente alla Pianificazione Territoriale  Tel.  

Cognome   Fax  

e-mail     

 

Altri membri del Comitato Tecnico 

Nome Dirigente Polizia Municipale  Tel.  

Cognome   Fax  

e-mail     

 

Nome Dirigente Lavori Pubblici  Tel.  

Cognome   Fax  

e-mail     

 

Nome Dirigente Manutenzioni  Tel.  

Cognome   Fax  
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e-mail     

 

Nome Dott. Piccione Fabrizio (referente PAES per 

Direzione Polizia Municipale) 

 Tel.  

Cognome   Fax  

e-mail     

 

Nome Dott. Cristina Pinzivalle (ufficio Tutela 

ambiente) 

 Tel.  

Cognome   Fax  

e-mail     

 

Nome Dott. Virna Mandarà (referente PAES per 

Avvocatura) 

 Tel.  

Cognome   Fax  

e-mail     

 

Nome Geom. Fabio Rimmaudo (referente PAES 

per Pianificazione territoriale) 

 Tel.  

Cognome   Fax  

e-mail     

 

Nome Geom Salvatore Filetti (referente PAES per 

Manutenzioni) 

 Tel.  

Cognome   Fax  

e-mail     

 

Nome Ing. Rosanna Gulino (referente PAES per  Tel.  
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Lavori Pubblici supp. al RUP) 

Cognome   Fax  

e-mail     

 

Nome Sig.a Lucia Panasia (referente PAES per 

Lavori Pubblici, supp. al RUP) 

 Tel.  

Cognome   Fax  

e-mail     

 

 

 

 

 

INQUADRAMENTO SOCIO - ECONOMICO E TERRITORIALE 

L’analisi del contesto energetico non può non tener conto del quadro socio-economico, il cui sviluppo 

ha fortemente modificato aspetti fondamentali dell’ambiente, quali le componenti naturali  di un 

territorio. 

Dati geografici  

Vittoria è un comune di 62.287 abitanti1 della provincia di Ragusa.  L’area è localizzata nella Sicilia sud – 

orientale (Figura 1), al limite sud occidentale dell’altopiano Ibleo, comprende un ampia fascia 

pianeggiante e sub pianeggiante che si sviluppa in buona parte della plaga compresa tra i fiumi Dirillo e 

Ippari. Il pianoro di Vittoria è delimitato a nord con il fiume Dirillo ad Ovest ed a Nord Ovest con il 

                                                      

1 Abitanti residenti al 2013 (dato ISTAT) 
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comune di Acate, a Sud Ovest dal mare Mediterraneo a Sud dal fiume Ippari, e con il comune di Ragusa 

ad Est con il territorio di Comiso e Chiaramonte Gulfi.  A sud della città si sviluppa la "Riserva naturale 

Pino d'Aleppo", lungo il fiume Ippari, fino alla foce. Le coste che si affacciano sul mare sono basse e 

sabbiose, e raramente articolate da scogli. Il punto più alto, anche se scarsamente montuoso, è il 

monte Calvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Inquadramento geografico - comune di Vittoria. 

 

Per quanto riguardano i dati geografici, i principali sono proposti nella Tabella 2. 
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Dati Geografici 

Posizione Geografica Provincia 
Estensione 

(km2) 

Densità abitativa 

(ab/km2) 

Lat. Nord   36° 57’ 17’’ 28 

Long. Est 14° 32' 2" 40 
Ragusa 181,34 334,5 

Tabella 2: Dati geografici - comune di Vittoria 

 

 

 

 

 

 

Dati Climatici  

I dati climatici assumono notevole importanza in quanto connessi a numerosi aspetti energetici. Ogni 

attività proposta nel Piano deve essere contestualizzata correttamente. I dati climatici della località in 

esame sono variabili di cui tener conto, vista la molteplicità di contesti in cui assumono un ruolo 

primario2. Pertanto si riportano di seguito i dati in oggetto (Tabella 3 e Tabella 4): 

 

Dati Climatici 

Gradi Giorno Zona Climatica 3 

                                                      

2 Per gli interventi di efficienza energetica in edilizia (tra le principali azioni che permettono di contrastare l’emissione di gas climalteranti) sono spesso 
necessari i dati relativi a temperatura e umidità per calcolare il dimensionamento degli isolanti e per definire la stratigrafia della parete. Risulta quindi 
considerare questo tipo di dati al fine di proporre azioni che concorrano efficacemente a ridurre le emissioni di CO2.  

3 La suddivisione del territorio italiano in zone climatiche omogenee è una semplificazione adottata per individuare delle aree con caratteristiche 
climatiche simili tra loro. Questo permette, ad esempio, di definire gli orari e i periodi di accensione degli impianti di riscaldamento. Questa stessa 
semplificazione è stata ripresa dalle normative sulla certificazione energetica degli edifici (Dlgs 192/05 e successive modifiche ed integrazioni), come base 
di ripartizione climatica del territorio nazionale. Le zone climatiche sono aree del territorio italiano che hanno teoricamente lo stesso clima, per le quali è 
quindi possibile immaginare condizioni uguali o simili tra loro. Nella legge 9 gennaio 1991 n.10 ha introdotto tale definizione di zona climatica. Per definire 
le zone climatiche la normativa introduce una unità di misura fittizia, il "grado-giorno". Per grado-giorno di una località si intende la somma, estesa a tutti i 
giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura degli ambienti interni 
(convenzionalmente fissata a 20°C) e la temperatura media esterna giornaliera. In pratica, si tratta di definire, zona per zona, quanti sono i "gradi necessari 
ogni giorno" per riscaldare una casa. 
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965 C 

Tabella 3: Dati climatici - comune di Vittoria 

 

Dati altimetrici (Altitudine altezza su livello del mare espressa in metri) 

Casa Comunale Minima Massima Escursione altimetrica 

168 0 251 251 

Tabella 4: Dati altimetrici - comune di Vittoria 

Popolazione residente 

Le emissioni connesse agli usi energetici finali sono necessariamente influenzate dalla densità abitativa 

di un territorio, e quindi alla popolazione residente.  Risulta necessario, quindi, considerare in che 

modo la popolazione residente varia nel tempo. A tal proposito si riportano i dati della Tabella 5: 

 

Popolazione residente del comune di Vittoria  

Anno Popolazione residente 

2008 61.712 

2009 62.362 

2010 62.747 

2011 63.332 

2012 61.020 

2013 62.287 

Tabella 5: Popolazione residente - comune di Vittoria (fonte Istat: Demografia in cifre – Popolazione residente) 

 

Dal 2011 il numero dei residenti del comune di Vittoria è diminuito di 1.045 unità, pari al 1,69% (Figura 

2). La variazione del numero di residenti comporta una variazione dei consumi di energia che si 

ripercuote a livello territoriale.  
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Figura 2: Popolazione residente - comune di Vittoria 

 

Attività produttive 

L’ultimo aspetto da analizzare per completare la valutazione preliminare del territorio in esame è 

l’analisi del contesto produttivo che lo caratterizza. Tale valutazione ha una duplice utilità: da un lato 

permette di individuare le attività a cui fanno riferimento i settori trattati nell’Inventario di Base delle 

Emissioni, dall’altro permette di individuare i possibili stakeholders da coinvolgere nel processo di 

realizzazione del Piano d’Azione. 

Economicamente, il territorio di Vittoria è uno dei più importanti della Sicilia. L'attività principale è 

quella agricola; molto diffusa è la coltura in serra. Vittoria è un grosso centro di produzione 

ortofrutticola, di vini e di olio. Rilevante è anche la floricoltura, che alimenta l'apposito "mercato dei 

fiori". Inoltre, per quanto riguarda l'allevamento, si ha una discreta produzione di ovini e bovini. 

La pesca è sviluppata grazie al porto peschereccio di Scoglitti. Le attività industriali sono per la maggior 

parte quelle di trasformazione legate all'agricoltura, oltre a quella metallurgica. Per lo smercio dei 

prodotti locali è stato edificato uno dei più grandi mercati nazionali. Da non trascurare sono le attività 

legate al mondo del turismo, che si è sviluppato soprattutto nell’ area costiera di Scoglitti. 
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Le aree naturali 

Parte del territorio comunale di Vittoria ricade nella “Riserva naturale Pino d'Aleppo”. È un’ area 

naturale protetta della Sicilia, istituita nel 1990. La riserva ricade nei territori comunali 

di Vittoria, Comiso e Ragusa ed ha una estensione di circa 3.000 ettari. Comprende la parte finale del 

fiume Ippari, al limite sud occidentale dell'altipiano ibleo. È un'area protetta, istituita con D.A. n° 

536/90 dell' Ass. Territorio e Ambiente della Regione Sicilia. Oggi la Comunità Europea ha dichiarato il 

bene sito di interesse comunitario (SIC). All’interno dei confini di Vittoria, su terreni di roccia biancastra 

e teneri (Trubi), si estende il bosco di Pino d'Aleppo, sebbene ormai molto frammentato, che 

rappresenta uno degli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico della regione. La riserva 

ospita quella che può essere considerato l'ultimo insediamento di Pinus halepensis (Pino d'Aleppo) allo 

stato spontaneo in Sicilia. La necessità di preservare un’area di tale pregio comporta un maggiore 

impegno al fine di perseguire obiettivi di performance ambientali, quale è la riduzione di CO2. 
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Il Patto dei Sindaci, accordo che, di fatto, sancisce la volontà dell’Amministrazione di intraprendere il 

cammino verso la sostenibilità, indica al secondo capoverso “l’impegno a preparare un inventario base 

delle emissioni (denominato Baseline Emission Inventory, o più semplicemente Baseline) come punto di 

partenza per il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile”. 

Tale strumento permette di quantificare il consumo di energia territoriale e il volume delle emissioni di 

CO2 connesse, nell’anno di riferimento. Rappresenta, con buona approssimazione, il bilancio 

energetico del comune, e definisce il punto di partenza per valutare scenari di emissione, individua le 

principali fonti antropogeniche maggiormente responsabili delle emissioni di CO2 e quindi, in via 

prioritaria i target primari. 
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Raccolta dati di attività 

Il bilancio energetico è lo strumento che consente di stabilire, per uno specifico anno, la quantità di 

energia consumata e come questa è stata prodotta, reperita o trasformata. Permette di definire, 

inoltre,  una matrice nella quale i flussi di energia sono esplicitati e analizzati. Per la compilazione di 

tale matrice, è stato necessario stabilire a priori i seguenti aspetti: 

- il livello di dettaglio; occorre chiarire il livello di approfondimento, sia geografico che  settoriale, 

che si vuole raggiungere, compatibilmente con la disponibilità di dati e con l’opportunità di 

spingere l’analisi a livelli sempre più fini; 

- le fonti dei dati;  per potere compilare i campi della matrice devono essere disponibili i dati di 

domanda e offerta di energia; in particolare occorre produrre un inventario delle fonti dei dati 

utilizzabili, avendo ben chiara la tipologia di dato disponibile, la modalità di acquisizione, la 

copertura geografica e temporale del dato, il dettaglio e la sua replicabilità nel tempo; 

- la metodologia di stima dei dati qualora non disponibili in modo diretto; nel caso in cui i dati 

non siano disponibili con il livello di dettaglio necessario o con la disaggregazione desiderata è 

necessario operare sul singolo dato, per omogenizzarlo al resto. 

 

Nel caso di Vittoria, l’Inventario di Base delle Emissioni è stato definito raccogliendo i dati concernenti 

le attività umane esistenti nel territorio e quindi calcolando la quota di emissioni associate. L’attività di 

raccolta dati per lo sviluppo dell’IBE è stata pianificata considerando il contesto e la realtà territoriale 

presenti e definendo una modalità coerente e documentabile di raccolta dati, che preservi la 

reperibilità del dato anche per gli anni futuri. 

Il processo di raccolta dati si è articolato nelle seguenti fasi: 

- Definizione dei dati necessari; 

- Organizzazione del processo di raccolta dati: nomina del responsabile, definizione della 

periodicità di aggiornamento e del sistema di archiviazione e gestione dei dati raccolti; 

- Identificazione dell'Ente e della/del persona/dipartimento incaricata della ricezione/gestione 

del dato e avvio contatto. 

 



 

Comune di Vittoria 
Piano d‘Azione per l’Energia Sostenibile 

 

 

 

INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI (IBE) 20 

 

Tutti i dati richiesti per l’elaborazione del Piano sono stati definiti tramite documenti definiti “moduli” 

(MOD.01 al MOD.07). Si riporta, di seguito, l’elenco dei moduli utilizzati e i destinatari delle richieste 

(Tabella 6). 

 

Nome Modulo Contenuto del Modulo/tipologia richiesta 

MOD.01 Organizzazione interna gruppi di lavoro PAES 

MOD.02 
Attività ambientali ed energetiche intraprese dall’Amministrazione nel 
periodo 2011 -2013 

MOD.03 Modulo di raccolta dati per la definizione dell’IBE 

MOD.04 
Modulo per la richiesta dei dati di consumo di energia elettrica a livello 
territoriale (destinatario: distributore operante sul territorio) 

MOD.05 
Modulo per la richiesta dei dati di consumo di gas metano a livello 
territoriale (destinatario: distributore operante sul territorio) 

MOD.06 
Modulo per la richiesta dei dati relativi all’impianto di illuminazione 
pubblica (destinatario: ditta responsabile manutenzione impianto) 

MOD.07 
Modulo per la richiesta dei dati relativi ai consumi di carburante a livello 
territoriale (destinatario: agenzia delle dogane) 

Tabella 6: Elenco dei moduli utilizzati per la richiesta dati al comune, agli enti terzi e ai distributori energetici operanti sul territorio 

 

I dati raccolti possono essere distinti in due categorie differenti: quelli riferiti alle sole proprietà 

comunali e quelli riferiti all’intero territorio di Vittoria.  Nel primo caso, l’Amministrazione risulta già in 

possesso dei dati (non è, quindi, necessario desumerli da stime e/o fonti aggregate). In linea generale 

sono stati presi in considerazione i consumi elettrici e termici dei seguenti settori riconducibili 

direttamente o indirettamente all’Amministrazione: 

- Edifici e impianti di proprietà comunale; 

- Impianti di illuminazione pubblica, votiva e semaforica; 

- Parco veicolare e trasporto pubblico comunale gestito direttamente; 

- Impianti di generazione di energia (impianti o centrali tradizionali, a fonti rinnovabili e 

cogenerative a copertura del fabbisogno energetico comunale). 

Possiamo, quindi, definire alto il livello di dettaglio dei dati elaborati ed esaustiva la fonte di dati. 
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Nel secondo caso invece, i dati necessari alle elaborazioni sono riferiti all’intero territorio di Vittoria. 

Per la redazione dell’Inventario, è possibile utilizzare i contenuti del database regionale Sistema 

Informativo Regionale ENergia Ambiente (di seguito “SIRENA”), una specifica banca dati di facile 

consultazione, organizzata col fine di porsi quale riferimento per il monitoraggio dell'efficienza e della 

sostenibilità del sistema energetico regionale e locale.  In coerenza con l'approccio della 

programmazione energetica regionale e con le linee di indirizzo europee, il database si rivolge 

direttamente ai comuni, che possono ritrovare la base fondamentale di informazioni relative ai 

consumi energetici finali caratterizzanti il loro territorio e le emissioni associate a quei consumi. Sono 

stati resi disponibili i dati di consumo e i dati di emissione per gli anni dal 2008 al 2012 (compreso). Il 

vantaggio di utilizzare questo tipo di dato è legato, oltre alla possibilità di disporre ad oggi di una serie 

storica di dati, anche all’aggiornamento, costante, dei dati futuri. Inoltre, questo tipo di servizio 

permette di reperire dati validi anche per quei vettori energetici non coperti dai distributori, 

scongiurando il rischio che i contributi di alcuni vettori possano esser esclusi dalla trattazione dell’IBE. 

Come già introdotto, l’approccio utilizzato per la definizione dei contenuti del database, permette di 

acquisire a livello di dettaglio comunale il quadro generale dei consumi e delle emissioni ad essi 

associati. La metodologia utilizzata un processo di disgregazione su scala comunale, partendo da dati di 

aggregazione a scala regionale o provinciale (forniti da enti che garantiscono la terzietà e dai 

distributori di energia ed elaborati dal team di Regione Siciliana). Pur avendo un livello di dettaglio 

accettabile è però possibile integrare i dati forniti da SIRENA con dati puntuali, forniti, oltre che 

dall’Amministrazione anche dai distributori operanti sul territorio comunale.  

Vista al complessità della trattazione sono state consultate anche altre banche dati messe a 

disposizione da organi ufficiali (ad esempio, SINERGIA, il Portale siciliano dell’energia a cura del 

Dipartimento Regionale dell’Energia), e sono stati  interrogati i distributori che possono fornire tali dati 

con continuità garantendo allo stesso tempo terzietà.  Tali richieste sono state formulate utilizzando 
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specifici format che hanno permesso di richiedere i dati di consumo reale ai diversi fornitori energetici 

per i settori analizzati 4.   

Tale attività ha permesso di: 

- Reperire i dati di consumo reale per i principali vettori energetici (energia elettrica e gas 

metano); 

- Confrontare i dati di consumo reale forniti dai distributori con quanto elaborato da SIRENA; 

- Convalidare (ed eventualmente integrare) i dati forniti dalle banche dati regionali o nazionali 

con i dati di consumo reale forniti dai distributori operanti sul territorio. 

Possiamo, quindi, definire alto il livello di dettaglio dei dati forniti dagli organismi preposti ed esaustiva 

la fonte di dati, di minor accuratezza i dati riconducibili ai soli database privi di compensazione con dati 

reali. 

 

 

Baseline di riferimento. 

L’anno di riferimento è il termine temporale rispetto al quale saranno confrontati i risultati del 

percorso di riduzione delle emissioni al 2020 intrapreso con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci. 

L’Unione Europea si è impegnata a ridurre le emissioni del 20% entro il 2020 rispetto al 1990. Il 1990 è 

anche l’anno di riferimento del protocollo di Kyoto. Per confrontare la riduzione delle emissioni 

dell’U.E. e dei firmatari del Patto, è necessario stabilire un anno di riferimento comune in accordo con 

quanto indicato nella D.D.G. n. 413 del 04/10/2013 l’anno di riferimento per l’IBE è il 2011. 

 

                                                      

4 La richiesta dati è stata inoltrata ai sensi dell’art. ai sensi del DLgs 311/06, art. 4, c. l, punto 3-quater, che recita  "Su richiesta delle regioni e dei comuni, 
le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie 
alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter".  
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Analisi dei consumi di energia: l’Amministrazione comunale 

Come già introdotto nel paragrafo precedente, prima di procedere alla valutazione dei consumi a 

livello territoriale, è necessario focalizzarsi sui consumi imputabili direttamente all’Amministrazione 

comunale, all’anno della baseline.  

Sono stati analizzati: 

- Edifici e impianti; 

- Illuminazione pubblica; 

- Parco auto di proprietà; 

- Produzione di energia rinnovabile. 

 

Edifici e impianti comunali. 

Una prima distinzione va fatta tra gli edifici principali e le altre utenze, in modo da ricostruirne il profilo 

dei consumi. Tale profilo è stato ricostruito a partire dalla valutazione dei consumi dei principali edifici 

e degli impianti, che si riportano nella tabella sottostante (Tabella 7). 

 

Identificativo e denominazione Indirizzo 
Destinazione 

d’uso 

Palazzo di Città Via Bixio, 34 - 97019 Vittoria E.2 

Direzione Lavori Pubblici Via Cacciatori delle Alpi, 432 - 97019 Vittoria E.2 

Ufficio Sviluppo economico Via Bixio 35 - 97019 Vittoria E.2 

Ufficio Tecnico Ubanistica Via Bixio  angolo via Milano- 97019 Vittoria E.2 

Ex Ufficio Assistenza Via Cavour - 97019 Vittoria E.2 

Ufficio Assistenza scolastica  Via Circonvallazione E.2 

Ufficio Protezione Civile  Via Venusti, 38- 97019 Vittoria E.2 

Settore Servizi demografici Via Bixio 66 - 97019 Vittoria E.2 

Uffici Polizia Municipale C.da Gaspanella snc - 97019 Vittoria E.2 

Ufficio Tributi Via Carlo Alberto, 18 E.2 

Uffici corsi per extracomunitari via Bari, 87 E.2 

Ufficio Delegazione Scoglitti  Piazza sorelle Arduino - Scoglitti  E.2 

Ufficio Giudice di Pace Via Del Quarto, 42 - 97019 Vittoria E.2 

Asilo Nido Via Salvemini, 86 - 97019 Vittoria E.7 

Scuola materna Buozzi Via Buozzi - 97019 Vittoria E.7 

Scuola materna Che Guevara Via Che Guevara snc - 97019 Vittoria E.7 

Scuola materna/elementare Rodari Via Emanuela Loi - 97019 Vittoria E.7 
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Scuola materna /elementare SS Rosario Via C. Colombo - 97019 Vittoria E.7 

Scuola materna Luigi Frasca Via dell'Acate, 303 - 97019 Vittoria E.7 

Scuola materna/elementare Filippo 
Traina 

Via della Resistenza - 97019 Vittoria E.7 

Scuola materna Terre e Pupi 1 Via Farini, 229 - 97019 Vittoria E.7 

Scuola materna Terra e Pupi 2  Via Farini ang. Via IV Nov. - 97019 Vittoria E.7 

Scuola materna Rione Senia Via Bixio, 366 - 97019 Vittoria E.7 

Scuola materna San Placido Via Mentana, 195 - 97019 Vittoria E.7 

Scuola materna madonna della Salute Via Bixio, 405 - 97019 Vittoria E.7 

Scuola materna Campanella Via De Gasperi - 97019 Vittoria E.7 

Scuola materna ex P.S. 
Mattarella/G.Nobile 

Via Manzoni 218 - 97019 Vittoria E.7 

Scuola materna San Giuseppe  Via Bixio 359 - 97019 Vittoria E.7 

Scuola materna Fuschi Via Bari, 2- 97019 Vittoria E.7 

Scuola elementare/materna Don Bosco Piazza F.lli Cervi, 3 Scoglitti E.7 

Scuola elementare Foderà Via Belvedere, 8 - 97019 Vittoria E.7 

Scuola elementare Lombardo Radice  Via La China, 13  - 97019 Vittoria E.7 

Scuola elementare Portella della Ginestra Via Pascoli, 27 - 97019 Vittoria E.7 

Scuola elementare Caruano Via Saragat, 1 - 97019 Vittoria E.7 

Scuola elementare Sciascia Via Maffà, 32 - Scoglitti E.7 

Scuola elementare/ media Pappalardo e 
Matteotti 

Via G. Di Vittorio - 97019 Vittoria E.7 

Scuola media Oliver Di Falco  Piazza Ricca, 6 - 97019 Vittoria E.7 

Scuola media G. Consolino - ala vecchia Piazzale Tien An Men - 97019 Vittoria E.7 

Scuola media G. Consolino - ala nuova Piazzale Tien An Men - 97019 Vittoria E.7 

Scuola media G. Marconi Via Cacciatori dell Alpi, 401 - 97019 Vittoria E.7 

Scuola media Don Milani Piazza Giordano Bruno, 9 - 97019 Vittoria E.7 

Scuola elementare Vittoria Colonna e 
media Giovanni XXIII 

Via Milano, 19 - 97019 Vittoria E.7 

Ufficio assistenza Via San Martino, 141- 97019 Vittoria E.2 

Museo Italo Ungherese   Via Garibaldi 400 - 97019 Vittoria E.4 (2) 

Museo Civico Polivalente Piazza Enriquez - 97019 Vittoria E.4 (2) 

Teatro Comunale Piazza Del Popolo - 97019 Vittoria E.4 (1) 

Palazzetto dello Sport Via La China snc - 97019 Vittoria E.6 (3) 

Campo Sportivo C.da Celle - 97019 Vittoria E.6 (3) 

Circolo dei Pescatori Via Catania - Scoglitti E.4  

Sala conferenze Mandarà  Via Cialdini - 97019 Vittoria E.4 (1) 

Sala espositiva Mazzone Piazza Enriquez - 97019 Vittoria E.4 (1) 

Casato Serra San Bartolo C.da Serra San Bartolo E.4 (2) 

Biblioteca comunale e sala delle capriate Via P.pe Umberto E.4 (2) 

Tabella 7: Edifici pubblici - Vittoria 
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La ricostruzione dei profili di consumo degli edifici pubblici ha permesso di analizzare il contributo dei 

diversi vettori che concorrono alla generazione di energia termica (per riscaldamento ambienti e acqua 

calda sanitaria), oltre che l’analisi del consumo di energia elettrica.  I dati di consumo (elettrico e 

termico) riferiti a tutti i centri di consumo di proprietà dell’Amministrazione, suddivisi per vettore 

energetico sono riassunti nella Tabella 8: 

 

Vettore energetico Centri di consumo Consumo 

Energia Elettrica Tutte le utenze 6.574 MWh 

Gas Metano 

Scuola Elementare Vittoria Colonna 
Scuola media Giovanni XXIII 
Scuola S. Placido 
Scuola Che Guevara 

23.491 m3 

Gasolio per 
riscaldamento 

9 Circoli didattici 
3 istituti Comprensivi 
1 Scuola Media Inferiore 
Scuola Matteotti – Pappalardo 
Uffici Giudice Pace e Polizia Municipale 

60.000 litri 5 

GPL 
Asilo nido  
Altri usi 

9.370 litri 

Tabella 8: Consumi per centro di consumo – Comune di Vittoria 

 

Illuminazione pubblica 

Il comune di Vittoria risulta proprietaria degli impianti di illuminazione pubblica. Sono riconducibili 

all’impianto di illuminazione pubblica 314 POD6. L’impianto di illuminazione pubblica risulta, quindi, 

particolarmente articolato. Il dato di consumo riguarda esclusivamente il vettore energia elettrica 7. Il 

gestore dell’impianto ne ha reso disponibile, per l’anno 2011, l’elenco dei corpi illuminanti, riportato in 

Tabella 9: 

                                                      

5 Visto la notevole disparità dei dati forniti per gli anni 2010 e 2011, e visto che i centri di consumo non sono variati nei due anni, si è ritenuto più corretto, 
al fine della seguente trattazione, di considerare idoneo il dato di consumo medio tra i due anni. 
 
6 Il codice POD è un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico sul territorio nazionale  in cui l'energia viene 
consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione. 

7 Il dato relativo al consumo di energia elettrica riconducibile all’illuminazione pubblica è presente nella scheda “Tipologia Utenza” come specifica voce 
fornita da Enel Distribuzione. Non compare invece nella scheda dati “Categoria Merceologica”, riferimento per la compilazione del Template finale. 
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Tipologia di lampada 
Potenza 
lampada  

[W] 

Lampade 
installate 

Vapori sodio alta pressione  70 4.513 

Vapori sodio alta pressione  100 2.106 

Vapori sodio alta pressione  150 4.842 

Vapori sodio alta pressione  250 392 

Vapori sodio alta pressione  400 356 

Basso consumo 25 20 

Ioduro metallici 100 17 

TOTALE 
 

12.246 

Tabella 9: Composizione impianto di illuminazione pubblica (corpi illuminanti installati) - Comune di Vittoria 

 

Viste le modalità differente di gestione e utilizzo degli impianti nel corso dell’anno, non è possibile 

calcolare un dato di consumo medio per corpo illuminante.  Per quanto riguarda il comparto di 

illuminazione semaforica, sono da segnalare 7 POD dedicati. Il consumo di tali impianti è, per l’anno 

2011, pari ai 27,51 MWh. Il consumo di energia elettrica complessivo dell’impianto di illuminazione 

pubblica e di quelli semaforici, per l’anno 2011, ammonta ad un totale di circa 5.4598 MWh. 

 

Parco auto di proprietà. 

Al fine di determinare i dati di consumo riguardante i mezzi di proprietà del comune di Vittoria e le 

emissioni ad esso associati, si riporta la composizione del parco mezzi comunale al 2011 (Tabella 14). 

- n. 5 Motoguzzi 
- n. 9 Porter Piaggio (di cui uno risulta non aver effettuato tratte e un altro è stato  

demolito) 
- n. 26 Fiat Panda (di cui una destinata alla demolizione) 
- n. 1 Fiat Panda 4X4 
- n. 1 Fiat Panda Van 
- n. 18 Fiat Punto (di cui una destinata alla demolizione) 
- n.  1 Fiata strada 

                                                      

8 Dato fornito da Enel Distribuzione, a seguito di richiesta formalizzata dall’Amministrazione. 
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- n. 1 Alfa 147 
- n. 1 Ape Piaggio 
- n. 1 Fiat Qubo 
- n.  1  Land Rover 
- n. 2 Autobus 
- n. 11 Scuola bus 
- n. 1 Pulmino (destinato alla demolizione) 
- n. 6 Fiorino 
- n. 2 Fiat Uno (di cui una destinata alla demolizione) 
- n. 1 Cestello 
- n. 1 Lancia Delta 
 

Il consumo di carburante relativi all’anno 2011, è pari a 135.721 litri 9. 

 

Produzione di energia rinnovabile da impianti di proprietà al 2011. 

Al 2011, risultano installati, i seguenti impianti fotovoltaici di proprietà comunale (Tabella 10), cui si 

riporta il dato di maggior interesse ai fini della presente trattazione: 

 

Impianto comunale 
Potenza installata 

[kWp] 

Elementare Portella della Ginestra 16,8 

Scuola Elementare/Materna Don Bosco 13,475 

Scuola Elementare Caruano 10,8 

Scuola Elementare/Media Pappalardo 10,92 

Scuola Media Marconi 10,85 

Scuola Materna/Elementare Traina 10,89 

Scuola Media Consolino 13,347 

Scuola Materna Frasca 13,5 

Scuola Materna/Elementare Rodari 13,5 

Scuola Materna Fuschi 5,85 

Palazzetto dello Sport 5,46 

Tabella 10: Impianti fotovoltaici di proprietà - comunali 

 

                                                      

9 Dato fornito dall’Energy Manager comunale. 
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Tali impianti, costruiti a corredo delle strutture pubbliche, producono energia elettrica per 197,39 

MWh, che vanno ad ridurre l’approvvigionamento di energia da fonte tradizionale e concorrono 

all’abbattimento dei consumi elettrici degli edifici. 

 

I consumi globali delle fonti primarie di energia del comune di Vittoria, relativi all’anno 2011 sono i 

seguenti: 

Energia Elettrica:   12.032,93 MWh 

Gas Metano:    23.491 m3 

Gasolio per riscaldamento:  60.000 litri 

GPL:     9.370 litri 

Carburante per autotrazione: 135.721 litri  

 

È possibile affermare che tutto il comparto di proprietà riconducibile all’Amministrazione ha 

consumato circa 14.299,78 MWh, cifra che incide per il 2,59% rispetto al consumo totale di Vittoria. 

 

Analisi dei consumi di energia su scala territoriale 

Come già riportato nel paragrafo precedente, per la redazione dell’IBE i comuni siciliani hanno a 

disposizione una specifica banca dati. Di seguito saranno riportati i dati di consumo energetico su scala 

comunale ivi contenuti, organizzati in modo da suddividere i diversi contributi energetici ed emissivi in 

categorie che fanno capo ai seguenti “settori”: 

- Agricoltura; 

- Trasporti urbani; 

- Industria; 

- Terziario; 

- Residenziale; 

I dati di consumo indicati da SIRENA, corretti con i dati di consumo reale forniti dai distributori, e 

ripartiti per settore, al 2011, sono i seguenti (Tabella  11):  
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Settore 
Consumo energetico 

[MWh] 

AGRICOLTURA 33.407,08 

TRASPORTI URBANI 280.374,72 

INDUSTRIA 67.333,21 

TERZIARIO 69.939,48 

RESIDENZIALE 100.430,67 

TOTALE 551.485,16 

Tabella 11: Ripartizione dei consumi per settore – Fonte: SIRENA 

 

 

La rappresentazione grafica dei dati della tabella precedente è quella di Figura 3 e Figura 4: 

 

Figura 3: Ripartizione dei consumi di energia per settore - Grafico a 
torta. Comune di Vittoria. Elaborazione  RTP 

Figura 4: Ripartizione dei consumi di energia per settore - Istogramma. 
Comune di Vittoria. Elaborazione  RTP 

 

Dai grafici si evince che il settore dei trasporti è quello cui imputare il maggior contributo in termini di 

consumo (50,84%). Questo lo rende sicuramente uno dei settori su cui concentrare le azioni per il 

raggiungimento dell’obiettivo di riduzione.  
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Oltre alla suddivisione dei consumi per settore, è possibile ripartire il consumo totale per i diversi 

Vettori energetici. I vettori contemplati da SIRENA sono: 

- Energia elettrica 

- Gas naturale 

- Gasolio 

- Benzina 

- GPL 

- Olio combustibile 

- Altre biomasse 

- Combustibili solidi 

- Altri combustibili 

Il dato totale di consumo, al 2011, è ripartito tra i vettori come segue (Tabella 12): 

Vettore 
Consumo energetico  

[MWh] 

Energia elettrica 208.568,85 

Gas Naturale 33.123,60 

Gasolio 209.089,32 

Benzina 73.559,01 

GPL 17.605,76 

Olio combustibile 4.918,36 

Biomasse 4.582,22 

Combustibili solidi 31,64 

Altri combustibili 6,39 

TOTALE 551.485,16 

Tabella 12: – Ripartizione dei consumi per vettore. Fonte: SIRENA. 

 

La rappresentazione grafica dei dati della tabella precedente è quella di Figura 5 e Figura 6: 
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Figura 5: Ripartizione dei consumi di energia per vettore – Grafico a 
torta. Comune di Vittoria Elaborazione RTP 

Figura 6: Ripartizione dei consumi di energia per settore – Istogramma. 
Comune di Vittoria. Elaborazione RTP 

 

I grafici mostrano che il vettore cui è associato un maggior quota di energia è il gasolio per trazione 

(37,91%), seguito dall’energia elettrica (37,82%). Questo è concorde con i grafici precedenti, e 

confermano che il settore dei trasporti, oltre a quello residenziale sono il target principale su cui agire.  

La matrice che si riferisce ai consumi di energia su scala comunale, al 2011,  è quella riportata nella 

Tabella 13 dove sono riportati i consumi per settore, ripartiti anche per vettore energetico di 

riferimento: 

 

  
Energia 
elettrica 
[MWh] 

Gas 
Naturale 
[MWh] 

Gasolio 
[MWh] 

Benzina 
[MWh] 

GPL 
[MWh] 

Olio 
comb. 
[MWh] 

Biomasse 
[MWh] 

Comb. 
solidi 

[MWh] 

Altri 
comb. 
[MWh] 

AGRICOLTURA 26.833,02 145,10 6.174,27 60,39 194,29 - - - - 

TRASPORTI 
URBANI 

- - 200.511,92 73.498,61 6.364,19 - - - - 

INDUSTRIA  49.416,01 9.111,85 1.677,86 - 2.317,09 4.721,73 58,41 30,26 - 

TERZIARIO 56.830,75 10.648,86 629,98 - 1.598,99 196,63 29,64 - 4,63 

RESIDENZIALE 75.489,08 13.217,80 95,30 - 7.131,19 - 4.494,17 1,38 1,76 
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Tabella 13: Consumi energetici ripartiti per settore e per vettore (elaborazione dei dati). Fonte: dati SIRENA 

 

Produzione di energia rinnovabile da impianti privati al 2011 

È possibile affermare che l’uso di energia da fonte rinnovabile è conseguenza diretta della produzione. 

Di conseguenza, analizzare la tipologie, le modalità di diffusione degli impianti sul territorio a associare 

e stimare la produzione di ogni impianto, permette di conoscere quanta energia da fonte rinnovabile è 

stata prodotta su scala territoriale. Considerando le condizioni climatiche e il contesto analizzato, è 

necessario analizzare in primis i contributi di impianti fotovoltaici. L’analisi dei dati, messi a 

disposizione dal GSE, si ha permesso di rilevare quanto aspetti interessanti legati al numero di impianti 

presenti e alla potenza installata. Tali aspetti sono riportati nella Tabella 14: 

 

Anno 
Potenza installata/anno  
[kWpicco dell’impianto] 

Prod. energia rinnovabile  
[MWh/a] 

2006 2,97 4,68 

2007 8,88 13,98 

2008 109,17 171,86 

2009 211,22 332,51 

2010 330,43 520,16 

201110 14.622,20 23.018,26 

TOTALE 15.284,87 24.061,44 

Tabella 14: Impianti fotovoltaici - Potenza installata e produzione di energia annua, dal 2006 

 

Possiamo affermare che, entro il primo semestre del 2011, sono stati realizzati impianti fotovoltaici 

privati sul territorio per un totale di 169 impianti, una potenza installata di 15.284,87 kWpicco e 

24.062,44 MWh di energia elettrica prodotta. 

 

 

                                                      

10 Al fine di valutare il contributo degli impianti fotovoltaici realizzati nel 2011, è stato riportato il solo dato relativo agli impianti realizzati nel primo 
semestre, il cui contributo è tangibile già nel 2011. La quota di energia prodotta da questi impianti non contribuisce al raggiungimento dell’obbiettivo di 
riduzione. 
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Fattori di emissione in atmosfera 

Al fine di calcolare le emissioni di CO2 da attribuire al consumo di energia, occorre stabilire il fattore di 

emissione appropriato per ogni vettore energetico considerato. Esiste, quindi, una relazione biunivoca 

che lega le due grandezze. La scelta dei fattori di emissione deve tener conto di due aspetti. A seconda 

della tipologia di informazione che si vuole fornire, si parla di: 

- emissioni “pro capite” (tonnellata CO2/abitante) o “assolute” (tonnellata CO2 riferite al 

territorio); 

- fattori di emissione "standard" o “LCA (valutazione del ciclo di vita)”; 

L’Amministrazione ha optato per l’utilizzo di fattori di emissione “standard”, in linea con i principi 

dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che comprendono tutte le emissioni di CO2 

derivanti dall'energia consumata, 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 nell'area municipale. Questo approccio si basa sul contenuto di 

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

nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del 

protocollo di Kyoto.  

 

Fattore di emissione per il consumo di elettricità 

Al fine di calcolare le emissioni di CO2 da attribuire al consumo di energia, occorre determinare il 

fattore di emissione per vettore energetico. Per il calcolo delle emissioni connesse all’uso di elettricità 

si è usato il fattore di emissione nazionali pari a 0,483 t CO2/MWhe, come indicato nelle linee guida JRC 

per la redazione del PAES. 
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Fattori di emissione per la produzione locale di elettricità a partire da fonti rinnovabili 

Come già descritto, la scelta di un approccio “standard” permette di considerare le emissioni di CO2 

derivanti dall'uso di energia prodotta da impianti rinnovabili e di elettricità verde certificata pari a 

zero11 , in quanto non prodotta a partire dall’uso di combustibili fossili tradizionali. 

 

Fattori di emissione per la combustione di carburanti 

Per il conteggio delle emissioni derivanti da combustione di carburanti sono utilizzati i seguenti fattori 

di emissione (anche qualora vi sia una produzione locale di calore o di elettricità, Tabella 15). 

 

 

Tabella 15: Fattori di emissione per i principali vettori energetici. Linee guida “come sviluppare un piano di azione per l’energia sostenibile – PAES”. 

 

 

 

 

                                                      

11 In linea con quanto previsto dalle linee guida redatte dal JRC 
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Emissioni: l’Amministrazione comunale 

Illustrati i consumi territoriali dell’Amministrazione comunale e i fattori di emissione, il passo 

successivo sarà quello di analizzare il bilancio emissivo. Come già adottato nel paragrafo precedente, 

prima di procedere alla valutazione delle emissioni a livello territoriale, è necessario focalizzarsi su 

quelle connesse alle proprietà comunali, riprendendo lo schema utilizzato nel paragrafo precedente. 

 

Edifici e impianti comunali 

È possibile stimare che, all’anno di riferimento, la quota di emissioni riconducibili ai consumi energetici 

di edifici, impianti e attrezzature di proprietà, riferiti a tutti i centri di consumo, suddivisi per vettore 

energetico sono riassunti nella Tabella 16: 

 

Vettore energetico Centri di consumo Emissioni [t] 

Energia Elettrica Tutte le utenze 3.175 

Gas Metano 

Scuola Elementare Vittoria Colonna 
Giovanni XXIII 
Scuola S. Placido 
Scuola Che Guevara 

51,88 

Gasolio per 
riscaldamento 

9 Circoli didattici 
3 istituti Comprensivi 
1 Scuola Media Inferiore 
Scuola Matteotti – Pappalardo 
Uffici Giudice Pace e Polizia Municipale 

151,85 

GPL 
Asilo nido  
Altri usi 

13,58 

Tabella 16: Emissioni associate ai consumi per centro di consumo  - Comune di Vittoria 

 

La somma delle emissioni è pari a 3.392 tonnellate di CO2. 
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Illuminazione pubblica 

Le emissioni associate al consumo di energia elettrica di tutte le utenze che compongono l’impianto di 

illuminazione pubblica è pari a 2.636,69 t. 

Parco auto di proprietà 

Le emissioni riconducibili al consumo di combustibile per i veicoli di proprietà dell’Amministrazione 

ammontano, all’anno di riferimento, a 358,46 t 12. 

 

Emissioni evitate dalla produzione di energia da impianti di proprietà nel 2011 

L’Amministrazione di Vittoria ha installato diversi impianti fotovoltaici (come riportato 

precedentemente). Partendo dal presupposto che l’energia prodotta è stata utilizzata in loco, è 

possibile associare ad ognuno di essi una quota di emissioni evitate, che totalmente ammonta a 95,34 

t. 

 

È possibile affermare che tutto il comparto di proprietà riconducibile all’Amministrazione è 

responsabile di una quota di emissioni pari a 6.387,67 t, cifra che incide per il 2,25% rispetto alle 

emissioni totali rilevate a Vittoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

12 Non disponendo di dati precisi circa l’alimentazione dei veicoli comunali e dovendo ripartire il contributo totale delle emissioni tra i diversi vettori 
energetici utilizzati, il calcolo per la determinazione della quota di emissioni associata ai veicoli di proprietà è stato effettuato ripartendo il dato relativo al 
combustibile consumato tra i vettori gasolio (60% del totale) e benzina (40% del totale). 
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Emissioni su scala territoriale 

Partendo dai consumi illustrati è stato possibile associare la quota di emissioni territoriali totali e 

quelle da imputare ai settori e ai vettori. Le emissioni totali, al 2011, ripartite per settore energetico 

sono riportate nella tabella sottostante (Tabella 17): 

 

Settore Emissioni anno [t] 

AGRICOLTURA 16.682,11 

TRASPORTI URBANI 158.601,43 

INDUSTRIA 30.592,44 

TERZIARIO 30.893,54 

RESIDENZIALE 46.742,66 

TOTALE 283.512,18 

Tabella 17: Ripartizione delle emissioni territoriali per settore. 

 

La rappresentazione grafica dei dati della tabella precedente è quella di Figura 7 e Figura 8. 

 

Figura 7: Ripartizione delle emissioni territoriali per settore – Figura 8: Ripartizione delle emissioni territoriali per settori.                   
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Grafico a torta. Comune di Vittoria. Elaborazione RTP Istogramma. Comune di Vittoria - Elaborazione RTP 

 

Coerentemente con i grafici relativi ai consumi, il settore dei trasporti è quello a cui è imputabile una 

quota maggiore di emissioni sul territorio (55,94%), seguito dal settore residenziale (16,49%).  Le 

emissioni totali, al 2011, ripartite per vettore energetico sono riportate di seguito (Tabella 18): 

 

Vettore Emissioni [t] 

Energia elettrica 100.738,76 

Gas Naturale 6.690,97 

Gasolio 120.700,87 

Benzina 39.753,52 

GPL 8.662,98 

Olio combustibile 2.810,71 

Biomasse 4.125,01 

Combustibili solidi 25,52 

Altri combustibili 3,85 

TOTALE 283.512,18 

Tabella 18: Ripartizione delle emissioni territoriali per vettore. 

 

La rappresentazione grafica dei dati della tabella precedente è quella di Figura 9 e Figura 10:  
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Figura 9: Ripartizione delle emissioni territoriali per vettore – 
Grafico a torta. Comune di Vittoria - Elaborazione RTP 

Figura 10: Ripartizione delle emissioni territoriali per vettore – Istogramma. 
Comune di Vittoria - Elaborazione RTP 

 

Anche in questo caso, coerentemente con i grafici riguardanti i consumi, i vettori più inquinanti sono il 

gasolio (42,57%) e l’energia elettrica (33,53%) legati al settore trasporti e a quello residenziale. 

L’elaborazione dei dati emissivi del 2011 merita una trattazione specifica, che mostri la connessione tra 

i vettori e i settori analizzati (da Figura 11 a Figura 15). 
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AGRICOLTURA TRASPORTI 

Figura 11: Ripartizione delle emissioni del settore agricoltura per vettore. 
Istogramma. Comune di Vittoria. Elaborazione RTP 

Figura 12: Ripartizione delle emissioni del settore trasporti per vettore –  
Istogramma. Comune di Vittoria. Elaborazione RTP 

INDUSTRIA TERZIARIO 

Figura 13: Ripartizione delle emissioni del settore industria per vettore - 
Istogramma. Comune di Vittoria. Elaborazione RTP 

Figura 14: Ripartizione delle emissioni del settore terziario per vettore - 
Istogramma. Comune di Vittoria. Elaborazione RTP 
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RESIDENZIALE 

Figura 5: Ripartizione delle emissioni del settore residenziale per vettore - 
Istogramma. Comune di Vittoria. Elaborazione RTP 

 

 

Dai grafici si evince che la quota maggiore di emissioni, al 2011, è da imputare al gasolio e benzina 

utilizzati nel settore trasporti (115.749,39 e 39.720,88 tonnellate). Di conseguenza, il settore trasporti 

si conferma come target di riferimento primario, a cui dovranno essere ricondotte le azioni di riduzioni 

più importanti. Spiccano, inoltre, anche i dati riguardanti le emissioni riconducibili all’energia elettrica 

utilizzati nei settori residenziale e terziario ( 36.461,23 e 23.867,93 tonnellate). 

 

Emissioni evitate dalla produzione di energia rinnovabile nel 2011. 

Le emissioni evitate dall’uso di energia prodotta sul territorio da impianti alimentati a fonte 

rinnovabile, ammontano, al 2011, a 11.621,68 t. 
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EVOLUZIONE DEI CONSUMI SU SCALA TERRITORIALE 

 

Dopo aver analizzato i dati relativi all’anno 2011, è doveroso analizzare in che modo i consumi e le 

emissioni sono variati nel tempo, al fine di fare proiezioni circa l’andamento per gli anni futuri. A tal 

proposito, anche se il database regionale permette di valutare l’andamento dei consumi e delle 

emissioni dal 2008 al 2012, l’integrazione con i dati reali forniti dai distributori ha reso possibile 

ricostruire l’evoluzione dei consumi e il trend emissivo solo per il periodo 2010 – 2012. 

 

Evoluzione dei consumi riconducibili all’Amministrazione 

A fronte di mancate variazioni sostanziali nella composizione del patrimonio di proprietà e un 

immutato utilizzo degli edifici (voce col maggior peso sul bilancio energetico comunale), possiamo 

considerare immutato il trend dei consumi per il comparto di proprietà nel periodo 2010 – 2012. 

Possibili variazioni risultano, in ogni caso, marginali se considerate nel contesto territoriale. 

Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione pubblica, sono stati avviati interventi di  sostituzione 

dei corpi illuminanti obsoleti che hanno permesso, come attestato dai dati forniti dalla società Enel 

Distribuzione, una diminuzione dei consumi di 160 MWh. 

Non è stato possibile valutare come sono variati i consumi riconducibili alla flotta comunale nel 

periodo 2011- 2012 per mancanza di dati. 

L’Amministrazione di Vittoria, non ha realizzato nuovi impianti di produzione di energia da fonte 

rinnovabile nel 2012. Anche a fronte del fattore stagionale, possiamo considerare del tutto immutato il 

contributo al consumo di energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.  
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Evoluzione dei consumi a livello territoriale  

I dati resi disponibili da SIRENA e quelli messi a disposizione dai distributori di energia operanti sul 

territorio, possono essere studiati dal punto di vista temporale, costatandone l’evoluzione. 

Coerentemente con quanto illustrato nei capitoli precedenti, il periodo di riferimento è il 2010 – 2012 

(Tabella 19 e Figura 16). 

  

Settore 
Consumi [MWh] 

2010 2011 2012 

AGRICOLTURA 15.466,77 33.407,08 31.340,61 

TRASPORTI URBANI 301.073,41 280.374,72 273.608,63 

INDUSTRIA 78.354,60 67.333,21 66.086,15 

TERZIARIO 62.560,68 69.939,48 77.181,16 

RESIDENZIALE 96.832,24 100.430,67 105.049,62 

TOTALE 554.287,70 551.485,16 553.266,18 

Tabella 19: Consumi energetici su scala comunale ripartiti per settore  (elaborazione dei dati). Fonte: dati SIRENA e successive integrazioni. 

 

 

Figura 16: Trend dei consumi a livello territoriale - incidenza dei settori. 
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La dinamica dei consumi per singolo settore è visualizzabile nella Tabella 20. 
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Evoluzione dei consumi territoriali Note 

 

Il trend dei consumi 
complessivi su scala 
comunale è stato suddiviso 
in due grafici per facilitarne 
la visualizzazione. Il primo 
permette di visualizzare i 
consumi di tutti i settori ad 
eccezione dei settori 
Trasporti urbani. I consumi 
sono legati alla conformità 
del territorio e al contesto 
socio economico. 
Particolare attenzione 
dovrà essere posta 
nell’introdurre azioni volte 
a razionalizzare l’uso di 
energia legata al settore 
Residenziale e Terziario , il 
cui trend sono in aumento e 
hanno un peso maggiore 
rispetto agli altri. 
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Il secondo grafico, permette 
di visualizzare i consumi 
concernenti solo il settore 
dei Trasporti urbani. Questo 
si rende necessario in 
quanto, per tale settore, i 
consumi sono molto più alti 
rispetto agli altri. È possibile 
prevedere, per gli anni 
futuri, un flesso della curva. 
Da questo nasce la 
conseguente necessità di 
prevedere azioni concrete. 

Tabella 20: Dinamica dei consumi su scala comunale ripartiti per settore elaborazione RTP. 

 

Il dato di consumo per settore appena illustrato, può essere ripartito per vettore energetico (Tabella 

21). Questo permetterà sia di valutare il peso di ogni vettore energetico in funzione dei diversi settori, 

completando la trattazione dei consumi territoriali facendo emergere eventuali criticità e individuando 

i target principali da considerare per la scelta delle azioni. 
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Evoluzione dei consumi territoriali per vettore Note 

A
G

R
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O
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Al fine di impostare 
eventuali azioni per ridurre 
i consumi di questo settore, 
i vettori rilevanti sono: 

- Gasolio 

- Energia elettrica 

- Gas naturale 
Il consumo energetico dei 
vettori Gasolio e Gas 

naturale è rimasto 
pressoché costante nel 
tempo, mentre il consumo 
di Energia elettrica è 
diversificato per anno. L’uso 
di energia associato agli 
altri vettori risulta del tutto 
irrilevante. 
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I consumi del settore 
Trasporti incidono in 
maniera differente a 
seconda del vettore 
considerato. L’uso di 
Gasolio è prevalente 
rispetto agli altri vettori. 
L’uso di Benzina tende a 
diminuire, segno che 
attesta un’evoluzione della 
composizione del parco 
auto circolante.  L’uso di 
energia riconducibile GPL è 
rimasto pressoché costante. 
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Il trend dei consumi del 
settore Industria è stato 
suddiviso in due grafici per 
facilitarne la 
visualizzazione. Il primo 
grafico, permette di 
visualizzare i consumi di 
Energia elettrica, vettore il 
cui peso è maggiore 
rispetto agli altri 
combustibili (in quanto 
maggiormente coinvolto 
nei processi industriali). Il 
trend dei consumi legati 
all’uso di Energia elettrica è 
in forte diminuzione, segno 
di una contrazione del 
settore. 
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Il secondo grafico, permette 
di visualizzare i consumi 
concernenti gli altri vettori 
energetici. 
Il dato più interessante è 
legato all’uso di Gas 

naturale, in evidente 
aumento. 
Il consumo degli altri vettori 
non ha subito variazioni 
negli anni.  
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Il trend dei consumi del 
settore Terziario è stato 
suddiviso in due grafici. Il 
primo grafico, permette di 
visualizzare i consumi di  
Energia elettrica, il vettore 
maggiormente utilizzato 
nella conduzione degli 
edifici. Il trend  rappresenta 
un aumento rispetto ai dati 
di partenza e sancisce 
l’importanza di annoverare  
tale settore tra i target su 
cui avviare azioni di 
riduzione e gestione dei 
consumi.  
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Il secondo grafico, permette 
di visualizzare i consumi 
concernenti gli altri vettori 
energetici. 
Il consumo di  Metano è in 
netto aumento, mentre i 
consumi degli altri vettori 
sono sostanzialmente 
costanti nel tempo.  
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Per il settore Residenziale, il 
primo grafico, permette di 
visualizzare i consumi di 
Energia elettrica, il vettore 
più utilizzato, il peso 
rispetto al totale è 
decisamente maggiore 
rispetto a quelle degli altri 
vettori. Il trend dei consumi 
legati all’uso di Energia 

elettrica evidenzia, al 2012, 
un netto aumento rispetto 
al 2010.  
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Il secondo grafico, permette 
di visualizzare i consumi 
concernenti gli altri vettori 
energetici. 
Il dato riguardante l’uso di 
Gas Metano è in costante 
aumento. Gli altri 
andamenti sono 
praticamente costanti. Per 
quanto concerne il settore 
analizzato, è utile 
soffermarsi anche 
sull’emergere del dato 
relativo al vettore Altre 

Biomasse utilizzate per il 
riscaldamento degli edifici. 

Tabella 21: Dinamica dei consumi su scala comunale ripartiti per settore e per vettore - elaborazione dati RTP 
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Produzione di energia rinnovabile da impianti privati 

Come precedentemente fatto per il periodo ante 2011, si riportano i dati forniti da GSE  per gli impianti 

fotovoltaici privati realizzati tra il 2012 e il 2013 (Tabella 22). Dall’analisi dei dati, è possibile rilevare un 

incremento del numero degli impianti e della potenza installata rispetto al periodo precedente, anche 

se il tasso di crescita si è sensibilmente ridotto per la riduzione degli incentivi statali. 

 

Anno Potenza installata/anno 
Prod. energia rinnovabile 

[MWh/a] 

2012 2.117,29 3.333,04 

2013 1.293,06 2.035,54 

TOTALE 3.410,35 5.368,57 

Tabella 22: Impianti fotovoltaici - Potenza installata e produzione di energia. 
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TREND EMISSIVI 

 

Trend delle emissioni riconducibili ai consumi dell’Amministrazione 

A livello di emissioni, la componente “Amministrazione”,  incide per circa il 2,25% rispetto al totale 

delle emissioni territoriali. Come già affermato nel paragrafo riguardante i consumi, possiamo 

considerare costante il trend delle emissioni per il periodo 2011 – 2012. Nota positiva, la riduzione 

delle emissioni connesse all’uso di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica, passate 

da 5.458,99 a 5.298,78 tonnellate. Inoltre, non è stato possibile valutare come sono variate le 

emissioni riconducibili alla flotta comunale nel periodo 2011- 2012 per mancanza di dati.  

Per finire, non sono stati realizzati nuovi impianti per la produzione di energia rinnovabile di proprietà. 

Di conseguenza, non c’è stata un’ulteriore diminuzione delle emissioni riconducibili all’uso di energia 

rinnovabile in sostituzione di quella prodotta da combustibili fossili. 

 

Trend delle emissioni a livello territoriale 

I dati territoriali resi disponibili dalla banca dati SIRENA possono essere analizzati dal punto di vista 

temporale, constatandone, anche in questo caso, l’evoluzione. E’ stato possibile analizzare l’evoluzione 

delle emissioni per settore per il periodo 2010 - 2012 (Tabella 23 e Figura 17). 

 

Settore 
Emissioni [t] 

2010 2011 2012 

AGRICOLTURA 8.198,48 16.682,11 8.302,37 

TRASPORTI URBANI 170.118,34 158.601,43 154.933,02 

INDUSTRIA 37.370,04 30.592,44 32.868,46 

TERZIARIO 29.028,08 30.893,54 33.768,00 

RESIDENZIALE 45.731,84 46.742,66 52.607,01 
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TOTALE 290.446,77 283.512,18 282.478,85 

Tabella 23: Dinamica dei consumi su scala comunale ripartiti per settore  (elaborazione dei dati). Fonte: dati SIRENA 2013 ed integrazioni. 

 

 

Figura 17: Trend delle emissioni a livello territoriale – incidenza dei settori. 

 

La dinamica delle emissioni per singolo settore è visualizzabile nella Tabella 24. 
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L’andamento delle 
emissioni a livello comunale 
è stato suddiviso in due 
grafici. Il primo grafico, 
permette di visualizzare i 
consumi di tutti i settori ad 
eccezione del settore 
Trasporti. Particolare 
attenzione dovrà essere 
posta verso il settore 
Residenziale responsabile di 
una quota cospicua di 
emissioni rispetto al totale 

 

Il secondo grafico, permette 
di visualizzare i consumi 
concernenti il solo vettore 
Trasporti. L’andamento, 
seppur in diminuzione 
evidenzia una criticità, 
elevando il settore 
Trasporti quale target 
primario su cui agire per 
assicurare il 
raggiungimento del target 
di emissione fissato. 

Tabella 24: Dinamica delle emissioni su scala comunale ripartiti per settore - elaborazione dati RTP 
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Il dato emissivo per settore appena illustrato, può essere ripartito per vettore energetico (Tabella 25). 

Questo permetterà sia di valutare il peso di ogni vettore energetico in funzione dei diversi settori, 

completando la trattazione delle emissioni territoriali facendo emergere eventuali criticità e 

individuando i target principali da considerare per la scelta delle azioni 
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Emissioni territoriali per vettore Note 
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Per il settore legato alle 
attività agricole, particolare 
attenzione andrà posta 
sulle emissioni legate 
all’uso di Energia elettrica, 
come rilevato nel paragrafo 
precedente. 
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Le emissioni riconducibili al 
settore Trasporti incidono, 
rispetto al totale, in 
maniera differente a 
seconda dei vettori 
considerati. L’uso di Gasolio 

è la prima fonte di 
inquinamento. Le emissioni 
legate all’uso di Benzina 
invece sono in netta 
diminuzione. Stabile invece, 
è l’andamento delle 
emissioni riconducibile al 
GPL. 
Gli andamenti emissivi 
descritti hanno fatto 
emergere delle criticità 
rilevanti, che non potranno 
essere ignorate al momento 
della scelta delle azioni da 
inserire nel Piano. 
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Quanto rilevato analizzando i dati SIRENA può essere confrontato con l’analisi della variazione del numero di 
veicoli circolanti a Vittoria nel periodo 2011-2012. Dai dati dall’Automobile Club Italia (di seguito ACI) è stato 
possibile constatare un aumento, seppur lieve, del numero di veicoli circolanti nel 2012 rispetto al dato del 2011. 
Si riportano le tabelle che esplicano le categorie di veicoli circolanti a Vittoria negli anni 2011 e 2012: 
 

Parco veicolare circolante 2011  Parco veicolare circolante 2012 

Autobus 47  Autobus 48 

Autocarri trasporto merci 6.271  Autocarri trasporto merci 6.325 

Autoveicoli speciali / specifici 392  Autoveicoli speciali / specifici 403 

Autovetture 41.995  Autovetture 42.124 

Motocarri e quadricicli 
trasporto merci 

569  Motocarri e quadricicli 
trasporto merci 

555 

Motocicli 6.931  Motocicli 6.994 

Motoveicoli e quadricicli 
speciali / specifici 

72  Motoveicoli e quadricicli 
speciali / specifici 

73 

Rimorchi e semirimorchi 
speciali / specifici 

122  Rimorchi e semirimorchi 
speciali / specifici 

124 

Rimorchi e semirimorchi 
trasporto merci 

171  Rimorchi e semirimorchi 
trasporto merci 

169 

Trattori stradali o motrici 190  Trattori stradali o motrici 181 

Altri veicoli   Altri veicoli  

TOTALE 56.760  
TOTALE 56.996 

 
I dati fin qui raccolti hanno fatto emergere una crescita minima del numero di veicoli da contrapporre alla 
diminuzione delle emissioni su scala comunale; una delle possibili spiegazioni è da imputare alla riduzione della 
percorrenza media di ogni veicolo e alla possibile sostituzione di veicoli obsoleti (e quindi maggiormente 
inquinanti) con nuovi veicoli (quindi a minor impatto ambientale).  
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Il trend delle emissioni del 
settore Industria è stato 
suddiviso in due grafici. Il 
primo grafico, permette di 
visualizzare l’andamento 
emissivo riconducibile 
all’uso di Energia elettrica, 
che risulta essere il vettore 
più utilizzato. Il trend tende 
alla diminuzione, essendo 
connesso direttamente ai 
consumi, soggetti ad una 
contrazione per il persistere 
di condizioni economiche 
sfavorevoli. 
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Il secondo grafico, permette 
di visualizzare gli andamenti 
emissivi legati alle emissioni 
riconducibili agli altri vettori 
energetici. 
Le emissioni di Gas metano 
sono in ribasso, in coerenza 
con quanto rilevato nel 
grafico dei consumi. 
Le emissioni legate all’uso 
di GPL sono in diminuzione, 
mentre quelle legate al Gas 

Metano sono in aumento. 
Per tutti gli latri vettori le 
emissioni sono costanti nel 
tempo. 
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Il trend delle emissioni del 
settore Terziario è stato 
suddiviso in due grafici. Il 
primo permette di 
visualizzare le emissioni 
legate ai consumi di Energia 

elettrica, che risulta in 
netto aumento. Tale 
criticità evidenzia la 
necessità di predisporre 
misure contenitive efficaci 
per questo settore. 
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Il secondo grafico, permette 
di visualizzare le emissioni 
legate ai consumi 
concernenti gli altri vettori 
energetici. 
Quelle legate all’uso di Gas 

Metano sono in netto 
aumento. I dati riguardanti 
l’uso di Gasolio e GPL sono 
costanti nel tempo. Si 
segnala, inoltre, che l’uso di 
Olio combustibile è invece 
diminuito, seppur poco 
incidente rispetto al totale. 
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Il trend delle emissioni 
legate ai consumi del 
settore Residenziale è stato 
suddiviso in due grafici per 
migliorarne la 
visualizzazione. Il primo 
grafico, permette di 
visualizzare i consumi di  
Energia elettrica. 

L’andamento mette in 
evidenza un forte aumento. 
Tale criticità evidenzia la 
necessità di predisporre 
misure contenitive efficaci 
per questo settore. 
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Il secondo grafico, permette 
di visualizzare le emissioni 
legate ai consumi 
concernenti gli altri vettori 
energetici. 
Si segnala un aumento 
riguardante il consumo di 
Gas Metano e l’uso, ancora 
diffuso, delle Biomasse. 

Tabella 25: Dinamica delle emissioni su scala comunale ripartiti per settore e per vettore - elaborazione dati RTP 

 
 



 

Comune di Vittoria 
Piano d‘Azione per l’Energia Sostenibile 

 

 

 

TREND EMISSIVI 60 

 

L’analisi fin qui svolta, ha permesso di far emergere le principali criticità legate ai consumi e alle 

emissioni rilevate nel periodo 2010–2012. Tali criticità sono state considerate al fine di sviluppare 

azioni adeguate. Al momento, non è possibile fare delle considerazioni di carattere generale 

sull’evoluzione dei consumi e delle emissioni nel lungo periodo, in quanto, l’instabilità e l’incertezza 

economica limitano l’accuratezza di eventuali ipotesi. Di certo, è stata rilevata una iniziale contrazione 

dei consumi (e quindi delle emissioni) negli anni immediatamente successivi al 2011, soprattutto per 

alcuni settori, in primis quello produttivo. Tale decrescita è da imputare alla crisi economica e 

produttiva le cui conseguenze si riflettono inevitabilmente anche su scala locale. Tale crisi si manifesta 

con un calo generale dei consumi privati (evidente per il settore dei trasporti) e una contrazione del 

settore produttivo su scala nazionale che, inevitabilmente, si ripercuotono anche su scala locale. 

Possiamo però affermare che, constatato l’aumento dei consumi legati ad altri settori (residenziale e 

del terziario), in mancanza di un serio protocollo di azioni organizzato per valutare le misure più idonee 

alla riduzione delle emissioni su scala comunale, risulterà impossibile raggiungere l’obiettivo di 

riduzione prefissato. 

Tali azioni saranno necessariamente sviluppate sulla base di previsioni di sviluppo, che saranno 

validate da opportuni report di monitoraggio (IME 13), con le modalità previste dalle azioni del Piano 

d’Azione. 

 

 

 

 

 

                                                      

13 Secondo quanto riportato nelle linee guida “I firmatari sono tenuti a presentare almeno ogni due anni dopo la presentazione del PAES, un rapporto di 

attuazione per scopi di valutazione, monitoraggio e verifica. L’Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME) è una parte raccomandata di tale rapporto 
di attuazione. Si invita l’autorità locale a compilare gli inventari delle emissioni su base annuale. I vantaggi sono: 

- un monitoraggio più preciso e una migliore comprensione dei vari fattori che influenzano le emissioni di CO2; 

- un input annuale per elaborazione delle politiche, consentendo reazioni più rapide;  

- le competenze specifiche necessarie per gli inventari possono essere mantenute e consolidate. 

Tuttavia, se l’autorità locale ritiene che tali inventari regolari mettano troppa pressione sulle risorse umane o finanziarie, può decidere di effettuarli a 
intervalli temporali più lunghi. I Firmatari sono tenuti a presentare un rapporto di attuazione almeno ogni due anni. Di conseguenza, un IME dovrebbe 
essere incluso almeno ogni due rapporti di attuazione. Ciò comporta che un IME sia realizzato e presentato almeno ogni quattro anni”. 
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OBIETTIVO DI CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI AL 2020 

 

Il Comune di Vittoria, nell’ambito dell’iniziativa Patto dei Sindaci, si propone di perseguire l’obiettivo di 

riduzione di almeno il 20% delle proprie emissioni territoriali.  Tale obiettivo può essere raggiunto solo 

individuando specifiche azioni. La scelta consapevole di quali azioni possono essere inserite nel Piano, 

a sua volta, è propedeutica alla definizione dell’obiettivo di riduzione. 

L’elaborazione dell’inventario di Base delle Emissioni ha permesso di conoscere la situazione emissiva 

locale al 2011 e, in questo modo, di fissare un obiettivo di riduzione da perseguire entro il 2020. Entro 

questo termine i firmatari del Patto dovranno aver adottato tutte le misure individuate dal PAES per 

ridurre le emissioni di gas climalteranti e raggiungere l’obiettivo fissato a livello comunitario. Una 

riduzione del 20% delle emissioni rispetto al 2011, anno di riferimento, è stata calcolata sulla base delle 

emissioni stimate alla baseline. Il prospetto riassuntivo è quello che segue:  

 

Emissioni comunali al 2011  283.512,18 t 

Obiettivo di contenimento delle emissioni 56.702,44 t  

Emissioni comunali al 2020 (obiettivo minimo) 226.809,74 t 

 

L’obiettivo di riduzione,  è espresso in modalità “assoluta”.  Poiché il dato di emissione al 2012 risulta 

minore di quello al 2011, non risulta necessario rimodulare l’obiettivo. 
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LA VISION DEL COMUNE DI VITTORIA 

 

La vision è un’idea intenzionale di futuro costruita attraverso un confronto aperto con i soggetti che a 

vario titolo agiscono sul territorio di Vittoria: abitanti, operatori economici, associazioni, 

amministratori e fruitori in generale.  

Dalla consapevolezza di ciò nasce la necessità di assumere da parte dell’Amministrazione di Vittoria un 

forte impegno nella direzione dello sviluppo sostenibile col fine di contenere il più possibile l’uso di 

energia attraverso il recupero e il rinnovamento del tessuto residenziale consolidato e delle aree ex-

produttive-artigianali dismesse, la realizzazione di nuovi spazi pubblici e di servizi, la difesa 

dell’ambiente naturale e degli ambienti tradizionalmente agricoli, lo sviluppo e il completamento del 

sistema della mobilità comunale a servizio del traffico locale. In questo contesto si inserisce l’adesione 

al Patto dei Sindaci e la volontà di elaborare il Piano di Azione per raggiungere l’obiettivo di riduzione 

delle emissioni del 20%. 

 

Il Comune di Vittoria intende perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo razionale 

dell’energia e incentivazione della produzione da fonti rinnovabili al fine di ridurre le emissioni di CO2 di 

almeno il 20% entro il 2020. Sarà dato forte risalto all’impegno assunto attraverso la sottoscrizione del 

Patto dei sindaci, in quanto obiettivo di comunità, che può essere raggiunto solo con l’apporto 

consapevole di tutta la cittadinanza.  

 

L’occasione offerta dall’elaborazione del Piano d’Azione ha consentito ulteriori avanzamenti di quegli 

stessi obiettivi che il Comune ha indicato come priorità, proponendo modalità applicative e soluzioni 

tarate sulla propria realtà locale, col sostegno degli stakeholder e dei cittadini. 
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IL PIANO D’AZIONE 

 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile è un documento chiave che indica quali modalità verranno 

perseguite per rispettare gli obiettivi prefissati. Partendo dai dati dell’IBE, sono stati identificati i settori 

d’intervento più idonei e sono state valutate le migliori opportunità che assicurano il raggiungimento 

dell’obiettivo di riduzione di CO2. Saranno illustrate le misure di riduzione, insieme a tempi e 

responsabilità, che, concretamente, traducono la vision di lungo termine in un programma operativo.  

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del comune di Vittoria è stato strutturato secondo le 

indicazioni delle Linee Guida del Patto dei Sindaci del Joint Research Centre di Ispra. Tali indicazioni 

forniscono gli indirizzi generici cui attenersi sulle molteplici attività che sono state svolte e che hanno 

portato alla definizione del Piano. 

È, di fatto, il culmine del progetto. La mappa concettuale di tutte le attività svolte è quella visualizzabile 

in Fig.18, e permette di visualizzare i diversi livelli a cui si è operato per poter definire il Piano. 
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Figura 7: Mappa concettuale delle attività del progetto 
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Strumenti Del Piano. 

Le azioni del Piano richiedono l’adozione e l’implementazione di strumenti in assenza o in mancanza 

dei quali il Piano d’Azione stesso rischia di non poter vedere applicate le azioni proposte. Gli atti di 

pianificazione e organizzazione comunale che, sotto diversi aspetti, hanno attinenza con la sua 

attuazione, richiedono una verifica di congruenza con gli obbiettivi del presente documento. 

Alcuni fra questi atti assumono un ruolo particolarmente strategico per l’attuazione del Piano, le cui 

azioni trovano fondamento proprio in tali documenti. Tali strumenti sono il riferimento per l’attuazione 

delle azioni e forniscono l’impulso per l’aggiornamento, integrazione e la modifica del Piano stesso. 

Tralasciando gli strumenti secondari (che nella seguente trattazione troverebbero solo una 

collocazione marginale), gli Atti di Organizzazione e Gestione Comunale, ed evitando un’inopportuna 

descrizione di ognuno, sembra doveroso almeno sottolineare il rapporto di integrazione esistente tra il 

gli strumenti di pianificazione esistenti e il seguente Piano d’Azione. La pianificazione territoriale 

costituisce, infatti, lo strumento principale d’indirizzo per la trasformazione di un territorio, perché ha 

un impatto rilevante sia sul consumo energetico nei settori dei trasporti e dell’edilizia, sia un risvolto 

sulle politiche di assetto urbano in cui si colloca la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale 

esistente. Il presente documento si lega quindi al contesto di sviluppo della città e, quindi, ne condivide 

gli stessi temi ambientali trattati anche dagli altri strumenti. 

Le attuali lacune sono, di fatto, colmate dal presente Piano che incentra alcune sue azioni nella 

predisposizione di quegli strumenti pianificatori di cui al momento l’Amministrazione non è dotata.  

 

Comunicazione e partecipazione. 

"Il coinvolgimento nel piano di azione della società civile delle aree geografiche interessate" costituisce 

un impegno formale per tutti i firmatari del Patto dei Sindaci. Tutti i membri della società rivestono un 

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

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

mettere in pratica tale visione e investire le risorse umane e finanziarie necessarie. 
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Nell’ambito delle attività partecipative l’Amministrazione si è impegnata “a condividere l’ esperienza e 

la conoscenza con le altre unità territoriali” con l’intento di scambiare informazioni utili per lo sviluppo 

futuro del Piano e per studiare possibili accordi di collaborazione per il mutuo sostegno. 

Il coinvolgimento degli stakeholder e della cittadinanza è il punto d’inizio per ottenere il cambiamento 

del comportamento civile che deve andare di pari passo con le azioni tecniche previste dal Piano. 

Quest’aspetto è di fondamentale importanza per un’attuazione coordinata e concordata delle azioni in 

esso contenute. Consapevole di quanto detto, l’Amministrazione ha organizzato incontri puntuali con i 

rappresentanti dei diversi settori di cui sono previsti interventi nel Piano, prediligendo le assemblee 

pubbliche pubblicizzate attraverso l’ausilio di locandine e avvisi sul sito web comunale. 

Inoltre, per i prossimi anni, il comune di Vittoria, si è impegnato a proseguire in questa direzione, 

promuovendo il continuo coinvolgimento degli operatori locali presenti sul territorio. Non si esclude 

inoltre il coinvolgimento di sponsor (locali e non locali) perseguendo in pratica due finalità congiunte:  

- dimostrare alla cittadinanza che l’iniziativa si protrae nel tempo ed è condivisa e sostenuta dal 

più alto numero possibile di soggetti; 

- con le eventuali entrate sostenere le spese per le attività di promozione dell’iniziativa.  

Le scelte concordate con l’Amministrazione hanno inoltre individuato proprio nell’attività di 

comunicazione e di divulgazione il supporto ad azioni specifiche che hanno grandi ricadute in termini di 

riduzione di CO2 seppur in modo indiretto. È risultato fondamentale porre le basi per un serio 

programma che preveda l’articolazione dell’attività di comunicazione in maniera trasversale e 

duratura, estendendone, di fatto, la durata fino al 2020.  Le specifiche saranno descritte nel la scheda 

azione. 

 

L’approccio SMART 

Il passo successivo prevede la definizione delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi più 

specifici per i diversi settori in cui l’autorità locale intende prendere provvedimenti. Tali modalità, in 

accordo con quanto previsto dalle linee guida per la definizione del PAES,  sono stati scelti valutando 

preventivamente i seguenti aspetti: 
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- Specificità 

- Misurabilità degli indicatori 

- Attuabilità delle prescrizioni contente nelle azioni  

- Realismo  

- Tempistiche di attuabilità 

 

I settori d’intervento 

Al fine di predisporre un documento che sia il più facilmente consultabile e permetta di evincere 

considerazioni specifiche sugli aspetti trattati, sono stati individuati, come richiesto dalle linee guida 

redatte dall’JRC, i seguenti settori d’intervento: 

- Edifici, attrezzature - impianti e industrie;  

- Trasporti;  

- Produzione locale di energia elettrica;  

- Interventi e studi di Teleriscaldamento/raffrescamento, cogenerazione e solare termico;  

- Pianificazione territoriale; 

- Appalti pubblici di prodotti e servizi; 

- Coinvolgimento dei cittadini e Stakeholders; 

In riferimento ai settori presentati nell’IBE, l’Amministrazione di Vittoria intende concentrare gli sforzi 

su due macrosettori: quello Residenziale, attraverso la promozione degli interventi per la riduzione dei 

consumi degli edifici esistenti e il sostegno all’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, e quello 

dei Trasporti (che rappresenta il settore maggiormente energivoro), al fine di promuovere forme di 

mobilità più efficienti (sostituzione dei mezzi più obsoleti) e sostenibili (es. trasporti pubblici, 

promozione della modalità di trasporto ciclabile e pedonale). Si rimanda alla descrizione introduttiva 

dei capitoli successivi per la trattazione completa circa le modalità di riduzione dei consumi e delle 

emissioni previste per ogni settore di intervento.  
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Aspetti finanziari 

I costi totali del PAES saranno sostenuti in parte dall’Amministrazione comunale, che dovrà farsi carico 

sia delle spese dovute alla realizzazione degli interventi previsti sul proprio comparto di proprietà, sia 

degli investimenti necessari per le attività di promozione programmate (Sportello Energia, incontri 

formativi, …). Si sottolinea poi che tali spese, oltre ad essere distribuite su un orizzonte temporale di 6 

anni, potrebbero venire in parte finanziate tramite la partecipazione a bandi e finanziamenti agevolati 

e in parte assorbite dalle società private a cui potrebbero essere affidati servizi gestiti attualmente 

dall’Amministrazione. La parte di costi del PAES sostenuta dai privati, non deve invece essere intesa 

come un extracosto per i cittadini e gli stakeholders: si tratta, infatti, di spese che i privati sosterranno 

per la sostituzione di tecnologie obsolete giunte a fine vita.  

 

Le schede d’azione 

Il PAES si articola in specifiche Azioni, ognuna delle quali contiene misure specifiche. Le azioni sono 

proposte con la medesima articolazione, in specifiche Schede di azione, ognuna delle quali presenta:  

− Indicizzazione, (numerazione sequenziale) e l’indicazione del settore di intervento  

− Parte informativa, che esplicita i seguenti campi: 

o Dipartimento e responsabile dell’attuazione: tale voce esplicita la figura interna 

all’Amministrazione (o l’ufficio di riferimento) cui viene data l’investitura di referente per 

l’azione; i compiti di tale soggetto sono diversi a seconda dell’azione, ma prevedono il 

medesimo coinvolgimento in tutte le fasi di attuazione dell’azione fino al monitoraggio; 

o Tempistiche per lo sviluppo dell’azione: vengono esplicitati inizio e fine; 

o Stima dei costi: intesa come costo che sarà sostenuto per la realizzazione dell’azione; 

o Stima del risparmio energetico: in ogni scheda è indicata la quantità di energia risparmiata 

dall’attuazione dell’azione. L’indicatore di riferimento è il MWh; 
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o stima riduzione CO2: per ogni azione sarà esplicitata la quota di emissioni risparmiate 

dall’attuazione delle disposizioni previste nell’azione. L’indicatore di riferimento è la 

tonnellata di CO2 (t); 

− Parte descrittiva, che illustra i contenuti dell’azione. 

Le indicazioni per il monitoraggio sono esplicitate nella procedura di monitoraggio. 

 

L’insieme dei tutte le azioni, sia quelle già concluse, che quelle ancora da attuare, sono riportate nel 

successivo prospetto riassuntivo. 

 

TITOLO AZIONE SETTORE PAES 
Risparmio 
energetico  

[MWh annui] 

Emissioni di CO2 
evitate [t] 

Audit energetici e redazione degli attestati di 
Prestazione Energetica per gli edifici comunali  

Edifici, 
attrezzature/impianti e 

industrie 

All’azione non è 
connessa una 
riduzione diretta 
dei consumi. 

All’azione non è 
connessa una 
riduzione diretta 
delle emissioni. 

Interventi per il risparmio energetico su edifici 
comunali  

Edifici, 
attrezzature/impianti e 

industrie 
        1.732,46              464,46  

Sistema di Gestione dell'Energia 
Edifici, 

attrezzature/impianti e 
industrie 

            745,93              339,25  

Efficientamento dell'impianto di illuminazione 
pubblica 

Edifici, 
attrezzature/impianti e 

industrie 
        2.433,45          1.175,36  

Efficientamento degli impianti semaforici 
Edifici, 

attrezzature/impianti e 
industrie 

                8,43                  4,07  

Riduzione dei consumi termici per il 
riscaldamento nel settore residenziale 

Edifici, 
attrezzature/impianti e 

industrie 
      13.368,28          3.940,30  

Sostituzione caldaie tradizionali con caldaie a 
condensazione nel settore residenziale 

Edifici, 
attrezzature/impianti e 

industrie 
        2.019,02              595,11  

Riduzione dei consumi elettrici per illuminazione 
nel settore residenziale 

Edifici, 
attrezzature/impianti e 

industrie 
        5.268,10          2.544,49  

Riduzione dei consumi termici per il 
riscaldamento nel settore terziario 

Edifici, 
attrezzature/impianti e 

industrie 
        5.746,76          1.693,86  

Riduzione dei consumi elettrici e termici nel 
settore produttivo 

Edifici, 
attrezzature/impianti e 

industrie 
        4.941,60          2.719,17  
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Riduzione delle emissioni del parco auto 
comunale 

Settore trasporti             324,80                91,47  

Istituzione del Pedibus Settore trasporti                 2,67                  0,69  

Realizzazione di percorsi e infrastrutture per la 
mobilità ciclabile 

Settore trasporti               21,62                  5,58  

Informatizzazione dei servizi comunali Settore trasporti         1.066,16              275,07  

Evoluzione del parco auto privato Settore trasporti       46.144,36        11.860,42  

Blocco della circolazione per veicoli inquinanti Settore trasporti       21.114,92          5.447,65  

Realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici 
comunali 

Produzione locale di 
energia elettrica 

              18,89                  9,12  

Realizzazione di impianti fotovoltaici privati 
Produzione locale di 

energia elettrica 
      37.044,94        17.892,70  

Realizzazione impianto per la produzione di 
biogas 

Produzione locale di 
energia elettrica 

        4.792,00          2.314,54  

Realizzazione di impianti solari termici su edifici 
privati 

Teleriscaldamento/raffres
camento, cogenerazione, 

solare termico 
      16.335,93          7.890,25  

Allegato energetico al regolamento edilizio Pianificazione territoriale 

All’azione non è 
connessa una 
riduzione diretta 
dei consumi. 

All’azione non è 
connessa una 
riduzione diretta 
delle emissioni. 

Redazione del Piano Regolatore di Illuminazione 
Pubblica PRIC 

Pianificazione territoriale 

All’azione non è 
connessa una 
riduzione diretta 
dei consumi. 

All’azione non è 
connessa una 
riduzione diretta 
delle emissioni. 

Redazione del Piano urbano del traffico, 
aumento dell’offerta di trasporto pubblico 

Appalti pubblici di 
prodotti e servizi 

257,47 160,28 

Green Public Procurement - Acquisti verdi della 
pubblica amministrazione 

Appalti pubblici di 
prodotti e servizi 

All’azione non è 
connessa una 
riduzione diretta 
dei consumi. 

All’azione non è 
connessa una 
riduzione diretta 
delle emissioni. 

Acquisto di energia verde certificata da parte 
dell'Amministrazione 

Coinvolgimento dei 
cittadini e degli 

stakeholder 

All’azione non è 
connessa una 
riduzione diretta 
dei consumi. 

        1.587,61  

Attivazione dello Sportello Energia 
Coinvolgimento dei 

cittadini e degli 
stakeholder 

        5.661,68          2.734,59  

Incontri di formazione per il personale tecnico 
Coinvolgimento dei 

cittadini e degli 
stakeholder 

All’azione non è 
connessa una 
riduzione diretta 
dei consumi. 

All’azione non è 
connessa una 
riduzione diretta 
delle emissioni. 

Forestazione urbana 
Coinvolgimento dei 

cittadini e degli 
stakeholder 

All’azione non è 
connessa una 
riduzione diretta 
dei consumi. 

All’azione non è 
connessa una 
riduzione diretta 
delle emissioni. 

Incontri e seminari per cittadini 
Coinvolgimento dei 

cittadini e degli 
stakeholder 

All’azione non è 
connessa una 
riduzione diretta 
dei consumi. 

All’azione non è 
connessa una 
riduzione diretta 
delle emissioni. 
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L’attuazione di tutte le azioni riportate permetterà non solo di raggiungere l’obiettivo di riduzione 

prefissato, ma di andare ben oltre 20% stabilito. I dati di riferimento sono: 

 

Emissioni comunali al 2011  283.512,18 t 

   

 OBIETTIVO PREVISIONI DA PAES 

Quota di emissioni (da ridurre/che saranno ridotte) 56.702,44 t 63.746,00 t 

Emissioni comunali al 2020  226.809,74 t 219.766,18 t 

% di riduzione rispetto baseline  20,00 % 22,48 % 
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EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E INDUSTRIE 

  

 

L’impatto ambientale della progettazione, nella costruzione e nell’esercizio degli edifici é enorme: in 

Europa gli edifici sono responsabili, direttamente o indirettamente, di circa il 40% del consumo di 

energia primaria complessiva (percentuale che scende al 30% per l’Italia). I consumi energetici degli 

edifici rappresentano dunque un settore prioritario di intervento e gli edifici con destinazione d’uso 

residenziale costituiscono un ampio bacino (tanto nei grandi centri urbani che nei piccoli Comuni) su 

cui da diversi anni l’Unione Europea ha posto particolare attenzione. L’efficacia delle politiche europee 

avviate negli anni ‘90, tradotte in strumenti normativi e di programmazione nazionali e locali, è 

risultata interessante soprattutto negli usi termici (dove un ruolo fondamentale è giocato 

dall’involucro edilizio e che rappresenta la fetta maggiore di consumo degli edifici residenziali), in cui 

sussistono ampi margini di intervento, che per poter essere attuati richiedono sia la diffusione di una 

sensibilità e una cultura verso il risparmio energetico (sia presso la cittadinanza che presso gli operatori 

del settore edilizio e impiantistico), sia la disponibilità di strumenti di regolamentazione e di 

incentivazione (il costo degli interventi edilizi rappresenta inequivocabilmente un freno a un rapido 

rinnovo del settore).  

Considerato l’elevato consumo, come anche l’alto potenziale delle misure di risparmio energetico 

ottenibili dall’attuazione di azioni in questo settore, l’Amministrazione di Vittoria ha deciso di 

considerarlo come prioritario. 

Insieme al settore residenziale, il terziario costituisce una voce non trascurabile di consumo nei 

territori urbanizzati. Gli edifici del terziario sono un settore ad elevata potenzialità di risparmio, su cui 

anche l’Unione Europea ha posto particolare attenzione. Le politiche europee e nazionali che hanno 

coinvolto il settore terziario hanno proceduto di pari passo con quelle che hanno coinvolto il settore 
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residenziale, sebbene alcuni strumenti regolatori e alcune forme di incentivazione hanno avuto minore 

penetrazione e/o efficacia rispetto a quanto constatato per il settore domestico. Il terziario si presenta 

indubbiamente come un settore variegato nelle diverse destinazioni d’uso, per le quali vanno adottati 

strumenti differenziati di intervento.  

Il peso degli usi energetici nel settore produttivo in Italia è pari al 28,5% sul totale dei consumi. 

L’attenzione al contenimento degli usi energetici del settore industriale, soprattutto dei processi 

produttivi più energivori, è tra le priorità dell’Unione Europea, che ha formulato schemi d’intervento 

specifici. Migliorare l’efficienza energetica di una realtà produttivo/artigianale non riguarda solo gli usi 

termici ed elettrici convenzionali (per riscaldamento e illuminazione), ma richiede spesso di esaminare 

tutto il ciclo del prodotto (responsabile della parte più rilevante dei consumi) per individuare 

inefficienze e potenzialità d’intervento. I margini di azioni di efficienza energetica nel settore 

industriale sono in ogni caso consistenti.  

A fronte di una tale premessa, di seguito saranno descritte le azioni che, con modalità differenti, 

mirano a ridurre i consumi e le emissioni dei tre settori citati. L’analisi preliminare del comparto edilizio 

esistente del comune di Vittoria ha permesso di conoscere il numero delle unità immobiliari presenti 

sul territorio, la destinazione d’uso prevalente (per il settore terziario e produttivo), il loro stato di 

conservazione e di individuare le misure più idonee da proporre. In seguito sono stati considerati i 

benefici derivanti dalla realizzazione di particolari interventi di efficienza energetica sull’involucro 

edilizio14 e sul sistema impiantistico per quanto riguarda la riqualifica degli immobili residenziali e del 

settore terziario.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

14 Fonti: “Come sviluppare un Piano d’Azione per l’energia Sostenibile”, Commissione Europea - Centro Comune di Ricerca Istituto per l’Energia Istituto per 
l’Ambiente e la Sostenibilità , 2010 e “Direttiva 2002/91/CE Del Parlamento Europeo E Del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (EPBD - Energy 
Performance of Buildings Directive) del 16 dicembre 2002. 
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Per il settore analizzato, le azioni sono le seguenti: 

 

Azioni relative al settore “Edifici, attrezzature, impianti e industrie” 
Riduzione della CO2 prevista 
dall’attuazione dell’azione 

[t] 

Audit energetici e redazione degli attestati di Prestazione Energetica 
per gli edifici comunali  

L’azione non prevede una 
riduzione diretta delle 
emissioni. 

Interventi per il risparmio energetico su edifici comunali  464,46 

Sistema di Gestione dell'Energia comunale 339,25 

Efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica 1.175,36 

Efficientamento degli impianti semaforici 4,07 

Riduzione dei consumi termici per il riscaldamento nel settore 
residenziale 

3.940,30 

Sostituzione caldaie tradizionali con caldaie a condensazione nel 
settore residenziale 

595,11 

Riduzione dei consumi elettrici per illuminazione nel settore 
residenziale 

2.544,49 

Riduzione dei consumi termici per il riscaldamento nel settore 
terziario 

1.693,86 

Riduzione dei consumi elettrici e termici nel settore produttivo 2.719,17 

TOTALE 13.476,07 

 

 

Da questo settore si attende una riduzione delle emissioni pari a 13.476,07 tonnellate, che corrisponde 

al 21,19 % della quota totale di riduzione prevista dall’attuazione di tutte le misure previste dal PAES.  
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Azione 1 
 
Settore edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Audit energetici e redazione degli attestati di Prestazione Energetica per 
gli edifici comunali 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale 

SVILUPPO AZIONE   L’azione si è sviluppata nel 2014. 

STIMA DEI COSTI 

 Il costo stimato per l'attuazione dell'azione sarà coperto 
dall’Amministrazione e rimborsato da Regione Siciliana nell’ambito 
dell’iniziativa “Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei 
comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”.  

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

L’azione non prevede una riduzione diretta dei consumi, ma risulta 
necessaria al fine programatico e valutativo di futuri interventi di risparmio 
energetico sugli immobili comunali. 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 

L’azione non prevede una riduzione immediata delle emissioni, ma risulta 
necessaria al fine programatico e valutativo di futuri interventi sugli 
immobili comunali. 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’Amministrazione ha sottoposto alcuni edifici ad audit energetico, in linea con quanto  previsto dalle 
disposizioni di Regione Siciliana in merito al bando “Promuovere la sostenibilità energeticop-ambientale nei 
comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”. In questo modo è stato possibile analizzare gli aspetti 
energetici che condizionano il comparto di proprietà pubblico, al fine di individuare interventi migliorativi 
per la riduzione dei consumi e dei costi di fornitura. E’ stato inoltre prodotto l’Attestato di Prestazione 
Energetica. Gli edifici oggetto di audit di dettaglio sono stati: 

- Biblioteca 
- Scuola Caruano 
- Scuola Che Guevara 
- Scuola Consolino (Ampliamento) 
- Scuola Consolino 
- Scuola Don Bosco 
- Scuola Don Milani 
- Scuola Frasca 
- Scuola Papa Giovanni XXIII 
- Scuola Marconi 
- Scuola Matteotti 
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- Palazzo Iacono 
- Scuola Pappalardo 
- Scuola Portella della Ginestra 
- Scuola Rodari 
- Scuola Radici 
- Scuola Sciascia 
- Scuola Buozzi 
- Scuola Traina 
- Uffici Servizi Demografici 
- Scuola SS. Rosario 
- Uffici Sviluppo economico 
- Teatro Comunale 
- Uffici Assistenza 
- Ufficio tecnico 
- Uffici tributi 
- Sede Vigili urbani 
- Scuola Vittoria Colonna 
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Azione 2 
 
Settore edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Interventi per il risparmio energetico su edifici comunali 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale 

SVILUPPO AZIONE L’azione si svilupperà nel periodo 2015 – 2020 

STIMA DEI COSTI 
Il costo sostenuto per l'attuazione dipende alla tipologia di soluzione 
progettuale adottata.Il costo sarà comunque sostenuto 
dall’Amministrazione ed è pari ad € 670.000,00 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

1.732,46 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
464,46 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’azione prevede la realizzazione di numerosi interventi di efficientamento degli edifcii pubblici. Nella 
tabella di seguito sono riportate le specifiche di ognuno: 
 

Edificio Tipo di intervento 

Ufficio tecnico Via Cacciatori  Isolamento copertura in legno a falde 

Sviluppo economico Isolamento copertura sottotegola 

Ufficio Polizia Municipale Isolamento copertura con isolante 6 cm 

Scuola Matteotti  
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a 
metano modulante, rendimento 94% 

Scuola Pappalardo Via G. Di Vittorio 
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a 
metano modulante, rendimento 94% 

Scuola Don Bosco Scoglitti 
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a 
metano modulante, rendimento 94% 

Scuola Don Milani  
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a 
metano modulante, rendimento 94% 

Scuola Radice  
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a 
metano modulante, rendimento 94% 

Scuola materna Buozzi  
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a 
metano modulante, rendimento 94% 
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Scuola Frasca 
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a 
metano modulante, rendimento 94% 

Scuola Portella della Ginestra 
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a 
metano modulante, rendimento 94% 

Scuola Traina 
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a 
metano modulante, rendimento 94% 

Scuola Che Guevara 
Sostituzione centrale termica a metano esistente, che ha 
rendimento 0,87 con centrale termica a metano modulante, 
rendimento 94% 

Scuola Rodari 
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a 
metano modulante, rendimento 94% 

Scuola SS Rosario 
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a 
metano modulante, rendimento 94% 

Scuola Consolino ampliamento 
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a 
metano modulante, rendimento 94% 

Scuola Consolino 
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a 
metano modulante, rendimento 94% 

Scuola Sciascia 
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a gpl 
modulante, rendimento 94% 

Scuola Marconi 
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a 
metano modulante, rendimento 94% 

Scuola Caruano 
Sostituzione centrale termica a gasolio con centrale termica a 
metano modulante, rendimento 94% 

 
L’insieme degli interventi permetterà un risparmio di energia e, di conseguenza, eviterà che si disperda in 
atmosfera una quota considerevole di emissioni. Inoltre l’insieme degli interventi ha ricadute anche in 
termini d’immagine per l’Amministrazione, elevandola ad esempio virtuoso per la cittadinanza. 
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Azione 3 
 
Settore edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Sistema di Gestione dell'Energia comunale 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale 

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2016 – 2017 

STIMA DEI COSTI 
Il costo sostenuto per l'attuazione dell'azione ammonta a  
€ 15.000. Il costo sarà sostenuto dall’Amministrazione Comunale. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

745,93 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
339,25 

DESCRIZIONE AZIONE 

L'implementazione di sistemi di gestione volontari ha sempre avuto come scopo principale quello di 
migliorare le organizzazioni attraverso l'ottimizzazione e la definizione di processi standardizzati, dando così 
valore aggiunto a qualsiasi tipologia di organizzazione, sia che essa produca un bene o eroghi un servizio.  
La realizzazione di un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) è aperto a tutte le organizzazioni che hanno 
l'interesse a ridurre i consumi e gli impatti ad essi connessi. Nel 2011 è stata emanata dall’ISO, International 
Organization for Standardization, la norma 50001:2011 il nuovo standard internazionale per la gestione 
dell'energia. La ISO 50001 è una norma valida a livello mondiale e ha preso il posto della precedente EN 
16001:2009. L’Amministrazione, alla luce della politica energetica di cui il seguente Piano è espressione, ha 
intenzione di dotarsi di un Sistema di Gestione dell’Energia conforme a quanto stabilito dalla normativa 
vigente. È prevista, quindi, la nomina di un soggetto terzo, o il mantenimento della figura competente. 15. Il 
SGE permetterà di valutare, per ogni edificio e per ogni impianto  la componente maggiormente energivora 
e le criticità, che, se opportunamente corrette con interventi migliorativi, si concretizzeranno in una 
riduzione puntuale degli sprechi e una riduzione dei consumi. 
Le azioni di miglioramento piu volte citate, queste sono pincipalmente di tre tipologie:  

- sistemiche (diagnostica energetica, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e correzione dei 
disallineamenti);  

- infrastrutturali (miglioramento delle infrastrutture, per il condizionamento dei locali, per il recupero 

                                                      

15 come previsto dalla legge n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale” del 09/01/1991, con la 
denominazione di "responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" 
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del calore, ecc.);  
- comportamentali (lotta agli sprechi mediante comportamenti umani virtuosi ed ambientalmente 

responsabili). 
Il risultato finale è rappresentato dalla riduzione dei consumi energetici, delle emissioni nocive e 
climalteranti e dei costi, cui si aggiungono benefici in termini di immagine e di accesso a mercati sensibili 
allo sviluppo sostenibile. La sua applicazione porta inoltre non pochi vantaggi a livello più ampio, in termini 
di trasparenza e comunicazione in tema di gestione dell'energia, promuovendo le migliori pratiche e 
valorizzando i comportamenti mirati ad una efficiente gestione dell'energia e favorendo il confronto fra le 
amministrazioni sullo scenario europeo.  
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Azione 4 
 
Settore edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Efficientamento dell’ impianto di illuminazione pubblica 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale 

SVILUPPO AZIONE  
L’azione, articolata in diverse fasi temporali, ha previsto:  

- Prima fase: azioni sviluppate dal 2011 al 2012 (CONCLUSA) 
- Seconda fase: interventi dal 2015 al 2020 (DA SVILUPPARE) 

STIMA DEI COSTI 
Il costo sostenuto per l'attuazione dell'azione ammonta a  
€ 6.000.000. Il costo sarà sostenuto dall’Amministrazione, anche con il 
ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

2.433,45 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
1.175,36 

DESCRIZIONE AZIONE 

Col fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione dei consumi di energia elettrica sul territorio, e in accordo con 
la politica ambientale dell’Amministrazione, è stata avviata un’analisi preliminare della composizione 
dell’impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale e valutare i benefici derivanti dalla sostiuzione 
delle lampade obsolete con nuove. È stato inoltre possibile quantificare in termini di risparmio energetico 
quanto già fatto negli anni 2011-2012 e valutare il futuro risparmio garantito dall’intervento di ulteriore 
sostituzione dei corpi illuminanti.  
Nello schema sottostante saranno analizzate le specifiche di riferimento dell’azione: 
 

Riferimento Descrizione intervento Tempistica 

Prima fase 
Riduzione dei consumi a seguito degli interventi 
di manutenzione e/o sostituzione dei corpi 
illuminanti 

2011-2012 
AZIONE GIÀ 
CONCLUSA 

Seconda fase 
Sostituzione del 50% delle lampade a vapori di 
sodio ad alta pressione attualmente installati con 
lampade a LED 

2015 – 2020 

 
Per quanto riguarda le attività riconducibili alla seconda fase dell’azione, ogni intervento prevederà il 
rispetto della normativa  vigente e garantirà le caratteristiche di illuminazione richieste dalle norme 
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tecniche. La diminuzione dei consumi legati all’introduzione di nuove lampade efficienti in sostituzione di 
quelle obsolete attualmente installate permetterà una riduzione dei consumi e quindi delle emissioni 
associate,la cui quantificazione è stata già esplicitata. 
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Azione 5 
 
Settore edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Efficientamento degli impianti semaforici 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale 

SVILUPPO AZIONE  L’azione si svilupperà nel periodo 2015 – 2020 

STIMA DEI COSTI 
Il costo sostenuto per l'attuazione dell'azione ammonta a  
€ 75.000,00. Il costo sarà sostenuto dall’Amministrazione. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

8,43 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
4,07 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’azione consta nella sostituzione delle lampade semaforiche attualmente utilizzate con lampade LED a 
tecnologia performante, di minore potenza ma pari caratteristiche illuminotecniche, garantendo in questo 
modo la costanza delle caratteristiche di luminosità richieste dagli impianti semaforici. L’azione permetterà 
una diminuzione dei consumi di energia elettrica e quindi delle emissioni connesse a tali usi. 
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Azione 6 
 
Settore edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Riduzione dei consumi termici per il riscaldamento nel settore 
residenziale 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale 

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 – 2020 

STIMA DEI COSTI 

Vista la molteplicità di interventi, di soluzioni applicabili, le differenti 
caratteristiche dell’edificato e l’oscillazione dei prezzi di mercato, il costo 
stimato è pari ad € 28.741.000,00. L’Amministrazione Comunale prevede di 
farsi carico di una quota pari al 2% di tale somma (pari ad € 574.820,00) , 
quale contributo alla riqualificazione di imobili di proprietà di famigie 
indigenti. I fondi necessari all’attuazione dell’azione saranno a carico della 
cittadinanza. Strumenti finanziari di riferimento sono le agevolazioni fiscali 
e i meccanismi di incentivazione previsti a livello nazionale.  

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

13.368,28 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
3.940,30 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’obiettivo dell’azione è quello di ridurre il consumo di energia termica riconducibile al settore residenziale. 
Gli interventi sugli edifici sono limitati dal rilevante impegno economico necessario per la loro realizzazione.  
Inoltre, la frammentazione della proprietà immobiliare rappresenta un ostacolo apparentemente 
insormontabile alla riqualificazione dei grandi complessi edilizi degli anni ‘60, ‘70 e '80 . Forse fanno 
eccezione le porzioni di patrimonio immobiliare realizzate dalla fine degli anni '90 in poi afferenti a modelli 
di abitazione a proprietà indivisa che possono costituire un interessante bacino di intervento.  
 A partire dall’analisi del patrimonio residenziale esistente e delle tipologia costruttive diffuse sul territorio, 
da cui sono emerse criticità evidenti, attraverso l’ausilio di studi e consolidate statistiche ed anche sulla base 
della qualificata segnalazione pervenuta  dalla CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della 
Piccola e Media Impresa -  Sede Territoriale di Vittoria, è stato valutato il potenziale di riduzione dei 
consumi termici derivante dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione degli edifici privati. Partendo 
dai dati forniti dagli enti interrogati per la definizione dell’IBE è stato possibile: 

- Valutare i consumi di energia termica riconducibili al settore residenziale;  



 

Comune di Vittoria 
Piano d‘Azione per l’Energia Sostenibile 

 

 

 

EDIFICI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E INDUSTRIE 85 

 

- Calcolare un indice di consumo energetico per unità abitativa al 2011, puramente indicativo; 

- Ipotizzare un tasso annuo di riqualificazione degli immobili residenziali16; 
- Valutare gli interventi di efficientamento realizzabili sugli involucri edilizi del settore residenziale, 

con particolare attenzione a: 
o Modifiche riguardanti il rinnovamento, il consolidamento e la sostituzione delle strutture 

opache verticali esistenti (isolamento delle pareti esterne); 
o Modifiche riguardanti il rinnovamento, il consolidamento e la sostituzione delle coperture 

esistenti (isolamento delle coperture); 
o Sostituzione delle coperture trasparenti comprensive di infissi esistenti (sostituzione dei 

serramenti). 
- Associare ad ogni intervento un potenziale risparmio energetico. 

 
Ipotizzando di destinare il 60% degli investimenti per l’isolamento delle coperture (intervento di più 
semplice realizzazione rispetto ai cappotti termici all’interno di aree già antropizzate) ed il 40% degli 
investimenti per la sostituzione di componenti trasparenti degli involucri edilizi, in considerazione dei prezzi 
medi correnti si possono individuare come obiettivi minimi la realizzazione di isolamenti in copertura in 
almeno 2.200 unità residenziali e della sostituzione di infissi in almeno 2.800 unità residenziali. 
Utilizzando questi dati è stato possibile prevedere una riduzione al 2020 dei consumi di energia primaria e 
delle emissioni di CO2 del patrimonio edilizio esistente per il settore residenziale.  
L’esito positivo dell’azione è possibile solo se l’Amministrazione, oltre al monitoraggio dei parametri di 
consumo del settore residenziale, programma, a supporto e in sinergia con quanto previsto per il settore 
terziario, azioni di formazione per i professionisti che operano sul territorio e attività di divulgazione per la 
cittadinanza.  
Inoltre, dall’attuazione contemporanea di altre azioni del Piano, quale l’adozione dell’Allegato Energetico al 
regolamento edilizio, è possibile prevedere un ulteriore contributo alla riduzione dei consumi e delle 
emissioni che, preventivamente, non è stato considerato in questa trattazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

16 Tale valutazione è stata effettuata a partire dato “Abitazioni in stato conservativo considerato mediocre o pessimo – Sicilia”. Fonte del dato: 14° 
Censimento Generale Istat della Popolazione e delle Abitazioni 
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Azione 7 
 
Settore edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Sostituzione caldaie tradizionali con caldaie a condensazione nel settore 
residenziale 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale 

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 – 2020 

STIMA DEI COSTI 

I fondi necessari all’attuazione dell’azione saranno a carico della 
cittadinanza. E sono stimati in € 5.065.000,00. Strumenti finanziari di 
riferimento sono le agevolazioni fiscali e i meccanismi di incentivazione 
previsti a livello nazionale.  

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

2.019,02 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
595,11 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’obiettivo dell’azione valutare la riduzione dei consumi di metano richiesti per il riscaldamento degli 
ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria del settore residenziale tramite la sostituzione dei 
generatori di calore obsoleti e la sostituzione di caldaie a condensazione. L’azione prevede la progressiva  
dismissione delle caldaie poco efficienti negli impianti residenziali a favore di impianti più performanti e 
quindi meno inquinanti. Considerando alcuni fattori di riferimento, quali l’età delle caldaie diffuse sul 
territorio, i servizi a cui sono asseverite, la vita media del generatore di calore, è plausibile pensare ad una 
progressiva dismissione delle caldaie obsolete a favore di nuove installazioni che, anche a fronte dei 
requisiti da dimostrare per l’accesso agli attuali meccanismi di incentivazione, possono essere assunte come 
caldaie “a condensazione”.  
Partendo dai dati forniti dagli enti interrogati per la definizione dell’IBE è stato possibile: 

- Valutare i consumi di metano in ambito residenziale contenuti nell’’IBE; 
- Valutare il numero di utenze, partendo dai dati forniti dal distributore di gas metano; 
- Stabilire un tasso di sostituzione annuo ritenuto idoneo; 
- Calcolare il risparmio energetico derivante dal singolo intervento e il potenziale totale dell’azione. 

L’esito positivo dell’azione è possibile solo se l’Amministrazione, oltre al monitoraggio dei parametri di 
consumo del settore residenziale, programma, a supporto, azioni di formazione per i professionisti che 
operano sul territorio e attività di divulgazione per la cittadinanza.  
Inoltre, dall’attuazione contemporanea di altre azioni del Piano, quale l’adozione dell’Allegato Energetico al 
regolamento edilizio, è possibile prevedere un ulteriore contributo alla riduzione dei consumi e delle 
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emissioni che, preventivamente, non è stato considerato in questa trattazione. 
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Azione 8 
 
Settore edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Riduzione dei consumi elettrici per illuminazione nel settore residenziale 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale 

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 – 2020 

STIMA DEI COSTI 
I fondi necessari all’attuazione dell’azione saranno a carico della 
cittadinanza e sono stati stimati in € 424.000,00. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

5.268,10 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
2.544,49 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’obiettivo dell’azione è ridurre i consumi di energia elettrica imputabili all’illuminazione delle case private. 
L’azione permette di stiamre il beneficio derivante dalla progressiva dismissione delle lampade ad 
incandescenza ancora oggi molto diffuse nel settore resindenziale, a favore di nuove lampade a LED, pù 
performanti e quindi meno energivore. Partendo dai dati forniti dagli enti interrogati per la definizione 
dell’IBE è stato possibile: 

- Valutare la quota dei consumi di energia elettrica in ambito residenziale riconducibile 
all’illuminazione; 

- Stabilire un numero di interventi di sostituzione ritenuto idoneo alla realtà analizzata (numero di 
lampade che saranno sostituite) e il tempo di accensione medio di ogni corpo illuminante; 

- Calcolare il risparmio energetico derivante dal singolo intervento e il potenziale totale dell’azione.  
 
La riduzione dei consumi e quindi delle emissioni è stata calcolata valutando la differenza di consumo ante e 
post intervento generico di sostituzione. 
L’esito positivo dell’azione è possibile solo se l’Amministrazione, oltre al monitoraggio del consumo di 
energia elettrica del settore residenziale, programma, a supporto, azioni di formazione per i professionisti 
che operano sul territorio e attività di divulgazione per la cittadinanza. 
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Azione 9 
 
Settore edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Riduzione dei consumi termici per il riscaldamento nel settore terziario 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale 

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 – 2020 

STIMA DEI COSTI 

I fondi necessari all’attuazione dell’azione saranno a carico della 
cittadinanza e sono stimati in € 13.005.000,00. Strumenti finanziari di 
riferimento sono le agevolazioni fiscali e i meccanismi di incentivazione 
previsti a livello nazionale. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

5.746,76 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
1.693,86 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’obiettivo dell’azione è quello di ridurre il consumo di energia riconducibile al settore terziario. A partire 
dall’analisi del patrimonio edilizio esistente e delle tipologia costruttive diffuse sul territorio e attraverso 
l’ausilio di studi e consolidate statistiche, è stato valutato il potenziale di riduzione dei consumi derivante 
dalla realizzazione degli interventi di riqualifica degli edifici privati ad uso commerciale. Partendo dai dati 
forniti dagli enti interrogati per la definizione dell’IBE è stato possibile: 

- Valutare i consumi di energia riconducibili al settore terziario;  
- Calcolare un indice di consumo energetico per immobile commerciale al 2011, puramente 

indicativo; 
- Ipotizzare un tasso annuo di riqualificazione degli immobili commerciali; 
- Valutare gli interventi di efficientamento realizzabili sugli involucri edilizi, con particolare attenzione 

a: 
o Modifiche riguardanti il rinnovamento, il consolidamento e la sostituzione delle strutture 

opache verticali esistenti; 
o Modifiche riguardanti il rinnovamento, il consolidamento e la sostituzione delle coperture 

esistenti; 
o Sostituzione delle coperture trasparenti comprensive di infissi esistenti. 

- Associare ad ogni intervento un potenziale risparmio energetico. 
 

Utilizzando questi dati è stato possibile prevedere una riduzione al 2020 dei consumi di energia e delle 
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emissioni di CO2 del patrimonio edilizio esistente per il settore terziario.  
L’esito positivo dell’azione è possibile solo se l’Amministrazione, oltre al monitoraggio dei parametri di 
consumo del settore terziario, stabilisce le modalità, a supporto e in sinergia con quanto previsto per il 
settore residenziale, di formazione per i professionisti che operano sul territorio e attività di divulgazione 
per la cittadinanza.  
Inoltre, dall’attuazione contemporanea di altre azioni del Piano, quale l’adozione dell’Allegato Energetico al 
regolamento edilizio, è possibile prevedere un ulteriore contributo alla riduzione dei consumi e delle 
emissioni che, preventivamente, non è stato considerato in questa trattazione. 
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Azione 10 
 
Settore edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Riduzione dei consumi elettrici e termici nel settore produttivo 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale 

SVILUPPO AZIONE  L’azione si svilupperà nel periodo 2015 – 2020 

STIMA DEI COSTI 
I fondi necessari all’attuazione dell’azione saranno a carico della 
cittadinanza e sono stimati in € 4.238.000,00 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

4.941,60 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
2.719,17 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’obiettivo dell’azione è quello di ridurre il consumo di energia termica ed elettrica imputabile ai processi 
produttivi. Riuscire a ridurne l’incidenza è, quindi, prioritario.  
Partendo dall’analisi dei meccanismi di incentivazione dell’efficienza energetica, dalla più recente normativa 
di riferimento e dal grado di diffusione delle tecnologie più performanti, risulta possibile auspicare una 
riduzione dei consumi che, vista la complessità e la differenziazione del settore e delle soluzioni, è stata 
valutata forfettariamente rispetto ai consumi all’anno di riferimento. 
L’esito positivo dell’azione è possibile solo se l’Amministrazione, oltre al monitoraggio dei parametri di 
consumo del settore terziario, stabilisce le modalità di formazione per i professionisti che operano sul 
territorio e attività di divulgazione per la cittadinanza.  
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TRASPORTI 

  

 
 

I consumi energetici legati al settore “Trasporti” rappresentano un quota rilevante del totale. In Italia 

le emissioni associate a tali consumi, raggiungono il 29% del totale dei gas serra emessi in atmosfera. 

Con i 36,4 milioni di veicoli circolanti, che percorrono circa 13.000 km/anno (il 26% in più della media 

UE17), il nostro Stato è tra quelli con una densità maggiore di auto private pro-capite (61 autovetture 

per 100 abitanti18). Il tasso di motorizzazione è tra i più alti a livello europeo e la dipendenza dall’uso 

del mezzo privato è ancora molto alta. Questo ha fatto sì che il nostro paese si sia mostrato 

maggiormente refrattario ad acquisire una coscienza e sensibilità sugli aspetti della mobilità sostenibile 

(uso della bicicletta e del trasporto pubblico, zone a traffico limitato o pedonalizzate). In aggiunta, il 

settore presenta indubbiamente una complessità e una varietà di problematiche: da quella urbanistica 

e infrastrutturale (tipologie viarie e organizzazione dei percorsi viari), a quella ambientale (traffico, 

rumore, concentrazioni inquinanti) e sanitaria (inquinamento urbano, incidentalità), fino a quella 

economica e sociale (accesso alla mobilità, forme di mobilità, organizzazione del lavoro, organizzazione 

del flusso delle merci), tutte connesse direttamente o indirettamente al consumo di energia.  

L’Unione Europea da diversi anni sta promuovendo una politica rivolta alla mobilità sostenibile i cui 

benefici in termini di contenimento dei consumi e delle emissioni di gas serra sono rilevanti. La 

Commissione e il Parlamento europeo hanno recentemente adottato la Comunicazione COM (2009) 

49021 "Piano di azione sulla mobilità urbana". Il Piano di azione presenta venti misure per incoraggiare 

e aiutare le autorità locali, regionali e nazionali a raggiungere i propri obiettivi per una mobilità urbana 

                                                      

17 Fonte: Guida sul risparmio di carburanti e sulle emissioni di CO2 delle autovetture 

18 Fonte: statistica Osservatorio Autopromotec, 2012 
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sostenibile. Intraprendere azioni incentrate su questo settore, valutando l’incidenza a fronte delle 

disposizioni europee è di importanza cruciale nel percorso di riduzione delle emissioni a livello locale.  

 

A tal fine è stata condotta un’analisi approfondita della situazione del parco auto circolante al 2011, 

che ha permesso di analizzarne la composizione e valutare prioritariamente le diverse opportunità per 

la riduzione delle emissioni da traffico veicolare. 

Tale studio ha permesso di analizzare, a partire dalle statistiche dell’Automobile Club Italiano19, in che 

modo si è evoluto negli il comparto privato (tipo e il numero dei veicoli circolanti) e ha fornito gli 

strumenti per prevedere come si evolverà entro il  2020. In linea con la politica energetica 

dell’Amministrazione si è scelto di prediligere azioni che valorizzino: 

- la riduzione dell’uso del mezzo privato; 

- l’aumento dell’interesse da parte dei cittadini per i mezzi di trasporto "alternativi"; 

- il milgioramento delle modalità di accesso ai mezzi pubblici; 

- l’attuazione di provvedimenti per la limitazione della circolazione di alcune categorie di veicoli. 

 

Azioni relative al settore “Trasporti” 
Riduzione della CO2 prevista 
dall’attuazione dell’azione 

[t] 

Riduzione delle emissioni del parco auto comunale 91,47 

Istituzione del Pedibus 0,69 

Realizzazione di percorsi e infrastrutture per la mobilità ciclabile 5,58 

Informatizzazione dei servizi comunali 275,07 

Evoluzione del parco auto privato 11.860,42 

Blocco della circolazione per veicoli inquinanti 5.447,65 

                                                      

19 L’Automobile Club Italiano mette a disposizione, in maniera gratuita, gli studi e le statistiche che il suo apparato elabora su dati annuali. 
Le statistiche analizzate hanno riguardato:  

- Il parco veicolare in Italia (2011); 
Nuove immatricolazioni; 

- Parco veicolare per regione, provincia e comune (Copert_2011) 
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TOTALE 17.680,67 

 

 

Da questo settore si attende una riduzione delle emissioni pari a 17.680,67  tonnellate, che 

corrisponde al 27,81 % della quota totale di riduzione prevista dall’attuazione di tutte le misure 

previste dal PAES. 
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Azione 11 
 
Settore Trasporti 

Riduzione delle emissioni del parco auto comunale 

DIPARTIMENTO E RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale 

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 - 2020 

STIMA DEI COSTI 
Il costo sostenuto per l'attuazione dell'azione ammonta a  
€ 500.000. Il costo sarà sostenuto dall’Amministrazione. 

STIMA RISPARMIO ENERGETICO 
(MWh/anno) 

324,80 

STIMA RIDUZIONE CO2 (t/anno) 91,47 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’obiettivo dell’azione è sostiuire 40 autovetture attualmente in dotazione all’Amministrazione con auto 
alimentate a metano e/o GPL. Al fine di definire il risparmio che sarà conseguito, è stato necessario 
effettuare un’analisi preliminare volta a censire il parco auto comunale in uso nel 2011. Sono stati elaborati 
specifici dati, in riferimento alla baseline di partenza, che hanno permesso di accertare tipologia dei mezzi in 
dotazione, l’alimentazione e i km percorsi medialmente da ogni veicolo.  
Il parco veicolare di proprietà comunale, al 2011, risulta cosi composto: 

- n. 5 Motoguzzi 
- n. 9 Porter Piaggio (di cui uno risulta non aver effettuato tratte e un altro è stato 

demolito) 
- n. 26 Fiat Panda (di cui una destinata alla demolizione) 
- n. 1 Fiat Panda 4X4 
- n. 1 Fiat Panda Van 
- n. 18 Fiat Punto (di cui una destinata alla demolizione) 
- n.  1 Fiata strada 
- n. 1 Alfa 147 
- n. 1 Ape Piaggio 
- n. 1 Fiat Qubo 
- n.  1  Land Rover 
- n. 2 Autobus 
- n. 11 Scuola bus 
- n. 1 Pulmino (destinato alla demolizione) 
- n. 6 Fiorino 
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- n. 2 Fiat Uno (di cui una destinata alla demolizione) 
- n. 1 Cestello 
- n. 1 Lancia Delta 

 
Le emissioni associate al parco auto comunale possono essere ripartite per vettore energetico utilizzato 
(benzina o gasolio) e per categoria di veicolo circolante (uniformando i dati forniti ai prospetti messi a 
disposizione da ACI). 
 

 
Consumo energetico  

[MWh] 
Emissioni  

[t] 

Tipologia veicolo circolante Benzina Gasolio Benzina Gasolio 

Autobus 252,37 353,03 62,84 94,26 

Autovetture 309,13 432,43 76,97 115,46 

Motoveicoli e quadricicli speciali/specifici 2,57 3,60 0,64 0,96 

Motocicli 12,86 17,99 3,20 4,80 

TOTALE 576,84 805,52 143,93 214,52 

 
 
L’azione prevede un riassetto del parco veicolare in dotazione all’Amministrazione attraverso: 

- L’alienazione di alcuni veicoli (che non saranno rimpiazzati); 
- La sostituzione progressiva di 40 autovetture attualmente in dotazione con mezzi alimentati a 

metano a GPL; 
- La sostituzione dei pneumatici in dotazione con nuovi, che si uniformino a quanto previsto dalle 

normative di settore 20. 
 

Il riassetto del parco veicolare di proprietà dell’Amministrazione permetterà di ridurre del 23% dei consumi 
di energia primaria e del 25% delle emissioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

20 I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, contribuiscono al consumo di carburante nei veicoli tra il 20-30%. Attualmente le 
diverse aziende di  produzione di pneumatici hanno immesso in commercio un nuovo prodotto certificato che presenta una ridotta resistenza al  
rotolamento che comporta un minore consumo di carburante ed una maggiore durata (fino  a 70.000 km). Considerato il contributo emissivo della 
componente trasporti su strada, la sostituzione dei nuovi pneumatici ecologici può contribuire a ridurre l’impatto ambientale di tale settore. Partendo 
quindi dalla percorrenza media dei veicoli in dotazione all’Amministrazione e conoscendo il risparmio in termini di emissioni associabile ad ogni kilometro 
percorso dal mezzo derivante dalla dotazione di pneumatici performanti, è possibile quantificare le emissioni risparmiate dall’uso dei nuovi pneumatici. 
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Azione 12 
 
Settore Trasporti 

Istituzione del Pedibus 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale 

SVILUPPO AZIONE  L’azione si svilupperà nel periodo 2015 - 2020 

STIMA DEI COSTI 
L’azione prevede un costo di € 20.000,00. Nel caso, in fase di attuazione, 
sia prevista una specifica spesa, l’Amministrazione provvederà ad 
assumersene l’onere. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

2,67 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
0,69 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’obiettivo dell’azione è avviare il progetto definito “Pedibus comunale”, con l’obiettivo di ridurre il numero 
di auto private impegnate nell’accompagnamento dei bambini presso le scuole. Il Piedibus funziona come 
un vero autobus, con un suo itinerario, degli orari e fermate precise, presta servizio tutti i giorni, con 
qualsiasi tempo, secondo il calendario scolastico. L’ accompagnamento sarà affidato a due adulti che 
supervisioneranno ogni percorso. Il progetto dovrà prevedere l’istituzione di tratte sicure, preventivamente 
pianificate, che garantiscano le condizioni di sicurezza per il camminamento dei minori, itinerari e fermate, 
in modo che tutti i partecipanti possano farsi trovare alla fermata per loro più comoda. 
L’esito positivo dell’azione è possibile solo se l’Amministrazione definirà le attività di informazione e 
divulgazione per la cittadinanza, al fine di promuovere al meglio l’iniziativa.  
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Azione 13 
 
Settore Trasporti 

Realizzazione di percorsi e infrastrutture per la mobilità ciclabile 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

SVILUPPO AZIONE  L’azione si svilupperà nel periodo 2015 - 2020 

STIMA DEI COSTI 
Il costo sostenuto per l'attuazione dell'azione ammonta a  
€  750.000,00. costo sarà sostenuto dall’Amministrazione. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

21,62 

STIMA RIDUZIONE CO2 
(t/anno) 

5,58 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’obiettivo dell’azione è garantire la relizzazione di piste ciclabili, al fine di ridurre il ricorso al mezzo privato 
per gli spostamenti entro i confini comunali. L'intervento si inserisce nel tema della mobilità sostenibile ed 
alternativa al mezzo tradizionale privato, rappresentato dall'auto. Per l'elaborazione di tale attività è stato 
necessario effettuare:  

- una valutazione in merito all'effettiva fruizione della pista da parte della cittadinanza (dato 
ipotizzato); 

- una stima del flusso medio e dell'utilizzo reale della pista tramite valutazioni dirette ed indirette. 
Tali valutazioni sono state fatte  prendendo come indicatore il singolo km di pista ciclabile. I dati riprotati 
nella scheda sono, quindi, del tutto idnicativi.  
L’esito positivo dell’azione è possibile solo se l’Amministrazione definirà le attività di informazione e 
divulgazione per la cittadinanza, al fine di promuovere al meglio l’uso dei mezzi alternativi all’auto privata. 
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Azione 14 
 
Settore Trasporti 

Informatizzazione dei servizi comunali 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

SVILUPPO AZIONE   L’azione è stata avviata dal 2011 e si concluderà nel 2020  

STIMA DEI COSTI 
Il costo per l'attuazione dell'azione è stimato in  € 150.000,00. Il costo è 
sostenuto completamente dall’Amministrazione. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

1.066,16 

STIMA RIDUZIONE CO2 
(t/anno) 

275,07 

DESCRIZIONE AZIONE 

La pubblicazione sull'albo pretorio informatico degli atti e delle comunicazioni dell' Amministrazione 
permette alla cittadinanza di consultarne i contenuti senza doversi recare necessariamente presso il 
municipio. La pubblicazione dei principali atti on line permette quindi di evitare che si vada ad aggiungere al 
consueto traffico cittadino, anche quello dei mezzi di coloro che, per diverse esigenze, devono 
necessariamente recarsi presso le sedi dell’Amministrazione sul territorio per la consultazione di specifici 
documenti. 
L’Amministrazione fornisce attuilmente una serie di informazioni ai cittadini e ai professionsiti tramite il 
propro sito web, avendo implementato la sezione dei servizi informativi in modo efficace. In futuro tale 
servizio sarà ulteriormente implementato e migliorato. 
Partendo dall’analisi delle caratteritiche geografiche e territoriali, della viabilità e analizzando il dato relativo 
all’estensione comunale, valutando la tiplogia di servizi offerta e ipotizzando un tasso di fuirizione medio del 
servizio, è stato possibile calcolare il risparmio in termini di emissioni evitate dalla consultazione on line di 
ogni atto comunale. 
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Azione 15 
 
Settore Trasporti 

Evoluzione del parco auto privato 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 - 2020 

STIMA DEI COSTI 
L’azione contempla differenti soluzioni, variabili a seconda dello stato in cui 
riversano i mezzi esistenti;  la stima dei costi è pari ad € 237.000.000,00 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

46.144,36 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
11.860,42 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’obiettivo dell’azione è quantificare il risparmio energetico in termine di riduzione dei consumi e calcolare 
la quota di emissioni connessa. È plausibile pensare che, anche in funzione di quanto emanato a livello 
europeo (direttive e dei regolamenti specifici 21), i nuovi veicoli commercializzati garantiscano limiti emissivi 
più bassi  e siano quindi caratterizzati da una maggiore efficienza in termini di consumo. 
Partendo da un’analisi del parco veicolare privato circolante al 2011, è stata analizzata la sua evoluzione 
fino al 2020 ipotizando un rinnovo del parco auto circolante a seguito dell’introduzione di nuovi veicoli a 
scapito di quelli obsoleti. È stata successivamente ipotizzata una percorrenza media di ogni veicolo  e sono 
state associate, ad ogni categoria di mezzo circolante, specifiche quote di emissioni. 
Definendo un tasso annuo di sostituzione per le autovetture private e i veicoli commerciali, valutato anche 
in funzione della tiplogia di veicolo e della vita media di ognuno, sono stati calcolati i benefici in termini di 
riduzione delle emissioni derivanti da: 

- Rinnovo del parco auto circolante (autovetture private e  veicoli comerciali obsoleti) con nuovi 
veicoli, il cui coefficiente medio di emissione per kilometro è minore rispetto a quelli odierni; 

- Introduzione di autovetture elettriche in sostituzione di una quota marginale quelle obsolete 

                                                      

21 Si riportano di seguito I principali riferimenti normativi utilizzati: 
- REGOLAMENTO (CE) n. 443/2009 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di 

emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri 
- REGOLAMENTO (UE) N. 510/2011 del Parlamento Europeo e Del Consiglio dell'11 maggio 2011 che definisce i livelli di prestazione in materia di 

emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi  nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei 
veicoli leggeri.  

- Regolamento (CE) N. 1222/2009 del Parlamento europea e del Consiglio “Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e 
ad altri parametri fondamentali”, 2009). 
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attualemtne circolanti; 
- La sostituzione dei pneumatici attualmente in dotazione con nuovi, che si uniformino a quanto 

previsto dalle normative di settore 22. 
 
L’evoluzione del parco veicolare privato avrà delle conseguenze dirette sul territorio, che possono essere 
quantificate in termini di riduzione delle emissioni e di consumo di carburante. 
L’esito positivo dell’azione è possibile solo se l’Amministrazione definirà le attività di informazione e 
divulgazione per la cittadinanza, al fine di promuovere al meglio i benefici, anche ambientali, derivanti dalla 
sostituzione di un veicolo obsoleto con uno alimentato a gpl, a metano e(o elettrico. Inoltre, l’introduzione 
di uno strumento di pianificazione che regolarizzi  e gestisca le criticità legato al settore dei trasporti urbani, 
apportarterà sicuramente ulteriori benefici, attualmente non conteggiati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

22 Documento Europeo IP/08/786 
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Azione 16 
 
Settore Trasporti 

Blocco della circolazione per veicoli inquinanti 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 - 2020 

STIMA DEI COSTI L’azione non comporta ulteriori costi. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

21.114,92 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
5.447,65 

DESCRIZIONE AZIONE 

 
L’obiettivo dell’azione è istituire un blocco della circolazione entro i confini amministrativi di Vittoria solo 
per alcune tipologie di veicoli, in linea con i provvedimenti che sono attualmente vigenti in altre città 
italiane ed europee.  
Le categorie di veicoli oggetto del provvedimento saranno: 

- Autovetture private EURO 0 ed EURO 1; 
- Motocicli privati EURO 0, EURO 1 ed EURO 2; 
- Veicoli industriali pesanti EURO0 ed EURO 1. 

 
Il blocco della circolazione dei veicoli elencati sarà applicato per almeno 6 ore giornaliere e per almeno 60 
giorni l’anno. 
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PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA 

  

 
 

Con il termine “energia rinnovabile” si intende quella forma di energia prodotta da fonti che, per loro 

caratteristica intrinseca, tendono a rigenerarsi o non sono "esauribili" nella scala dei tempi "umani" e, 

per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future. Sono dunque 

forme di energia alternativa alla tradizionale fonti fossili e molte di esse hanno la peculiarità di essere 

anche energie pulite ovvero di non immettere in atmosfera sostanze nocive e/o climalteranti. 

Sono dunque alla base della cosiddetta economia verde. 

L’Unione Europea ha posto molta enfasi sulla necessità di produrre energia elettrica e termica da fonti 

rinnovabili, garantendo allo stesso tempo approvvigionamenti costanti, riduzione della dipendenza da 

combustibili fossili e riduzione delle emissioni di gas serra. Pertanto la produzione da fonti rinnovabili 

(FER) costituiscono per un Comune un elemento importante per conseguire gli impegni del Patto dei 

Sindaci. Va peraltro tenuto presente che la libera produzione elettrica da impianti diffusi è un 

fenomeno recente, che sta via via acquisendo elementi di innovazione tecnologica nella gestione in 

rete dei diversi sistemi di produzione. Questo permette di supporre che, oltre al raggiungimento di una 

maggiore efficienza in futuro, aumenterà anche la diffusione di impianti per la produzione di energia 

da fonte rinnovabile sul territorio. L’Amministrazione ha incentrato parte del proprio Piano 

sull’incremento della produzione di energia da fonte rinnovabile prediligendo il fotovoltaico come 

tecnologia primaria. I dati forniti dal GSE hanno permesso di individuare un obiettivo territoriale da 

raggiungere, sulla base del trend di potenza installata sul territorio e tenendo in considerazione anche i 

dati elaborati su scala nazionale. 

La scelta delle azioni da inserire nel PAES circa il settore delle fonti rinnovabili ha considerato, per le 

azioni dirette, il contributo degli impianti fotovoltaici installati a corredo delle strutture comunali per la 
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produzione di energia elettrica, mentre per le azioni indirette, il contributo degli impianti privati. 

Rilevante è poi il contributo derivante dalla realizzazione dell’impianto di digestione anaerobica 

privato. L’insieme delle azioni relative a questo settore comportano una riduzione delle emissioni, 

esplicitata come segue: 

Azioni relative al settore “Trasporti” 
Riduzione della CO2 prevista 
dall’attuazione dell’azione 

[t] 

Realizzazione di un impianto fotovoltaico comunale 9,12 

Realizzazione di impianti fotovoltaici privati 17.892,70 

Realizzazione impianto per la produzione di biogas privato 2.314,54 

TOTALE 20.216,36 

 

 

Da questo settore si attende una riduzione delle emissioni pari a 20.216,36 tonnellate, che corrisponde 

al 31,79 % della quota totale di riduzione prevista dall’attuazione di tutte le misure previste dal PAES. 
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Azione 17 
 
Settore Produzione locale di 
energia elettrica 

Realizzazione di un impianto fotovoltaico comunale 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 - 2016 

STIMA DEI COSTI Il costo stimato per l'attuazione dell'azione è pari a € 24.000 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

18,89 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
9,12 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’Amministrazione ha realizzato, negli anni precedenti alla baseline, 11 impianti fotovoltaici, a corredo degli 
edifici comunali. Tali impianti, viste anche le condizioni climatiche di Vittoria, assicurano un 
approvvigonamento di energia non trascurabile, abbattendo i costi di fornitura di energia elettrica e le 
emissioni di gas serra sul territorio. Poiché tali impianti sono stati realizzati prima del 2011, la riduzione 
delle emissioni derivante dall’uso di questa energia non concorre al raggiugimento dell’obiettivo di 
riduzione. 
È prevista la realizzazione di un altro impianto comunale. L’impianto fotovoltaico che sarà realizzato presso 
la scuola media Lombardo Radice,  poiché ancora in fase di realizzazione, concorre, anche se in maniera 
modesta, ad aumentare la quota di energia rinnovabile prodotta nel comune.  
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Azione 18 
 
Settore Produzione locale di 
energia elettrica 

Realizzazione di impianti fotovoltaici privati 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

SVILUPPO AZIONE   L’azione è stata avviata dal 2011 e si concluderà nel 2020 

STIMA DEI COSTI 
L’azione contempla differenti soluzioni, adottate a seconda delle scelte dei 
singoli privati che hanno deciso/decideranno di installare un impianto 
fotovoltaico; il costo stimato è pari ad € 11.000.000,00. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

37.044,94 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
17.829,70 

DESCRIZIONE AZIONE 

Dall’analisi delle migliori tecnologie disponibili sul mercato, vista la conformazione paesaggistica, le 
caratteristiche climatiche della zona e la reale possibilità legata a soluzioni progettuali decentralizzate è 
possibile affermare che il fotovoltaico è, ad oggi, la tecnologia per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile che più delle altre si è diffusa nel comune di Vittoria. 
Per lo studio delle reali potenzialità di quest’azione si è proceduto alla definiizone dei diversi contributi degli 
impianti fotovoltaici privati nel periodo antecedente alla baseline (Fonte: Gestore Servizi Energetici), come 
riportato nel prospeto sottostante: 
 

 
Potenza di picco 

installata  
[kWpicco] 

Energia elettrica 
prodotta  

[MWh/anno] 

Situazione ante baseline 15.284,87 24.061,44 

 
L’energia prodotta da tali impianti non concorre al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle 
emissioni, ma concorrono a definire la baseline. 
 
 
 
Al fine di stabilire, invece, il contributo derivante dagli impianti privati realizzati dopo il 2011, è stata 
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analizzata la situazione post baseline, fino agli ultimi dati a disposizione, il cui prospetto finale è esplicitato 
di seguito: 
 

 
Potenza di picco 

installata  
[kWpicco] 

Energia elettrica 
prodotta  

[MWh/anno] 

Situazione post baseline 18.032,55 28.386,84 

 
 
L’energia prodotta dagli impianti realizzati post baseline concorre al raggiungimento dell’obiettivo di 
riduzione delle emissioni. 
Inoltre, visto il trend di crescita degli anni precedenti, è possibile prevedere un ulteriore aumento della 
produzione di energia da fotovoltaico entro il 2020. Tale attività avrà conseguenze dirette sul territorio, che 
possono essere quantificate anche in termini di riduzione delle emissioni. L’esito positivo dell’azione è 
possibile solo se l’Amministrazione, oltre alle attività di monitoraggio, stabilisce, a supporto e in sinergia con 
quanto previsto per le altre azioni, le modalità di coinvolgimento per la cittadinanza.  
Inoltre, dall’attuazione contemporanea di altre azioni del Piano, quale l’adozione dell’Allegato Energetico al 
regolamento edilizio e la verifica degli obblighi normativi di copertura dei consumi di energia delle nuove 
abitazioni proveniente da fonte rinnovabile, è possibile prevedere un ulteriore contributo. 
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Azione 19 
 
Settore Produzione locale di 
energia elettrica 

Realizzazione impianto per la produzione di biogas 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

SVILUPPO AZIONE   L’azione è stata avviata dal 2011 e si conclusa nel 2012 

STIMA DEI COSTI 
Il costo è stato sostenuto da una società privata è può essere stimato in 
circa € 2.000.000,00. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

4.792 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
2.314,54 

DESCRIZIONE AZIONE 

La società privata AB Group Società Agricola Srl ha avviato la realizzazione di un impianto di digestione 
anaerobica per la produzione di biogas. Tale impianto, presente all’interno dei confini amministrativi del 
comune di Vittoria, risulta iscritto al registro del GSE come “Impianto di proprietà di aziende agricole, 
singole o associate, alimentati da biomasse e biogas di cui all’art. 8, comma 4, lettera a) e b), con potenza 
non superiore a 600 kW”. La potenza elettrica dell’impianto è di 599 kW. L’introduzione nel digestore di una 
matrice che, presumibilmente, sarà composta da scarti di produzione legati al comparto ortofrutticolo, 
porterà alla produzione di biogas, quale prodotto del processo di digestione anaerobica. Il biogas in uscita 
sarà utilizzato come vettore per la produzione di enegia elettrica e termica in cogenerazione. Tralasciando i 
benefici derivanti da eventuale recupero di energia termcia prodotta, è stata valutata l’incidena derivante 
dalla prodzuione della sola energia elettrica. 
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TELERISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO, COGENERAZIONE E SOLARE 
TERMICO.  

 
 

 
 
 

Il soddisfacimento dei fabbisogni termici di edifici e utenze industriali con sistemi di produzione a 

minor impatto ambientale è un aspetto citato spesso quale soluzione che concorre al raggiungimento 

degli obiettivi europei e nazionali di contenimento dei consumi e delle emissioni di gas serra. Rientrano 

in tali sistemi la produzione termica da fonti rinnovabili (solare termico, biomassa, geotermia) e il 

recupero termico da impianti di cogenerazione, collegati a reti di teleriscaldamento/raffrescamento. 

Nel territorio di Vittoria, è stata, ad oggi, riscontrata la sola presenza di impianti solari termici. Questo 

paragrafo illustra le misure di efficienza energetica per la produzione di calore, freddo o acqua calda 

sanitaria realmente adottabili nella realtà territoriale analizzata.  La tecnologia solare termica, diffusa 

nel territorio in esame, riduce in maniera significativa le emissioni di CO2 in quanto sostituisce l’uso 

parziale dei combustibili fossili. I collettori solari possono essere utilizzati per la produzione di acqua 

calda sanitaria sia in ambito residenziale che in ambito commerciale, ma trovano applicazione anche 

per il riscaldamento di piccoli ambienti e nei processi termici industriali.  

A seguito dell’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, in 

sostituzione dei boiler elettrici esistenti, da questo settore si attende una riduzione delle emissioni pari 

a 7.890,25 tonnellate, che corrisponde al 12,41 % della quota totale di riduzione prevista 

dall’attuazione di tutte le misure previste dal PAES. 
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Azione 20 
 
Settore Teleriscaldamento - 
raffrescamento, 
cogenerazione, solare termico 

Realizzazione di impianti solari termici su edifici privati 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale 

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 - 2020 

STIMA DEI COSTI 

Il costo per l'attuazione dell'azione è di difficile stima, vista la varietà di 
soluzioni progettuali e la forte oscillazione dei prezzi negli anni, che viziano 
il calcolo per la determinazione di un dato di spesa media; può comunque 
essere stimato in € 1.702.340,00 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

16.335,93 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
7.890,25 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’obiettivo dell’azione è incrementare il numero di impianti solari termici a corredo degli edifici residenziali. 
Dall’analisi delle migliori tecnologie disponibili sul mercato, vista la conformazione paesaggistica e la reale 
possibilità legata a soluzioni progettuali decentralizzate è possibile affermare che il solare termico è, ad 
oggi, una delle tecnologie che può maggiormente diffondersi nel territorio di Vittoria.  
Per lo studio delle reali potenzialità di quest’azione si è stato necessario: 

- Stabilire il target primario, valutando le reali potenzialità dell’azione solo per il settore residenziale; 
- Analizzare la onformità ed l‘esposizione delle coperture degli edifici; 
- Definrie un  tasso di incremento del numero di edifici su cui sarà installato un impianto solare 

termico; 
- Calcolare il risparmio di energia derivante dall’installazione di un impianto termico in sostituzione di 

un boiler elettrico per la produzione di acqua calda santiaria e il potenziale dell’azione. 
L’esito positivo dell’azione è possibile solo se l’Amministrazione, oltre al monitoraggio dei parametri 
incremento della produzione di energia, stabilisce, a supporto e in sinergia con quanto previsto per le altre 
azioni, le modalità di coinvolgimento per la cittadinanza.  
Inoltre, dall’attuazione contemporanea di altre azioni del Piano, quale l’adozione dell’Allegato Energetico al 
regolamento edilizio e la verifica degli obblighi normativi di copertura dei bisogni delle nuove abitazioni da 
fonte rinnovabile, è possibile prevedere un ulteriore contributo alla produzione di energia da fonte 
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rinnovabile. 
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. 

    

 

 

La pianificazione territoriale costituisce lo strumento principale d’indirizzo per la trasformazione di un 

territorio. La forte urbanizzazione che negli ultimi decenni ha caratterizzato le politiche di sviluppo 

locale ha fatto emergere la necessità di promuovere uno sviluppo territoriale più consapevole, in grado 

di mantenere un equilibrio ragionevole tra aree utilizzate e consumo di suolo, ad oggi sempre meno 

disponibile, minimizzando gli impatti negativi sull’ambiente e garantendo un utilizzo più razionale ed 

efficiente delle risorse locali, garantendone la rinnovabilità. La sostenibilità ambientale e la tutela del 

paesaggio sono paradigmi fondanti della pianificazione urbanistica e il governo dei processi di 

trasformazione del territorio. Particolare attenzione viene posta oggi nel perseguimento della 

sostenibilità al livello urbanistico, ossia nel ricercare assetti spaziali e funzionali dell’insediamento che 

riducano i consumi energetici complessivi. L’accesso alle risorse energetiche è un fattore determinante 

per lo sviluppo economico e per lo svolgimento delle attività umane, pertanto è  fondamentale, oltre 

che strategico, l’inserimento della variabile energetica nelle scelte delle politiche di assetto e 

trasformazione di un territorio. La pianificazione territoriale ha un impatto rilevante sul consumo 

energetico, soprattutto nei settori dell’edilizia e dei trasporti. Le decisioni strategiche riguardanti lo 

sviluppo urbano influenzano l’uso dell’energia nelle aree urbane e riducono l’intensità energetica dei 

trasporti. Ad esempio, bilanciare correttamente abitazioni, servizi e opportunità lavorative nella 

pianificazione urbana ha una chiara influenza sui percorsi di mobilità dei cittadini. 

È necessaria, pertanto, una pianificazione energetica che permetta di determinare una strategia di 

sviluppo del territorio più sostenibile e responsabile e si integri anche con gli strumenti di 

pianificazione urbanistica già approvati. 
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Nei prossimi anni, l’Amministrazione si doterà di nuovi strumenti di pianificazione in grado di gestire le 

problematiche legate al settore dei trasporti e del settore residenziale.  

La pianificazione non ha un ritorno immediato in termini di riduzione delle emissioni e risparmio 

energetico, ma risulta fondamentale in ottica futura: i primi benefici potranno essere constatati nel 

medio e nel lungo termine e verranno analizzati nelle relazioni di monitoraggio perviste dal 

regolamento del Covenant of Mayors. A tal proposito si è scelto di non esplicitare i campi “STIMA 

RISPARMIO ENERGETICO (kWh/anno)” e ” STIMA RIDUZIONE CO2 (t/anno)” delle schede azione. 
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Azione 21 
 
Settore Pianificazione 
territoriale 

Redazione allegato energetico al regolamento edilizio comunale 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 - 2016 

STIMA DEI COSTI 
Il costo stimato per l'attuazione dell'azione sarà sostenuto completamente 
dall’Amministrazione ed è pari ad € 15.000,00. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (kWh/anno) 

L’attuazione dell’azione non comporta una diminuzione diretta dei consumi 
di energia. Risulta però avere un ruolo nel breve termine, in quanto va a 
normare interventi di efficientamento degli edifici esistenti e la 
realizzazione di nuovi edifici energicamente sostenibili e quindi meno 
energivori che si concretizza in un beneficio tangibile nel medio lungo 
periodo. 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 

L’attuazione dell’azione non comporta una diminuzione diretta delle 
emissioni connesse agli usi di energia. Risulta però avere un ruolo nel breve 
termine, in quanto va a normare interventi di efficientamento degli edifici 
esistenti e la realizzazione di nuovi edifici energicamente sostenibili e 
quindi comporta un beneficio tangibile nel medio lungo periodo. 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’allegato energetico al regolamento edilizio fornisce regole e indicazioni circa i requisiti di prestazione che 
devono essere raggiunti in occasione di nuove costruzioni, interventi di manutenzione straordinaria e di 
ristrutturazione degli edifici esistenti, definendo in modo puntuale i requisiti da rispettare sia per l’involucro 
edilizo che per l’impianto. Inoltre, fornirà indicazioni progettuali e costruttive finalizzate allo sfruttamento 
degli apporti energetici gratuiti, al contenimento delle dispersioni di calore, alla produzione, distribuzione 
ed emissione efficiente di calore, al contenimento dei carichi solari nel periodo estivo, all'efficienza nell'uso 
finale dell'energia elettrica, al risparmio idrico e alla produzione di energia da fonte rinnovabile. Gli specifici 
contenuti del Piano saranno decisi successivamente dall’Amministrazione.  
Definendo questo ultimo aspetto, anche con l’introduzione delle attività di supporto, il quadro di sostegno 
dell’Amministrazione alla riduzione dei consumi e delle emissioni al settore immobiliare privato risulta 
completato. 
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Azione 22 
 
Settore Pianificazione 
territoriale 

Redazione del Piano Regolatore di Illuminazione Pubblica 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 - 2016 

STIMA DEI COSTI 
Il costo stimato per l'attuazione dell'azione sarà sostenuto completamente 
dall’Amministrazione ed è stimato in € 25.000,00. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (kWh/anno) 

L’attuazione dell’azione non comporta una diminuzione diretta dei consumi 
di energia elettrica dell’impianto di illuminazione pubblica. Tutti i benefici 
derivanti dall’introduzione delle prescrizioni saranno valutabili negli anni 
futuri. 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 

L’attuazione dell’azione non comporta una diminuzione diretta delle 
emissioni connesse al consumo di elettrica dell’impianto di illuminazione 
pubblica. Tutti i benefici derivanti dall’introduzione delle prescrizioni 
saranno valutabili negli anni futuri. 

DESCRIZIONE AZIONE 

Il Piano Regolatore di Illuminazione Pubblica (PRIC) è lo strumento utile all’Amministrazione per fare 
dell'illuminazione pubblica un completo ed efficace servizio per la città ed i cittadini. Il PRIC sarà sviluppato 
tenendo conto della complessità ed articolazione del territorio urbanizzato, al fine di adottare soluzioni che 
permetteranno di conseguire: 

- una razionalizzazione dei costi di esercizio e di gestione degli impianti; 
- un rispamio energetico mediante l’impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza; 
- la regolazione del flusso luminoso e la limitazione dell’inquinamento luminoso ottico. 

 
Il PRIC sarà redatto dal Comune indipendentemente dallo stato di proprietà dell’impianto di illuminazione 
pubblica.  
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Azione 23 
 
Settore Pianificazione 
territoriale 

Redazione del Piano urbano del traffico –  aumento dell'offerta di 
trasporto pubblico 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 - 2016 

STIMA DEI COSTI 
Il costo stimato per l'attuazione dell'azione sarà sostenuto completamente 
dall’Amministrazione ed è pari ad  € 3.100.000 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (kWh/anno) 

La realizzazione di una linea urbana di trasporto pubblico Aereoporto 
Comiso – Vitoria – Scoglitti, il raddoppio dei mezzi pubblici urbani  e la 
installazione di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici comporta una 
riduzione stimata dei consumi energetici pari a 257,47 Mwh. Il Piano 
Urbano del traffico risulta inoltre avere un ruolo nel breve termine, in 
quanto risolve alcune criticità legate al congestionamento del traffico 
veicolare, migliora la mobilità dei mezzi e aumenta il ricorso verso sistemi 
di spostamento alternativi all’auto privata che si concretizza in un beneficio 
tangibile quantificabile nel medio-lungo periodo. 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
160,28 t 

DESCRIZIONE AZIONE 

Il traffico urbano rappresenta senza dubbio uno dei più gravi problemi della città moderna: la congestione, 
l'inquinamento, il disservizio del trasporto pubblico sono fenomeni sempre più drammaticamente presenti 
nelle nostre città. I pubblici amministratori, spinti da una situazione che và sempre più deteriorandosi e che 
appare senza controllo e da una crescente sensibilità dei cittadini per questo tipo di problemi, devono 
impegnarsi a trovare soluzioni in tempi molto brevi. Il Piano Urbano del Traffico (anche abbreviato come 
PUT), previsto dall'art. 36 del nuovo Codice della strada, è lo strumento attraverso cui l’Amministrazione 
concretizza la lotta all’inquinamento da trafico veicolare. Il PUT è obbligatorio per i comuni con più di 
30.000 abitanti ed è costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni 
della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili e 
utilizzabili nel breve periodo e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente 
invariate. 
Il PUT si articola di tre livelli di progettazione (secondo le Direttive Ministeriali del '95): 
PGTU: primo livello di progettazione inteso come preliminare relativo all'intero centro abitato (viabilità 
principale e locale); 
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PPTU: secondo livello, che sta per piano particolareggiato, inteso come progetto di ambiti più complessi; 
PETU: terzo livello, che sta per piano esecutivo, e si tratta dei progetti esecutivi prescritti nella fase 
precedente. 
L’Amministrazione di Vittoria ha avviato l’attività di redazione del Piano secondo quanto riportato. 
Definendo questo ultimo aspetto, anche con l’introduzione delle attività di supporto, il quadro di sostegno 
dell’Amministrazione alla riduzione delle emissioni connesse al comparto dei trasporti risulta completato. 
Con l’adozione del PAES l’Amministrazione Comunale di Vittoria intende caratterizzare il PUT per gli aspetti 
di risparmio energetico e diminuzione delle emissioni climalteranti attraverso le seguenti azioni: 

1. Attivazione di una linea pubblica nella tratta Aeroporto Comiso - Vittoria – Scoglitti; 
2. Raddoppio linee bus comunali (da 2 a 4), valutando l’ipotesi di inserimento di bus elettrici; 
3. Installazione di colonnine di ricarica di automezzi elettrici privati, coinvolgendo nell’investimento 

soggetti privati fornitori di srvizi energetici;  
4. Realizzazione di parcheggi periferici di scambio in prossimità delle fermate delle nuove linee bus 
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GREEN PUBLIC PROCUREMENT. 

  
  

 

 

L’Amministrazione di Vittoria ha deciso di incentuivare il Green Public Procurement (GPP), col fine di 

evolvere le procedure di gara per la scelta di prodotti, servizi e forniture verso standard di sostenibilità 

ambientale, e di porsi quale buon esempio per la cittadinanza e gli stakehodlers. Il GPP è uno 

strumento di politica ambientale volontario. Le autorità pubbliche che intraprendono azioni di GPP si 

impegnano sia a razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità ambientale delle 

proprie forniture ed affidamenti. Il GPP favorisce la diffusione di una cultura attenta a contenere i 

consumi non necessari non solo presso chi materialmente effettua gli acquisti ma anche da parte del 

personale che a vario titolo opera presso gli uffici pubblici: coinvolge in modo trasversale settori che 

tradizionalmente non si occupano di ambiente, come l’economato, e settori che possono incidere 

notevolmente sulle performance ambientali dell’ente, come i trasporti, le infrastrutture e l’edilizia. La 

pratica del Green Public Procurement, inoltre, permette di sviluppare un “effetto traino” sul mercato 

dei prodotti ecologici. Gli acquisti pubblici, infatti, rappresentano in Italia circa il 17% del Prodotto 

Interno Lordo (PIL) e nei Paesi dell’Unione Europea circa il 14% 23. 

                                                      

23 Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement) è definito dalla Commissione europea come “[...] l’approccio in base al quale le Amministrazioni 
Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di 
prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente 
lungo l’intero ciclo di vita. Si tratta di uno strumento di politica ambientale volontario che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a 
ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. Le autorità pubbliche che intraprendono azioni di GPP si impegnano sia a 
razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti (cfr. il manuale Buying Green! 
predisposto per conto della Commissione Europea). 
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 Obiettivi del GPP sono:   

- Riduzione degli impatti ambientali 

- Tutela della competitività 

- Stimolo all’innovazione 

- Razionalizzazione della spesa pubblica 

- Integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell’ente 

- Miglioramento dell’immagine della pubblica amministrazione 

- Diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili 

- Accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici 

- Miglioramento della competitività delle imprese 

   

Il secondo fronte su cui l’Amministrazione ha deciso di agire per limitare le emissioni di CO2 è quello 

relativo ai contratti di fornitura elettrica. È volontà dell’Amministrazione prediligere la fornitura di 

energia elettrica verde certificata24 per gli edifici di proprietà e di favorire l’approvvigionamento 

privato di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. 

L’insieme delle azioni relative a questo settore comportano una riduzione delle emissioni, esplicitata 

come segue: 

Azioni relative al settore “Trasporti” 
Riduzione della CO2 prevista 
dall’attuazione dell’azione 

[t] 

Green Public Procurement - Acquisti verdi della pubblica 
Amministrazione 

L’azione non prevede una 
riduzione diretta delle emissioni 

Acquisto di energia verde certificata da parte dell'Amministrazione 1.587,61 

TOTALE 1.587,61 

 

                                                      

24 I riferimenti normativi (a livello comunitario) sono i seguenti: 

- DIRETTIVA 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla pro-mozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, 
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GUCE L 140, 05.06.2009.  

- DIRETTIVA 2004/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti 
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali  

- DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di  forniture e di servizi  
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Da questo settore si attende una riduzione delle emissioni pari a 1.587,61 tonnellate, che corrisponde 

al 2,50% della quota totale di riduzione prevista dall’attuazione di tutte le misure previste dal PAES. 

 

  Azione 24 
 
Settore Appalti pubblici di 
prodotti e servizi 

Green Public Procurement - Acquisti verdi della pubblica amministrazione 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 - 2020 

STIMA DEI COSTI L’azione prevede una spesa per la sua attuazione pari ad € 150.000,00. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

L’attuazione dell’azione non comporta una diminuzione immediata dei 
consumi di energia. Risulta però importante, in quanto permette 
l’introduzione di specifici criteri di sostenibilità ambientale nei bandi di gara 
per appalti pubblici, che permettono di quantificare, post introduzione, il 
risparmio energetico delle nuove forniture. 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 

L’attuazione dell’azione non comporta una diminuzione diretta dei consumi 
di energia. Risulta però importante, in quanto permette l’introduzione di 
specifici criteri di sostenibilità ambientale nei bandi di gara per appalti 
pubblici, che permettono di quantificare il risparmio in termini di emissioni 
evitate dall’introduzione di nuove forniture. 

DESCRIZIONE AZIONE 
 

L'Amministrazione intende promuovere l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale nelle proprie 

procedure di acquisto di beni e servizi25, nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, dello sviluppo 
sostenibile e dei principi di diritto comunitario e nazionale che disciplinano gli appalti pubblici, nonché in 

ossequio al D.M. 8 maggio 2003, n. 203 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio26, e relative 
circolari esplicative. I criteri di sostenibilità ambientali, inoltre, tendono a valorizzare l’acquisto di servizi 

                                                      

25 Come indicato nel Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (articolo 3, numero 6) 

26 Norme gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di affinché manufatti e beni con una quota di prodotti 
ottenuti da materiale riciclato nella misura non  inferiore al trenta per cento del fabbisogno medesimo 
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rispetto all’acquisto di beni, allo scopo di orientare la pubblica amministrazione verso forme integrate di 
appalto che, comprendendo sia la gestione di impianti che la fornitura di prodotti e l’esecuzione di lavori, 
consentono la razionalizzazione delle attività e quindi risparmi energetici, la riduzione degli impatti 
ambientali e dei costi. 
 
Cosi facendo l’Amministrazione di Vittoria si impegna a perseguire le seguenti finalità:  

- Adozione della politica comunitaria del "Green public procurement" (Acquisti verdi della pubblica 
amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi 
ambientalmente preferibili, che comportino, altresì, un vantaggio economico per l'amministrazione 
pubblica, tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio; 

- riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e servizi utilizzati;  
- riduzione del consumo di risorse naturali non rinnovabili, riduzione della produzione di rifiuti, 

incentivazione e utilizzo di materiali recuperati o riciclati post consumo;  
- promozione della diffusione di tecnologie e tecniche eco-compatibili, di sistemi di produzione a 

ridotto impatto ambientale e sistemi pubblici di etichettatura ecologica; 
- riduzione dei rischi ambientali mediante la progressiva limitazione, sostituzione o eliminazione 

dell'acquisto di prodotti tossici, pericolosi o di difficile smaltimento o comunque a significativo 
impatto ambientale;  

- promozione a livello regionale e locale di attività d'informazione e sensibilizzazione alla 
problematica degli acquisti ecologici, di modelli di consumo più responsabili nei confronti 
dell'ambiente da parte dei soggetti pubblici, delle imprese e dei cittadini.  
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Azione 25 
 
Settore Appalti pubblici di 
prodotti e servizi 

Acquisto di energia verde certificata da parte dell'Amministrazione 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale 

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 - 2020 

STIMA DEI COSTI 
Il costo stimato per l'attuazione dell'azione varia  seconda della tipologia di 
contratto di fornitura che sarà sottoscritto. Tale costo sarà sostenuto 
interamente dall’Amministrazione ed è stimato in € 70.000,00. 

STIMA FORNITURA ENERGIA 
ELETTRICA (MWh/anno) 

La sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia prodotta da fonte 
rinnovabile non comporta una riduzione dei consumi. 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
1.587,61 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’azione prevede la stipula di nuovi contratti di fornitura di energia elettrica finalizzati all’uso di energia 
verde certificata. L’obiettivo è stato quello di utilizzare energia proveniente completamente da fonte 
rinnovabile negli edifici pubblici, assicurado una copertura di almeno il 50% dell’energia elettrica 
attualmente utilizzata. Lo sviluppo dell’azione ha previsto una valutazione preliminare  dei consumi elettrici 
annuali degli edifici di proprietà comunale e l’analisi dei benefici ambientali ed energetici derivanti 
dall’adozione di tale provvedimento. Sarà cura dell’Amministrazione trovare un partner che garantisca 
l’esclusività della fornitura, la trasparenza della filiera e il rispetto di criteri etici di sostenibilità ambientale e 
sociale da parte degli aderenti, nonchè ammettere fra i requisiti diversi sistemi di certificazione di origine, 
tra i quali i RECS e la GdO, che attestano la provenienza dell'energia elettrica da impianti alimentati da fonti 
di energia rinnovabile.  
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COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STAKEHOLDERS. 

 
 

 

 
 

L’attività di coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori d’interesse nell’elaborazione del PAES è 

considerato elemento di rilievo. Tale coinvolgimento è essenziale affinché il Piano possa risultare 

operativo ed efficace, attraverso la partecipazione diretta dei diversi attori coinvolti nelle varie azioni. 

Il coinvolgimento della cittadinanza è fondamentale perché si implementino azioni di Piano di tipo 

diffuso (principalmente nel settore edifici residenziale e dei trasporti). Il comune di Vittoria  si è 

impegnato con continuità in operazioni di sensibilizzazione e comunicazione su temi ambientali, 

attraverso l’organizzazione di incontri pubblici durante la fase di sviluppo del PAES e ha deciso di dare 

ulteriore sostegno, creando uno specifico sportello a servizio di cittadini e imprese, volto anche a 

stimolare un dibattito aperto con gli stakeholder principali dei settori interessati. 

L’insieme delle azioni relative a questo settore comportano una riduzione delle emissioni, esplicitata 

come segue: 

Azioni relative al settore “Trasporti” 
Riduzione della CO2 

associata [ton] 

Attivazione dello Sportello Energia 2.734,59 

Incontri di formazione per il personale tecnico 
L’azione non prevede una 
riduzione diretta delle emissioni 

Incontri e seminari per i cittadini  
L’azione non prevede una 
riduzione diretta delle emissioni 

TOTALE 2.734,59 

 

Da questo settore si attende una riduzione delle emissioni pari a 2.734,59 tonnellate, che corrisponde 

al 4,30 % della quota totale di riduzione prevista dall’attuazione di tutte le misure previste dal PAES. 
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Azione 26 
 
Settore Coinvolgimento dei 
cittadini e Stakeholders 

Attivazione sportello Energia e Ambiente 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 - 2020 

STIMA DEI COSTI 
Il costo stimato per l'attuazione dell'azione ammonta a  
€ 150.000. Tale costo sarà sostenuto interamente dall’Amministrazione con 
fondi propri. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

5.661,68 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 
2.734,59 

DESCRIZIONE AZIONE 

L'azione prevede la creazione di una struttura definita Sportello Energia (di seguito Sportello) che permetta 
di elargire consulenze preliminari e fornire indicazioni alla cittadinanza e agli stakeholders, con particolare 
attenzione alla promozione delle iniziative di risparmio energetico e alla limitazione dei consumi. Inoltre 
questo permetterà all'Amministrazione di far fronte alle richieste e ai quesiti ambientali ed energetici che 
sono/saranno proposti dalla cittadinanza, elevando il suo operato verso standard di eccellenza. 
Tra i compiti principali di tale organo vi sono: 

- sensibilizzare la cittadinanza verso tematiche energetiche e ambientali; 
- rivolgere ai cittadini un progetto di educazione ambientale con particolare attenzione a sprechi 

energetici, idrici, dei rifiuti e potenziali benefici della piantumazione nel contesto urbano; 
- fornire indicazioni circa le principali tematiche di efficienza energetica in generale e sui temi di 

gestione energetica riconducibili alle attività produttive riconducibili al settore industriale e dei 
servizi; 

Si può ipotizzare che l’attività dello Sportello si concretizzerà in una diminuzione delle emissioni associate 
all’uso di energia.  
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Azione 27 
 
Settore Coinvolgimento dei 
cittadini e Stakeholders 

Incontri di formazione per il personale tecnico 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

SVILUPPO AZIONE   L’azione si è sviluppata nel 2014 

STIMA DEI COSTI 

 Il costo stimato per l'attuazione dell'azione sarà coperto 
dall’Amministrazione e rimborsato da Regione Siciliana nell’ambito 
dell’iniziativa “Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei 
comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”. Ed è stimato in € 20.000,00. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

L’attuazione dell’azione non comporta una diminuzione diretta delle 
emissioni connesse agli usi di energia. Risulta però avere un ruolo 
fondamentale, in quanto permette all'Amministrazione di aumentare le 
competenze dei propri tecnici. 

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 

L’attuazione dell’azione non comporta una diminuzione diretta delle 
emissioni connesse agli usi di energia. Risulta però avere un ruolo 
fondamentale, in quanto permette all'Amministrazione di aumentare le 
competenze dei propri tecnici. 

DESCRIZIONE AZIONE 

I tecnici dell’Amministrazione hanno migliorato le competenze in campo energetico tramite la 
partecipazione ad uno specifico corso.  
Il percorso formativo ha previsto lo sviluppo dei seguenti argomenti:  

- Formazione per la sviluppo e il consolidamento di specifiche competenze in tema di efficienza 
energetica negli usi finali e sull’utilizzo delle energie rinnovabili; 

- Formazione per l’acquisizione di conoscenze sulle vigenti norme nazionali e regionali inerenti 
l’efficienza energetica, sui possibili strumenti per il finanziamento degli interventi di risparmio 
energetico e la riduzione di CO2 e sulla conduzione di eventuali gare per l’assegnazione dei servizi 
energia; 

- Identificazione dei ruoli e delle attività (sia all’interno del Comune che sul territorio) che hanno 
impatto e/o influenza sulle emissioni di CO2 emessa; 

- Valutazione delle competenze necessarie per svolgere le attività in modo da minimizzare le 
emissioni di CO2. 
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Azione 28 
 
Settore Coinvolgimento dei 
cittadini e Stakeholders 

Forestazione urbana 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà negli anni  2015 -2020 

STIMA DEI COSTI 
I costi saranno coperti con la ricerca di finanziamenti specifici a livello 
regionale, nazionale e comunitario. 

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

L’attuazione dell’azione non comporta una diminuzione diretta delle 
emissioni connesse agli usi di energia.  

STIMA RIDUZIONE CO2 

(t/anno) 

L’attuazione dell’azione non comporta una diminuzione diretta delle 
emissioni connesse agli usi di energia. Risulta però avere un ruolo 
fondamentale, in quanto permette all'Amministrazione di aumentare la 
capacità territoriale di cattura dell’anidride carbonica presente nell’aria. 

DESCRIZIONE AZIONE 

Per quanto di limitato potenziale, la forestazione urbana rappresenta un  ambito importate di intervento 
per gli effetti sul microclima e di mitigazione dell'inquinamento atmosferico che si vanno ad aggiungere alla 
quota di CO2 assorbita. L'attività in corso a Vittoria è bassa, quasi nulla. E’ quindi opportuno avviare un 
progetto, sul modello di LIFE GAIA,  basato sulla partnership pubblico privato, che prevede la realizzazione 
di aree boscate in diverse parti della città utilizzando le essenze tipiche della zona (si può anche avviare un 
accordo con assessorato regionale – Forestale) … la CO2 si abbassa soprattutto col verde. 
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Azione 29 
 
Settore Coinvolgimento dei 
cittadini e Stakeholders 

Incontri e seminari per cittadini 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

SOCIETÀ RESPONSABILE (IN 
CASO DI COINVOLGIMENTO 
TERZI) 

L'azione prevede il coinvolgimento di una società esterna. 

SVILUPPO AZIONE   L’azione si svilupperà nel periodo 2015 - 2020 

STIMA DEI COSTI Il costo totale stimato per l’attuazione dell’azione è pari a € 5.000  

STIMA RISPARMIO 
ENERGETICO (MWh/anno) 

L’attuazione dell’azione non comporta una diminuzione diretta delle 
emissioni connesse agli usi di energia. Ha però un ruolo di supporto alle 
altre azioni che coinvolgono la cittadinanza. 

STIMA RIDUZIONE CO2eq 
(t/anno) 

L’attuazione dell’azione non comporta una diminuzione diretta delle 
emissioni connesse alla riduzione delle emissioni. Ha però un ruolo di 
supporto alle altre azioni che coinvolgono la cittadinanza. 

DESCRIZIONE AZIONE 

L’Amministrazione intende coinvolgere la cittadinanza e gli stakeholders stimolandone la partecipazione 
attiva attraverso una campagna di sensibilizzazione a lungo termine, che prevede anche incontri e seminari 
specifici. Tali incontri, forniscono ai cittadini un valido supporto circa le innovazioni tecnologiche che 
vengono introdotte nel mercato dell’energia, del risparmio energetico, della produzione da fonte 
rinnovabile e/o riguardanti la lotta ai cambiamenti climatici e l’introduzione di sitli di vita sostenibili. Gli 
argomenti spazieranno a seconda del settore analizzato e potranno prevedere valutazioni dell’evoluzione 
del patrimonio edilizio pivato esistente, del parco auto circolante e incoraggiare il ricorso alla produzione di 
energia da impianti solari termici e fotovoltaici. La forma principale di attività è rappresentata dalla 
convocazione di assemblee pubbliche e l’utilizzo dei canali di informazione in dotazione all’Amministrazione 
(principalmente pagine web comunale e quotidiani locali. Per oni settore, è previsto: 
 

Settore: Edifici, - Promozione di campagne di informazione sulle tematiche 
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 attrezzature - impianti 
e industrie 

del risparmio energetico per i cittadini ed amministratori di 
condomini; 

- Promozione di incontri in materia con personale 
specializzato; 

- Nota circa i principali progressi alla lotta alle emissioni nel 
settore dei trasporti sostenuta direttamente 
dall’Amministrazione; 

- Predisposizione di una sezione sul sito web comunale che 
raccolga le informazioni utili alla cittadinanza, mettendo in 
rilievo la sezione relativa alla normativa che disciplina le 
detrazioni fiscali previste per alcune tipologie di interventi 
e gli incentivi statali o regionali. 

Settore: Trasporti 
 

- Promozione di benefici ambientali derivanti dall’uso di 
veicoli a basse emissioni;- 

- Promozione di benefici ambientali derivanti dall’uso di 
mezzi alternativi al mezzo privato (trasporto pubblico e 
biciclette); 

- nota circa i principali progressi alla lotta alle emissioni nel 
settore dei trasporti sostenuta direttamente 
dall’Amministrazione; 

- aggiornamento sull’eventuale incremento dei mezzi 
pubblici sul territorio; 

- Promozione di nuove iniziative attuabili sul territorio; 
- Predisposione di una sezione sul sito web comunale che 

raccolga le informazioni utili alla cittadinanza, risaltando la 
sezione relativa alla normativa che disciplina gli incentivi 
statali o regionali per la sostituzione dei veicoli obsoleti 
con veicoli a basse emissioni. 

Settore: Produzione 
locale di energia 
elettrica 
 

- Educazione della cittadinanza al problema delle emissioni 
energetiche derivanti dall'uso di combustibili fossili; 

- Promozione dei benefici ambientali ed economici derivanti 
dalla produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- Promozione di una nuova cultura dell'ambiente che 
consideri anche i costi ambientali relativi all'uso di energia 
prodotta da fonti tradizionali;  

- Incentivazione dello sviluppo di una rete di piccoli 
produttori di energia verde sul territorio.  

- Redazione di articoli su periodici cartacei o canali di 
informazione a disposizione dell’Amministrazione (la cui 
presenza deve essere garantita almeno ogni sei mesi);  

- Promozione di incontri di divulgazione in materia con 
personale specializzato, al fine di sviluppare la conoscenza 
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degli argomenti tecnici alla base delle nuove tecnologie, la 
cui scadenza deve essere garantita almeno annualmente; 

- Analisi degli incentivi economici previsti a livello nazionale; 
- predisposizione di una sezione sul sito web comunale che 

raccolga le informazioni utili alla cittadinanza, risaltando la 
sezione relativa alla normativa che disciplina i meccanismi 
di incentivazione del fotovoltaico e del solare termico. 

Meccanismi di 
incentivazione 
dell’efficienza 
energetica 

- Certificati bianchi 
- Detrazionifiscali 
- Progetto «industria 2015» 
- Promozione di audit energetici 
- Sistema di gestione dell’energia secondo la norma UNI CEI 

EN ISO 50001:2011 
 

 
 

RIEPILOGO DEGLI INVESTIMENTI 

 
La realizzazione delle azioni previste dal PAES comporta investimenti pari ad  € 314.934.340,00, di cui 

una somma pari ad  € 11.259.000 a carico dell’Ammministrazione Comunale ed € 303.675.340,00 a 

carico di cittadini ed imprese.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Vittoria 
Piano d‘Azione per l’Energia Sostenibile 

 

 

 

PROCEDURA DI MONITORAGGIO 130 

 

 
 
 
 
 

PROCEDURA DI MONITORAGGIO  

 

Premessa 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile è un documento di programmazione orientato all’ 

individuazione di misure e azioni aventi come obiettivo la riduzione concreta delle emissioni in 

atmosfera entro il 2020. Questa iniziativa è stata promossa a livello europeo e mira a coinvolgere 

attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale, impegnando 

i comuni a promuovere e supportare gli interventi in ambito energetico ed ambientale necessari a 

raggiungere l’obiettivo di riduzione del 20% delle proprie emissioni di gas climalteranti. 

La visione contenuta nel Piano è stata tradotta in obiettivi e target più specifici per i diversi settori in 

cui l’Amministrazione ha deciso di adottare misure di riduzione dei consumi e delle emissioni. Tali 

obiettivi e target si fondano su indicatori definiti nell’IBE, che hanno caratteristiche di: 

- Specificità; 

- Misurabilità (e monitorabilità); 

- Attuabilità; 

- Realisticità; 

- Temporalità. 

Il presente allegato specifica la caratteristica di “monitorabilità” di ogni azione e stabilisce, attraverso 

una specifica procedura, quali saranno gli accorgimenti da adottare per il monitoraggio dei parametri  

e delle grandezze specifiche di ogni azione. Il monitoraggio  “la sistematica sorveglianza di un processo 

o di un fenomeno attraverso la misurazione di uno o più indicatori; viene attuato per valutare 

l'evoluzione, per identificare potenziali problemi e opportunità di miglioramento e per misurare i 

risultati. La frequenza con cui effettuare le misure nonché il numero e il livello di precisione degli 
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indicatori devono essere definiti di volta in volta, sulla base della criticità dei fenomeni da monitorare e 

dell'entità delle risorse necessarie”.  

Rappresenta quindi una parte molto importante dello sviluppo del PAES. Un monitoraggio regolare 

seguito da adeguati adattamenti del Piano consente di avviare un continuo miglioramento, garantendo 

il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione. Inoltre, fornisce un ottimo supporto per 

l’implementazione degli Inventari di Monitoraggio delle Emissioni (IME). I firmatari del Patto, infatti, 

sono tenuti a presentare una "Relazione di Attuazione" ogni secondo anno successivo all’adozione del 

PAES "per scopi di valutazione, monitoraggio e verifica", secondo quanto previsto dal Patto dei Sindaci.  

Tale Relazione di Attuazione deve includere un inventario aggiornato delle emissioni di CO2 (IME). 

L’Amministrazione elaborerà un IME e ne presenterà i contenuti agli organi preposti almeno ogni 

quattro anni, ovvero presenterà alternativamente ogni due anni una "Relazione d’Intervento" – senza 

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

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

sul consumo energetico e sulle emissioni di CO2 e un’analisi del processi di attuazione del PAES, 

includendo misure correttive e preventive ove richiesto. La Relazione d’Intervento contiene, invece, 

informazioni qualitative sull’attuazione del PAES e l’analisi dello sviluppo di ogni azione e delle misure 

correttive e preventive, qualora previste.  

 

Finalità della procedura 

Seguendo le indicazioni riportate nel presente allegato sarà periodicamente monitorato lo sviluppo 

delle azioni previste dal PAES in funzione di alcuni parametri di riferimento.  

La finalità della presente procedura è: 

- Definire quali saranno le grandezze fisiche oggetto di monitoraggio; 

- Stabilire i ruoli dei soggetti individuati dall’Amministrazione che dovranno operare; 

- Descrivere le modalità di rilevazione dei dati necessari ad analizzare lo sviluppo delle azioni; 

- Stabilire gli strumenti a supporto, qualora previsti; 
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- Stabilire le scadenze e i tempi con i quali l’Amministrazione comunale effettuerà 

l’aggiornamento dei dati. 

Quanto appena descritto fornirà la base per la redazione dell’IME, della Relazione di Attuazione e della 

Relazione di Intervento. 

 

Destinatari  

I destinatari della procedura sono le figure individuate tra il personale dell’Amministrazione 

responsabili dell’attuazione dell’azione. 

Le personalità individuate per assolvere tale compito sono: 

• Responsabile per l’attuazione dell’azione (o ufficio di riferimento), con compiti operativi; 

• Referente del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, con compiti di supervisione e 

supporto. 

Entrambe le figure devono coordinarsi al fine di implementare al meglio l’attività di monitoraggio. 

 

Modalità operative 

Il presente capitolo illustra le specifiche di monitoraggio delle azioni inserite nel PAES27.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

27 Solo di quelle per cui è prevista l’attività di monitoraggio. Alcune azioni non prevedono quindi attività di monitoraggio. 
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PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 
 
Azione 2 
 
Settore Edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Interventi per il risparmio energetico su edifici comunali 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

GRANDEZZE OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

- Numero di interventi eseguiti sulle strutture comunali 
- Consumi termici degli edifici oggetto di intervento (espressi in 

funzione delle grandezze fisiche di riferimento per ogni vettore 
energetico: litri di gasolio, m3 di gas metano, litri di GPL, kWh 
elettrici). 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
DATI. 

Tutti gli interventi energetici previsti dall’azione prevedono la produzione 
di una specifica relazione di fine lavori. Il contenuto dei documenti 
permette di verificare l’avanzamento dello stato dell’azione. Il responsabile 
per l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico 
amministrativo e dal referente del PAES, si occuperà di estrapolare i dati 
ritenuti prioritari e verificare la corretta archiviazione della 
documentazione relativa agli interventi.  
Inoltre sarà necessario verificare a partire dall’anno successivo a quello in 
cui è stato realizzato l’intervento, la riduzione dei consumi di ogni edificio, 
possibile attraverso il monitoraggio costante degli stessi. Partendo dai dati 
di consumo per l’anno 2011, sarà necessario monitorare i consumi per gli 
anni successivi, al fine di constatare se il risparmio energetico previsto 
dall’azione sarà effettivo.  

STRUMENTI DI SUPPORTO 
- Relazioni di fine lavori; 
- Fatture energetiche, per il rilievo dei dati di consumo. 

TEMPISTICHE E LE SCADENZE 
DELL’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO. 

- L’aggiornamento del numero di interventi eseguiti sarà effettuato 
in funzione delle tempistiche stabilite dall’azione; 

- L’aggiornamento dei dati di consumo sarà effettuato annualmente. 
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PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 
 
Azione 3 
 
Settore Edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Sistema di Gestione dell'Energia comunale 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

GRANDEZZE OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

- Consumi termici degli edifici oggetto di intervento (espressi in 
funzione delle grandezze fisiche di riferimento per ogni vettore 
energetico: litri di gasolio, m3 di gas metano, litri di GPL, kWh 
elettrici); 

- Quanto necessario per la definizione degli interventi di 
efficientamento individuati tramite SGE. 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
DATI. 

I consumi sono rilevati dalle fatture energetiche. Il responsabile per 
l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico amministrativo e 
dal referente del PAES, si occuperà di: 

- Verificare la corretta archiviazione delle fatture energetiche; 
- Rilevare correttamente i parametri oggetti di monitoraggio. 

Sarà inoltre premura del responsabile dell’attuazione dell’azione verificare 
che l’archiviazione della documentazione  sia effettuata tenendo in 
considerazione: 

- Un’adeguata predisposizione di spazi; 
- Facilitare la consultazione del dato; 
- La documentazione del SGE; 
- L’implementazione di un supporto informatico predisposto. 

STRUMENTI DI SUPPORTO 

Strumenti di supporto all’attività di monitoraggio sono: 
- Manuale del SGE: è il documento di riferimento di tutto il sistema. 

Vi sono riportati lo scopo ed il campo di applicazione del sistema, le 
indicazioni generali, gli obiettivi; 

- Procedure del SGE: le procedure devono esprimere chi fa cosa, 
determinando l'azione spazialmente, temporalmente, causalmente 
e qualitativamente e attribuendole un responsabile, per garantire 
la chiarezza del "come si fa". Le procedure possono essere 
documentate oppure no; 

- Istruzioni operative del SGE: costituiscono il documento che 
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specifica le modalità  attuative o di controllo di specifiche attività  e 
sono collegate a determinate procedure; 

- Documenti e registrazioni. 

TEMPISTICHE E LE SCADENZE 
DELL’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO. 

- L’aggiornamento dei consumi elettrici e termici di ogni struttura 
comunale sarà annuale 
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PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 
 
Azione 4 
 
Settore Edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Efficientamento dell’ impianto di illuminazione pubblica 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

GRANDEZZE OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

- Specifiche relative agli interventi eseguiti sull’impianto (numero di 
corpi illuminanti sostituiti, tipologia e assorbimento elettrico della 
nuova lampada sostituita e di quella sostituita); 

- Consumi elettrici dell’impianto di illuminazione pubblica (espressi 
come kWh). 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
DATI. 

I consumi sono rilevati delle fatture energetiche. Il responsabile per 
l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico amministrativo e 
dal referente del PAES, si occuperà di  

- Verificare la corretta archiviazione delle fatture energetiche; 
- Rilevare correttamente i parametri oggetti di monitoraggio. 

Inoltre, al fine di confrontare il dato di consumo rilevato dalle fatture 
energetiche sarà necessario richiedere anche al distributore operante sul 
territorio, secondo le modalità illustrate per la fase di predisposizione 
dell’IBE 

STRUMENTI DI SUPPORTO 

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto 
del monitoraggio saranno utilizzati: 

- Fatture di energia elettrica dell’impianto di illuminazione pubblica; 
- Tabelle riepilogative dei consumi di energia elettrica forniti dal 

distributore. 

TEMPISTICHE E LE SCADENZE 
DELL’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO. 

- L’aggiornamento del numero di interventi eseguiti sarà effettuato 
in funzione delle tempistiche stabilite dall’azione; 

- L’aggiornamento dei dati di consumo sarà effettuato annualmente. 
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PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 
 
Azione 5 
 
Settore Edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Efficientamento degli impianti semaforici 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale 

GRANDEZZE OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

- Specifiche relative agli interventi eseguiti sull’impianto (numero di 
corpi illuminanti sostituiti, tipologia e assorbimento elettrico della 
nuova lampada sostituita e di quella sostituita); 

- Consumi elettrici dell’impianto di illuminazione semaforica 
(espressi come kWh). 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
DATI. 

I consumi sono rilevati delle fatture energetiche. Il responsabile per 
l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico amministrativo e 
dal referente del PAES, si occuperà di  

- Verificare la corretta archiviazione delle fatture energetiche; 
- Rilevare correttamente i parametri oggetti di monitoraggio. 

STRUMENTI DI SUPPORTO 
Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto 
del monitoraggio saranno utilizzati: 

- Fatture di energia elettrica degli impianti semaforici. 

TEMPISTICHE E LE SCADENZE 
DELL’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO. 

- L’aggiornamento del numero di interventi eseguiti sarà effettuato 
in funzione delle tempistiche stabilite dall’azione; 

- L’aggiornamento dei dati di consumo sarà effettuato annualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Vittoria 
Piano d‘Azione per l’Energia Sostenibile 

 

 

 

PROCEDURA DI MONITORAGGIO 138 

 

PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 
 
Azione 6 
 
Settore Edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Riduzione dei consumi termici per il riscaldamento nel settore 
residenziale 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

GRANDEZZE OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

- consumi energetici ed emissioni del settore residenziale. Il 
monitoraggio verterà sui dati energetici messi a disposizione da 
SIRENA (consultabile on line); 

- dati di consumo reale forniti dal distributore di energia elettrica; 
- dati di consumo reale forniti dal distributore di gas metano. 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
DATI. 

I consumi e le emissioni relativi al settore residenziale sono rilevati a 
partire dalla banca dati SIRENA, fornito da Regione Siciliana e corretti con i 
dati di consumo reale forniti dai distributori. 
 Il responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da personale 
tecnico amministrativo e dal referente del PAES, si occuperà di: 

- Consultare la banca dati SIRENA, sul portale regionale per il settore 
residenziale; 

- Aggiornare il consumo reale di energia elettrica fornito dal 
distributore; 

- Aggiornare il consumo reale di gas metano fornito dal distributore; 
- Correggere i dati di SIRENA con i dati di consumo reale; 
- Calcolare le emissioni associate al nuovo prospetto dei consumi; 
- Valutare l’andamento dei consumi e delle emissioni per anno. 

STRUMENTI DI SUPPORTO 

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto 
del monitoraggio saranno utilizzati: 

- Tabelle riepilogative dei consumi e delle emissioni di energia 
(SIRENA); 

- dati di consumo reale forniti dal distributore di energia elettrica; 
- dati di consumo reale forniti dal distributore di gas metano. 
- Foglio informatico di riepilogo attività; 

TEMPISTICHE E LE SCADENZE 
DELL’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO. 

- L’aggiornamento di tutti i dati sarà annuale. 
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PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 
 
Azione 7 
 
Settore edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Sostituzione caldaie tradizionali con caldaie a condensazione nel settore 
residenziale 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

GRANDEZZE OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili al numero di 
interventi effettuati da privati cittadini su impianti termici. La riqualifica del 
sistema impiantistico degli edifici, in specifici casi, prevede la presentazione 
di pratiche presso gli uffici comunali che devono, per legge, essere 
analizzate dal personale dell'Amministrazione e depositate presso gli 
archivi comunali. L'attività di monitoraggio per il settore residenziale 
consta quindi nell'archiviazione dei principali dati contenuti nelle richieste 
pervenute in comune attraverso l'ausilio di strumenti informatici. Inoltre 
sarà necessario monitorare la composizione degli impianti termici presenti 
sul territorio tramite l’ausilio del database fornito da Regione Siciliana 
(consultabile on line). 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
DATI. 

I dati sono rilevati sulla base a partire dalla consultazione del catasto  degli 
impianti termici di Regione Siciliana. Il responsabile per l’attuazione 
dell’azione, supportato da personale tecnico amministrativo e dal referente 
del PAES, si occuperà di: 

- Consultare il catasto degli impianti termici; 
- verificare la corretta archiviazione dell’eventuale documentazione 

presentata in comune. Tale modalità dovrà tener conto di: 
o Un’adeguata predisposizione di spazi per 

l’archiviazione delle pratiche cartacee; 
o Facilitare la consultazione del dato; 
o L’implementazione del supporto informatico 

predisposto; 

STRUMENTI DI SUPPORTO 

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto 
del monitoraggio saranno utilizzati: 

- Tabelle riepilogative degli impianti termici (Catasto impianti termici 
Regione Siciliana ; 

- Foglio informatico di riepilogo attività 

TEMPISTICHE E LE SCADENZE 
DELL’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO. 

- L’aggiornamento di tutti i dati sarà annuale. 
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PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 
 
Azione 9 
 
Settore Edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Riduzione dei consumi termici per il riscaldamento nel settore terziario 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

GRANDEZZE OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

- consumi energetici ed emissioni del settore terziario. Il 
monitoraggio verterà sui dati energetici messi a disposizione da 
SIRENA (consultabile on line); 

- dati di consumo reale forniti dal distributore di energia elettrica; 
- dati di consumo reale forniti dal distributore di gas metano. 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
DATI. 

I consumi e le emissioni relativi al settore terziario sono rilevati a partire 
dalla banca dati SIRENA, fornito da Regione Siciliana e corretti con i dati di 
consumo reale forniti dai distributori. 
 Il responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da personale 
tecnico amministrativo e dal referente del PAES, si occuperà di: 

- Consultare la banca dati SIRENA, sul portale regionale per il settore 
terziario; 

- Aggiornare il consumo reale di energia elettrica fornito dal 
distributore; 

- Aggiornare il consumo reale di gas metano fornito dal distributore; 
- Correggere i dati di SIRENA con i dati di consumo reale; 
- Calcolare le emissioni associate al nuovo prospetto dei consumi; 
- Valutare l’andamento dei consumi e delle emissioni per anno. 

STRUMENTI DI SUPPORTO 

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto 
del monitoraggio saranno utilizzati: 

- Tabelle riepilogative dei consumi e delle emissioni di energia 
(SIRENA); 

- dati di consumo reale forniti dal distributore di energia elettrica; 
- dati di consumo reale forniti dal distributore di gas metano. 
- Foglio informatico di riepilogo attività; 

TEMPISTICHE E LE SCADENZE 
DELL’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO. 

- L’aggiornamento di tutti i dati sarà annuale. 
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PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 
 
Azione 10 
 
Settore edifici, attrezzature, 
impianti e industrie 

Riduzione negli usi elettrici e termici nel settore produttivo 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

GRANDEZZE OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

- consumi energetici ed emissioni del settore industrie. Il 
monitoraggio verterà sui dati energetici messi a disposizione da 
SIRENA (consultabile on line). 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
DATI. 

I consumi e le emissioni relativi al settore industrie sono rilevati a partire 
dalla banca dati SIRENA, fornito da Regione Siciliana. Il responsabile per 
l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico amministrativo e 
dal referente del PAES, si occuperà di: 

- Consultare la banca dati SIRENA, sul portale regionale per il settore 
industrie; 

- Calcolare le emissioni associate al nuovo prospetto dei consumi; 
- Valutare l’andamento dei consumi e delle emissioni per anno. 

STRUMENTI DI SUPPORTO 

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto 
del monitoraggio saranno utilizzati: 

- Tabelle riepilogative dei consumi e delle emissioni di energia 
(SIRENA); 

- Foglio informatico di riepilogo attività; 

TEMPISTICHE E LE SCADENZE 
DELL’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO. 

- L’aggiornamento di tutti i dati sarà annuale. 
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PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 
 
Azione 11 
 
Settore Trasporti 

Riduzione delle emissioni del parco auto comunale 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

GRANDEZZE OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

- Numero di veicoli sostituiti; 
- Percorrenza annuale; 
- Tratte principali; 
- Numero di interventi di sostituzione delle gomme 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
DATI. 

I dati sono rilevati differentemente, in funzione della tipologia.  
Per quanto riguarda l’acquisto di nuovi mezzi e alla sostituzione dei 
pneumatici, si farà riferimento alla documentazione  specifica. I dati di 
percorrenza devono essere rilevati puntualmente tramite lettura diretta 
del contakilometri. 

STRUMENTI DI SUPPORTO 

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto 
del monitoraggio saranno utilizzati: 

- Documentazione di acquisto dei nuovi veicoli; 
- Documentazione interna al comune; 
- Documenti specifici dei pneumatici (caratteristiche tecniche). 

TEMPISTICHE E LE SCADENZE 
DELL’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO. 

- L’aggiornamento di tutti i dati sarà annuale. 
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PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 
 
Azione 14 
 
Settore trasporti 

Realizzazione di percorsi e infrastrutture per la mobilità ciclabile 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

GRANDEZZE OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

- km di rete ciclabile realizzati 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
DATI. 

Il dato sarà rilevato a partire dalla documentazione depositata in comune. Il 
responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico 
amministrativo e dal referente del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, 
si occuperà di: 

- verificare la corretta archiviazione della documentazione relativa 
all’azione. Tale modalità dovrà tener conto di: 

o Un’adeguata predisposizione di spazi; 
o Facilitare la consultazione del dato; 
o L’implementazione del supporto informatico 

predisposto; 
- Aggiornare il numero km di rete realizzati; 

STRUMENTI DI SUPPORTO 

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto del 
monitoraggio saranno utilizzati: 

- Foglio informatico di riepilogo attività; 
- Documentazione interna all’Amministrazione. 

TEMPISTICHE E LE SCADENZE 
DELL’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO. 

- L’aggiornamento di tutti i dati sarà annuale. 
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PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 
 
Azione 15 
 
Settore trasporti 

Evoluzione del parco auto privato 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

GRANDEZZE OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

- n. di veicoli circolanti 
- Tipologia di veicolo circolante 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
DATI. 

I consumi e le emissioni relativi al settore trasporti sono rilevati a partire 
dalla banca dati SIRENA (consultabile on line), fornito da Regione Siciliana e 
corretti con i dati di consumo reale forniti dai distributori. 
Il responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da personale 
tecnico amministrativo e dal referente del PAES, si occuperà di: 

- Consultare la banca dati SIRENA, sul portale regionale per il settore 
trasporti; 

- Aggiornare il consumo reale di benzina fornito dal distributore; 
- Aggiornare il consumo reale di gasolio fornito dal distributore; 
- Aggiornare il consumo reale di gpl fornito dal distributore; 
- Aggiornare il consumo reale di metano fornito dal distributore; 
- Correggere i dati di SIRENA di consumo con i dati di consumo reale; 
- Calcolare le emissioni del settore utilizzando i dati di consumo 

reale; 
- Correggere i dati SIRENA di emissioni con i dati calcolati; 
- Aggiornare i dati ACI; 
- Valutare la composizione del parco auto circolante 
- Valutare l’andamento dei consumi per anno; 
- Valutare l’andamento delle emissioni per anno. 

STRUMENTI DI SUPPORTO 

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto 
del monitoraggio saranno utilizzati: 

- Tabelle riepilogative dei consumi e delle emissioni di energia 
(SIRENA); 

- Dati di consumo reale di benzina forniti dall’agenzia delle dogane; 
- Dati di consumo reale di gasolio forniti dall’agenzia delle dogane; 
- Dati di consumo reale di gpl forniti dall’agenzia delle dogane; 
- Dati di consumo reale di metano forniti dall’agenzia delle dogane; 
- Foglio informatico di riepilogo attività; 

TEMPISTICHE E LE SCADENZE 
DELL’ATTIVITÀ DI 

- L’aggiornamento di tutti i dati sarà annuale. 
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MONITORAGGIO. 
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PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 
 
Azione 18 
 
Settore Produzione locale di 
energia elettrica 

Realizzazione di impianti fotovoltaici privati 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

GRANDEZZE OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

- Numero di impianti fotovoltaici installati sul territorio; 
- Potenza totale degli impianti installata sul territorio. 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
DATI. 

I dati sono rilevati a partire dalla consultazione del portale Atlasole, messo 
a disposizione del GSE (consultabile on line). Il responsabile per l’attuazione 
dell’azione, supportato da personale tecnico amministrativo e dal referente 
del PAES, si occuperà di: 

- Aggiornare i dati del Gestore del Servizio Elettrico (GSE), in merito a 
numero di impianti fotovoltaici realizzati e potenza installata su 
scala comunale; 

- Documentare ogni attività di sensibilizzazione attraverso la 
redazione di una specifica relazione che sarà depositata negli 
archivi comunali. 

STRUMENTI DI SUPPORTO 

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto 
del monitoraggio saranno utilizzati: 

- Foglio informatico di riepilogo attività; 
- Documentazione interna all’Amministrazione. 

TEMPISTICHE E LE SCADENZE 
DELL’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO. 

- L’aggiornamento di tutti i dati sarà annuale. 
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PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 
 
Azione 20 
 
Settore Produzione locale di 
energia elettrica 

Realizzazione di impianti solari termici su edifici privati 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

GRANDEZZE OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

- Numero di impianti solari termici installati sul territorio; 
- Energia prodotta dagli impianti; 
- Dati SIRENA. 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
DATI. 

I dati sono rilevati a partire dalla consultazione del portale SINERGIA, 
messo a disposizione del Regione Siciliana (consultabile on line). Il 
responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da personale tecnico 
amministrativo e dal referente del PAES, si occuperà di: 

- Aggiornare i dati relativi al vettore Solare termico. 

STRUMENTI DI SUPPORTO 

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto 
del monitoraggio saranno utilizzati: 

- Foglio informatico di riepilogo attività; 
- Documentazione interna all’Amministrazione. 

TEMPISTICHE E LE SCADENZE 
DELL’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO. 

- L’aggiornamento di tutti i dati sarà annuale. 
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PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 
 
Azione 25 
 
Settore Appalti pubblici di 
prodotti e servizi 
 

Acquisto di energia verde certificata da parte dell'Amministrazione 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

GRANDEZZE OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

Le grandezze oggetto del monitoraggio sono riconducibili al numero di 
forniture di energia verde attivate per le strutture comunali. 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
DATI. 

I dati sono valutati attraverso l’analisi delle grandezze oggetto del 
monitoraggio. Il responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato da 
personale tecnico amministrativo e dal referente del PAES, si occuperà di: 

- verificare la corretta archiviazione della documentazione inerente 
l’attività. Tale modalità dovrà tener conto di: 

o Un’adeguata predisposizione di spazi; 
o Facilitare la consultazione del dato; 
o L’implementazione del supporto informatico 

predisposto; 
- Coinvolgere i principali fornitori di energia verde (consorzi, …) nella 

campagna di promozione legata all’attività; 
- Predisponendo una relazione che attesti la fornitura di energia 

verde a servizio delle strutture comunali. 

STRUMENTI DI SUPPORTO 

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto 
del monitoraggio saranno utilizzati: 

- Foglio informatico di riepilogo attività; 
- Documentazione fornita da società esterne. 

TEMPISTICHE E LE SCADENZE 
DELL’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO. 

- L’aggiornamento di tutti i dati sarà annuale. 
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PROCEDURA DI 
MONITORAGGIO 
 
Azione 26 
 
Settore Coinvolgimento dei 
cittadini e Stakeholders 

Attivazione sportello Energia e Ambiente 

DIPARTIMENTO E 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

Ufficio tecnico comunale  

GRANDEZZE OGGETTO DEL 
MONITORAGGIO 

- numero di consulenze che lo sportello elargisce verso la 
cittadinanza; 

- numero di attività di coinvolgimento per la cittadinanza svolte 
dall’Amministrazione nei diversi ambiti previsti dal PAES. 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE 
DATI. 

I dati sono rilevati a partire dalla consultazione del registro, appositamente 
creato al fine di registrare il numero e la tipologia di consulenza che  alo 
sportello elargisce. Il responsabile per l’attuazione dell’azione, supportato 
da personale tecnico amministrativo e dal referente del PAES, si occuperà 
di: 

- Verificare la corretta archiviazione della documentazione inerente 
l’attività. Tale modalità dovrà tener conto di: 

o Un’adeguata predisposizione di spazi; 
o Facilitare la consultazione del dato; 
o L’implementazione del supporto informatico 

predisposto; 
- Aggiornare tramite l’ausilio di un registro informatico il numero e la 

tipologia di consulenza che lo sportello ha elargito alla 
cittadinanza; 

- Documentare ogni attività di sensibilizzazione attraverso la 
redazione di una specifica relazione. 

STRUMENTI DI SUPPORTO 

Al fine di monitorare in maniera precisa e puntuale le grandezze oggetto 
del monitoraggio saranno utilizzati: 

- Foglio informatico di riepilogo attività; 
- Documentazione interna. 

TEMPISTICHE E LE SCADENZE 
DELL’ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO. 

- L’aggiornamento di tutti i dati sarà annuale. 

 

 
 
 


