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1    PREMESSA 
 

Le problematiche relative alla gestione delle risorse energetiche hanno assunto negli ultimi anni 

una posizione centrale nel campo dello sviluppo sostenibile sia perché l’energia rappresenta una 

componente essenziale dello sviluppo, sia perché il sistema energetico è responsabile degli effetti 

negativi delle attività umane, su scala locale, regionale e globale, e sulla stabilità del clima. 

Nell’ambito delle politiche energetiche è ormai chiaro che per andare verso un sistema energetico 

sostenibile sia necessario procedere lungo tre direzioni principali: 
 
� maggiore efficienza e  razionalità negli usi finali dell’energia; 

� utilizzo e trasformazione dei combustibili fossili mediante metodi innovativi, più puliti ed 

efficienti; 

� generazione di energia da fonti rinnovabili. 

 
Questo è stato tradotto nelle conclusioni del Consiglio Europeo che, nel marzo del 2007, ha 

sottolineato la fondamentale importanza del raggiungimento dell'obiettivo strategico di limitare al 

massimo a  2°C l'aumento della temperatura media globale rispetto ai livelli preindustriali. 

Attraverso  il cosiddetto “Pacchetto 20-20-20”, l’Europa sottoscrive un obiettivo UE di riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990, 

indipendentemente da eventuali accordi internazionali, sottolinea la necessità di aumentare 

l'efficienza energetica nell'UE in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi 

energetici dell'UE del 20% rispetto alle proiezioni per il 2020,  riafferma l'impegno a promuovere lo 

sviluppo delle energie rinnovabili attraverso un obiettivo vincolante che prevede una quota del 

20% di energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici dell'UE entro il 2020.  

Nel marzo del 2011 l’Unione Europea ha compiuto un ulteriore passo in avanti, con il documento, 

presentato dalla Commissione, “Roadmap energetica al 2050”. Nella nuova proposta, tra l’altro, la 

Commissione evidenzia come il target del -20% di emissioni di gas serra al 2020 possa e debba 

essere superato, spronando l’Unione a spingersi almeno fino al -25%. 

Tale sfida richiede la necessità di una rapido cambiamento del modo di fare politica energetica, sia 

a livello internazionale sia nazionale; è pertanto evidente la necessità di definire attraverso quali 

azioni e strumenti le funzioni degli Enti Locali possano esplicitarsi nel momento di orientare e 

selezionare le scelte in campo energetico sul proprio territorio. In questo scenario prende posto 

l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea nel 2008 “Patto dei Sindaci”, allo scopo di 

coinvolgere i comuni e i territori europei in un percorso virtuoso di sostenibilità energetica ed 

ambientale. I firmatari del Patto si impegnano, allo scopo di tradurre il loro impegno politico in 

strategie concrete sul territorio, a predisporre e a presentare alla Commissione Europea il Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), il documento nel quale sono delineate le azioni principali 

che si intendono realizzare per il raggiungimento degli obiettivi assunti e individuati gli strumenti 

di attuazione delle stesse. Il Patto dei Sindaci costituisce pertanto una rilevante opportunità, per 

un’Amministrazione Comunale, di apportare un contributo concreto all’attuazione della politica 

europea per la lotta ai cambiamenti climatici. 
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L’impegno della UE  

 

“Attraverso il Patto dei Sindaci, l’UE ha mostrato al 

resto del mondo l’unione dei suoi cittadini 

nell’impegno a ridurre le emissioni di CO2. Grazie a 

questo movimento pionieristico, i paesi e le città di 

tutta Europa stanno sviluppando soluzioni autonome 

basate sulla partecipazione dei cittadini e volte ad 

affrontare questo problema globale di estrema 

urgenza.” 
José Manuel Barroso, Presidente della Commissione 

Europea 
  

1.1 Normativa di riferimento in materia di Energia 

Nel 1992 a Rio de Janeiro, si è riunita per la prima volta la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite 

sull’Ambiente e lo Sviluppo, con l’obiettivo di porre all’attenzione mondiale il tema ambientale 

inteso come elemento di rilevanza economica e non più fine a sé stesso. Tra i molteplici documenti 

approvati in quell’occasione una rilevanza particolare fu assunta dall’ “Agenda 21” principale 

punto di riferimento, soprattutto per gli enti locali, per l’impegno verso lo sviluppo sostenibile con 

indicate le linee guida per affrontare il tema ambiente in tutte le sue sfaccettature. Firmata da 

oltre 300 autorità locali, la “Carta di Alborg” (1994), rappresenta il primo passo dell’attuazione 

dell’Agenda 21 locale. Nel 1997 a Kyoto la comunità internazionale si riunisce nuovamente per 

discutere, in modo specifico, del tema del riscaldamento globale arrivando alla approvazione della 

Conferenza della Parti che consiste in un atto esecutivo contenente le prime decisioni sulla 

attuazione di impegni ritenuti più urgenti e prioritari. Esso impegna i paesi industrializzati e quelli 

ad economia in transizione a ridurre del 5% entro il 2012 le principali emissioni antropogeniche di 

sei gas (anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, per fluorocarburi, 

esafluoro di zolfo) rispetto al 1990 (anno di riferimento), capaci di alterare l’effetto serra naturale 

del pianeta. Tale percentuale, si prevedeva, fosse ripartita tra i Paesi dell’Unione Europea, Stati 

Uniti e Giappone; per gli altri Paesi, il Protocollo prevede invece stabilizzazioni o aumenti limitati 

delle emissioni, ad eccezione dei Paesi in via di sviluppo per i quali non prevede nessun tipo di 

limitazione. In Europa, il “Protocollo Kyoto”, è stato recepito in Europa con decisione del Consiglio 

2002/358/CE. 
Il Libro verde del Marzo 2006 (Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e 

sicura), propone una strategia energetica per l’Europa che sia volta alla ricerca di un equilibrio fra 

sviluppo sostenibile, competitività e sicurezza dell’approvvigionamento ed individua sei settori 

chiave in cui è necessario intervenire per affrontare le sfide che si profilano. Il documento 

propone, inoltre, di fissare come obiettivo per l’Europa il risparmio del 20% dei consumi energetici 

in attuazione del Protocollo di Kyoto.  

Nel Gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della settimana europea dell’energia 

sostenibile, la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci, un’iniziativa per coinvolgere 
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attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Questa 

nuova iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a predisporre un Piano di Azione con 

l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure 

locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza 

energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia. 

Come logica prosecuzione della strategia avviata, l’Unione Europea ha varato un Piano, il 

cosiddetto “Pacchetto 20-20-20”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE e valido dal 2013 al 2020, 

con il quale vengono aggiornati gli obiettivi di riduzione delle emissioni, riduzione dei consumi 

energetici e di incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili.  

Inoltre, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE, in Italia è stato varato il D.Lgs n.28/2011 relativo 

alla promozione dell’energia da fonti rinnovabili ed è stato elaborato un Piano di Azione Nazionale 

che definisce la strategia di sviluppo delle FER per il raggiungimento entro il 2020 dell’obiettivo e, 

per quanto concerne l’Italia, esso prevede di coprire con le FER, Fonti di Energia Rinnovabili, il 17% 

dei consumi lordi nazionali. L’obiettivo deve essere raggiunto mediante l’utilizzo di energia 

prodotta da fonti rinnovabili nei settori: elettricità, riscaldamento-raffreddamento e trasporti. 

Anche il nuovo Piano Energetico Nazionale riprende gli obiettivi del pacchetto 20-20-20 tracciando 

un percorso volto al miglioramento degli standard ambientali, e di “decarbonizzazione” oltre ad 

una maggiore sicurezza nell’approvvigionamento energetico dovuta all’investimento nelle Fonti di 

Energia Rinnovabili. 

 

1.2 Il Patto dei Sindaci 

Con la Direttiva 2009/29/CE la Comunità Europea ha reso obbligatorio il raggiungimento di tre 

obiettivi che riguardano la produzione di energia da fonte rinnovabile, la riduzione dei consumi 

energetici, la riduzione delle emissioni di gas serra. Il primo va ad incidere sull’offerta di energia, il 

secondo sula domanda, il terzo sul problema prima richiamato dei cambiamenti climatici 

conseguenti all’aumento di temperatura del Pianeta. L’acronimo “20-20-20” riporta in modo 

immediato la dimensione quantitativa di tali impegni, ossia che all’anno 2020 una produzione di 

energia da fonte rinnovabile rappresenti il 20% dei consumi energetici totali, per una riduzione di 

questi ultimi del 20% rispetto alle previsioni per il 2020, infine una riduzione del 20% di emissioni 

di gas serra, rispetto ai valori del 2005. Per semplicità operativa e per dare maggior rilievo a 

quanto oggi è ritenuto di maggiore urgenza, i PAES, Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile, 

impegnano le Amministrazioni Comunali al solo obiettivo sui gas serra, prevalentemente 

interpretato come riduzione delle emissioni di anidride carbonica, CO2. Essendo l’impegno 
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importante, non esente dalla necessità di reperire risorse finanziarie per mettere in atto gli 

interventi, e potendo fare sinergia tra le competenze all’interno delle varie realtà comunali, l’idea 

di confederarsi in un Patto è certamente vincente. 

 

1.3 L’impegno del Comune di Roccafiorita 

Le politiche per l’energia sono parte attiva nelle politiche per l’ambiente del Comune di 

Roccafiorita: ne è testimonianza il previsto intervento di efficientamento energetico dell’edificio 

comunale adibito ad uffici sito in Piazza Autonomia, già approvato e finanziato tramite il 

Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico (POI Energia). 

Il Comune di Roccafiorita, in provincia di Messina, ha aderito al Patto dei Sindaci in data 

30/09/2014 con delibera numero di Consiglio Comunale n. 24, con lo scopo di indirizzare il 

territorio verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo 

delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella 

fase di sviluppo e del “Piano di Azione sull’Energia Sostenibile”, affinché dall’adesione al Patto 

possa scaturire un circolo virtuoso che vada a diffondere sul territorio la cultura del risparmio 

energetico e della sostenibilità ambientale. 

 

1.4 Approccio metodologico e fasi di sviluppo 

Il piano di lavoro per la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di 

Roccafiorita è stato suddiviso secondo le fasi e le attività di seguito dettagliate e che seguono le 

linee Guida JRC. 

 

� Ricostruzione del bilancio energetico e predisposizione dell'inventario Base delle Emissioni 

(BEI) 

La prima fase del programma di lavoro prevede, pertanto, l’analisi del sistema energetico 

comunale attraverso la ricostruzione del bilancio energetico e la predisposizione dell’inventario 

delle emissioni di gas serra. Particolare attenzione si rivolge alla: raccolta dei dati di dettaglio 

sugli immobili di proprietà comunale; raccolta dei dati relativi agli impianti esistenti ed alle 

opportunità di istallazione di sistemi FER, costruzione della baseline dei consumi energetici e di 

emissioni di CO2 secondo quanto previsto dalle Linee Guida JRC.  

L’analisi suddetta è stata strutturata secondo le seguenti fasi: 

 

o bilancio energetico comunale; 

o approfondimenti settoriali; 

o ricostruzione dell’inventario delle emissioni di CO2. 

 

� Ricostruzione e analisi dell'evoluzione tendenziale del sistema energetico  

La seconda fase di attività riguarda l’analisi del potenziale di riduzione dei consumi energetici finali 

nei diversi settori di attività e del potenziale di incremento della produzione locale di energia da 



  

  

                Piano d’ Azione per l’ Energia Sostenibile del Comune di Roccafiorita           

 

 R.T.P.: Ing. Sebastiano Calcò Labbruzzo – Ambiente e Sicurezza di G. Chiofalo e c.  s.a.s.  

7 
 

fonti rinnovabili o altre fonti a basso impatto, attraverso la ricostruzione dei possibili scenari di 

evoluzione al 2020 del sistema energetico locale. 

La ricostruzione degli scenari di evoluzione al 2020 si struttura secondo le seguenti fasi: 

o definizione dello scenario tendenziale; 

o definizione degli scenari di efficientamento. 

 

� Definizione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (obiettivi, azioni e strumenti) 

Definiti i possibili interventi di azione nei diversi settori e ambiti, si sviluppata un’analisi 

finalizzata a delineare “lo scenario obiettivo al 2020” e la strategia di Piano, cioè 

l’individuazione degli ambiti prioritari di intervento e il mix ottimale di azioni e strumenti in 

grado di garantire una riduzione al 2020 dei consumi di fonti fossili e delle emissioni in linea con 

gli obiettivi assunti con l’adesione al Patto dei Sindaci. 

Si riporta lo schema presente nelle “Linee Guida per la stesura del PAES” che restituisce le fasi 

principali del percorso di definizione dello stesso. 
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2    CONTESTO TERRITORIALE ED ASPETTI SOCIO-ECONOMICI 
 

L’analisi di alcuni indicatori di contesto legati agli aspetti demografici e socio-economici del 

territorio, risultano necessari al fine di poter leggere ed interpretare gli andamenti dei consumi 

energetici, comprendendone le specifiche cause. Attraverso un’analisi prevalentemente statistica 

(fonti: ISTAT) si sono descritti alcuni indicatori di inquadramento generale del territorio legati ai 

residenti e all’aggregazione dei nuclei familiari.  
 
2.1       Inquadramento territoriale 

Il comune di Roccafiorita, collocato in provincia di Messina ad un’altitudine di 723 m s.l.m., 

presenta una superficie territoriale di 1.168 kmq rappresentando, così, il più piccolo comune della 

Sicilia ed uno dei più piccoli dell’Italia insulare. Esso confina con i comuni di Antillo a nord, Limina a 

nord-est, Mongiuffi Melia a sud est, ed è raggiungibile attraverso la sola strada provinciale SP12. 

Questo territorio, orograficamente caratterizzato dalle energie di rilievo della montagna, si adagia 

alle pendici del monte Kalfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Foto aerea del comune di Roccafiorita  
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Il Comune si trova nel comprensorio della valle d’Agrò aderente all’Unione dei Comuni delle Valli  

Joniche dei Peloritani. Presenta un grado di urbanizzazione bassa, con una densità di 195.17 

ab/km. Secondo la definizione Eurostat, trattasi di un comune rurale.  

Va, inoltre aggiunto, che dal 2010, il Comune di Roccafiorita è stato gemellato con Antonovo, un 

comune bulgaro situato nella regione di Tărgovišt.  

 

2.2       Aspetti socio-economici del territorio 

L’area presenta una pressione antropica molto bassa con un numero totale di residenti pari a 214, 

dato aggiornato al 2014 (ISTAT). 

Il grafico sottostante riporta, a titolo di confronto, l’andamento della popolazione residente dal 

1861 al 2014 evidenziandone un costante calo di quest’ultima. Nel 2011, infatti, la popolazione 

residente si attestava a 228 persone con un numero di famiglie pari a 109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre al dato prettamente demografico, un parametro di rilievo nelle analisi energetiche, è 

rappresentato dalle dinamiche evolutive dei nuclei familiari. La crescita o decrescita dei consumi 

energetici risulta fortemente correlata al numero di nuclei familiari che a loro volta si legano alle 

abitazioni riscaldate o che in genere fanno uso di energia. La dinamica evolutiva dei nuclei familiari 

va letta non solo in termini di numero di nuclei familiari ma anche di struttura media degli stessi. 

Negli ultimi anni, infatti, si evidenzia a livello nazionale una tendenza alla riduzione del numero 

medio di componenti che costituiscono i nuclei familiari. Questa modifica strutturale della famiglia 

si associa a dinamiche sociali che hanno portato, negli ultimi anni, all’incremento dei nuclei 

familiari monocomponente o bicomponente e alla netta riduzione dei nuclei composti da più di 2 

componenti. In questo caso si rileva un numero totale di famiglie pari a 109, valore rimasto 

costante dal 2011, con una media di 2.06 componenti per ogni unità familiare. 

Oltre alla struttura del nucleo familiare, un ulteriore indicatore demografico di rilievo in 

correlazione alle analisi energetiche, è rappresentato dall’età della popolazione residente nel 
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Età oltre 
65

10%

Età 15-64

68%

Età 0-14

22%

territorio comunale. Infatti la maggiore o minore età della popolazione e l’equilibrio fra i gruppi di 

popolazione disaggregati per classi d’età permettono di valutare la maggiore o minore 

propensione di un territorio a realizzare determinati interventi. Una popolazione squilibrata verso i 

gruppi più anziani implica una maggiore lentezza nella realizzazione di questo tipo di interventi 

oltre che un minore interesse a realizzarli. Una popolazione più giovane, invece, recepisce in 

maniera più rapida gli stimoli tecnologici che il mercato delinea nel corso degli anni. Infine, si nota 

che l’età della popolazione influenza anche le scelte legate alla costruzione delle matrici di 

spostamento utilizzate per ricostruire i flussi di spostamento e di conseguenza i consumi energetici 

ascrivibili al settore dei trasporti. 

Il grafico, riportato accanto, evidenzia 

come la struttura della popolazione 

residente a Roccafiorita nel 2014 è per lo 

più costituita da individui di età compresa 

tra i 15 e i 64 anni, in percentuale minore 

da individui con età superiore ai 65 anni e, 

di ancor meno entità, quelli di età 

compresa tra i 0 e i 14 anni.  

 

 

 

In relazione agli aspetti economici del territorio si evidenzia una ridotta presenza di piccole 

aziende commerciali, artigianali ed agricole (dedite soprattutto alla produzione di olio e vino) per 

lo più a conduzione familiare ed una emergente presenza di attività turistico-ricettive, legate agli 

aspetti gastronomici, artistici e sostenibili. 
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3 DEFINIZIONE DELLA BASELINE 
 

L’Inventario Base delle Emissioni (IBE) è lo strumento che quantifica la CO2 emessa nel territorio 

comunale nell’anno di riferimento. Il documento permette di identificare le principali fonti 

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

riduzione inserite nel PAES. 

L’anno base scelto per l’IBE della Città di Roccafiorita è il 2011, risultando l’anno più prossimo al 

1990 di cui si dispone un quadro il più possibile completo ed esaustivo della CO2 emessa nel 

territorio comunale. Le emissioni di tale anno, che definiscono l’Inventario Base delle Emissioni, 

andranno infatti a definire la quota di emissioni da abbattere al 2020 che dovranno essere pari ad 

almeno il 20% delle emissioni dell’anno di Baseline. La metodologia di elaborazione dell’IBE, 

compresa la raccolta dei dati e l’analisi, è stata portata avanti facendo riferimento alle indicazioni 

contenute all’interno delle linee guida fornite dalla Unione Europea.  

Il metodo di calcolo prescelto per l'elaborazione dei dati raccolti è di tipo “bottom-up”, basato 

sulla raccolta di dati reali relativamente agli usi finali per i diversi settori energivori e per 

combustibile impiegato. Questo ha permesso di ottenere un quadro il più possibile veritiero e 

coerente con il contesto locale, grazia ad una collaborazione attiva da parte degli uffici comunali, il 

quali hanno permesso l’acquisizione dei dati relativi al patrimonio comunale, e dei cittadini 

residenti nel territorio comunale che hanno fornito informazioni e dati sui loro stili di vita 

energetici. In assenza di dati puntuali si ricorre all'approccio di tipo “top-down”, ovvero facendo 

riferimento alle elaborazioni statistiche basate su dati provinciali disaggregati alla scala comunale 

(banche dati). 

Nell’IBE si sono quantificate le emissioni di CO2 dirette ed indirette: per emissioni dirette si 

intendono le emissioni dovute alla combustione di carburante all’interno del territorio comunale 

(edifici, attrezzature/impianti, trasporti); per emissioni indirette si intendono le emissioni legate 

alla produzione di elettricità, calore o freddo consumati all’interno del territorio (anche nel caso 

siano prodotti altrove).  

Nell’elaborazione dell’IBE sono stati analizzati i consumi energetici finali e le rispettive emissioni di 

CO2 dei seguenti settori aggregati per categorie di appartenenza: 

 

Edifici, Attrezzature/ Impianti 

edifici residenziali 

edifici, attrezzature/impianti comunali 

edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) 

illuminazione pubblica comunale 

 

Trasporti 

parco auto comunale 
trasporti pubblici 
trasporti privati 
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Produzione locale di energia da fonti rinnovabili 

Produzione locale di elettricità 

 

E’ stato escluso il settore produttivo, come consentito dalle Linee Guida per la Redazione dei PAES, 

vista l’irrilevante presenza all’interno del territorio comunale e pertanto l’irrisorio contributo da 

esso apportato all’interno del bilancio territoriale delle emissioni di CO2.  

Oltre ai consumi energetici finali, si sono considerati i dati relativi alla produzione locale di energia 

rinnovabile elettrica e termica. Si è pertanto proceduto alla verifica della presenza di impianti 

fotovoltaici, idroelettrici, a biogas/biomassa, etc realizzati dalla Pubblica Amministrazione o da 

privati.  

I gas di serra che derivano dai processi energetici sono essenzialmente l’anidride carbonica, CO2, il 

metano, CH4, ed il protossido d’azoto, N2O.  

Per il calcolo delle emissioni di CO2 si è scelto il fattore “Standard”, in linea con i principi IPCC, che 

comprendono tutte le emissioni di CO2 derivanti dall’energia consumata nel territorio comunale, 

sia direttamente, tramite la combustione di carburanti all’interno dell’autorità locale, che 

indirettamente, attraverso la combustione di carburanti associata all’uso dell’elettricità e di 

calore/freddo nell’area comunale. 

I fattori di emissione standard si basano sul contenuto di carbonio di ciascun combustibile, come 

avviene per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatti nell’ambito della Convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto. Secondo 

questo approccio il gas a effetto serra più importante è la CO2 e le emissioni di CH4 e N2O non è 

necessario siano calcolate. 

Il contributo della CO2 alle emissioni complessive di gas di serra, infatti, è di circa il 95%.  

Le emissioni totali di CO2 si calcolano sommando i contributi relativi a ciascuna fonte energetica. 

Per il calcolo delle emissioni di CO2 dovute all’utilizzo dei vari vettori energetici, è necessario 

considerare degli opportuni coefficienti di emissione specifica corrispondenti ai singoli vettori 

energetici utilizzati. Il prodotto fra tali coefficienti e i consumi legati al singolo vettore energetico 

permette la stima delle emissioni.  

Per ogni vettore energetico si considera un solo coefficiente di emissione relativo al consumo da 

parte dello stesso utilizzatore. Questo coefficiente si riferisce, dunque, ai dispositivi utilizzati per la 

trasformazione dello specifico vettore energetico in energia termica o meccanica o illuminazione, 

in base agli usi finali.  

Le emissioni di CO2 corrispondenti al gas naturale e ai prodotti petroliferi sono riportate nella 

seguente tabella espresse in tonnellate per MWh di combustibile consumato. 

Le emissioni specifiche considerate sono quelle relative al consumo e includono la combustione. 
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Vettore energetico                    Fattore di emissione di CO2 
(ton CO2/MWh) 

Gas naturale                                0,202 

Gasolio, diesel 0,267 

Cherosene 0,259 

GPL 0,227 

Benzina 0,249 

Energia Elettrica (rete nazionale) 0,483 

Legno 0 

 
 
Il calcolo delle emissioni è come segue: 

Elettrico: 

emissioni (tCO2) = consumo di energia elettrica (MWh) x fatt. di emissione energia elettrica 

(tCO2/MWh) 

Termico: 

Emissioni (tCO2) = consumo di energia termica (MWh) x fatt. di emissione standard (tCO2/MWh); 

 

Per calcolare le emissioni di CO2 derivanti dal consumo di elettricità, è necessario determinare 

quale fattore di emissione deve essere utilizzato; il fattore di emissione locale per l’energia 

elettrica deve tenere in considerazione i seguenti elementi: 

o fattore di emissione nazionale/Europeo (vedasi Figura 3.1); 

o produzione locale di energia elettrica; 

o acquisti di elettricità verde certificata dell’autorità locale. 
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Fattori di emissione nazionali ed europei per l’elettricità consumata 

 

 
Figura 3.1 

 

Il calcolo del fattore di emissione locale per l’energia elettrica (FEE) viene effettuato tramite la 

formula qui riportata 

 

FEE= (CTE – PLE - AEV) X FENEE + CO2PLE + CO2AEV 

CTE 

Dove: 

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

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

PLE = produzione locale di elettricità [MWhe] 

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

FENEE = fattore di emissione nazionale o europeo per l’elettricità [MWhe] 

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

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

dall’autorità locale [t] 
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Per l’anno d’inventario selezionato (2011) nei territori comunali non vi è produzione locale di 

elettricità e non vi sono stati acquisti di elettricità verde certificata da parte dell’autorità locale: di 

conseguenza, il fattore di emissione da considerare coincide con il fattore di emissione nazionale, 

pari a 0.483 t CO2/MWh. 

Il calcolo delle emissioni di CO2 per ogni tipologia di combustibile fossile è svolto come segue: 

 

Gasolio: 

emissioni parziali (tCO2) = consumo di gasolio (MWh) x fatt. di emissione gasolio (tCO2/MWh); 

Benzina: 

emissioni parziali (tCO2) = consumo di benzina (MWh) x fatt. di emissione benzina (tCO2/MWh); 

GPL: 

emissioni parziali (tCO2) = consumo di GPL (MWh) x fatt. di emissione GPL (tCO2/MWh); 

Biomassa: 

emissioni parziali(tCO2) = consumo di biomassa legnosa (MWh) x fatt. di emissione locale biomassa 

legnosa (tCO2/MWh); 

 

Il calcolo delle emissioni totali di CO2 sarà la sommatoria delle emissioni parziali per ogni singolo 

vettore energetico. 

Per quanto riguarda il settore trasporto pubblico, i consumi energetici e le relative emissioni di 

CO2 vengono così valutati: 

 

emissioni (tCO2) = quantità di combustibile consumato (l) x fatt. di conversione (MWh/l) x fatt. di 

emissione (tCO2/MWh)  

Relativamente alle emissioni di CO2 del settore trasporto privato/commerciale vengono calcolati 

come segue: 

 

emissioni (tCO2) = consumo di combustibile (MWh) x fatt. di emissione standard del combustibile 

(tCO2/MWh) 

 
I fattori di emissione per la produzione locale di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabile 

sono riportate nella seguente tabella espresse in tonnellate per MWh di energia consumata. 

 

Fonte di energia elettrica                    Fattore di emissione di CO2 
(ton CO2/MWh) 

Fotovoltaico                                0 

Eolico 0 

Idroelettrico 0 

 

Per l’anno d’inventario selezionato (2011) nel territorio comunale di Roccafiorita non vi sono 

produzioni locali di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.  
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4 CONSUMI DI ENERGIA  
 

4.1       Bilancio energetico del Comune di Roccafiorita 

Il quadro complessivo dei consumi energetici del Comune di Roccafiorita nel 2011 delinea un 

utilizzo di energia complessivo pari a 1279,74 MWh, intesi come energia finale utilizzata 

dall’utenza complessiva.  

Per utenza complessiva si intende l’insieme delle utenze domestiche, terziarie, i consumi legati al 

trasporto privato al livello comunale, al trasporto della flotta pubblica, i consumi riferiti 

all’alimentazione termica ed elettrica degli edifici pubblici e quelli imputabili al sistema di 

illuminazione pubblica. 

 

 
                           Residenziale      Terziario           Terziario       Illuminazione     Trasporti          Trasporti 

                                                         privato             pubblico          pubblica            pubblici              privati 

 

Il settore residenziale è il principale responsabile dei consumi energetici con 889,86 MWh, seguito 

dalla mobilità e trasporti privati con 223,44 MWh, dal settore terziario pubblico con 77,25 MWh, 

l’illuminazione pubblica con 55,67 MWh, seguito dalla mobilità e trasporti e trasporti pubblici, 

21,26 MWh ed infine dal terziario privato con 12,26 MWh. 

Come si osserva dalle rappresentazioni grafiche, il settore residenziale è quello che contribuisce in 

maniera prevalente rispetto a tutti gli altri: il 70% dei consumi energetici annesse all’inventario 

proviene, infatti, da tale settore.  

Si ricorda, inoltre, l’esclusione, nella definizione dell’Inventario Base delle Emissioni (IBE), del 

settore produttivo, come consentito dalle Linee Guida per la Redazione dei PAES, vista l’irrilevante 

presenza all’interno del territorio comunale e pertanto l’irrisorio contributo da esso apportato 

all’interno del bilancio territoriale delle emissioni di CO2. 
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Il grafico seguente illustra la ripartizione della baseline delle emissioni di CO2 per settore.   

L’ammontare complessivo delle emissioni di CO2 al 2011 nel Comune di Roccafiorita è da 

considerarsi pari 301,76 tonnellate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda i vettori energetici utilizzati emerge chiaramente la preponderanza della 

biomassa e dell’energia elettrica sui prodotti petroliferi. In particolare la biomassa risulta 

largamente utilizzata per riscaldare gli ambienti domestici e per la cucina, scopi per i quali assolve 

anche il GPL, oltre che utilizzato per alimentare una parte del parco veicolare privato. Ai due 

vettori energetici di largo uso segue il gasolio, usato principalmente nel settore dei trasporti e 

della mobilità pubblica e privata; risulta, pertanto, inferiore l’uso della benzina, anche’essa 

prettamente nel settore dei trasporti. 
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                                     GPL                     Gasolio                 Benzina               Biomassa               Energia 

                                                                                                                                                             elettrica 

 

Il grafico seguente mostra l’incidenza sui consumi per ogni vettore energetico: la biomassa è 

responsabile del 38% dei consumi seguita dall’energia elettrica col 35%, gasolio 11%, GPL 9% ed 

infine la benzina con soli il 7%. 

 

 
 

Con riferimento alle emissioni di CO2, l’energia elettrica rappresenta il vettore energetico che 

incide maggiormente sulle emissioni in ambito comunale, con una percentuale superiore al 70%, 

seguito dal gasolio con il 13% , GPL e benzina con l’8% . 
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Da tale analisi emerge chiaramente come l’Amministrazione, per potere raggiungere gli obiettivi 

preposti, abbia l’obbligo di agire non solo sul proprio patrimonio, ma in la gran parte su settori che 

non sono di propria diretta competenza ed in particolar modo sulla residenza privata prima di 

tutto. Inoltre è fondamentale sviluppare azioni specifiche nel campo delle fonti rinnovabili di 

energia, le quali potrebbero garantire interessanti potenziali, soprattutto per quanto riguarda la 

fonte fotovoltaica e solare termica.  
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Sintesi del bilancio energetico del Comune di Roccafiorita per Vettore energetico 

 

 

 

 

Sintesi del bilancio energetico del Comune di Roccafiorita per Settori di attività 

 

Avendo quindi definito e calcolato l’inventario delle emissioni, la riduzione minima, -20% rispetto 

al 2011, da raggiungere entro il 2020 per rispettare gli obiettivi assunti con l’adesione al Patto dei 

Sindaci è pari a 60,35 tonnellate di CO2. 

  

Vettore energetico Consumi (MWh/anno) Emissioni di CO2 (t CO2/anno) 

GPL  109,01 24,74 

Gasolio 142,20  37,96 

Benzina 95,31 23,51 

Biomassa 486,93 0,00 

Energia elettrica 446,29 215,55 

TOTALE 1.279,74 301,76 

Settore attività Consumi (MWh/anno) Emissioni di CO2 (t CO2/anno) 

Settore Residenziale 889,86 171,42 

Settore Terziario Privato             12,26                                                                                        5,69 

Settore Terziario Pubblico 77,25                 34,47 

Illuminazione Pubblica 55,67                                                             26,87 

Flotta Comunale 14,23                                                                3,73 

Trasporti Pubblici 7,03                                                                1,87 

Trasporti Privati 223,44                                                              57,71 

TOTALE 1.279,74 301,76 
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4.2       Settore residenziale 

Il settore residenziale del Comune di Roccafiorita ha assorbito nel 2011 energia elettrica pari a 

313,26 MWh/anno confermandosi il comparto più energivoro a livello comunale, con una quota 

parte del prelievo energetico complessivo pari al 70%. Considerando il relativo fattore di 

emissione pari a 0.483 tCO2/MWh, le emissioni di CO2 per tale consumo sono state di 151,30 

tonnellate annue. 

Il territorio di Roccafiorita è allacciato alla rete di distribuzione del GPL, gestita dalla società 

SO.GE.GAS s.r.l. con sede a Fiumefreddo di Sicilia (CT), che serve circa il 40% delle utenze presenti 

nel territorio comunale di Roccafiorita mentre, per le restanti, si è riscontrato un largo uso di 

bombole di varie dimensioni con un consumo annuo di circa 56,87 MWh.  

Gli usi domestici riguardano principalmente il riscaldamento, la produzione di acqua calda 

sanitaria ed uso cucina.  I consumi di GPL degli edifici ad uso residenziale sono stati forniti 

direttamente dalla società di distribuzione del gas SO.GE.GAS s.r.l.; in particolare, per l’anno 2011, 

il consumo totale del settore residenziale sul territorio comunale di Roccafiorita è stato pari a 

3028,76 mc che corrispondono a 31,80 MWh/anno. Le emissioni di emissioni di CO2 relative a tale 

consumo, considerando il rispettivo fattore di emissione pari a 0,227 tCO2/MWh, sono pari a 7,21 

tonnellate annue a cui si sommano le emissioni dovute all’uso di bombole prima citate, il cui 

valore risulta pari a 12,90 tonnellate, per un valore complessivo di 20,12 tonnellate annue. 

Per completezza della stima si è considerato anche il combustibile “legna”, che per l’anno 2011 ha 

registrato un consumo pari a 486,93 MWh/anno; tale apporto non produce, però emissioni di CO2 

poiché biomassa (legna) è tagliata in maniera sostenibile. Pertanto, il rispettivo fattore di 

emissione è pari a 0 tCO2/MWh. 

 

I consumi energetici totali sono quindi riassunti nella seguente tabella: 

 

 

 

Categoria  Consumi energetici Consumi energetici 

per combustibile 

  Emissioni di CO2 

 En. elettrica   Cons. termici 
 (MWh/anno)       (MWh/anno) 

 GPL       Biomassa      Elettrico    Termico 
      (t/anno)        (t/anno) 

 
Settore 
residenziale                313,26              576,60              15%           85%                     151,30        20,12 
 
 
Totale                                       889,86                                                                                  171,42 
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Consumi energetici nel settore residenziale 

 
 

 
 

 

Emissioni di CO2 nel settore residenziale 
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4.3       Settore terziario privato 

Dai dati in nostro possesso si è ottenuto che, per l’anno 2011, il consumo totale di energia elettrica 

del settore terziario privato sul territorio comunale di Roccafiorita è pari a 12,26 MWh, mentre 

quello di energia termica ammonta a 5,69 MWh.  

La scarsa incidenza di questo comparto nei consumi energetici all’interno del territorio comunale 

di Roccafiorita è dovuta essenzialmente all’irrisoria presenza di attività commerciali facenti parte 

di una dimensione urbana così piccola. Le attività del settore terziario rilevate al 2011 sono 

costituite da due esercizi di commercio al dettaglio- alimentare e da un ristorante, così come 

riportate nella seguente tabella: 

 

Macelleria “Restifo” sita in via M.Kalfa 

Bar Alimentari “La Piazzetta” sita in Piazza Autonomia 

Ristorante “La fermata” sita in via F. Bonanno,1 

 

 

I consumi energetici di carburante e le emissioni di CO2 di questo settore sono riassunti nella 

seguente tabella: 

 

 

 

Categoria  Consumi energetici Consumi energetici 

per combustibile 

  Emissioni di CO2 

 En. elettrica   Cons. termici 
 (MWh/anno)       (MWh/anno) 

       GPL             Elettrico    Termico 
      (t/anno)        (t/anno) 

 
Settore 
Terziario priv.            11,37                0,89                        100%                                 5,49            0,20 
 
 
Totale                                     12,26                                                                                        5,69 
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Consumi energetici nel settore terziario privato 

 

 

 

 

 

 

Emissioni di CO2 nel settore terziario privato  
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4.4       Settore terziario pubblico  

Il patrimonio immobiliare del Comune di Roccafiorita si compone di edifici principalmente 

destinati all’assoluzione dei compiti amministrativi e di supporto, nonché di quelli dati in uso ad 

associazioni, sia culturali che sportive, e alla logistica. 

Nel calcolo dei consumi del settore municipale si è tenuto conto sia dei consumi energetici elettrici 

che termici, rapportandoli ai relativi edifici. 

Dai dati forniti dall’Amministrazione in merito ai consumi elettrici del patrimonio comunale, si 

evince un consumo di energia elettrica nel 2011 pari a 33,62 MWh/anno con una relativa 

produzione di CO2 pari a 13,30 tonnellate annue. 

I consumi di GPL degli edifici comunali sono stati forniti direttamente dalla società di distribuzione 

del gas SO.GE.GAS s.r.l.; in particolare, per l’anno 2011, il consumo totale del settore terziario 

pubblico sul territorio comunale di Roccafiorita è stato pari a 1072,38 mc che corrispondono a 

11,26 MWh. Le emissioni di emissioni di CO2 relative a tale consumo, considerando il rispettivo 

fattore di emissione pari a 0,227 tCO2/MWh, pari a 2,55 tonnellate annue. Gli edifici comunali 

dotati di un impianto GPL sono: il municipio, l’ex scuola elementare e l’ex scuola materna; 

l’ambulatorio, il palazzetto dello sport e l’ex centralino comunale, invece, sono riscaldati tramite 

l’uso di ventilconvettori. 

Di seguito si riassumo le principali categorie di edifici e i relativi consumi elettrici che termici. 

 

 

Categoria  Consumi energetici Consumi energetici 

per combustibile 

  Emissioni di CO2 

Classe En. elettrica   Cons. termici 
 (MWh/anno)       (MWh/anno) 

   GPL             Elettrico    Termico 
      (t/anno)        (t/anno) 

Municipio       11,65            11,26   100 %        5,62              2,55 

Ex scuola 
elementare 

       
      3,12                 0,00 

 

  100 % 

      
      1,50              0,00 

Ambulatorio       1,36                 0,00       0 %       0,65 

Ex scuola 
materna 

 
       2,58                0,00 

 

  100 % 
       
      1,24              0,00 

Palazzetto dello 
sport 

 
       2,89                 0,00 

 
      0 % 

 
      1,39               0,00  

 
Ex centralino                 0,74                 0,00                       0%                                      0,35              0,00 
 

Totale                                         33,62                                                                                       13,30 

 

E’ doveroso precisare i reali usi delle strutture comunali: la scuola elementare, sita in Piazza 

Autonomia, dotata di ampi ambienti disposti su un unico livello, viene utilizzato dal 1999 come 

seggio elettorale, la scuola materna, sita in Via Belvedere, caratterizzata da un ampio locale con 
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cucina, risulta limitatamente utilizzata da anni, mentre il palazzetto dello sport, sito in Via 

Belvedere, non è stato mai utilizzato per attività sportive e, poiché dotato di grandi ambienti e 

locali ad essi annessi distribuiti su due livelli, viene affittato dal Comune per la realizzazione di 

feste, serata danzanti, convegni, meeting e altro. 

 

 

Consumi energetici nel settore terziario pubblico 

 

 
Emissioni di CO2 nel settore terziario pubblico 

 
Oltre i consumi energetici legati al patrimonio edilizio comunale si sono considerati i consumi di 

energia elettrica legati agli impianti di pompaggio e depurazione.   

Energia 
Elettrica

67%

GPL

33%

Energia 
Elettrica

81%

GPL

19%
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La stazione di pompaggio Acquavena è situata in contrada Acquavena, nel comune di Mongiuffi 

Melia, e pompa acqua potabile verso il serbatoio comunale di Roccafiorita. Tale serbatoio funge da 

riserva idrica e si trova a monte del paese, in via Kalfa. 

All’interno del territorio comunale, in contrada Paolazzo, a valle del centro abitato, è ubicato il 

depuratore delle acque nere. 

La tabella seguente riporta i consumi elettrici. 

 

 

Categoria                                                   Consumi energetici                                    Emissioni di CO2 

 

                                                                                       En. elettrica                                                    Elettrico 
                                                                                         (MWh/anno)                                                       (t/anno)        

Stazione di pompaggio                                    25,69                                                                12,40 

Depuratore comunale                                    17,94                                                                  8,77 

Totale                                                                 43,63                                                               21,17 

 

 

Complessivamente nel 2011, il settore pubblico del Comune di Roccafiorita (edifici di proprietà o 

gestione comunale diretta ed impianti di pompaggio e depurazione) contribuisce al bilancio 

energetico del territorio con 77,25 MWh/anno di cui 11,26 MWh sono riconducibili a consumi 

termici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le emissioni di CO2 risultano complessivamente pari a 34,47 tonnellate annue, la cui percentuale 
maggiore è attribuibile agli impianti, in modo particolare all’impianto di pompaggio. 

 

 

  

Categoria  Consumi energetici   Emissioni di CO2 

 En. elettrica   Cons. termici 
 (MWh/anno)       (MWh/anno) 

     Elettrico    Termico 
      (t/anno)        (t/anno) 

Patrimonio 
edilizio 

      
     22,36                 11,26 

       
     10,75             2,55 

Impianti      43,63                   ---      21,17  ---  

Totale                   77,25                 34,47 
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Emissioni di CO2: patrimonio edilizio – impianti 

 

                                            Patrimonio edilizio                           Impianti  

 

 

  

13,35

21,17
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4.5       Illuminazione pubblica 

Il Comune di Roccafiorita gestisce, al 2011, un impianto di illuminazione pubblica di modesta 

entità date le dimensioni contenute del centro abitato.  

I dati di consumo sono stati raccolti e forniti direttamente dall’amministrazione comunale sulla 

base di quanto riportato in bolletta relativo al contatore presente nella cabina Enel situata in 

contrada Paolazzo n. 21. A questi si aggiungono quelli relativi ai consumi dell’illuminazione 

pubblica del Santuario del Monte Kalfa. I corpi illuminanti risultano complessivamente 200, per 

una potenza nominale installata di 70 W. Considerando la tipologia di lampade installata, si 

evidenzia la presenza del tipo a vapori di sodio ad alta pressione. 

Si è, inoltre, inclusa la quota di energia elettrica utilizzata per l’illuminazione votiva-cimiteriale. 

Nella seguente tabella sono riportati i consumi e la relativa produzione in tonnellate di CO2, 

considerando il relativo fattore di emissione pari a 0.483 tCO2/MWh: 

 

 

Categoria                                                   Consumi energetici                                    Emissioni di CO2 

 

                                                                                       En. elettrica                                                    Elettrico 
                                                                                         (MWh/anno)                                                       (t/anno)        

Illuminazione 
centro abitato                                                     45,68                                                           22,06 

Illuminazione 
Santuario Monte Kalfa                                       4,76                                                               2,29 
Illuminazione 
votiva-cimiteriale                                               5,23                                                                2,52 

Totale                                                                 55,67                                                             26,87 

 

 

E’ da sottolineare l’impegno dell’Amministrazione comunale nella sostituzione delle 200 lampade 

dell’impianto di illuminazione comunale con lampade a basso consumo. Dal novembre 2014 sono 

già state sostituite 100 lampade da 32 W con una modesta riduzione dei consumi elettrici di tale 

settore. 
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4.6       Settore della mobilità e dei trasporti pubblici 

L’amministrazione ha effettuato il censimento di tutti i veicoli comunali, riportando la tipologia, la 

marca e la cilindrata, nonché i litri di carburante annui e i chilometri percorsi anni. Il calcolo sui 

consumi è stato pertanto effettuato partendo direttamente dai consumi di carburante espressi in 

litri e, laddove non disponibili, dal chilometraggio percorso annualmente. 

Il Comune presenta una flotta di veicoli composta dai seguenti mezzi: 

o MotoApe Piaggio, alimentato a benzina; 

o Ford Trasit, alimentata a gasolio; 

o Autobotte Iveco, alimentata a gasolio; 

o Vespa VV.UU. Piaggio, alimentata a benzina 

per i quali vengono di seguito riportati i consumi e le relative emissioni di CO2: 

 

 

Categoria                                                   Consumi energetici                                     Emissioni di CO2 

 

                                                                           Consumi combustibili fossili                                
                                                                                         (MWh/anno)                                                       (t/anno)        

Veicoli comunali  
a gasolio                                                              10,64                                                                2,84 
Veicoli comunali 
a benzina                                                              3,59                                                                 0,89 

Totale                                                                  14,23                                                                3,73 

 

 
Per quanto riguarda il settore trasporto pubblico extraurbano, il servizio è reso dalla società Jonica 
Trasporti & Turismo S.p.a., la quale mette in collegamento il Comune di Roccafiorita con i Comuni 
di Messina, Santa Teresa di Riva e Taormina. La società svolge il suo servizio nei soli giorni feriali 
per un totale di cinque corse giornaliere che interessano il Comune di Roccafiorita. 
La stima dei consumi è stata effettuata considerando la tratta nel solo territorio comunale di 
Roccafiorita. Il parco veicolare a disposizione della società di trasporti, così come riferito dalla 
stessa società, è caratterizzato da veicoli alimentati a diesel; si è utilizzato quindi il fattore di 
emissione standard di 0.267 tCO2/MWh. 
 
 
 

Categoria                                                   Consumi energetici                                     Emissioni di CO2 

 

                                                                           Consumi combustibili fossili                                
                                                                                         (MWh/anno)                                                       (t/anno)        

Trasporto pubblico 
extraurbano a diesel                                         7,03                                                                1,87 
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Le emissioni di CO2 risultano complessivamente pari a 5,60 tonnellate annue, la cui percentuale 
maggiore è attribuibile alla flotta comunale, in modo particolare i veicoli alimentati a gasolio. 

 

 

 

Emissioni di CO2: flotta comunale – trasporto pubblico extraurbano 

 

                                      Flotta comunale                            Trasporto pubblico 
                                                                                                    extraurbano 
 

  

3,73

1,87

Categoria  Consumi energetici   Emissioni di CO2 

     Consumi combustibili fossili    
                      (MWh/anno)        

 
             (t/anno)         

Flotta 

comunale 

      
                       14,23                  

       
              3,73             

Trasporto pubb. 

extraurbano 

                         7,03                                  1,87   

Totale                        21,26               5,60 
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4.7       Settore della mobilità e dei trasporti privati 

L’analisi effettuata per la determinazione dei consumi annettibili a questo settore è 

sostanzialmente di tipo bottom-up, come descritto in seguito. Infatti le fonti dati disponibili per i 

prodotti petroliferi forniscono dati esclusivamente legati al livello provinciale e la disaggregazione 

degli stessi al livello locale risulta complessa. 

La simulazione descritta nei paragrafi che seguono ha preso le mosse dal livello di efficienza del 

parco veicolare presente a Roccafiorita e dalla struttura urbana del territorio. 

I dati di consumo calcolati escludono gli assi viari fuori dalla competenza comunale.  

Nello specifico, l’analisi è stata suddivisa in due parti:  

 

� simulazione degli spostamenti casa-lavoro;  

� simulazione degli spostamenti interni per altri fini.  

 

Per quanto riguarda gli spostamenti casa-lavoro, la stima dei consumi è stata effettuata in prima 

istanza suddividendo la popolazione in movimento in varie isole censuarie corrispondenti ad isole 

facenti parte del territorio comune e in seconda istanza, costruendo un modello di spostamenti in 

cui la singola isola censuaria rappresenta l’origine degli spostamenti stessi e il confine comunale la 

destinazione.  

Considerando la massima estensione del Comune di Roccafiorita pari a 1.1 km, si è potuto valutare 

la distanza, sulla base del percorso ottimale, e stimare il consumo considerando le due tratte di 

andata e ritorno.  

Si è rilevata, trattandosi di un piccolo centro abitato, come sia particolarmente rilevante la 

presenza di pendolari che attraversano l’intera area comunale, per lo più con autovetture private, 

limitando a pochi casi l’uso di mezzi di trasporto pubblico per raggiungere le aree limitrofe. 

Per quanto riguarda i flussi interni, non essendo disponibili dati che quantifichino la mobilità 

interna si è ritenuto sufficientemente, rappresentativo dei traffici interni, uno schema di 

spostamenti in cui il centro di ogni singola isola censuaria rappresenti il punto di partenza della 

rispettiva popolazione residente, mentre il punto di arrivo è identificato da specifiche polarità 

individuate a livello comunale e ritenute polo di attrazione degli spostamenti (per esempio le 

scuole, gli uffici pubblici, le attività commerciali, le banche, gli uffici postali). Questo modello 

permette di quantificare “convenzionalmente” gli spostamenti interni della popolazione. 

Si è, infine, ritenuto che la popolazione non si muova ogni giorno nel comune, ma il numero di 

spostamenti è stato ridotto applicando una periodicità annua di 300 giorni/anno. 

Le stime effettuate secondo la metodologia esposta precedentemente, hanno quantificato dei 

consumi per trasporto urbano privato nel 2011 dell’ordine dei 223,44 MWh/anno. 
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Gasolio

41%
Benzina

56%

GPL

3%

 

Categoria                                                   Consumi energetici                                     Emissioni di CO2 

 

                                                                           Consumi combustibili fossili                                
                                                                                         (MWh/anno)                                                       (t/anno)        

Veicoli a gasolio                                              124,53                                                              33,25 
Veicoli a benzina                                               91,72                                                              22,83 
Veicoli a GPL                                                        7,19                                                                1,63 
Totale                                                               223,44                                                              57,71 

 

 

 

Consumi energetici nel settore dei trasporti e della mobilità privata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento al 2011, assunto come anno base per la definizione del Piano di Azione, le 

emissioni di CO2 ammontano a 57,71 tonnellate annue. I consumi così definiti sono 

essenzialmente giustificati dalla scarsa presenza all’interno del territorio comunale di Roccafiorita 

di servizi ed attività. Questo determina la necessità da parte degli abitanti del luogo di continui e 

quotidiani spostamenti verso centri urbani più attrezzati e dotati di servizi. 
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Emissioni di CO2 nel settore dei trasporti e della mobilità privata 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                    

                                                        Benzina                    Gasolio                         GPL               

     

 

Il carburante per autotrazione maggiormente utilizzato sul territorio comunale di Roccafiorita 

risulta essere la benzina, con un emissione di CO2 del 58% sull’emissione complessiva del settore, 

seguita dal gasolio con il 39% e dal GPL con il 3%. 

 
 

Emissioni di CO2 nel settore dei trasporti e della mobilità privata 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnellate di CO2 

annue 
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Il parco veicolare complessivo comunale, nel 2011, regista 210 veicoli con una rilevante presenza 

di autovetture e motocicli così come si evince dalla tabella sottostante. Operando un confronto tra 

il numero di autovetture e di motocicli con la popolazione residente, pari a 228, e le famiglie 

residenti, complessivamente pari a 109, si evidenzia la presenza di più autovetture per ogni nucleo 

familiare. A una lettura complessiva della dinamica, tuttavia, si evidenzia che i motocicli a 

Roccafiorita non sostituisce l’autovettura (come accade, in misura comunque limitata, in nuclei 

urbani di maggiori dimensioni) ma amplia il parco veicolare a disposizione della popolazione. 

 

 

Parco veicoli – Anno 2011  

Autovetture                                154 
Motocicli 32 

Autocarri 13 

Autoveicoli specifici 1 
Motocarri 10 

 

 

 

 

Motocarri 

 

Autoveicoli  
specifici 
 

Autocarri 

 
Motocicli 
 

Autovetture 

 

 

 

 

 

 

4.8       Produzione di energia da fonti rinnovabili 

All’interno del territorio del Comune di Roccafiorita, per l’anno d’inventario selezionato, il 2011, 

non sono presenti fonti di produzione locale di energia ed impianti di produzione caldo/freddo da 

fonti energetiche rinnovabili.  
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5           EMISSIONI DI CO2 

 
5.1  Bilancio delle emissioni di CO2 

Il Comune di Roccafiorita intende raggiungere un risparmio di emissione annua di C02 pro-capite 

pari almeno al 20% rispetto all’anno di riferimento, il 2011 (escluse le emissioni industriali).  

L’abbattimento delle emissioni viene valutato in termini assoluti, e non come valore pro-capite, 

poiché si prevede che la popolazione residente resterà stabile attorno ai valori attuali fino al 2020. 

In particolare, proiettando le tonnellate di CO2 risparmiabili tramite l’applicazione delle azioni 

descritte nel seguente capitolo sui dati della baseline 2011 si otterrebbe una riduzione di 84,72 

tonnellate/anno pari al 28,07%. 

          

                                                           

                                                               -28,07% 

 
     2011                                                2020 

 

 

Per ottenere tale ambizioso risultato è necessario intervenire su tutti i possibili settori di 

competenza o influenza comunale, coinvolgendo gli operatori economici ed i cittadini 

nell’iniziativa intrapresa dalle Amministrazioni Comunali che saranno impegnate direttamente a 

fornire il buon esempio. 

Il Piano interessa tutti i settori energetici a partire dal comparto pubblico, con gli immobili di 

proprietà comunali e gli impianti di illuminazione pubblica, l’edilizia privata (residenziale e 

terziario), e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e la mobilità. 

  

301,76

217,04
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6           STRATEGIA DI INTERVENTO AL 2020 

 
6.1  Approccio integrato 

La strategia di intervento al 2020 si basa su un approccio integrato cioè su considerazioni 

riguardanti sia l’aspetto della domanda che l’aspetto dell’offerta di energia a livello locale. Se la 

questione dell’offerta di energia ha da sempre costituito la base della pianificazione, giustificata 

col fatto che scopo di quest’ultima fosse assicurare la disponibilità della completa fornitura 

energetica richiesta dall’utenza, è evidente che altrettanta importanza va data alla necessità di 

valutare le possibilità di riduzione della richiesta stessa. Il punto fondamentale di tale approccio 

riguarda la necessità di basare la progettazione delle attività sul lato dell’offerta di energia in 

funzione della domanda di energia, presente e futura, dopo aver dato a quest’ultima una forma di 

razionalità che ne riduca la dimensione. 

Riducendo il fabbisogno energetico si ottengono due principali vantaggi:  

 

� il risparmio di una parte significativa di quanto si spende oggi per l’energia e tali risparmi 

possono essere utilizzati per ammortizzare i costi d’investimento necessari ad effettuare 

interventi di riqualificazione ed efficientamento energetici;  

� le fonti alternative diventano sufficienti per soddisfare una quota significativa del fabbisogno 

locale di energia.  

 

La riduzione dei consumi energetici mediante l’eliminazione degli sprechi, la crescita 

dell’efficienza, l’abolizione degli usi impropri, rappresentano quindi la premessa indispensabile per 

favorire lo sviluppo delle fonti energetiche alternative, in modo da ottimizzarne il relativo rapporto 

costi/benefici rispetto alle fonti fossili. 

In considerazione del fatto che lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili è in genere 

fortemente condizionato dai rapporti con le condizioni territoriali, ambientali e sociali, le analisi 

sono state orientate alla selezione di interventi in grado di combinare aspetti energetici, ecologici, 

ambientali e socio-economici e quindi di garantire un bilancio costi/benefici ottimale di un loro 

sfruttamento delle fonti e un concreto supporto all’economia locale. 

 

La strategia di intervento, che esclude il comparto produttivo (industria e agricoltura) in quanto 

non presente sul territorio comunale di Roccafiorita, in linea peraltro con le indicazioni contenute 

nelle Linee guida del J.R.C. per l’elaborazione dei P.A.E.S., si lega alla necessità di costruire una 

politica energetica applicabile al territorio nei limiti di quanto effettivamente è in grado di 

governare e amministrare l’ente pubblico. Considerando i limitati margini di manovra nella 

definizione e implementazione di strategie energetiche in questo settore, l’Amministrazione 

comunale potrebbe non poter intervenire direttamente ed essere quindi costretta a 

sovradimensionare gli interventi in altri settori di attività per compensare le mancate riduzioni del 

settore produttivo.  



 

 

                Piano d’ Azione per l’ Energia Sostenibile del Comune di Roccafiorita           

 

 R.T.P.: Ing. Sebastiano Calcò Labbruzzo – Ambiente e Sicurezza di G. Chiofalo e c.  s.a.s.  

38 
 

6.2  Direttrici di sviluppo 

L'obiettivo generale che la strategia di Piano si poste è quello di superare le fasi caratterizzate da 

azioni sporadiche e scoordinate e di passare ad una fase di standardizzazione di alcune azioni. Ciò 

discende dalla consapevolezza che l'evoluzione del sistema energetico comunale verso livelli 

sempre più elevati di consumo ed emissione di sostanze climalteranti non può essere fermata se 

non introducendo dei livelli di intervento molto vasti e che coinvolgano il maggior numero di attori 

possibili e il maggior numero di tecnologie.  

La selezione e la pianificazione delle azioni all’interno del PAES non ha potuto prescindere anche 

dalla individuazione e definizione di opportuni strumenti di attuazione delle stesse, in grado di 

garantirne una reale implementazione e diffusione sul territorio.   

In relazione all’obiettivo generale assunto, la strategia di Piano ha individuato 3 direttrici principali 

di sviluppo delle diverse azioni e degli strumenti, correlati identificabili con i diversi ruoli che 

l’Amministrazione comunale può giocare in campo energetico. 

 
 
� Proprietario e gestore di un patrimonio (edifici, illuminazione, veicoli)  

Sebbene, dal punto di vista energetico, il patrimonio pubblico incida relativamente poco sul 

bilancio complessivo di un comune, l’attivazione di interventi di efficientamento su di esso può 

rappresentare un’azione estremamente efficace nell’abito di una strategia energetica a scala 

locale. Essa consente il raggiungimento di diversi obiettivi, tra i quali:  

 

o miglioramento della qualità energetica del patrimonio pubblico, con significative ricadute 

anche in termini di risparmio economico, creando indotti che potranno essere 

opportunamente reinvestiti in azioni ed iniziative a favore del territorio;  

o incremento dell’attrattività del territorio, valorizzandone e migliorandone l’immagine; 

o promozione degli interventi anche in altri settori socio-economici e tra gli utenti privati. 

 
 
� Pianificatore, programmatore, regolatore del territorio e delle attività che insistono su di esso  

Il PAES rappresenta uno strumento indispensabile nella riqualificazione del territorio, legandosi 

direttamente al conseguimento degli obiettivi di contenimento e riduzione delle emissioni in 

atmosfera (in particolare dei gas climalteranti), di miglioramento dell’efficienza energetica, di 

riduzione dei consumi energetici e di minor dipendenza energetica. Rappresenta dunque uno 

strumento attraverso il quale l’amministrazione può predisporre un progetto complessivo di 

sviluppo dell’intero sistema energetico, coerente con lo sviluppo socioeconomico e produttivo 

del suo territorio e con le sue principali variabili ambientali ed ecologiche. 

Ciò comporta la necessità di una sempre maggiore correlazione e interazione tra la 

pianificazione energetica e i documenti di programmazione, pianificazione o regolamentazione 

urbanistica, territoriale e di settore di cui il Comune già dispone. 
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� Promotore, coordinatore e partner di iniziative sul territorio  
L’azione partecipata è uno strumento di programmazione che attualmente presenta uno tra i 

mezzi più efficaci, a disposizione di una Amministrazione Pubblica, per avviare iniziative nel settore 

energetico.  

 

6.3  Quadro di sintesi 

La strategia integrata del PAES del comune di Roccafiorita prevede una pluralità di azioni, 

riguardanti sia la domanda che l’offerta di energia, in tre principali ambiti di intervento: il settore 

residenziale, il settore terziario pubblico e privato, il settore della mobilità urbana privata. 

Le azioni individuate riguardano sia il contenimento dei consumi di fonti fossili e l’incremento 

dell’efficienza negli usi finali di energia, sia l’aumento della produzione di energia da fonti 

rinnovabili di tipo diffuso. 

Per la determinazione delle quantità di consumi e di emissioni risparmiati per settore sono state 

fatte alcune stime sulla base di quanto indicato anche nelle Linee Guida. 

 

Settore residenziale 

Per la definizione di una efficace strategia di intervento nel settore residenziale, risulta necessario 

riflettere oltre che sulla trasformazione del territorio e sull’aumento degli insediamenti e delle 

volumetrie, anche e soprattutto sulla sempre maggiore richiesta di confort nelle abitazioni 

esistenti, caratterizzate da tecniche costruttive non sempre adeguate, e sul grado di diffusione e 

penetrazione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche. La maggiore esigenza di 

comfort e di tecnologie possono determinare maggiori consumi che devono essere ridotti o 

contenuti attraverso misure che non vadano ad intaccare l’esigenza di una maggiore prestazione, 

affrontando la questione su più piani e in diversi ambiti.  

Poiché il consumo principale di energia negli edifici riguarda il mantenimento di una temperatura 

interna adeguata (riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e controllo dell’umidità), 

l’illuminazione, la produzione di acqua calda per usi igienici, la cottura, gli elettrodomestici e gli 

ascensori, gli interventi da attuare per una riduzione di emissioni CO2 sono di tre tipologie: 

 

� interventi per il miglioramento dell’involucro edilizio/impianti; 

� interventi tesi alla produzione di energia da fonti rinnovabili; 

� cambiamenti comportamentali e misure semplici ed efficaci. 

 

Per quanto riguardano le prime due tipologie, trattandosi di interventi a carico dei privati, il 

Comune svolge un’azione di promozione e d’incentivazione ad attuare tali interventi. Ciò avviene 

sia tramite l’aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale, che deve “premiare” edifici 

virtuosi dal punto di vista energetico, ma anche attraverso una campagna informativa che 

consenta ai cittadini di conoscere le migliori soluzioni esistenti e i vantaggi derivanti sia a livello di 

risparmio energetico, economico e tutela ambientale. La stima della riduzione delle emissioni 

legata a tali interventi è fatta considerando che in genere tra l’1,5% e il 3% del patrimonio edilizio 



 

 

                Piano d’ Azione per l’ Energia Sostenibile del Comune di Roccafiorita           

 

 R.T.P.: Ing. Sebastiano Calcò Labbruzzo – Ambiente e Sicurezza di G. Chiofalo e c.  s.a.s.  

40 
 

viene ristrutturato ogni anno per cui applicando gli standard di rendimento energetico in 7 anni 

(2014-2020), al 2020 si avrebbe un efficientamento del 21% degli edifici esistenti. 

A livello nazionale lo stimolo alla riqualificazione è chiaramente espresso nel quadro normativo 

vigente. Il riferimento è in particolare dal pacchetto di incentivi che già dal 2007 permette di 

detrarre una buona percentuale dei costi sostenuti per specifiche attività di riqualificazione 

energetica degli edifici dalla tassazione annua a cui il cittadino italiano è soggetto. La legge di 

stabilità 2015, approvata in via definitiva nel dicembre 2014, conferma la proroga ai bonus energia 

e ristrutturazioni, che resteranno i primi al 65% per tutto il 2015 e, poi, a inizio 2016 torneranno al 

valore di base. Le detrazioni Irpef sulla riqualificazione energetica degli edifici rimane stabile al 

65%. Lo stesso dicasi per i lavori in condomini, che potranno godere di un’agevolazione identica. 

Per gli interventi di recupero e ristrutturazione, la detrazione resterà stabile al 50% per poi tornare 

al 36% da inizio 2016. Ulteriori incentivi per interventi di piccole dimensioni per l’incremento 

dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, deriva dal 

Conto Termico, che col DM 28/12/2012 da attuazione al regime di sostegno introdotto dal D.Lgs 

n.28/2011. Gli interventi incentivabili si riferiscono sia alla sostituzione di impianti esistenti per 

la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla 

sostituzione o alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, 

caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling 

per la produzione di freddo). Il nuovo decreto introduce anche incentivi specifici per la Diagnosi 

Energetica e la Certificazione Energetica, se abbinate, a certe condizioni, agli interventi sopra 

citati. Rispetto al sistema delle detrazioni fiscali il nuovo meccanismo introdotto dal Conto Termico 

risolve le problematiche legate alla capienza fiscale di chi sopporta gli investimenti necessari al 

retrofit della propria abitazione. Infatti il meccanismo del 55 %, essendo un sistema di detrazioni 

fiscali, implica la necessità che l’investitore possa dedurre fiscalmente, dalle proprie tasse, i 

corrispettivi parziali (55 %) sopportati per realizzare gli interventi. In situazioni in cui l’investitore 

sia privo di reddito questa detrazione non può avvenire e la rata è persa. Il sistema del Conto 

termico, invece, si configura come erogazione di un incentivo al privato, indipendentemente dal 

reddito dello stesso. Con il Conto termico il privato ha la possibilità di ottenere incentivi per 

interventi non standardizzati; infatti gli viene riconosciuta l’incentivazione nei casi in cui: 

sostituisce un generatore di calore preesistente con una pompa di calore; sostituisce un sistema di 

produzione ACS con un boiler dotato di pompa di calore elettrica o a gas; sostituisce un generatore 

di calore a gasolio, carbone, olio combustibile o biomassa con un generatore a biomassa; installa 

collettori solari termici. Per ognuno di questi interventi è necessario rispettare dei requisiti cogenti 

di prestazione indicati della normativa e spinti verso livelli prestazionali più elevati rispetto alla 

base di legge.  

A fianco ai sistemi di incentivo citati finora, va considerata l’esistenza di un meccanismo di 

incentivo che sollecita lo svecchiamento di apparecchiature domestiche ed elettrodomestici, in 

particolare legati alla cucina (frigocongelatori, lavastoviglie, forni elettrici ecc). Infatti chi ha in 

corso una ristrutturazione edilizia può, entro la fine del 2015, fruire di una detrazione fiscale per 

l’acquisto di “grandi elettrodomestici” di classe non inferiore alla A+ (ridotta alla A solo per i forni). 
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La detrazione applicata è pari al 50 % della spesa sostenuta (per un massimo di 10.000 € portati in 

detrazione) e la detrazione è spalmata su un decennio. 

Requisito indispensabile, per l’acquisto di nuovi elettrodomestici, è che siano classificati, 

nell'etichetta energetica, almeno come di classe A+. 

Tali etichette energetiche individuano la classe di consumo energetico dell’apparecchio mediante 

un sistema di classi che va dalla lettera “A”, bassi consumi, alla lettera “G”, alti consumi. Le 

etichette prevedono anche un sistema di colori, dal verde scuro per i dispositivi di massima 

efficienza, “A”, al rosso per quelli che consumano di più, “G”. Nel 2010 l’etichettatura energetica è 

stata ampliata con altre tre nuove classi che si aggiungono alla classe A: A+, A++ e A+++.   

Per la terza tipologia di intervento si stima che un cambiamento nelle abitudini e negli usi dei 

locali/impianti può comportare una riduzione del 5% dei consumi energetici: abbassare di un 

grado la temperatura della propria abitazione, spegnere gli apparecchi alimentati a corrente e la 

luce quando non utilizzati. Anche misure semplici che non comportano interventi di grande entità: 

la sostituzione di lampade con nuove a basso consumo, l’installazione di valvole termostatiche per 

la regolazione dei termosifoni possono comportare una riduzione dei consumi energetici del 15%.  

Si ricorda che tali obiettivi di riduzione, legati all’attuazione di misure semplici e buone pratiche 

comportamentali, si presume riescano ad essere raggiunti almeno per il 35% della popolazione, 

sempre che le campagne di informazione-promozione siano costanti e capillari. 

Risulta, pertanto, importante da parte dell’amministrazione comunale la possibilità di strutturare 

altre modalità aggiuntive al fine di incentivare la riqualificazione dell’edificato esistente. 

In particolare l’amministrazione comunale potrà proporsi come referente per la promozione di 

tavoli di lavoro e/o accordi di programma con i soggetti pubblici o privati che, direttamente o 

indirettamente e a vari livelli, partecipano alla gestione dell’energia sul territorio, al fine di 

delineare le modalità di costruzione di partnership operative pubblico-private, finalizzate 

all’attivazione di meccanismi finanziari innovativi in grado anche di valorizzare risorse e 

professionalità tecniche locali. Si immagina la creazione di gruppi di acquisto per impianti, 

apparecchiature, tecnologie, interventi di consulenza tecnica attraverso accordi con produttori, 

rivenditori o installatori, professionisti; la creazione di meccanismi di azionariato diffuso per il 

finanziamento di impianti; il collegamento con istituti di credito per l’apertura di canali di prestiti 

agevolati agli utenti finali per la realizzazione degli interventi; le collaborazioni con investitori 

privati, società energetiche che potranno trovare in questi progetti un elevato interesse ai fini 

della maturazione di titoli di efficienza energetica, ecc.  

In tale contesto l’Amministrazione comunale riconoscere, innanzitutto, un ruolo centrale alle 

attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte agli utenti finali, sui temi dell’energia, delle 

fonti rinnovabili, delle tecnologie innovative ad alta efficienza, del funzionamento dei meccanismi 

di sostegno finanziario attivi, dell’educazione al risparmio e all’utilizzo appropriato di 

apparecchiature e impianti. Verranno promosse quindi iniziative di informazione mirate e 

declinate in ragione degli ambiti di intervento, delle azioni e degli obiettivi individuati nel PAES, 

con il coinvolgimento degli operatori socio-economici operanti sul territorio (progettisti, imprese 

di costruzioni, manutentori, installatori, rivenditori) e loro associazioni.  
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La disponibilità di professionisti qualificati (installatori, architetti, progettisti, ecc) resta comunque 

cruciale per la diffusione di tecnologie ad alta efficienza e interventi di riqualificazione. Essi infatti 

agiscono come consulenti diretti dei proprietari di abitazioni private e giocano perciò un ruolo 

chiave per l’avvio del mercato.  

Il comune si prevede assuma un ruolo di promotore di iniziative di formazione, implementando 

programmi di corsi con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria. 

 

Settore terziario privato 

Analogamente al settore residenziale le strutture del settore terziario saranno “efficientate” sia 

mediante interventi diretti e sia adottando cambiamenti comportamentali. Valgono quindi le 

stesse stime fatte sulle percentuali degli edifici in ristrutturazione fino al 2020 : si prevede quindi 

una riduzione dei consumi termici del 15% sul 24% del patrimonio edilizio terziario esistente.  

L’attivazione di interventi di efficientamento può risultare un’azione efficace nell’ambito di una 

strategia energetica. Essa infatti consente di raggiungere un miglioramento della qualità 

energetica con significative ricadute anche in termini di risparmio economico. 

Per quanto riguarda i cambiamenti comportamentali e le misure semplici ed efficaci, questi 

saranno promossi da incontri tematici e campagne informative mirate.  

Come riportato nelle linee guida: “è possibile ottenere dei risparmi considerevoli semplicemente 

intervenendo sulla gestione e sul funzionamento degli impianti tecnici. Per esempio, assicurandosi 

di spegnere il riscaldamento durante i fine settimana e i periodi festivi, spegnendo le luci dopo 

l’orario di lavoro, regolando con attenzione e stabilendo delle impostazioni adeguate per 

riscaldamento e raffreddamento. Nel caso di edifici più semplici un tecnico o un responsabile per 

l’energia può avere l’incarico di tali mansioni.”  

Quindi, la regolazione degli impianti in base alle esigenze degli utenti, alle ore di funzionamento e 

all’attrezzatura/conformazione dei locali e un monitoraggio settimanale/mensile dei consumi 

energetici sono azioni fondamentali per una maggiore efficienza energetica nei luoghi di lavoro. 

 

Settore terziario pubblico: edifici/attrezzature/impianti comunali 

Benché il patrimonio pubblico incida generalmente poco sul bilancio energetico complessivo di un 

comune, l’attivazione di interventi di efficientamento su di esso può risultare un’azione 

estremamente efficace nell’ambito di una strategia energetica di scala locale. Essa infatti consente 

di raggiungere diversi obiettivi, tra i quali in particolare:  

 

� miglioramento della qualità energetica con significative ricadute anche in termini di 

risparmio economico, creando indotti che potranno essere opportunamente reinvestiti in 

azioni ed iniziative a favore del territorio;  

� incremento dell’attrattività del territorio, valorizzandone e migliorandone l’immagine;  

� promozione degli interventi anche in altri settori socio-economici e tra gli utenti privati.  
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La prima tipologia di intervento consiste in una serie di azioni dirette a migliorare le prestazioni 

degli edifici pubblici (municipio, ambulatorio, impianto sportivo, altri servizi pubblici) abbassando 

del 15% i consumi energetici.  

Le azioni sono programmate in base al grado di priorità stabilito in sede di audit energetici. A 

seconda del tipo di intervento si ha un grado di miglioramento dell’involucro edilizio in termini di 

prestazioni energetiche: sostituzione di vetrate e infissi (riduzione del 40% delle dispersioni), 

coibentazione delle pareti, riduzione del 50% dei consumi mediante sistemi di controllo e 

regolazione degli impianti termici e di illuminazione. 

Dato che l’esigenza dell’Amministrazione comunale di ridurre i costi economici e ambientali di 

gestione dell’energia del proprio patrimonio si scontra con una limitata conoscenza delle 

prestazioni energetiche dello stesso, oltre che con una limitata disponibilità di risorse economiche 

proprie, la strategia complessiva delineata dal PAES in tale ambito, immagina l’attivazione di 

specifici strumenti finalizzati a:  

 

o strutturare e implementare un programma di gestione e riqualificazione di lungo termine, 

basato su priorità di intervento individuate attraverso attività di analisi e diagnosi 

preliminari;  

o attivare specifici meccanismi finanziari per la realizzazione degli interventi, basati su 

partnership operative pubblico-private.  

 

Il risultato di questa procedura porta ad una graduatoria sulla qualità energetica degli edifici 

(efficienza incrociata dell’installato e delle modalità di utilizzo), permettendo quindi di individuare 

ipotesi prioritarie di riqualificazione del parco edilizio, sia in termini di struttura che in termini di 

impianti. 

A livello nazionale oggi sono a disposizione dell’ente pubblico una serie di strumenti di incentivo 

che offrono la possibilità di ridurre i tempi di abbattimento degli investimenti. Il sistema di più 

recente introduzione è rappresentato dal Conto energia termico già parzialmente descritto nel 

capitolo precedente in riferimento al settore residenziale. Gli interventi incentivabili si riferiscono 

sia all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, 

sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti 

per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla 

sostituzione o alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, 

caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling 

per la produzione di freddo). All’ente pubblico, oltre alla possibilità di accedere a un più ampio 

ventaglio di incentivi, viene riconosciuta la possibilità di “prenotare l’incentivo”. Il soggetto 

privato, infatti, presenta la propria richiesta di incentivo solo dopo aver realizzato i lavori relativi. 

L’ente pubblico, attraverso il tramite di una ESCO e comunque per lavori eseguiti nell’ambito di un 

Contratto di rendimento energetico, ha la possibilità di prenotare l’incentivo in modo da aver 

certezza che lo stesso non sia esaurito entro la fine lavori. 
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Essendo l’amministrazione comunale il primo portavoce dell’iniziativa Patto dei Sindaci e modello 

d’impegno nella lotta al cambiamento climatico, l’intero apparato di governo del territorio deve 

essere di esempio anche nella scelta di prodotti, appalti e forniture che comportano basso impatto 

ambientale - applicazione del Green Public Procurement. 

 

Illuminazione pubblica comunale 

La realizzazione di interventi di adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle 

installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale di Roccafiorita rappresenta un 

obiettivo fondamentale per il contenimento dell’inquinamento luminoso, per la valorizzazione del 

territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone ed il 

risparmio energetico.  

La strategia di intervento si concretizza nella definizione di un piano di razionalizzazione 

riguardante le principali voci che compongono il costo di gestione del servizio e basato sulle 

seguenti azioni:  

 

� sostituzione delle lampade presenti con lampade a led;  

� interventi sui corpi illuminanti allo scopo di minimizzare o eliminare ogni forma di 

dispersione del flusso luminoso in direzioni diverse da quelle in cui questo è necessario 

(specificatamente, verso l’alto e lateralmente).Questi interventi si concretizzano attraverso 

la schermatura o la corretta inclinazione dei corpi illuminanti stessi;  

� adozione di regolatori di flusso e cioè dispositivi atti a razionalizzare i consumi energetici 

degli impianti attraverso la riduzione della potenza elettrica richiesta in funzione delle  

condizioni di illuminamento necessarie.  

 

Un efficace piano di illuminazione pubblica consente un risparmio di circa il 30% dei consumi di 

energia elettrica. 

 

Settore della mobilità  urbana 

Il settore dei trasporti rappresenta circa il 30% del consumo finale di energia nell’Unione Europea. 

Auto, camion e veicoli leggeri sono responsabili per l’80% dell’energia utilizzata nel settore dei 

trasporti. Per ridurre le emissioni derivanti dai consumi in tale settore le Amministrazioni comunali 

devono agire su più fronti:  

 

� ridurre le necessità di trasporto attuando misure per la mobilità sostenibile, per esempio 

incentivando l’uso dei trasporti pubblici e degli spostamenti a piedi e in bicicletta. Tali 

misure integrate si stima favoriscano la diminuzione del 5% dei consumi relativi ai trasporti 

privati. Un’altra misura rilevante in tale ottica è lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT). Le autorità locali possono utilizzare le 

tecnologie ICT per attuare le procedure amministrative online, in modo che i cittadini non 
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debbano spostarsi per accedere alle amministrazioni pubbliche. Anche quest’azione si 

stima possa comportare una riduzione del 5% dei consumi; 

� favorire l’utilizzo di mezzi alternativi. Per esempio incentivando il rinnovamento del parco 

auto privato con vetture meno inquinanti o promuovendo sistemi di mobilità alternativa 

come il car-polling dedicato alla mobilità delle persone, e il var-sharing dedicato, invece, 

agli operatori economici. Si stima una riduzione del 10% dei consumi dovuti ai trasporti.  
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• Edifici/attrezzature/impianti 
comunali;

• Illuminazione pubblica comunale.

AZIONE

DIRETTA

• Edifici/impianti residenziali;

• Edifici/impianti settore terziario.PIANIFICAZIONE

• Pratiche comportamentali e 
sensibilizzazione.INFORMAZIONE

7           PIANO D’AZIONE 
 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, PAES, riporta dettagliatamente le varie azioni che il 

Comune intende adottare per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 

20% entro il 2020; le azioni possibili che possono essere intraprese dall’Amministrazione comunale 

possono essere di due tipi: azioni che il Comune può adottare direttamente o azioni indirette, 

ovvero che il Comune può promuovere e incoraggiare altri ad attuare. 

Il PAES in questo senso prospetta l’inserimento nelle azioni del piano di soluzioni che prevedano la 

partecipazione attiva della cittadinanza e di quei settori che non sono direttamente influenzabili 

dal Comune; risulta, infatti, indiscutibile che i Piani fondati su un elevato grado di partecipazione 

civica abbiano maggiori probabilità di sopravvivenza e permanenza nel lungo periodo, avendo la 

possibilità di raggiungere i propri obiettivi. Pertanto il presente piano d’azione dedica 

un’importante sezione alla partecipazione pubblica e dei settori non direttamente influenzabili 

dall’Amministrazione comunale. 

 

 

 

 

 

             Il ruolo 

 dell’Amministrazione  

           Comunale 

 

 

 

 

 

Le azioni contenute nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile aderiscono alle seguenti linee 

guida: 

� sono specifiche, contengono informazioni rilevanti e devono concentrarsi esclusivamente 

sugli specifici contenuti; 

� poche azioni fattibili ma realizzabili sono meglio di molte non realistiche; 

� è data priorità alle azioni che incidono sui punti per i quali si può realizzare una maggiore 

riduzione; 

� a causa della loro importanza e del loro ruolo nel raggiungimento degli obiettivi, ci sono 

alcune azioni che devono essere comunque incluse, anche se non sono quantificabili: ad 

esempio, le azioni per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, le azioni di 

sensibilizzazione ambientale, ecc.; 

� il Comune deve essere capace di attuare le azioni direttamente: queste azioni devono  

essere fattibili e condurre ad una riduzione delle emissioni di CO2. 
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Ogni azione è temporizzata nel senso che in base a grado di priorità, risorse e criticità previste si è 

stimata una adeguata tempistica realizzativa. Vi sono infatti azioni a lungo termine, da concludersi 

entro il 2020, ed altre a medio/breve termine, che prevedono una conclusione nel 2017. 

La programmazione delle azioni nel tempo si distingue: 
 

Azioni a medio-breve termine  

Il PAES deve mettere in primo piano l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione e controllo 

del territorio, nei quali saranno contenuti obiettivi specifici ed azioni programmate per ogni 

settore. Il Comune di Roccafiorita provvederà, quindi, in primis alla revisione del Regolamento 

Edilizio in chiave energetica.  

 

Azioni a lungo termine 

Comprendono tutti gli interventi previsti nei piani urbanistici preventivamente aggiornati, in 

particolare: interventi su edifici, attrezzature, impianti del settore pubblico (da attuarsi secondo un 

programma in base alla priorità: adeguamento uffici comunali, ambulatorio e centro sportivo), 

residenziale, terziario e tutte le misure a favore della mobilità sostenibile. 

 

Azioni costanti 

Fondamentale per la realizzazione degli obiettivi del PAES è il coinvolgimento dei cittadini e di tutti 

i portatori d’interesse che insieme possono concorrere alla realizzazione delle azioni previste nel 

Piano. Sarà quindi attuata una permanente e capillare campagna d’informazione sull’iniziativa del 

Patto dei Sindaci attraverso manifesti, incontri tematici, forum. Tra i programmi di informazione 

rientrano anche le attività didattiche da intraprendere nelle scuole, per sensibilizzare i giovani al 

tema del risparmio energetico e della tutela ambientale. 

 

Nel presente piano, ciascuna azione è riportata singolarmente tenendo conto delle seguenti 

informazioni: 

o nome dell’azione; 

o breve descrizione dell’azione; 

o tempo di realizzazione: inteso come tempo di costruzione/predisposizione dell’azione; 

o termine di realizzazione dell’azione: anno entro il quale l’azione deve essere completata 

e/o pronta per l’entrata in esercizio (in caso di impianti): ad esempio sito web predisposto 

e funzionante, impianto idroelettrico costruito, pubblicazioni realizzate; dal termine di 

realizzazione l’azione si considera continuativa almeno per l’intera durata del piano (es. un 

servizio predisposto entro il 2015 poi funzionerà almeno fino al 2020); 

o costo approssimativo (costi e finanziamenti dell’azione) e tempo di rientro dell’intervento; 

o settori coinvolti; 

o stima della riduzione delle emissioni di CO2 a fronte dell’azione introdotta. 
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o Nella scheda delle azioni sono riportati, inoltre, gli obiettivi specifici, eventuali connessioni 

del Piano d’azione con alti PAES o altri Piani che coinvolgono altri settori del Comune; 

infine, per ogni azione sono riportati gli attori coinvolti e i referenti responsabili 

dell’attuazione e del monitoraggio dell’azione prevista. 

 

Attraverso l’attuazione delle azioni indicate nei paragrafi successivi si stima di raggiungere una 

riduzione del 28,07 % corrispondenti a 84,72 t di CO2 eliminate. 

 

Si riporta di seguito l’elenco delle azioni individuate per il Comune di Roccafiorita, per ciascuna 

delle quali viene indicato un codice identificativo, il rispettivo risparmio energetico in MWh/anno 

o l’eventuale produzione di energia e il risparmio in termini di CO2. 

 

 

ID Azione Risparmio 

Energetico 

(MWh/anno) 

Produzione Energia 
 

(MWh/anno) 

Risparmio Co2 
 

(MWh/anno)  

 

7.1 SETTORE INFORMAZIONE 

 

7.1.1 Pagina Web e 
Newsletter 

Non quantificabile --- Non quantificabile 

7.1.2 Assemblee pubbliche e 
seminari tecnici di 

informazione 
professionale 

Non quantificabile --- Non quantificabile 

7.1.3 Brochure e volantini 
illustrativi 

 

Non quantificabile --- Non quantificabile 

7.1.4 Articoli di giornale 

 
Non quantificabile --- Non quantificabile 

7.1.5 Sportello InfoEnergia  

 
Non quantificabile --- Non quantificabile 
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ID Azione Risparmio 

Energetico 

(MWh/anno) 

Produzione Energia 
 

(MWh/anno) 

Risparmio Co2 
 

(MWh/anno)  

 

7.2 AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

 

7.2.1 Settore privato 

 

7.2.1.1 Energy meter Non quantificabile --- Non quantificabile 

7.2.1.2 Riduzione dei consumi 
elettrici attraverso la 
diffusione di impianti 

ed apparecchiature ad 
alta efficienza 

54,33 --- 26,24 

7.2.1.3 Riduzione dei consumi 
per il riscaldamento 

attraverso la 
riqualificazione degli 
involucri edilizi e lo 
svecchiamento del 

parco impianti termici 
istallati 

45,17 --- 9,57 

 

7.2.2 Settore pubblico 

 

7.2.2.1 Diagnosi energetica e 
Certificazione 

energetica 
Non quantificabile --- Non quantificabile 

7.2.2.2 Riqualificazione e 
incremento della classe 

energetica 

 

11,10 --- 4,05 

7.2.2.3 Efficientamento 
energetico  

3,30 --- 1,59 

7.2.2.4 Relamping 
illuminotecnico interno 

nei locali del Palazzo 
Municipale 

3,18 --- 1,53 
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7.2.2.5 Installazione impianto 
di climatizzazione nei 

locali del Palazzo  
Municipale 

7,26 --- 0,62 

7.2.2.6 Sostituzione degli 
infissi nei locali del 
Palazzo Municipale 

1,68 --- 0,38 

7.2.2.7 Isolamento termo-
acustico della 

copertura piana del 
Palazzo Municipale 

3,37 --- 0,76 

7.2.2.8 Efficientamento 
energetico della 

pubblica illuminazione 
25,26 --- 12,20 

 
 
 
 

ID Azione Risparmio 

Energetico 

(MWh/anno) 

Produzione Energia 
 

(MWh/anno) 

Risparmio Co2 
 

(MWh/anno)  

 

7.3 SETTORE DELLA MOBILITA’ URBANA 

 

7.3.2 Settore privato 

 

7.3.1.1 Promozione di sistemi 
per la mobilità 

alternativa: car-polling 
e van-sharing 

 

Non quantificabile --- Non quantificabile 

7.3.1.2 Servizio pedibus 

 
Non quantificabile --- Non quantificabile 

 
 

7.3.2 Settore pubblico 

 

7.3.2.1 Mercato a Km 0 Non quantificabile --- Non quantificabile 
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ID Azione Risparmio 

Energetico 

(MWh/anno) 

Produzione Energia 
 

(MWh/anno) 

Risparmio Co2 
 

(MWh/anno)  

 

7.4 AZIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

 

7.4.1 Settore privato 

 

7.4.1.1 Promozione della 
solarizzzazione degli 

edifici 
Non quantificabile --- Non quantificabile 

 

7.4.2 Settore pubblico 

 

7.4.2.1 Aggiornamento 
regolamenti in ambito 
edilizio per incentivare 

gli interventi di 
efficienza energetica 

Non quantificabile Non quantificabile Non quantificabile 

7.4.2.2 Installazione di 
impianto fotovoltaico 
sulla copertura piana 

del Palazzo Municipale 

--- 30,00 14,10 

7.4.2.3 Installazione di 
impianto solare 

termico sulla copertura 
piana del Palazzo 

Municipale 

--- 2,82 0,64 

7.4.2.4 Realizzazione di un 
impianto micro eolico 
per la produzione di 
energia elettrica da 

fonti rinnovabili 

--- 27,00 13,04 
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SCHEDE DI AZIONE 

7.1. SETTORE INFORMAZIONE 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.1.1 Pagina Web e Newsletter 
Promozione e 

Informazione 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

Al fine di far conoscere e rendere pubblico il Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile del Comune di Roccafiorita si prevede la 
realizzazione di una pagina web dedicata al settore energia all’interno 
del sito internet del Comune: www.comunediroccafiorita.it. 

Sarà inoltre possibile iscriversi a un servizio di newsletter per ricevere 
informazioni riguardati le attività proposte. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Cittadini 

Tempo di realizzazione 2015 

Termine di realizzazione 2015 

Stima dei costi 1.000,00 € 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 

Finanziamento dell’Amministrazione Comunale o incentivi europei, 
nazionali, regionali, provinciali eventualmente disponibili per la 
realizzazione di progetti di promozione, formazione e 
sensibilizzazione. 

Stima del risparmio 

energetico(MWh/anno) 

Non quantificabile 

Stima della riduzione di 

CO2(ton/anno) 

Non quantificabile 

Indicatori di 

monitoraggio 

Numero di accessi al sito internet 
Numero di iscritti alla newsletter 
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7.1. SETTORE INFORMAZIONE 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.1.2 Assemblee pubbliche e seminari tecnici di formazione professionale 
Formazione e 

Istruzione 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

Il Comune di Roccafiorita, per incentivare la sensibilizzazione sulla 
riduzione di CO2, sul risparmio energetico e sulla riqualificazione 
energetica degli edifici esistenti e di nuova costruzione, intende 
promuovere seminari e convegni o eventi di formazione con attività 
di supporto come: 

- attività didattiche ed incontri tematici dedicati ai bambini e ai 
ragazzi per incrementare la loro conoscenza verso tematiche relative 
alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico; 
- organizzazione di incontri di formazione e aggiornamento 
professionale rivolti a progettisti ed operatori nel settore edile; 
diffusione di informazioni ai tecnici su corsi di aggiornamento 
professionale organizzati da altri enti pubblici; 
- organizzazione di seminari tecnici su argomenti inerenti il risparmio 
energetico e la riqualificazione energetica (Pompe di Calore, 
Biomassa, Fotovoltaico…); 
- organizzazione di assemblee pubbliche per la diffusione dei risultati 
e delle attività inerenti al PAES, con lo scopo di mantenere la 
massima trasparenza sullo svolgimento delle azioni. 

I seminari e i corsi possono vertere inoltre su specifici argomenti 
(Protocollo di Kyoto, obiettivi comunitari, normative e direttive 
comunitarie, nazionali, regionali) oppure sull’applicazione delle 
nuove tecnologie presenti in commercio (impianti solari FV, ST eolici, 
biomasse, solar cooling affiancate da opportune best practice). 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Amministrazione Comunale, Associazioni, Professionisti e Ordini 
professionali, Università, Cittadini adulti e in età scolare. 

Tempo di realizzazione 2015-2020 (incontri semestrali o annuali) 

Termine di realizzazione 2020 

Stima dei costi 2.000,00 € 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 

Finanziamento dell’Amministrazione Comunale o incentivi europei, 
nazionali, regionali, provinciali eventualmente disponibili per la 
realizzazione di progetti di promozione, formazione e 
sensibilizzazione. 

Stima del risparmio 

energetico(MWh/anno) 

Non quantificabile 
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Stima della riduzione di 

CO2(ton/anno) 

Non quantificabile 

Indicatori di 

monitoraggio 

Numero di partecipanti alle iniziative proposte 

 

  



  

  

                Piano d’ Azione per l’ Energia Sostenibile del Comune di Roccafiorita           

 

 R.T.P.: Ing. Sebastiano Calcò Labbruzzo – Ambiente e Sicurezza di G. Chiofalo e c.  s.a.s.  

55 
 

7.1. SETTORE INFORMAZIONE 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.1.3 Brochure e Volantini illustrativi 
Formazione e 

Istruzione 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

Il Comune di Roccafiorita, al fine di pubblicizzare eventi o di 
comunicare alla cittadinanza argomenti riguardanti il Patto dei 
Sindaci e il PAES, elaborerà volantini e brochure da distribuire sul 
territorio. Verrà così raggiunta ed informata anche quella parte di 
cittadinanza che non utilizza internet o non consulta le pagina web 
del Comune di Roccafiorita e del Patto dei Sindaci. 

 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Cittadini 

Tempo di realizzazione 2015-2020 (distribuzione semestrale o annuale) 

Termine di realizzazione 2020 

Stima dei costi 600,00 € 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 
Finanziamento dell’Amministrazione Comunale 

Stima del risparmio 

energetico 

(MWh/anno) 

Non quantificabile 

Stima della riduzione di 

CO2(ton/anno) 

Non quantificabile 

Indicatori di 

monitoraggio 

Numero di pubblicazioni realizzate 
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7.1. SETTORE INFORMAZIONE 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.1.4 Articoli di giornale 
Formazione e 

Istruzione 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

Per raggiungere anche quelle persone che non utilizzano internet o 
non consultano la pagina web dedicata al Patto dei Sindaci, è 
possibile utilizzare i quotidiani locali al fine di pubblicizzare eventi o 
di comunicare alla cittadinanza argomenti riguardanti il Patto dei 
Sindaci e il PAES. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Cittadini 

Tempo di realizzazione 2015-2020  

Termine di realizzazione 2020 

Stima dei costi Non quantificabile 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 
Finanziamento dell’Amministrazione Comunale 

Stima del risparmio 

energetico(MWh/anno) 

Non quantificabile 

Stima della riduzione di 

CO2(ton/anno) 

Non quantificabile 

Indicatori di 

monitoraggio 

Numero di pubblicazioni realizzate 
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7.1. SETTORE INFORMAZIONE 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.1.5 Sportello InfoEnergia  
Servizi di 

Consulenza 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

Nell'ambito del progetto è prevista l’istituzione di uno sportello per 
l'energia e l'ambiente, InfoEnergia, rivolto ai cittadini, attraverso il 
quale sarà possibile informare e promuovere a livello comunale 
progetti e attività legate alla sostenibilità e all'efficienza energetica a 
scala edilizia e urbana. I servizi inerenti le attività di comunicazione, 
formazione ed educazione riguardano: 

- promozione e organizzazione di progetti di educazione ambientale; 
- sviluppo e consolidamento di conoscenze sulle norme nazionali e 
regionali inerenti l’efficienza energetica e sui possibili strumenti per 
il finanziamento degli interventi di risparmio energetico e la 
riduzione di CO2; 
-  attivazione di percorsi di riqualificazione energetica nei condomini; 
- confronti diretti e consulenza personalizzata da parte di 
professionisti in materia di efficienza energetica e sostenibilità 
edilizia; 
- informazione al cittadino sui temi di risparmio energetico, 
detrazioni fiscali, valutazione di preventivi, scelta dei possibili 
interventi di riqualificazione edilizia, informazioni tecnico-normative 
sulla certificazione energetica. 
- creazione di una lista di ditte produttrici e installatrici di pannelli 
solari dotate delle caratteristiche e dei requisiti richiesti 
dall'Amministrazione comunale; 

Il servizio InfoEnergia si immagina avrà cadenza mensile secondo 
orari definiti dall’Amministrazione comunale offrendo al cittadino la 
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possibilità di confrontarsi con professionisti in materia di 
efficientamento energetico e sostenibilità ambientale. 
 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Cittadini 

Tempo di realizzazione 2015-2020  

Termine di realizzazione 2020 

Stima dei costi Non quantificabile 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 
Finanziamento dell’Amministrazione Comunale 

Stima del risparmio 

energetico(MWh/anno) 

Non quantificabile 

Stima della riduzione di 

CO2(ton/anno) 

Non quantificabile 

Indicatori di 

monitoraggio 

Numero servizi forniti ai cittadini 
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7.2. AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

7.2.1 SETTORE PRIVATO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.2.1.1 Energy meter 
Settore 

Residenziale e 

Terziario  

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

Si prevede la promozione, da parte dell’Amministrazione Comunale, 
di uno strumento per monitorare e verificare i consumi elettrici delle 
utenze domestiche in tempo reale (Energy meter o Current Cost); il 
dispositivo permetterebbe di monitorare il consumo rilevato, 
espresso sia in kWh che in euro, sulla base delle tariffe impostate. La 
verifica dei consumi di uno o più apparecchiature elettriche 
consentirebbe di responsabilizzare gli utenti sulle modalità di 
consumo, adottando di conseguenza misure per ridurne i consumi ed 
innescare dei comportamenti virtuosi. Si ritiene che attraverso 
questo tipo di consapevolezza e attraverso la diffusione della politica 
volta al miglioramento continuo, si possa innescare una graduale 
revisione degli stili di vita in termini di riduzione dei consumi 
energetici.  
Lo scopo è di fornire a ciascuna famiglia del territorio comunale un 
apparecchio misuratore. 
I costi per l’attuazione di questa azione potrebbero essere sostenuti, 
almeno in parte, dall’amministrazione comunale. 
 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Cittadini 

Tempo di realizzazione 2015-2020  

Termine di realizzazione 2020 

Stima dei costi 20,00 €/ apparecchio 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 
Finanziamento dell’Amministrazione Comunale e privati 

Stima del risparmio 

energetico(MWh/anno) 

Non quantificabile 

Stima della riduzione di 

CO2(ton/anno) 

Non quantificabile 

Indicatori di 

monitoraggio 

Numero apparecchi forniti ai cittadini 
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7.2. AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

7.2.1 SETTORE PRIVATO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.2.1.2 Riduzione dei consumi elettrici attraverso la diffusione di impianti 

ed apparecchiature ad alta efficienza 

Settore 

Residenziale e 

Terziario  

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

Il peso che il comparto residenziale riveste sulla dinamica energetica 
complessiva del comune è rilevante. Gli interventi per promuovere 
l’efficienza energetica negli elettrici variano a seconda della tipologia 
edilizia, dell’età costruttiva, dell’orientamento e sono 
essenzialmente riconducibili a: 

-  sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade a basso 
consumo o led; 
- utilizzo di elettrodomestici in classe A+, A++ e A+++ ; 
- rinnovo degli impianti di condizionamento con pompe di calore in 
grado di garantire un COP ed un EER medio stagionale pari a 3; 
 
L’Unione Europea a partire dal 2009 ha limitato la produzione di 
corpi illuminanti ad incandescenza sino a raggiungere il 1 settembre 
2012 la completa cessazione della loro produzione ed il loro 
pensionamento. Le lampadine a risparmio energetico rappresentano 
sicuramente una valida alternativa a quelle ad incandescenza perché 
consumano circa l’80% in meno, e, i campi elettromagnetici prodotti 
dalle lampade a risparmio energetico non hanno effetti negativi sulla 
salute umana. Si ipotizza quindi che si avrà una progressiva 
sostituzione di corpi illuminanti durante la durata del Piano; in 
particolare, si ipotizza un risparmio dovuto alla sostituzione di tali 
corpi illuminanti nell’ordine del 15 % per tenere conto della 
progressiva sostituzione. Valide alternative, in ambito 
illuminotecnico, sono certamente rappresentate dal LED. Le comuni 
lampadine ad incandescenza convertono in luce solo una minima 
percentuale, il 5%, dell’elettricità di cui si servono; il resto è calore. 
Al contrario il LED (diodo ad emissione di luce) consente un notevole 
risparmio energetico (es. led da 3 watt produce la stessa luminosità 
di una comune lampadina ad incandescenza da 25 watt). Oltre al 
basso consumo energetico, anche la durata del led è estremamente 
vantaggiosa, 100.000 ore rispetto alle 2.000 di una lampadina ad 
incandescenza; assenza di mercurio, insensibilità a umidità e 
vibrazioni, ininfluenza del numero di accensioni e spegnimenti, 
rappresentano ulteriori vantaggi. 
Di circa il 70% è l’incidenza sui consumi di energia elettrica di un 
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edificio residenziale dovuto all’utilizzo di elettrodomestici; in 
particolare gli elettrodomestici che più incidono sui consumi sono il 
frigorifero, la lavastoviglie e la lavatrice. A partire dal numero di 
nuclei famigliari (109 nel comune di Roccafiorita, dato riferito al 
2011) si è stimato il numero di elettrodomestici maggiormente 
energivori di seguito elencati: 
- 1 frigorifero ogni nucleo famigliare; 
- 1 lavatrice ogni nucleo famigliare; 
- 1 lavastoviglie ogni 5 nuclei famigliari. 
In particolare per ogni categoria sopra riportata sopra si è definita la 
classe energetica espresse in percentuali: 
- 30% classe A,B; 
- 50% classe C,D,E; 
- 20% classe F,G. 
Poiché, la vita media di un elettrodomestico è di circa una decina 
d’anni si ipotizza che gli elettrodomestici di categoria G ed F, durante 
il periodo di attuazione del Piano, siano completamente sostituiti 
con elettrodomestici di classe A+ o superiore. Allo stesso modo si 
può ipotizzare che il 50% degli elettrodomestici della classe C,D,E 
possano essere sostituiti con elettrodomestici di classe A+ o 
superiore con un conseguente risparmio in termini di energia 
elettrica (MWh) e, conseguentemente, di emissioni di CO2. Si 
evidenzia, infatti, come per i frigoriferi e i congelatori i modelli di 
classe A+++ sono il 60% meno energivori di quelli di classe A, le 
lavatrici il 32% in meno e le lavastoviglie il 30%. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pompe di calore rappresentano delle macchine in grado di 
trasferire l’energia gratuita presente nelle sorgenti esterne (aria, 
acqua, suolo) agli impianti per il riscaldamento e l’acqua calda 
sanitaria. Il trasferimento di calore avviene per mezzo di un circuito 
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frigorifero ad alta efficienza con un ridotto assorbimento di energia 
elettrica. La tecnologia delle pompe di calore è in grado di offrire 
efficienze superiori rispetto alla miglior tecnologia a combustione e, 
tenuto conto che ad oggi la climatizzazione avviene nella stragrande 
maggioranza dei casi con sistemi a combustione, la sostituzione degli 
impianti di combustione con le pompe di calore comporterebbe una 
diminuzione dei consumi e un risparmio in termini di emissioni di 
CO2. Si tratta, pertanto, di accoppiare alla caldaia esistente una 
pompa di calore, in modo tale che la caldaia entri in funzione solo nei 
picchi di carico termico invernale, mentre nel resto dell’anno le 
condizioni di comfort termico saranno mantenute dalla pompa di 
calore. Confrontando i consumi di combustibile della sola caldaia con 
i consumi di elettricità e di combustibile della pompa di calore e della 
caldaia si è stimato un risparmio energetico di circa il 40%. E' 
doveroso ricordare l’importanza di un corretto dimensionamento 
dell’impianto, la scelta di apparecchi di classe energetica elevata, 
una corretta installazione lontano da ostacoli e fonti di calore e una 
adeguata manutenzione; queste rappresentano le principali 
accortezze necessarie per ridurre al minimo i consumi di energia.  
Inoltre l’acquisto di un condizionatore di classe energetica alta, 
comporta sì una maggiore spesa iniziale, ma anche in un risparmio 
sulla bolletta elettrica e una riduzione delle emissioni di CO2. 
Per esempio, l’acquisto di un condizionatore di efficienza energetica 
classe A rispetto a uno di classe C permette di risparmiare circa il 
30% annuo sui consumi di elettricità e quindi di ridurre del 30% 
anche le emissioni di CO2. Per l’attuazione di questa azione è 
fondamentale il ruolo dell’amministrazione comunale, che deve 
prevedere opportuni momenti di informazione e sensibilizzazione dei 
privati in tale direzione. 

Il ruolo dell’Amministrazione Comunale nell’ambito del risparmio 
energetico del patrimonio edilizio privato è riconducibile ad azioni di 
informazione e formazione quali: 

- sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza ed i vantaggi di un 
comportamento volto alla riduzione dei consumi energetici e alla 
riduzione delle emissioni di CO2; 
- organizzazione di seminari tecnici; 
- promozione di buone pratiche. 
 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale, Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici 

Attori coinvolti Tecnici progettisti, Operatori del settore edile, Cittadini 

Tempo di realizzazione 2015-2020  

Termine di realizzazione 2020 

Stima dei costi Non quantificabile 
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Investimenti e 

finanziamenti attivabili 

Detrazioni fiscali al 50% prorogati dalla Legge di stabilità 2015, entro 
la fine del 2015, per l’acquisto di “grandi elettrodomestici” di classe 
non inferiore alla A+ (ridotta alla A solo per i forni) all’interno di 
interventi di ristrutturazione edilizia. Inoltre si evidenzia che gli 
incentivi sulla riqualificazione energetica permettono di accedere alla 
nuova tariffa D1 dedicata alle pompe di calore elettriche, in vigore 
dal 1 luglio 2014, data dalla quale gli utenti che le utilizzano come 
unico sistema di riscaldamento possono richiedere l’accesso a questa 
nuova tariffa, più vantaggiosa delle classiche D2 e D3. Oltre che alla 
pompa di calore, la D1 si applica a tutti gli elettrodomestici 
dell’abitazione, garantendo una considerevole riduzione della 
bolletta elettrica. 
 

Stima del risparmio 

energetico 

(MWh/anno) 

54,33 MWh/anno 

Stima della riduzione di 

CO2 (ton/anno) 

26,24 t CO2/anno 

Indicatori di 

monitoraggio 

Numero dei corpi illuminati sostituiti 
Riduzione dei consumi elettrici e termici (in kWh rispetto alla 
situazione ante-intervento) 
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7.2. AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

7.2.1 SETTORE PRIVATO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.2.1.3 Riduzione dei consumi per il riscaldamento attraverso la 

riqualificazione degli involucri edilizi e lo svecchiamento del 

parco impianti termici istallati 

Settore 

Residenziale e 

Terziario  

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

Gli interventi per promuovere l’efficienza energetica negli usi termici 
sono essenzialmente riconducibili a: 

- sostituzione di impianti di riscaldamento con sistemi più efficienti; 
-installazione di valvole termostatiche e di sistemi di 
termoregolazione della temperatura; 
- sostituzione di vetri semplici con doppi vetri; 
- coibentazione involucro edilizio.  

Riscaldamento e raffrescamento rappresentano in molti casi le voci 
più pesanti nelle bollette energetiche di famiglie e imprese. La 
riqualificazione degli impianti esistenti e l’adozione di nuove 
tecnologie sono presupposti fondamentali per poter conseguire 
importanti risultati, sia in termini di risparmio energetico ed 
economico che di maggiore sostenibilità ambientale.  
Sostituendo apparecchi obsoleti, come caldaie a gasolio e scalda 
acqua elettrici, con caldaie a condensazione, impianti a biomassa e 
pompe di calore, si abbattono fin da subito i costi di esercizio e si 
ammortizza l’investimento nel giro di pochi anni. Non bisogna 
dimenticare poi l’importanza del comfort ambientale, su cui incide 
moltissimo la scelta dei terminali per il riscaldamento; radiatori, 
ventilconvettori oppure pannelli radianti. 

Sia negli impianti centralizzati sia in quelli individuali è possibile 
ridurre i consumi di energia termica, ovvero di consumare energia 
solo dove e quando serve, mediante l’utilizzo di valvole 
termostatiche. Per ogni radiatore, al posto di una valvola manuale si 
può installare una valvola termostatica per regolare 
automaticamente l’afflusso di acqua calda in base alla temperatura 
scelta ed impostata (ad esempio 18-20°C) su un’apposita manopola 
graduata. La valvola si chiude mano a mano che la temperatura 
ambiente, misurata con un sensore, si avvicina a quella desiderata, 
dirottando la restante acqua calda ai radiatori limitrofi in funzione. 
Il risparmio in termini di combustibile apportato dall’introduzione di 
tali valvole è di 15-20%. 

Per isolare termicamente le pareti di un edificio una buona soluzione 
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è quella di adottare il cappotto termico; esso consiste in un 
rivestimento in materiale sintetico (ma sempre più frequente il 
ricorso a materiali naturali come fibre di legno, sughero, ecc.) da 
applicare ai blocchi in laterizio dei muri perimetrali. Una volta 
rivestita l’intera metratura delle pareti esterne, il cappotto rende 
molto difficile lo scambio di calore tra l’interno e l’esterno, 
mantenendo l’edificio a una temperatura pressoché costante. Ciò 
riduce enormemente la spesa per il riscaldamento invernale 
dell’edificio. L’isolamento a cappotto non è soltanto indicato nelle 
nuove costruzioni ma anche molto valido in fase di recupero e 
manutenzione straordinaria di edifici esistenti. 
 In particolare, in questo secondo caso, la sua installazione genera i 
seguenti vantaggi: 

- immediato ottenimento di risparmio energetico e quindi riduzione 
dei costi di gestione dell’edificio; 
- immediato raggiungimento di condizioni interne confortevoli; 
- eliminazione della causa dei difetti generati da ponti termici, quali 
crepe, infiltrazioni, muffe, fastidiosi moti convettivi d’aria interni ai 
locali. 

Parallelamente, la coibentazione per i tetti e l’installazione di infissi 
basso emissivi sono interventi altrettanto fondamentali per una 
completa ed efficace coibentazione degli edifici; infatti, consentono 
rispettivamente di isolare termicamente l’edificio dall’alto e 
completare l’isolamento della superficie perimetrale. 
Il risparmio di energia termica raggiungibile con una coibentazione 
che interessa l’intero edificio, seguendo le indicazioni sopra 
riportate, è nell’ordine del 35 – 40%, percentuali che rispecchiano la 
riduzione della quantità di combustibile utilizzato per il 
riscaldamento. L’investimento per la coibentazione termica che 
prevede l’installazione dei pacchetti sopra descritti (cappotto 
esterno, coibentazione del tetto e sostituzione degli infissi) ha tempi 
di rientro che si aggirano attorno ai 10-12 anni. È da valutare la 
possibile esclusione da un possibile intervento di coibentazione 
termica gli edifici di nuova costruzione oppure quelli di recente 
ristrutturazione, in quanto si immagina che la maggior parte di tali 
edifici sia già dotata di una coibentazione termica. Si suppone che un 
10% degli edifici rimanenti sia potenzialmente ristrutturabile negli 
anni del Piano (sino al 2020) in quanto in media un edificio subisce 
una ristrutturazione ogni 10-15 anni. Si ipotizza, così, che tali edifici 
durante la loro ristrutturazione prevedano una coibentazione 
termica dell’edificio con interventi che riguardano le superfici 
disperdenti di quest’ultimo, quali le pareti perimetrali dell'ambiente 
considerato, il tetto, il pavimento e gli infissi a fronte del risparmio in 
termini di energia termica del 30-40 %. 
Per gli edifici che presentano una particolare valenza architettonica o  
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tecnico-costruttive si ipotizza che un 10% di edifici che non hanno 
subito recentemente una ristrutturazione siano potenzialmente 
soggetti a ristrutturazione durante la vita del piano. In questo caso a 
causa delle peculiarità degli edifici, si ipotizza che venga effettuata 
solamente la coibentazione della copertura, la quale porta ad un 
risparmio di energia termica del 20-30%. 

Il ruolo assunto dall’Amministrazione comunale nell’ambito 
dell’efficientamento energetico del patrimonio edilizio privato è 
riconducibile ad azioni di informazione e formazione quali: 

- sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza ed i vantaggi di un 
comportamento volto alla riduzione dei consumi energetici e alla 
riduzione delle emissioni di CO2; 
- coinvolgimento delle aziende locali per la formazione di gruppi di 
acquisto; 
- verificare l’applicazione della normativa vigente, in relazione al 
rispetto degli standard fissati dal D.Lgs. 192/2005 nel caso di 
ristrutturazioni rilevanti; 
- promozione della Certificazione Energetica come primo passo verso 
un processo di riqualificazione dello stock edilizio; 
- promozione di buone pratiche. 

Nel calcolo effettuato per la definizione delle tonnellate di CO2 
risparmiate si è tenuto conto della sola percentuale attribuita al 
combustibile GPL poiché, come detto nel precedente capitolo, la 
biomassa (legna) tagliata in maniera sostenibile non produce 
emissioni di CO2. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale, Assessorato all’ambiente e Uffici tecnici 

Attori coinvolti Tecnici progettisti, Operatori del settore edile, Cittadini 

Tempo di realizzazione 2015-2020  

Termine di realizzazione 2020 

Stima dei costi Non quantificabile 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 

Detrazioni fiscali al 65% prorogati dalla Legge di stabilità 2015, entro 
la fine del 2015, incentivi “Conto Termico” 

Stima del risparmio 

energetico(MWh/anno) 

45,17 MWh/anno 

Stima della riduzione di 

CO2(ton/anno) 

9,57 t CO2/anno 

Indicatori di 

monitoraggio 

Numero di edifici ristrutturati  
Numero di valvole installate 
Numero di caldaie sostituite 
Numero di vetrate sostituite 
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7.2. AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

7.2.2 SETTORE PUBBLICO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.2.2.1 Diagnosi energetica e Certificazione energetica 
Settore  

Terziario Pubblico 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

La diagnosi energetica è l'insieme delle attività atte ad individuare 
“lo stato di salute” di un sistema edificio-impianto attraverso il 
rilievo, la raccolta e l’analisi dei parametri relativi ai consumi specifici 
e alle condizioni di esercizio dell’edificio e dei suoi impianti (elettrici 
e termici) al fine di definire il bilancio energetico, individuare gli 
interventi di riqualificazione tecnologica, valutare per ciascun 
intervento le opportunità tecniche ed economiche, migliorare le 
condizioni di comfort, ridurre le spese di gestione. 
La certificazione energetica è una procedura che classifica un edificio 
individuandone l’indice di prestazione energetica attraverso una 
metodologia standardizzata definita a livello regionale o nazionale. 
L’Amministrazione comunale intende avviare le procedure per la 
redazione delle diagnosi e delle certificazioni degli edifici di proprietà 
o di gestione, relativa ad edifici con superfici inferiori a 500 mq. 
Questa azione è propedeutica all’efficientamento degli edifici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale, Servizio Lavori Pubblici 

Attori coinvolti Amministrazione Comunale, ESCO, Ditte di manutenzione, Tecnici 

Tempo di realizzazione 2015 

Termine di realizzazione 2015 

Stima dei costi - 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 
Fondo ELENA: per l’assistenza tecnica alla redazione di audit 
energetici 
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Stima del risparmio 

energetico 

(MWh/anno) 

Iniziative di questo tipo non determinano risultati diretti e 
quantificabili in termini di risparmio energetico ma la loro attuazione 
è propedeutica alla realizzazione di altre azioni di Piano 

Stima della riduzione di 

CO2 (ton/anno) 

Iniziative di questo tipo non determinano risultati diretti e 
quantificabili in termini di riduzione di CO2 ma la loro attuazione è 
propedeutica alla realizzazione di altre azioni di Piano 
 

Indicatori di 

monitoraggio 

Numero di Diagnosi energetiche eseguite sugli edifici pubblici 
comunali 
Numero di certificazione energetiche eseguite su edifici pubblici 
comunali 
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7.2. AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

7.2.2 SETTORE PUBBLICO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.2.2.2 Riqualificazione energetica ed incremento della classe energetica  
Settore  

Terziario Pubblico 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

L’amministrazione comunale può agire direttamente sul proprio 
patrimonio immobiliare mettendo in campo un programma di 
riqualificazione destinato all’efficientamento energetico delle 
proprie strutture pubbliche (municipio, impianto sportivo, 
ambulatorio). 
Il programma di riqualificazione sarà preceduto da un audit 
energetico presso i vari edifici in modo da identificare le migliori 
opzioni per ridurre i consumi energetici e per predisporre il piano di 
investimento. Gli edifici pubblici sono tendenzialmente caratterizzati 
da elevate spese per il riscaldamento dovute alla presenza di 
impianti obsoleti, sistemi di distribuzione che presentano perdite o 
impianti sovradimensionati rispetto all’utenza che frequenta i servizi 
e, non da ultimo, a involucri edilizi non adeguatamente coibentati. 
La responsabilità della Pubblica amministrazione nei confronti della 
cittadinanza è quella di praticare interventi di riqualificazione 
energetica allo scopo di rendere più efficienti le proprie strutture e 
rendersi utenti virtuosi, capaci di diffondere la cultura dell’efficienza 
energetica. 
Per la razionalizzazione dei consumi termici è necessario mettere in 
atto una serie di interventi per la riqualificazione dell’edificio: 

- coibentazione involucro edilizio; 
- sostituzione di vetri semplici con doppi vetri; 
- impiego di impianti di riscaldamento efficienti come le pompe di 
calore; 
- sistemi di controllo e termoregolazione; 
- installazione di erogatori a basso flusso. 

In particolare l’installare negli edifici pubblici erogatori a basso flusso 
al fine di ridurre i consumi di energia termica per la produzione di 
acqua calda sanitaria e di energia elettrica per il pompaggio 
dell’acqua potabile nel sistema idrico. Con l’impiego degli erogatori a 
basso flusso e con un’adeguata sensibilizzazione degli utenti 
(impiegati comunali e utenti esterni) si stima una riduzione dei 
consumi totali comunali pari al 2%. 

Va evidenziato che già da alcuni anni l’Amministrazione di 
Roccafiorita è attiva in questo ambito: il Comune ha infatti ricevuto 
dal Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e 
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Risparmio Energetico (POI Energia) un finanziamento per l’intervento 
di efficientamento energetico del Palazzo Municipale (Cfr. scheda 
dedicata) 
Gli interventi fin qui delineati si immagina siano attuati su edifici 
appartenenti al patrimonio comunale che rappresentino una reale 
fonte di consumi escludendo, pertanto, gli edifici inutilizzati. 
 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale, Servizio Lavori Pubblici 

Attori coinvolti Amministrazione Comunale, ESCO, Tecnici 

Tempo di realizzazione Audit energetici : dal 2015 al 2016 
A partire dal 2016: avvio programma di riqualificazione energetica 

Termine di realizzazione 2020 

Stima dei costi - 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 

Fondi di rotazione 
Finanziamento tramite terzi 
Leasign immobiliare 
Conto Energia 
Fondo Europea per l’efficienza energetica 

Stima del risparmio 

energetico 

(MWh/anno) 

11,10 MWh/anno 

Stima della riduzione di 

CO2 (ton/anno) 

4,05 t CO2/anno 

Indicatori di 

monitoraggio 

Consumi energetici annui di energia elettrica e calore degli edifici 
comunali soggetto di efficientamento (kWh/anno) 
Numero di edifici pubblici oggetto di efficientamento 
Percentuale di edifici pubblici con etichetta energetica A/B/C 
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7.2. AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

7.2.2 SETTORE PUBBLICO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.2.2.3 Efficientamento energetico  
Settore  

Terziario Pubblico 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

I consumi elettrici sono in costante crescita in particolare per 
l’aumento degli strumenti e delle tecnologie a disposizione sul 
mercato, necessarie per il funzionamento di uffici e postazioni di 
lavoro. Per quanto concerne la razionalizzazione dei consumi elettrici 
è possibile eseguire una serie di interventi mirati quali: 

- impiego di apparecchi da lavoro, come computer, stampanti, 
fotocopiatrici, più efficienti; 
-  utilizzo di lampade a basso consumo e sistemi di controllo. 

Negli uffici pubblici il maggior consumo di energia elettrica è dato 
dall’illuminazione degli ambienti. Semplici azioni quali la sostituzione 
di lampadine tradizionali con dispositivi a basso consumo (lampade a 
LED o compatte fluorescenti CFL). Inoltre una soluzione molto 
indicata per la razionalizzazione dei consumi dovuti all’illuminazione 
è la dotazione di un sistema di controllo ad alta efficienza, che 
include: interruttori manuali localizzati, sensori di presenza, timer, 
sensori d’illuminazione diurna. Tali sistemi sono molto efficaci in 
quanto consentono di ridurre il consumo energetico negli uffici dal 
30% al 50%.  
Gli interventi fin ora delineati si immagina siano attuati su edifici 
appartenenti al patrimonio comunale che rappresentino una reale 
fonte di consumi escludendo, pertanto, gli edifici inutilizzati. 
 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale, Servizio Lavori Pubblici 

Attori coinvolti Amministrazione Comunale, ESCO 

Tempo di realizzazione 2015 - 2017 

Termine di realizzazione 2017 

Stima dei costi 6.000,00 € 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 

Fondi di rotazione 
Finanziamento tramite terzi 
Leasign immobiliare 
Conto Energia 
Fondo Europea per l’efficienza energetica 

Stima del risparmio 

energetico 

 3,30 MWh/anno    
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(MWh/anno) 

Stima della riduzione di 

CO2 (ton/anno) 

1,59 t CO2/anno 

Indicatori di 

monitoraggio 

Consumi energetici annui di energia elettrica degli edifici comunali 
oggetto di efficientamento (kWh/anno) 
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7.2. AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

7.2.2 SETTORE PUBBLICO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.2.2.4 Relamping illuminotecnico interno nei locali del Palazzo       

Municipale 
Palazzo 

Municipale 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il relamping indica la sostituzione di 
lampade tradizionali, alogene o ad 
incandescenza, con lampade a LED. 
La sostituzione dei corpi luminosi 
inefficienti avviene tramite una 
semplice operazione di tipo 
plug&play, senza alcun intervento 
sulla struttura esistente 

dell’impianto luminoso. Si tratta semplicemente di sostituire la 
lampada tradizionale con una lampada a LED, che garantisce un 
notevole risparmio energetico e una maggiore durata. 
Nel caso specifico del Palazzo Comunale, l’impianto di illuminazione 
interna consta di: 

- 50 neon da 58 W 
- 10 lampade a risparmio energetico da 20 W 

per una potenza impegnata totale pari a 3100 W. Prevedendo un uso 
giornaliero pari a 7 ore, un numero di giorni lavorati annui pari a 255,  
il consumo totale annuo di energia è: 

ET = PT∙7∙255= 3100∙7∙255 = 5533,50 kWh/annue, ovvero  

nonché 5,53 MWh/anno. 
Con un tempo di ritorno di 3 anni, questi corpi illuminanti verranno 
sostituiti, rispettivamente, con: 

- 50 tubi LED da 25 W (Figura)  
- 10 lampadine LED da 7 W, 

per una potenza impegnata totale pari a 1320 W. Si, ha, quindi, una 
riduzione della potenza pari al 57,4%.  
Prevedendo, come fatto in precedenza, un uso giornaliero pari a 7 
ore, un numero di giorni lavorati annui pari a 255, il consumo totale 
annuo di energia con l’uso di lampade a LED è: 

ET = PT∙7∙255= 1320∙7∙255 = 2356,20 kWh/annue 

nonché 2,35 MWh/anno. 
Si evince, pertanto, un risparmio di energia, dovuto all’introduzione 
di lampade a LED, pari a 3,18 MWh/anno. 
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Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Amministrazione Comunale e imprese. 

Tempo di realizzazione 2015 

Termine di realizzazione 2015 

Stima dei costi 3.000,00 €  

Investimenti e 

finanziamenti  

Azione già finanziata grazie al Programma Operativo Interregionale 
Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico POI ENERGIA (FESR 
2007/2013 – POI)  

Stima del risparmio 

energetico 

(MWh/anno) 

3,18 MWh/anno 

Stima della riduzione di 

CO2 (ton/anno) 

1,53 t CO2/anno 

Indicatori di 

monitoraggio 

Percentuale di lampade sostituite rispetto al totale 
Riduzione dei consumi elettrici (in percentuale rispetto alla 
situazione ante-intervento) 
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7.2. AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

7.2.2 SETTORE PUBBLICO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.2.2.5 Installazione impianto di climatizzazione nei locali del Palazzo 

Municipale 
Palazzo 

Municipale 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

 

L’Amministrazione Comunale, dotando il Palazzo Municipale di un 
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica (Cfr. 
scheda d’azione 7.4.2.2), intende sostituire l’esistente impianto di 
riscaldamento a GPL con un impianto di climatizzazione a pompa di 
calore elettrico. Le pompe di calore sono macchine in grado di 
trasferire l’energia gratuita presente nelle sorgenti esterne, come 
l’aria, l’acqua e il suolo, agli impianti per il riscaldamento.  

Il trasferimento di calore avviene per mezzo di un circuito frigorifero 
ad alta efficienza con un ridotto assorbimento di energia elettrica. 
La tecnologia delle pompe di calore è in grado di offrire efficienze 
superiori rispetto alla miglior tecnologia a combustione e, tenuto 
conto che ad oggi la climatizzazione avviene nella stragrande 
maggioranza dei casi con sistemi a combustione, la sostituzione degli 
impianti di combustione con le pompe di calore comporterebbe una 
diminuzione dei consumi e un risparmio in termini di emissioni di 
CO2. 
L’impianto, per il raffrescamento e il riscaldamento, consiste in un 
multiplit costituito da: 

- 1 unità esterna  
- 6 unità interne 

per una potenzialità totale di 15 kW. 



 

 

                Piano d’ Azione per l’ Energia Sostenibile del Comune di Roccafiorita           

 

 R.T.P.: Ing. Sebastiano Calcò Labbruzzo – Ambiente e Sicurezza di G. Chiofalo e c.  s.a.s.  

76 
 

 

 

  

I benefici che si traggono da questo intervento si riassumono nei 
seguenti dati: 

- EPi = 25,173 kWh/m3 anno (- 28%) 
- EPc = 1,231 kWh/m3 anno (+ 6%) 
- EPacs = 0,3173 kWh/m3 anno 
- Epe,invol = 2,332 kWh/m3 anno (- 27%) 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Amministrazione Comunale e imprese. 

Tempo di realizzazione 2015 

Termine di realizzazione 2015 

Stima dei costi 12.174,00 €  

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 

Azione già finanziata grazie al Programma Operativo Interregionale 
Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico POI ENERGIA (FESR 
2007/2013 – POI) 

Stima del risparmio 

energetico 

(MWh/anno) 

7,26 MWh/anno 

Stima della riduzione di 

CO2 (ton/anno) 

0,62 t CO2/anno 

Indicatori di 

monitoraggio 

Riduzione dei consumi termici (in percentuale rispetto alla situazione 
ante-intervento) 
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7.2. AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

7.2.2 SETTORE PUBBLICO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.2.2.6 Sostituzione degli infissi nei locali del Palazzo Municipale 
Palazzo 

Municipale 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

 

Sostituzione degli infissi esistenti in alluminio con vetro singolo con 
infissi in alluminio a taglio termico e vetrocamera per incrementare il 
livello di isolamento e di inerzia termica dell’involucro edilizio, 
abbattendo i ponti termici che si creano in corrispondenza delle 
aperture. 

- superficie finestrata: 40 m2;  
- materiale: lega alluminio 6060; 
- sezione: 60-70 mm; 
- classe di permeabilità all'aria: 3  

(UNI EN 12207); 
- classe di tenuta all'acqua: 9A 

(UNI EN 12208); 
- classe di resistenza al vento: 4 

(UNI EN 12210); 
- trasmittanza termica: < 1,5 

W/m2K; 
-  riduzione dei fabbisogni di circa il 15%. 
 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Amministrazione Comunale e imprese. 

Tempo di realizzazione 2015 

Termine di realizzazione 2020 

Stima dei costi 20.000,00 €  

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 

Finanziamento dell’Amministrazione Comunale o incentivi europei, 
nazionali, regionali, provinciali eventualmente disponibili 

Stima del risparmio 

energetico 

(MWh/anno) 

1,68 MWh/anno 

Stima della riduzione di 

CO2 (ton/anno) 

0,38 t CO2/anno 

Indicatori di 

monitoraggio 

Riduzione dei consumi termici (in percentuale rispetto alla situazione 
ante-intervento) 
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7.2. AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

7.2.2 SETTORE PUBBLICO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.2.2.7 Isolamento termo-acustico della copertura piana del Palazzo  

Municipale 
Palazzo 

Municipale 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

 

Al fine di aumentarne le prestazioni energetiche dell’edificio, 
l’Amministrazione intende anche intervenire isolando termicamente 
e acusticamente la copertura piana e ottenendo così una riduzione 
dei fabbisogni di circa il 30%. La superficie da coibentare sarà pari a 
320 m2 e saranno installati pannelli rigidi in lana di vetro 
idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su una 
faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura armato con 
un velo di vetro e un film di polipropilene, con una resistenza alla 
compressione non inferiore a 3000 N/m2 e una conduttività termica 
di 0,037 W/(mK). 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Amministrazione Comunale e imprese. 

Tempo di realizzazione 2015 

Termine di realizzazione 2020 

Stima dei costi 8.000,00 €  

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 

Finanziamento dell’Amministrazione Comunale o incentivi europei, 
nazionali, regionali, provinciali eventualmente disponibili 

Stima del risparmio 

energetico 

(MWh/anno) 

3,37 MWh/anno       

Stima della riduzione di 

CO2 (ton/anno) 

0,76 t CO2/anno       

Indicatori di 

monitoraggio 

Riduzione dei consumi termici (in percentuale rispetto alla situazione 
ante-intervento) 
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7.2. AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

7.2.2 SETTORE PUBBLICO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.2.2.8 Efficientamento energetico della pubblica illuminazione 
Pubblica 

Illuminazione 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

L’illuminazione pubblica è responsabile della 
maggior parte dei consumi energetici a carico 
dell’amministrazione comunale, dato giustificato 
dal fatto che nella stragrande maggioranza dei 
casi il parco lampade di cui è costituito il sistema 
di illuminazione stradale è composto da tipologie 
illuminanti obsolete caratterizzate da bassi valori 
di efficienza luminosa unita a una altrettanto 
bassa vita utile (circa 1,5 anni di media). A quanto 
sopra esposto si aggiunge la necessità di 
adeguare i corpi illuminanti degli impianti di 
illuminazione pubblica alla legislazione vigente in 
materia di inquinamento luminoso.  
L’azione che viene proposta all’amministrazione comunale consiste 
nell’avvio di un programma di rinnovamento e progressiva 
sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica più obsoleti, 
unitamente alla loro messa a norma. Questo programma prevede 
una prima fase dedicata ad un audit energetico, finalizzato ad una 
ricognizione precisa e puntuale delle caratteristiche dell’attuale 
sistema di illuminazione, sulla base del quale poter effettuare delle 
valutazioni sui possibili scenari di intervento. 
È possibile sin d’ora identificare i seguenti interventi di 
riqualificazione energetica relativi alla pubblica illuminazione: 

- sostituzione lampade illuminazione pubblica con lampade ad 
elevata efficienza, quali i LED; 
- sostituzione lampade votive cimiteriali con LED; 
- installazione regolatori di flusso impianti illuminazione pubblica; 
- utilizzo di un sistema di telegestione che consenta al sistema di 
illuminazione di reagire automaticamente a parametri esterni quali 
la densità di traffico, livello restante di luce diurna, lavori stradali in 
corso, incidenti o circostanze climatiche. 

Si immagina, pertanto, come strategia di miglioramento la 
sostituzione delle armature stradali con armature a led da 40 W. 
Considerato che non ci sono assorbimenti dovuti a reattori, il 
consumo d’energia annuo dovuto alla singola sorgente luminosa sarà 
pari a : 
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ELED = PL∙10∙365 = 40∙10∙365 = 146 kWh/anno 

Il consumo totale annuo imputabile alle 200 sorgenti luminose a LED 
sarà pari a: 

ET = EL∙200 = 29.200 kWh/anno 

nonchè 29,20 MWh/anno, con un risparmio annuo di energia 
elettrica pari a 21,24 MWh.  
E’ doveroso considerare la quota di energia elettrica risparmiata 
conseguentemente all’introduzione di lampade a LED anche per 
l’illuminazione votiva-cimiteriale.  
I consumi si riducono notevolmente: una lampada votiva a 
incandescenza assorbe infatti dai 3 ai 5 W di potenza, una LED 0,2-
0,5, per un risparmio complessivo di energia elettrica pari a 4,02 
MWh/anno. A questo si aggiungono minori costi legati alla 
manutenzione. 
 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale, Servizio Lavori Pubblici 

Attori coinvolti Amministrazione Comunale, Società fornitrice del servizio 

Tempo di realizzazione 2015 - 2017 

Termine di realizzazione 2017 

Stima dei costi 100.000,00 € 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 

Finanziamenti comunali 
Certificati Bianchi 
Finanziamento tramite terzi 
Fondo Europea per l’efficienza energetica 

Stima del risparmio 

energetico 

(MWh/anno) 

 25,26 MWh/anno       

Stima della riduzione di 

CO2 (ton/anno) 

12,20 t CO2/anno 

Indicatori di 

monitoraggio 

Riduzione dei consumi elettrici rispetto alla situazione ante- 
intervento (kWh/anno) 
Percentuale di lampade sostituite rispetto al totale 
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7.3. SETTORE DELLA MOBILITA’ URBANA 

7.3.1 SETTORE PRIVATO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.3.1.1 Promozione di sistemi per la mobilità alternativa: car-

pooling e van-sharing 
Mobilità sostenibile  

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

La strada più diretta per l’abbattimento delle emissioni derivanti dal 
settore della mobilità privata è sicuramente la promozione e il 
potenziamento del trasporto pubblico, che tuttavia necessita di essere 
sostenuto da soluzioni ausiliare innovative per quanto attiene alla 
domanda che si pone in pozione intermedia fra il trasporto collettivo e 
l’utilizzo dell’auto privata. Per questi motivi si immagina una 
promozione da parte dell’Amministrazione Comunale di sistemi di 
mobilità alternativa, quali il car-pooling e il van-sharing. Car-pooling: è la 
condivisione di un mezzo di trasporto privato fra più persone che 
compiono assieme lo stesso tragitto. Obiettivo del car-pooling è la 
riduzione del numero di auto circolanti con significative ricadute positive 
sia ambientali, minore occupazione di spazio pubblico, minori emissioni 
di agenti inquinanti, sia economiche per i passeggeri che condivideranno 
anche i costi del viaggio. Van-sharing: si tratta di una metodologia di 
distribuzione delle merci in ambito urbano basata sulla condivisione di 
una flotta di veicoli, a basso impatto ambientale, da parte di più 
operatori. 
 
 
 
 
 
 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale, cittadini 

Attori coinvolti Cittadini, operatori economici 

Tempo di realizzazione 2015 

Termine di 

realizzazione 

2020 

Stima dei costi 0,00 € 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 
- 

Stima del risparmio 

energetico(MWh/anno) 

Non quantificabile 
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Stima della riduzione 

di CO2(ton/anno) 

Non quantificabile 

Indicatori di 

monitoraggio 

Numero di utenti 
 

  



  

  

                Piano d’ Azione per l’ Energia Sostenibile del Comune di Roccafiorita           

 

 R.T.P.: Ing. Sebastiano Calcò Labbruzzo – Ambiente e Sicurezza di G. Chiofalo e c.  s.a.s.  

83 
 

7.3. SETTORE DELLA MOBILITA’ URBANA 

7.3.1 SETTORE PRIVATO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.3.1.2 Servizio pedibus Mobilità sostenibile  

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure 

principali 

 

Il Pedibus è una attività sperimentale di accompagnamento a piedi dei 
bambini dal capolinea fino alla scuola su un percorso individuato in 
andata e in ritorno, con apposite fermate. 
È un “autobus umano”, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e 
da due o più adulti “autisti” e “controllori”. Si tratta, pertanto, di un modo 
sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola. 

Poiché, all’interno del territorio comunale di Roccafiorita non si sono 
riscontrate la presenza di scuole d’infanzia, scuole primarie e secondarie, 
si immagina di estendere questa iniziativa ridimensionandola: 
individuando, pertanto, due punti di raccolta che saranno situati in punti 
diametralmente opposti della superficie comunale, dove al mattino i 
bambini e giovani ragazzi delle scuole primarie di primo e secondo grado 
si riuniscono nel punto designato di raccolta dove, ad attenderli ci 
saranno dei volontari/accompagnatori  i quali verificheranno, in base 
all’elenco fornito dall’Amministrazione Comunale, la presenza di tutti i 
bambini e ragazzi iscritti a questa iniziativa, e li condurranno, secondo dei 
percorsi prestabiliti, fino all’unica fermata del bus scolastico, messo a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale. Gli accompagnatori avranno 
pertanto il compito di controllare e sorvegliare affinché lungo il percorso 
non avvengano inconvenienti o incidenti, assicurandosi inoltre che tutti i 
bambini e ragazzi prendano posto all’interno del bus scuola. Per il viaggio 
di ritorno i bambini e i ragazzi si concentreranno all’uscita dalle proprie 
classi, presso il punto di raccolta all’interno della scuola, debitamente 
evidenziato, dove ad attenderli ci sarà il bus scuola che li riporterà presso 
la fermata bus all’interno del territorio comunale di Roccafiorita. Sarà 
cura dei volontari/accompagnatori condurli presso i punti di raccolta dove 
i genitori potranno nuovamente incontrarli. 
L’attività Pedibus si pone come finalità principali: 
- consentire ai bambini di raggiungere a piedi la fermata del bus scuola 
con sicurezza, favorendo la loro autonomia; 
- permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi 
amici; 
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- favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano; 
- sviluppare la sensibilità ecologica del bambino. 
In particolare tramite questa attività ci si propone di individuare modelli 
di mobilità alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell’auto privata, 
soprattutto negli spostamenti da casa a scuola e viceversa, per limitare gli 
effetti nocivi in termini: 
- ambientali e di salute; 
- educativi; 
- di viabilità. 
La sicurezza rappresenta la chiave di successo del Pedibus e deve essere 
la priorità dei volontari/accompagnatori durante i loro turni di 
accompagnamento. Si prevede che i volontari/accompagnatori indossino 
un’apposita pettorina recante il logo dell’iniziativa ed utilizzino delle 
palette segnaletiche, forniti entrambi dall’Amministrazione. Le azioni 
comunicative andranno tenute sulla base di tre diversi livelli, tutti 
fondamentali per la buona riuscita del progetto: capillarità, ovvero la 
necessità di raggiungere con sicurezza tutti i target dell’intervento; 
contatto diretto, ovvero la necessità di incontrare i protagonisti del 
progetto per trovarne la comprensione e la collaborazione; visibilità, 
ovvero la necessità di promuovere il progetto all’esterno e sul territorio. 
 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Cittadini  

Tempo di realizzazione 2015 

Termine di 

realizzazione 

2020 

Stima dei costi 0,00 € 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 
- 

Stima del risparmio 

energetico(MWh/anno) 

Non quantificabile 

Stima della riduzione di 

CO2(ton/anno) 

Non quantificabile 

Indicatori di 

monitoraggio 

Numero di utenti 
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7.3. SETTORE DELLA MOBILITA’ URBANA 

7.3.2 SETTORE PUBBLICO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.3.2.1 Mercato a Km 0 Mobilità sostenibile  

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

L'Amministrazione Comunale prevede di realizzare e promuovere sul 
proprio territorio i Farmer Market o “Mercati a km 0” , ovvero forme di 
commercio che permettono di acquistare cibi e bevande del comparto 
agricolo regionale. In questo modo si vendono prodotti del patrimonio 
agroalimentare locale, di stagione, dotati di qualità elevata e a prezzi di 
vendita contenuti, educando anche il cittadino a forme di alimentazione 
corrette.  
L'iniziativa sperimentale si prefigge come obiettivo la vendita di prodotti 
biologici, ottenuti con metodi di coltivazione o di allevamento che 
utilizzano solo sostanze presenti in natura, escludendo l'uso di sostanze 
di sintesi chimica e di processi di sfruttamento intensivo delle risorse 
suolo, acqua e aria. È consentita anche la vendita di prodotti del 
commercio equosolidale provenienti da Paesi in via di sviluppo. Lo 
scopo principale del progetto è quello di contribuire a orientare gli stili 
di vita del cittadino verso pratiche di consumo sostenibile, 
promuovendo una relazione diretta tra agricoltori locali e consumatori 
responsabili. L’esercizio dell’attività di vendita diretta è consentita agli 
imprenditori agricoli, singoli o associati, la cui azienda risulta iscritta nel 
registro delle imprese. La produzione locale, inoltre, consente di ridurre 
l'inquinamento ambientale legato ai trasporti e alla filiera produttiva. Il 
mercato avrà una cadenza mensile.  
Parallelamente a questa misura si valuterà l'inserimento sul territorio 
di: casette dell'acqua, del latte e del detersivo ecologico. 

Il sapore della tradizione e un’idea d’impresa ecologica e salutista, in 
una chiave moderna, sono gli ingredienti per un business innovativo e 
potenzialmente di successo all’interno del territorio comunale. 
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La cui promozione e divulgazione di tale iniziativa sarà affidata al 
passaparola e alle moderne reti sociali. 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Imprenditori agricoli locali  

Tempo di realizzazione 2015 

Termine di 

realizzazione 

2020 

Stima dei costi 0,00 € 

L'iniziativa patrocinata dal Comune è pertanto esente dal pagamento 
COSAP 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 
- 

Stima del risparmio 

energetico(MWh/anno) 

Non quantificabile 

Stima della riduzione di 

CO2(ton/anno) 

Non quantificabile 

Indicatori di 

monitoraggio 

Numero di utenti 
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7.4. AZIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

7.4.1 SETTORE PRIVATO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.4.1.1 Promozione della solarizzazione degli edifici 
Edifici 

Residenziali  

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

Nel settore residenziale, trovano sempre più spazio le applicazioni 
del fotovoltaico e del solare termico. 
Le normative attuali stabiliscono gli standard minimi di produzione di 
energia da fonti rinnovabili qualora si debbano costruire nuovi edifici 
o si proceda alla completa ristrutturazione di edifici già esistenti. 
Il D.lgs. 28/2011 (attuativo della direttiva 2009/28/CE sulla 
Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), stabilisce che 
gli impianti di produzione di energia devono essere progettati e 
realizzati al fine di garantire una copertura di consumi previsti per 
l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento, il raffrescamento e per i 
consumi elettrici in percentuali differenziate, da un minimo del 20% 
per le richieste presentate fino a dicembre 2013 ad un massimo del 
50% per le richieste a partire dal 2017. 
L’Amministrazione comunale si propone di recepire tali indirizzi, 
specificandone le modalità di attuazione all’interno del Regolamento 
Edilizio comunale (Cfr. Azione 7.4.2.1) e parallelamente intende 
attivare campagne promozionali e di informazione/formazione (Cfr. 
Azione 7.1.2) su: 

- Installazione di impianti fotovoltaici (FV) per la produzione di 
energia elettrica destinata ad autoconsumo; 

- Installazione di impianti solari termici (ST) per la produzione 
di energia termica per ACS, riscaldamento e raffrescamento 
(Solar Cooling) quando abbinato ad assorbitori.           

 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Amministrazione Comunale, Tecnici comunali, Operatori del settore 

edile, Cittadini 

Tempo di realizzazione 2015-2020  

Termine di realizzazione 2020 

Stima dei costi Non quantificabile 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 
Finanziamento comunale o incentivi europei, nazionali, regionali 
eventualmente disponibili per la realizzazione di progetti di 
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promozione, formazione e sensibilizzazione. 

Stima della produzione 

di energia (MWh/anno) 

Iniziative di questo tipo non hanno impatti diretti quantificabili in 

termini di riduzione dei consumi energetici e produzione di energia. 

Stima della riduzione di 

CO2(ton/anno) 

Iniziative di questo tipo non hanno impatti diretti quantificabili in 

termini di riduzione dei emissioni di gas serra. 

Indicatori di 

monitoraggio 

Potenza elettrica impianti fotovoltaici installati 
Potenza termica impianti solari termici installati 
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7.4. AZIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

7.4.2 SETTORE PUBBLICO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.4.2.1 Aggiornamento regolamenti in ambito edilizio per incentivare gli 

interventi di efficienza energetica 

Pianificazione 

Urbana 

Strategica  

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

Indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione fissati 
è la revisione del regolamento edilizio in chiave energetica.  
In linea con quanto previsto nei testi legislativi in tema di prestazione 
energetica nell’edilizia e di inquinamento ambientale, ed in coerenza 
con il quadro normativo sovraordinato ai vari livelli, predisporre un 
Allegato Energetico al Regolamento Edilizio, che dovrà promuovere e 
regolamentare tutti gli interventi edilizi rivolti a ottimizzare e 
migliorare le prestazioni energetiche (e idriche) degli edifici. 
L’introduzione di prescrizioni e la definizione di livelli prestazionali 
minimi di qualità, si applica sia agli edifici di nuova costruzione, sia 
agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione o manutenzione 
straordinaria. La normativa contenuta dovrà perseguire, pertanto, 
l’obiettivo di miglioramento del le condizioni abitative, le prestazioni 
energetiche degli involucri e degli impianti negli edifici, la riduzione 
della quantità di energia necessaria per la loro climatizzazione, il 
contenimento degli sprechi di energia e le emissioni di CO2, 
attraverso la ristrutturazione, manutenzione e nuova costruzione di 
edifici energeticamente efficienti, nel rispetto dell’ambiente. 
L’Allegato energetico al Regolamento potrà contenere anche articoli 
facoltativi e sistemi di incentivazione. 

 
Al Comune si propone, così, di rinnovare il Regolamento edilizio 
comunale che fornirà indicazioni tecniche sulle caratteristiche 
costruttive degli immobili introducendo obblighi e prescrizioni per 
favorire l’attuazione delle politiche ambientali ed energetiche 
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nell’ambito della nuova edificazione. 
Un possibile elenco di prescrizioni può essere il seguente: 

- la realizzazione di impianti di produzione di energia termica 
alimentati da fonti innovabili in grado di consentire la copertura di 
almeno di “x” percentuale del fabbisogno di energia primaria 
necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria (allegato 3, 
Dlgs.28/2011); 
- “x” percentuale di copertura del fabbisogno totale di energia 
dell’edifici che deve obbligatoriamente provenire da fonti rinnovabili 
(solare, acqua, vento, geotermia, etc.); 
- installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica non inferiore a “x” kW per ciascuna abitazione; 
- l’adozione di sistemi di recupero di acque piovane e grigie da 
utilizzare per gli scarichi del water 
- la realizzazione di pavimenti drenanti nelle superfici lasciate libere 
o nei giardini l’utilizzo di materiali naturali e di tecniche costruttive 
per incrementare l’efficienza energetica; 
- l’installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria; 
- il controllo automatizzato dell’illuminazione delle parti comuni. 
 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Amministrazione Comunale, Tecnici comunali, Operatori del settore 
edile, Cittadini 

Tempo di realizzazione 2015-2020  

Termine di realizzazione 2020 

Stima dei costi Non quantificabile 

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 

L’azione rientra nelle responsabilità dell’Amministrazione comunale 
e si basa sulla disponibilità di risorse interne 

Stima della produzione 

di energia (MWh/anno) 

Iniziative di questo tipo non hanno impatti diretti quantificabili in 
termini di riduzione dei consumi energetici e produzione di energia 

Stima della riduzione di 

CO2(ton/anno) 

Iniziative di questo tipo non hanno impatti diretti quantificabili in 
termini di riduzione dei emissioni di gas serra 
 

Indicatori di 

monitoraggio 

Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio 
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7.4. AZIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

7.4.2 SETTORE PUBBLICO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.4.2.2 Installazione di impianto fotovoltaico sulla copertura piana del  

Palazzo Municipale 
Palazzo 

Municipale 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’installazione di pannelli fotovoltaici su edifici 
comunali, l’Amministrazione Comunale ha già in progetto un 
impianto fotovoltaico sulla copertura del Palazzo Municipale da 27 
kWp, al fine di coprire: 

- i consumi elettrici attuali dell’edificio; 
- i consumi elettrici derivanti da una riconversione dell’impianto di 
riscaldamento da termico a elettrico; 
- ulteriori consumi elettrici non prevedibili, rapportati al benchmark 
ENEA, secondo cui tale struttura potrebbe arrivare a consumare 
circa 38.000 kWh/anno di energia elettrica. 
L’impianto fotovoltaico avrà le seguenti specifiche tecniche: 

- Potenza moduli: 250 Wp; 
- Numero moduli: 108; 
- Dimensioni: circa 1.66 x 0.99 m; 
- Superficie occupata: circa 190 m2; 
- Angolo di tilt: 0°; 
- Producibilità media annua: circa 30.000 kWh/anno; 
- Tempo di ritorno: 16 anni; 
- Schema di disposizione dei moduli in copertura: secondo elaborato 
grafico (Cfr. figura). 
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Stralcio satellitare 

 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Amministrazione Comunale e imprese. 

Tempo di realizzazione 2015 

Termine di realizzazione 2015 

Stima dei costi 42.699,00 €  

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 

Azione già finanziata grazie al Programma Operativo Interregionale 
Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico POI ENERGIA (FESR 
2007/2013 – POI) 

Stima della produzione 

di energia (MWh/anno) 

30,00 MWh/anno 

Stima della riduzione di 

CO2 (ton/anno) 

14,1 t CO2/anno 

Indicatori di 

monitoraggio 

Potenza elettrica dell’impianto installato 
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7.4. AZIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

7.4.1 SETTORE PUBBLICO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.4.1.3 Installazione di impianto solare termico sulla copertura piana del 

Palazzo Municipale 
Palazzo 

Municipale 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installazione di un impianto solare termico per la produzione 
dell’acqua calda sanitaria a servizio del Palazzo Municipale. 
L’impianto sarà costituito da: 

- 2 collettori solari termici aventi le seguenti caratteristiche:  
- assorbitore superficie lorda da 2.5 m2; 
- superficie di apertura 2,2 m2; 
- superficie effettiva assorbitore da 2,15 m2;  
-in rame strutturato per il massimo rendimento con finitura selettiva; 
- assorbimento energetico non inferiore al 95%;  
- emissione non superiore al 5%;  
- tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il 
trasferimento del liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2 
collettori in rame;  
- attacchi idraulici da 1";  
- isolamento in lana di roccia di spessore non inferiore a 50 mm; 
- isolamento laterale;  
- vasca di contenimento in alluminio stampata in un unico pezzo per 
garantire affidabilità e tenuta;  
- vetro temperato di sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 
3,2 mm; 
- guarnizione in epdm in unico pezzo;  
- pozzetto in rame per sonda di temperatura;  
- temperatura massima non inferiore a 230 °C; 
- pressione massima di esercizio non inferiore a 10 bar;  
- conformi alla norma EN12975;  
- EPacs = 0,111 kWh/m3 anno (- 97%). 
(Si precisa che il territorio del Comune di Roccafiorita ricade nella 
fascia solare n°4) 
 

Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Amministrazione Comunale e imprese. 

Tempo di realizzazione 2015 

Termine di realizzazione 2015 

Stima dei costi 6.489,40 €  
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Investimenti e 

finanziamenti attivabili 

Azione già finanziata grazie al Programma Operativo Interregionale 
Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico POI ENERGIA (FESR 
2007/2013 – POI) 

Stima della produzione 

di energia (MWh/anno) 

2,82 MWh/anno 

Stima della riduzione di 

CO2 (ton/anno) 

0,64 t CO2/anno 

Indicatori di 

monitoraggio 

Potenza termica dell’impianto installato 
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7.4. AZIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

7.4.1 SETTORE PUBBLICO 

Azione/Misura Campo d’azione 

7.4.1.4 Realizzazione di un impianto micro eolico per la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili 
Settore Terziario 

Pubblico 

 

Descrizione dell’azione 

e delle misure principali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente azione è finalizzata a portare avanti il processo già in 
atto di valorizzazione delle risorse ambientali del territorio del 
Comune di Roccafiorita, le quali rappresentano potenziali fonti di 
energia rinnovabile. 
Gli impianti microeolici quando utilizzano aerogeneratori "ad asse 
verticale" (eolico verticale) sono più adatti per l'ambiente urbano ed 
ai regimi di vento solitamente turbolenti, con vento di direzione e 
portata variabili. 
I generatori ad asse verticale hanno un basso impatto visivo ed 
estetico e non hanno bisogno di orientamento specifico, in quanto 
offrono al vento la superficie utile in un arco di 360°, si azionano a 
piccole velocità del vento e hanno una maggiore resistenza alle alte 
velocità dei venti e alla loro turbolenza. 
 
L’Ufficio Tecnico del Comune di Roccafiorita ha redatto un progetto 
preliminare per la realizzazione di un impianto microeolico per la 
produzione di energia elettrica, secondo le direttive emanate dalla 
Regione Sicilia con Circolare n. 17 del 2006. 
Tale progetto preliminare è stato già approvato con Delibera della 
Giunta Comunale n. 78 del 19/12/2014. 
Si prevede così l’installazione di aerogeneratori di piccola taglia ad 
asse verticale, capaci di sviluppare una potenza pari a 10 kW, 
collocati in località Ariella Nord, a 750 m sul livello del mare, in una 
porzione di terreno pianeggiante adiacente alla strada di 
collegamento del Santuario del Monte Kalfa, immediatamente oltre 
la fascia di rispetto del Cimitero comunale. 
L’impianto sarà composto da turbine verticale con rotore “a vele” di 
diametro pari a 1,70 m, a basso impatto ambientale, ciascuna di 
potenza nominale pari a 5.000 W, connesse al generatore di corrente 
elettrica. 
L’aerogeneratore sarà installato ad un’altezza da terra pari a 3,50m. 
L’impianto microeolico sarà collegato in parallelo alla rete elettrica 
esistente BT in bassa tensione del fornitore di energia elettrica. 
La connessione della turbina alla rete elettrica avverrà tramite un 
insieme di dispositivi aventi lo scopo di regolarne la produzione e 
riversarla in rete con gli standard di qualità e sicurezza necessari. 
Il punto di consegna dell’impianto sarà rappresentato dal punto di 
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connessione alla rete BT del Cimitero comunale di Roccafiorita. 
La velocità media annua del vento stimata, nelle zone più ventose 
del comune di Roccafiorita, è pari a circa 5.8m/s. 
Si prevede una produzione di energia pari a: 

- Daily energy production 73,97 kWh 
- Annual energy production 27.000 kWh 

 
Specifiche tecniche: 

- Piattaforma in conglomerato cementizio con pianta pari a 
2,50 m x 2,50 m e profondità di 50,00 m; 

- Turbina eolica: ad asse verticale; 
- Alternatore sincrono e/o asincrono; 
- Convertitore statico di potenza;  
- Trasformatore di sicurezza per la connessione alla rete; 
- Potenza di picco: max 10.000 W 
- Diametro max turbina: 1,75 m; 
- Altezza max turbina: 3,40 m; 
- Area necessaria: 6,90 m2; 
- Velocità vento ammissibile: 2-15 m/s. 

 
 

Grazie al contributo statale erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici, 
nell’arco di 20 anni un impianto mini eolico riesce a rendere oltre al 
triplo del capitale investito. 
La tariffa incentivante espressa in €/kWh viene riconosciuta su tutta 
l’energia prodotta, è valida per 20 anni dalla data di entrata in 
esercizio dell’impianto ed è in moneta corrente per l’intero 
ventennio. 
Pertanto, si prevede una produzione media annua di circa 7.560 €, 
ovvero di circa 151.200 € in 20 anni. il tempo di pay back è stimato 
intorno ai 5,9 anni. 
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Soggetto responsabile Amministrazione Comunale 

Attori coinvolti Amministrazione Comunale e imprese. 

Tempo di realizzazione 2015-2020 

Termine di realizzazione 2020 

Stima dei costi 45.000,00 €  

Investimenti e 

finanziamenti attivabili 

Copertura finanziaria comunale già attestata in data 19/12/2014 
Contributo statale erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) 

Stima della produzione 

di energia (MWh/anno) 

27,00 MWh/anno 

Stima della riduzione di 

CO2 (ton/anno) 

13,04 t CO2/anno 

Indicatori di 

monitoraggio 

kWh annui prodotti da fonti rinnovabili 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio satellitare: Localizzazione area impianto micro eolico 
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8           PIANO DI MONITORAGGIO 

 
8.1  Elaborati e scadenze 

È parte integrante del Patto dei Sindaci prevedere un sistema di monitoraggio regolare per 

determinare in maniera continua e costante i miglioramenti introdotti dal Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES). Si evidenzia, infatti, l’obbligo da parte dei Comuni a presentare una 

documentazione di aggiornamento alla Commissione Europea ogni secondo anno dalla 

presentazione del PAES, allo scopo di valutare, monitorare e verificare. 

Il monitoraggio delle azioni possiede lo scopo di determinare il livello di successo di un’iniziativa 

proposta nel PAES, ovvero lo scostamento della stessa dall’obiettivo programmato in termini di 

riduzione di emissioni, al fine di reindirizzare/variare l’azione in corso d’opera. Per la valutazione 

dell’efficacia delle azioni si farà riferimento, per ciascuna di esse, ad indicatori specificati, per 

ciascuna azione, nella relativa scheda di descrizione dell’azione stessa ed individuati, già in fase di 

redazione del PAES, per semplificare all’autorità locale la redazione di tale report. 

Si evidenzia come il monitoraggio non valuterà l’andamento di indicatori di natura finanziaria, non 

essendo allo stato dei fatti ipotizzabile un realistico piano di tale natura; tuttavia, il PAES costituirà 

per l’Amministrazione un indispensabile strumento per migliorare l’accessibilità ai vari canali 

finanziari che si renderanno disponibili per realizzare le azioni di risparmio energetico e di 

produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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Come indicato nelle linee guida del PAES, il monitoraggio dell’avanzamento e dei risultati 

dell’attuazione del PAES viene sviluppato tramite la redazione di una “Relazione di Attuazione”: da 

redigere ogni due anni dalla presentazione del PAES, essa contiene informazioni quantitative sulle 

misure messe in atto, i loro effetti sul consumo energetico e sulle emissioni di CO2 e un’analisi del 

processo di attuazione del PAES, includendo misure correttive e preventive ove richiesto.  

È importante sottolineare che tale report include anche un inventario aggiornato delle emissioni di 

CO2 (Inventario di Monitoraggio delle Emissioni, IME) che permetta di valutare lo stato di 

avanzamento rispetto all’obiettivo finale del 28,07%. 

Nello specifico però, se l’autorità locale ritiene che lo sviluppo ogni due anni dell’intero IME metta 

troppa pressione sulle risorse umane e finanziarie, può decidere di eseguirlo a intervalli regolari 

più grandi, con una cadenza massima obbligatoria di quattro anni; in questo caso, l’autorità locale 

è comunque tenuta a presentare alla Commissione Europea, dopo due anni dalla presentazione 

del PAES, un report, denominato “Relazione di Intervento” che contiene informazioni qualitative 

sull’attuazione dello stesso. Tale report riporta un’analisi della situazione e dello stato di 

avanzamento delle azioni sviluppate, evidenzia le criticità riscontrate e indica le misure qualitative 

correttive senza includere un inventario aggiornato delle emissioni di CO2. In particolare, è una 

relazione riguardante lo stato di avanzamento del PAES, in cui l’autorità locale, partendo dalla 

base della tabella sotto realizzata, potrà valutare le azioni già sviluppate, gli obiettivi già raggiunti 

ed eventuali interventi correttivi, che saranno comunicati mediante tale report alla Commissione 

Europea.  

In seguito, e comunque entro i quattro anni dalla presentazione del PAES, l’Amministrazione 

comunale è obbligata a sviluppare la “Relazione di Attuazione” che, come detto, comprende anche 

l’Inventario di Monitoraggio delle Emissioni. 

In sintesi, ipotizzando che l’Amministrazione presenti alla Commissione Europea il suo PAES nel 

2015, le scadenze da seguire per il monitoraggio dello stesso sono le seguenti: 

 

 

 

2015 Presentazione PAES 

2017 Relazione di Attuazione (compreso IME) 

2019 Relazione di Intervento (senza IME) 

2020 Relazione di Attuazione (compreso IME) 
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8.2  Contenuti della relazione di Attuazione 

Come trattato nel paragrafo precedente si intende analizzare lo stato di avanzamento delle azioni 

previste dal Piano al fine di condurre il monitoraggio previsto. 

L’Amministrazione locale dovrà, quindi, analizzare ogni azione per definire: 

 

� se è stata sviluppata e qual è la percentuale di completamento rispetto ai tempi previsti 

(termine di realizzazione dell’azione); 

� se l’azione sta portando il beneficio atteso, valutando il risultato dell’indicatore specifico; 

 

e per le azioni quantificabili dovrà definire inoltre: 

 

� il risparmio energetico annuo dato dall’azione; 

� la produzione di energia annua, in caso di azioni relative alla produzione da fonti 

rinnovabili; 

� il risparmio di CO2 annuo. 

 

8.3  Contenuti della relazione di Intervento 

La relazione di intervento deve contenere un’analisi dello stato di avanzamento delle azioni: non è 

necessario quantificare gli interventi realizzati interamente dal punto di vista del risparmio 

energetico e di CO2 o della produzione di energia, ma soltanto evidenziare a che punto è arrivata 

l’attuazione di ciascuna azione e se sono emerse criticità o modifiche sostanziali delle previsioni. 

In base a quanto emerso da questa analisi e alla luce di eventuali esigenze contingenti 

sopraggiunte nel frattempo, l’Amministrazione locale potrà prevedere interventi correttivi e 

modifiche sulle tempistiche delle azioni al fine di riuscire a portarne avanti l’attuazione 

conformemente alle disponibilità economiche e di risorse umane. Pertanto, per ogni azione dovrà 

essere specificato se essa è stata completata o meno, il livello di attuazione raggiunto stimandone 

un valore percentuale, le eventuali problematiche riscontrate, eventuali modifiche che il comune 

ritiene opportuno introdurre affinché l’azione possa essere sviluppata. 


