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Patto dei Sindaci
Un impegno per l’energia sostenibile
Mussomeli ha aderito al Patto dei Sindaci per:
DIMOSTRARE che si impegna nella lotta al cambiamento climatico
ed ha già preso provvedimenti strategici in questa direzione;
ESSERE un collaboratore della Commissione Europea e
contribuire a determinare l’adozione di politiche e misure
che aiutino il miglioramento della qualità di vita dei propri cittadini e
dell’ambiente che li circonda
ATTUARE una “GreenRevolution” dove la parola ENERGIA torni ad avere il
proprio significato etimologico greco
“en” = rafforzativo “ergon” = capacità di agire.

Documento Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (paes)
Comune di Mussomeli P. IVA 011052108580 Piazza della Repubblica 93014
Centralino: 0934/961111 fax 0934/991227 - PEC comunemussomeli@legalmail.it

Pagina 5

PIANO D’AZIONE PER L’ENERZIA SOSTENIBILE - COMUNE DI MUSSOMELI (CL)
Terminologia acronimi e abbreviazioni:
IBE
Inventario di Base delle Emissioni
BAU Business as Usual
CE
Commissione Europea
CH4
Gas metano
CHP
Combined Heat & Power (cogenerazione)
CO2
Anidride Carbonica
EE
Energia Elettrica
FER
Fonti di Energia Rinnovabile
GHG Greenhouse Gas (gas a effetto serra)
GSE
Gestore Servizi Energetici
IPCC International Panel for Climate Change
ISTAT Istituto nazionale di statistica
LCA
Life Cycle Assessment LED, Light-Emitting Diode NO2, Protossido d’azoto
PA
Pubblica Amministrazione
PAES Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
PdS
Patto dei Sindaci
P.R.G Piano di Governo del Territorio Comunale
RSU
Rifiuti Solidi Urbani
SEAP Sustainable Energy Action Plan
SIRENA Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente
TEP
Tonnellata Equivalente di petrolio

ABSTRACT
Il Comune di Mussomeli (CL) ha deciso di aderire al Patto dei Sindaci nel 2013, per
intraprendere il percorso virtuoso di abbattimento delle emissioni di gas serra insieme a molte
altre comunità locali europee. Per far questo ha realizzato un ‘Inventario Base delle
Emissioni’ (IBE) derivate dalle attività del territorio comunale (anno di riferimento: 2011), dal
quale si deduce che l’energia consumata nell’anno 2011 è stata pari a 91199,32 MWh con una
produzione di emissioni di 26016 t di CO2. Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) messo
in atto prevede azioni dirette o indirette (che promuovono azioni di altri soggetti) volte a
ridurre le emissioni. Per il percorso di implementazione delle suddette azioni sarà fondamentale
la partecipazione attiva dei cittadini e degli attori economici del territorio. Attraverso gli interventi
programmati nel presente Piano l’Amministrazione comunale di Mussomeli s’impegna a ridurre
del 20% le emissioni di CO2, incremento del 20% dell'efficienza energetica, innalzamento al
20% della quota di consumi energetici coperta dalle fonti rinnovabili. Dai calcoli effettuati
L’obiettivo che verrà raggiunto nel 2020 sarà una riduzione del 20,92% di emissioni di CO2 in
atmosfera, cosi come si evince da piano di Azione per l’energia sostenibile messo in atto.
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INTRODUZIONE
Il 26/03/2013 con delibera di consiglio comunale n. 5 Mussomeli aderisce al "Patto dei Sindaci" la
denominazione italiana dell'iniziativa dell'unione europea volta a ridurre le emissioni di CO2 di
oltre il 20% al 2020 rispetto al 2011, mediante programmi di efficienza energetica e ricorso alle
rinnovabili. Con delibera giunta n.207 del 12 novembre 2013 viene approvato lo schema di
convenzione per definizione ruoli e funzioni attuazione P.A.E.S. Territori Monti Sicani e Valle del
Platani. Da allora Mussomeli si sta dotando dell'inventario di emissioni all'anno di
riferimento (2011) cosi come previsto dal D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013 (programma di
ripartizione risorse ai comuni della Sicilia), al fine di ottimizzare il contributo dei comuni al
conseguimento e superamento degli obiettivi di burden sharing regionali e di disporre di una
rappresentazione reale e aggiornata sulla situazione energetica, in aggiunta alle prescrizioni per la
redazione dell’IBE contenute nelle linee guida per la redazione del paes (elaborate dal JRC della
commissione europea), viene richiesto che l’anno di riferimento (baseline) per la redazione
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dell’inventario base delle emissioni (IBE) deve essere il 2011, a tal riguardo in aggiunta alle
prescrizioni per la redazione dell’IBE contenute nelle linee guida viene richiesto di fornire:
•

Indicazione della fonte ufficiale del dato effettivo (non calcolato) impiegato nella redazione

dell’IBE, ove disponibile per quel dato livello di disaggregazione,
•

Ricostruire il bilancio energetico comunale limitativamente al dettaglio dei dati sui consumi

di energia per vettore (gasolio, benzina, gas naturale, ecc.) e settore di utilizzo (residenziale,
terziario, industria, mobilità e trasporti, rifiuti)
La parte più importante riguarda però il piano di azione, ovvero come concretamente ridurre le
emissioni di CO2. Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) è un documento chiave che
definisce le politiche energetiche che il Comune di Mussomeli intende adottare al fine di
perseguire gli obiettivi del Patto dei Sindaci. Esso si basa sui risultati del “Baseline Emission
Inventory” (BEI) che costituisce una fotografia della situazione energetica comunale rispetto
all’anno di riferimento nel nostro caso il 2011. A partire dall’analisi delle informazioni contenute
nel BEI il Comune è in grado di identificare i settori di azione prioritari e le opportunità per il
raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO2 fissati dall’Amministrazione Comunale e di
conseguenza pianificare un set di misure concrete sia in termini di risparmio energetico atteso,
tempistiche, assegnazione delle responsabilità sia rispetto agli aspetti finanziari per il
perseguimento delle politiche energetiche di lungo periodo. Le tematiche
considerazione nel SEAP sono trasversali rispetto ai vari

prese in

settori dell’Amministrazione Comunale,

pertanto ogni futuro sviluppo a livello urbano dovrà tenere in considerazione quanto previsto da
Piano d’Azione. Il Comune di Mussomeli ha aderito al Patto dei Sindaci della Comunità Europea
con l’obiettivo di ridurre entro il 2020 di oltre il 20% le emissioni di CO2. La proposta di adesione è
stata approvata e comporta una serie di impegni a cui il Comune di Mussomeli dovrà far fronte al
fine raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del 20 % entro il 2020. Le azioni
riguarderanno sia il settore pubblico che quello privato, con iniziative relative all’ambiente urbano
(compresi i nuovi edifici) alle infrastrutture urbane (illuminazione pubblica, generazione
distribuita, ecc.), la pianificazione urbana e territoriale, le fonti di energia rinnovabile e le politiche
per la mobilità urbana. Il piano prevede il coinvolgimento dei cittadini e più in generale la
partecipazione della società civile, in modo da favorire l’assunzione consapevole di comportamenti
intelligenti in termini di consumi energetici. Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile è nato
dalla collaborazione del Comune di Mussomeli con l’Associazione Energia Sicilia coadiuvato dalla
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Società Esco Energy Europe ed è stato elaborato dall’Ing. Alba Carmelo ,in collaborazione con i
tecnici esterni vincitori del bando di gara, sopra menzionati.

1.

OBIETTIVI, VISIONE A LUNGO TERMINE

1. 1

IL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE

Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è l'iniziativa della Commissione Europea promossa nel
corso della seconda edizione della Settimana europea dell'energia sostenibile (EUSEW 2008)
con l'obiettivo di coinvolgere attivamente le città europee in un percorso proiettato verso la
sostenibilità energetica ed ambientale, per mobilitare e responsabilizzare le autorità locali nello
sforzo congiunto di contribuire al perseguimento e al superamento degli obiettivi comunitari di
miglioramento dell'efficienza energetica e di incremento dell'utilizzo delle fonti di energia
rinnovabile nei loro territori. Mediante l'adesione, di tipo volontario, l'autorità locale stringe un
patto politico e un impegno programmatico nei confronti dei propri cittadini e della
Comunità Europea, con il quale si obbliga a raggiungere e superare, entro il 2020, gli
obiettivi di:
riduzione del 20% delle emissioni di CO2; incremento del 20% dell'efficienza energetica
innalzamento al 20% della quota di consumi energetici coperta dalle fonti rinnovabili
attraverso l'adozione di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) finalizzato al
miglioramento dell'efficienza energetica, all'aumento del ricorso alle fonti di energia
rinnovabile e alla promozione dell'uso razionale dell'energia.
Le Azioni: Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e progetti concreti, i firmatari del
Patto si impegnano a:
•

preparare un inventario di base delle emissioni (IBE o BEI) di gas serra prodotte

localmente, come punto di partenza per le successive azioni
•

presentare un Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) entro un anno dalla formale

ratifica del Patto dei Sindaci
•

adattare le strutture della città, inclusa l'allocazione di adeguate risorse umane, al fine di

perseguire le azioni necessarie presentare, su base biennale, un Rapporto sull'attuazione del
Piano

d'Azione, includendo le attività di monitoraggio e verifica svolte, pena l'esclusione

dall'Elenco delle città aderenti al Patto
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Le azioni comprese nel PAES riguardano principalmente:
•

il miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia (pubblica, residenziale, terziaria) e

nella pubblica illuminazione
•

l'integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili

•

lo sviluppo di forme e di mezzi di trasporto urbano sostenibile

•

la realizzazione di infrastrutture energetiche locali quali le reti intelligenti (smart grids),

incluse quelle per la ricarica e il rifornimento della mobilità verde.
Il PAES obbliga l'autorità locale a pianificare la realizzazione di un pacchetto di azioni
coerenti in un orizzonte temporale definito a medio (5 anni) e a lungo termine (2020), in cui le
strategie di lungo termine potranno includere anche impegni sulla pianificazione urbana e
territoriale, le procedure di appalti pubblici verdi (green public procurement), la revisione dei
regolamenti edilizi (standard di prestazione energetica per gli edifici nuovi o ristrutturati),
l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
IL supporto della regione, benché un numero sempre crescente di comuni stia dimostrando la
propria volontà politica di aderire al Patto, non sempre questi dispongono delle risorse finanziarie
e tecniche per tener fede agli impegni. Per questo motivo all’interno del Patto è stato attribuito un
ruolo specifico alle amministrazioni pubbliche e alle reti in grado di assistere i firmatari nel
perseguimento dei loro ambiziosi obiettivi. In quest’ottica, la Regione Siciliana, struttura di
supporto delle amministrazioni locali della Sicilia, ha realizzato un Programma di ripartizione di
risorse a tutti i Comuni della Sicilia - c.d. Start up Patto dei Sindaci - per favorire l'adesione dei
comuni siciliani al Patto dei Sindaci sostenendoli finanziariamente nella redazione dell’Inventario
di base delle emissioni (IBE) e nella redazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES).

1.2 METODOLOGIA DI SVILUPPO DEL PAES
La metodologia di sviluppo del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile è composta da fasi di base
così individuate:
1) Pianificazione preliminare;
2) Inventario base delle emissioni;
3) Istituzionalizzazione;
4) Implementazione di un programma d’azione;
5) Monitoraggio.
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Di seguito vengono descritte nel dettaglio le fasi suindicate.
1)

Pianificazione preliminare:

Approvazione della convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni, inerenti l’attuazione
del P.A.E.S. dei Territori Monti Sicani e Valle del Platani, al fine di "Promuovere la sostenibilità
energetica in Sicilia, applicando il programma dell’U.E. Patto dei Sindaci, per un Distretto
Regionale dell’Energia", promosso dal Comune di Bivona, Capofila, e dall’Agenzia di Sviluppo locale
S.MA.P. SpA, che assume le funzioni di soggetto Coordinatore e struttura di supporto
programmatico, i comuni che fanno parte del territorio Monti Sicani e valle del platani sono:
Alessandria della Rocca, Bisacquino, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Chiusa Sclafani,
Cianciana, Contessa Entellina, Lucca Sicula, Mussomeli, Palazzo Adriano, Prizzi, San Biagio Platani,
San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Serradifalco e Villafranca
Sicula;
2) Inventario base delle emissioni:
Identificazione delle caratteristiche, delle priorità e delle condizioni di partenza della municipalità
per la definizione degli obiettivi prioritari del prossimo futuro, quantificazione della CO2 emessa
nel territorio dell’autorità locale durante l’anno di riferimento. Il documento permette di
identificare i principali settori e vettori energetici causa delle maggiori quantità di emissioni di
CO2 e quindi cercare di ridurre tali emissioni mediante la predisposizione di relative misure di
riduzione.
3) Istituzionalizzazione:
Creazione di una adeguata struttura organizzativa: controllo di differenti modelli di organizzazione,
individuazione dei dipartimenti coinvolti e dei contatti responsabili, accordo sulla interazione tra la
struttura e la politica locale. Costituzione del gruppo di lavoro e primo incontro.
4) Implementazione di un programma d’azione:
Intesa e corrispondenza dei dati e dei risultati precedenti, formulazione delle condizioni di
partenza. Definizione di una visione a lungo termine per la politica contro il cambiamento
climatico dell’autorità.
Presentazione di azioni raccomandate da parte del promotore, selezione delle misure prioritarie
tenendo conto delle misure già intraprese e di quelle già in corso di sviluppo da parte dell’autorità
locale. Identificazione e formulazione di risoluzioni di base (metodologie, criteri di calcolo,
standards, ecc.).Intesa sullo sviluppo strategico di un approccio comprensivo nella politica per la
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protezione del clima. Il programma d’azione sarà basato e collegato alle attività già in corso. Esso
consisterà di tre parti:
- Base. Decisioni generali su metodologie, criteri di calcolo, standards, ecc.
- Misure prioritarie specifiche. In particolare misure per ridurre il consumo di risorse, il risparmio
economico e finanziario e altri benefici secondari.
- Stesura materiale di un programma sistematico di protezione del clima, basato sul’inventario
base delle emissioni (BEI), le potenzialità di riduzione della CO2 e l’individuazione del “piano
d’azione” attraverso azioni raccomandate per abbattere le emissioni di gas serra.
5) Monitoraggio:
Tale fase è successiva alla pubblicazione del PAES, tuttavia permette il controllo sull’efficacia delle
azioni consigliate ed un eventuale implementazione o integrazione di ulteriori misure. In
particolare:
•

Individuazione degli indicatori di sviluppo del piano d’azione.

•

Raccolta dei dati per il monitoraggio delle emissioni di CO2.

•

Valutazione dei costi e dei benefici per le singole misure.

•

Lavoro di preparazione per i report futuri.

1.3 ANALISI SWOT (PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA)
L’analisi SWOT consente di determinare i punti di forza e i punti deboli che potrebbero avere
influenza sul Piano d’Azione, valutati anche in maniera critica, nel conseguimento degli obiettivi di
gestione energetica, del clima e di riduzione di CO2. Questa analisi, riportata nella tabella di pagina
seguente, può aiutare l’autorità locale anche in contesti temporali diversi a sfruttare al meglio i
punti di forza e ad evitare che i punti di debolezza mettano a rischio il programma per la riduzione
della CO2.
STRENGTHS – PUNTI DI FORZA
- Focalizzazione sul successo della fase di implementazione con revisione almeno biennale e
susseguente adattamento del piano;
- Tutte le fasi del processo sono supportate da consulenti energetici di comprovata esperienza;
- Mirate azioni raccomandate e precisi strumenti per la loro valutazione;
- Sviluppo continuo di strumenti e metodologie. Ciò assicura la disponibilità degli strumenti e un
supporto per il futuro;
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- Coinvolgimento di stakeholders e della società civile e professionale, organizzazione di eventi ed
incontri per garantire da una parte la sensibilizzazione della cittadinanza, dall’altra la qualità della
gestione e la standardizzazione a livello europeo;
- La valutazione degli obiettivi è garantita da consulenti esterni in collaborazione con Ufficio del
paes del Comune.;
WEAKNESSES – PUNTI DI DEBOLEZZA
- La qualità della valutazione dipende fortemente dalle competenze professionali dei consulenti
energetici;
- Eventuale difficoltà nel reperimento dei fondi per attuare alcune azioni suggerite;
- Le fasi successive dipendono fortemente dalla volontà politica nella lotta al
cambiamento climatico che deve essere condivisa anche dalle future amministrazioni comunali
destinate ad insediarsi nella municipalità. L’approvazione di tale documento da parte del Consiglio
Comunale, tuttavia, è certamente garanzia per tale continuità di intenti.

2.

RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1

SCENARIO INTERNAZIONALE

L’esigenza di ridurre sia la dipendenza energetica da fonti fossili che le emissioni di gas serra per
salvaguardare le generazioni future

ha portato i governi di diversi Paesi ad avviare

politiche energetiche nel rispetto dell’ambiente.
Nel 1992, con “Il vertice della Terra” tenutosi a Rio de Janeiro, lo sviluppo sostenibile
viene assunto come percorso obbligatorio per la sopravvivenza del pianeta. Attraverso la stesura
della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, meglio conosciuta come
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), gli Stati firmatari si
impegnano ad adottare programmi e misure finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla
mitigazione degli effetti delle attività umane sul pianeta.
Dopo cinque anni, nel dicembre del 1997, a Kyoto si è svolta la tappa più importante di
questi ultimi due decenni passata alla storia come Protocollo di Kyoto, durante la quale è
stato concordato un

Protocollo

attuativo

della

Convenzione

che

impegna

i Paesi

industrializzati e quelli in economia di transizione (Paesi dell’est europeo), responsabili di oltre il
70% delle emissioni mondiali di gas serra, a ridurre complessivamente del 5,2% le emissioni
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entro il 2012 rispetto ai livelli del 1990. Specificatamente, i Paesi dell’Unione Europea devono
ridurre le proprie emissioni dell’8%, gli Stati Uniti del 7% ed il Giappone del 6%. Mentre Russia,
Nuova Zelanda e Ucraina devono stabilizzare le proprie emissioni. In particolare, l’Italia deve
ridurre le proprie emissioni del
6,5% rispetto ai livelli del 1990. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi è necessario
non solo che gli Stati firmatari dispongano dei provvedimenti in base

alle linee guida del

Protocollo, ma che adottino anche strumenti di cooperazione tra Paesi in modo da ottenere
il massimo risultato con il minimo costo.
A dicembre 2010, durante la sedicesima Conferenza delle Parti tenutasi a Cancún, i Paesi aderenti
si sono impegnati a:
- contenere il riscaldamento del pianeta entro

2°C rispetto alla temperatura dell’era pre-

industriale ed istituire un processo per definire una data di picco massimo per le emissioni
mondiali con un obiettivo di riduzione globale entro il 2050;
- approvare un accordo che consenta di rafforzare la trasparenza delle azioni volte a ridurre o a
limitare le emissioni in modo da poter monitorare più efficacemente i processi generali;
- varare un meccanismo per agevolare le misure volte a ridurre le emissioni causate dalla
deforestazione e dal degrado delle foreste nei Paesi in via di sviluppo;
- definire un accordo relativo all’opportunità di instituire un nuovo meccanismo di mercato del
carbonio che va al di là dell’approccio basato sul progetto;
- istituire un meccanismo tecnologico, che comprende un comitato esecutivo tecnologico e
un centro e una rete di tecnologie per il clima, al fine di rafforzare lo sviluppo ed il
trasferimento di tecnologia;
- creare un processo trasparente per rivedere l’adeguatezza dell’obiettivo di mantenere il
riscaldamento del pianeta di 2°C, riflettendo anche sull’opportunità di rendere tale obiettivo più
rigoroso, portandolo a 1,5°C nel 2015.
Naturalmente, affinché gli obiettivi a livello internazionale vengano raggiunti è necessario che ogni
Stato membro si impegni ad elaborare e attuare delle finalizzate misure e politiche energetiche.

2.2

SCENARIO EUROPEO

Il Programma Europeo per il cambiamento climatico ha prospettato una serie di politiche e
di misure comunitarie, compreso un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad
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effetto serra nell’Unione basato sul Libro Verde. La Direttiva 2003/87/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas
ad effetto serra nella Unione, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo
criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.
Nel marzo 2007 il Consiglio Europeo si è impegnato ad abbattere le emissioni complessive di
gas ad effetto serra della Unione di almeno il 20% entro il 2020 rispetto ai valori del 1990, e del
10% nei settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione;
inoltre l’Unione si impegna a produrre energia da fonti rinnovabili (FER) per un valore pari al 20%
entro il
2020 (Pacchetto Clima ed Energia più noto come “20-20-20”).
Proprio per favorire il raggiungimento di tali obiettivi vengono emanate tutta una serie di
Direttive che puntano alla riduzione delle emissioni di gas clima alteranti e allo sviluppo del
settore delle fonti rinnovabili.
Pressata poi dalla necessità di individuare delle misure che puntino ad una maggiore efficienza
energetica e ad un maggiore utilizzo di energia da fonti rinnovabili, il 29 gennaio 2008 nell’ambito
della seconda edizione della Settimana Europea

dell’Energia Sostenibile (EUSEW 2008),

la

Commissione Europea ha lanciato un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel
percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale: il Patto dei Sindaci (Convenant
of Mayors).

2.3

SCENARIO NAZIONALE

Per tenersi in linea con le direttive europee, il Governo italiano ha messo a punto una vera
e propria strategia per favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e per portare il
Paese verso uno stile di vita che sia energeticamente sostenibile. Già dal 19 novembre 1998
l’Italia ha adottato, con delibera del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica), le “Linee Guida per le politiche e le misure nazionali di riduzione delle emissioni dei
gas serra” che individuano gli obiettivi e le misure da attuare nei vari settori per la
riduzione delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. Nell’ottica degli obiettivi delle Direttive
2009/28/CE e 2009/29/CE e di quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto, il Parlamento italiano
ha formulato i criteri per il recepimento di tali atti ed ha elaborato il Piano d’Azione
Nazionale per le Energie Rinnovabili. Il Piano d’Azione nazionale contiene e descrive l’insieme
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delle misure (economiche, non economiche, di supporto, di cooperazione internazionale)
necessarie per raggiungere gli obiettivi previsti. Infine, il documento strategico “Energia: temi e
sfide per l’Europa e per l’Italia” esprime la posizione sull’obiettivo di coprire entro il 2020 il 20%
del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili.

2.4 IL CONTESTO ENERGETICO SICILIANO
Il contesto energetico siciliano è descritto negli strumenti di pianificazione e monitoraggio:
•

Programma Energetico Ambientale Regione Sicilia,

•

Bilanci Energetici Regionali,

•

Rapporti Energia

attraverso i quali è rappresentato lo stato della realtà energetica siciliana, per ciascuno degli
ambiti rilevanti.
FONTI RINNOVABILI
Nell'ultimo triennio si registra un aumento esponenziale del fotovoltaico ed in particolare del
numero degli impianti installati.
Dai dati in possesso del Dipartimento, il numero di impianti è passato da 19.985 (2011) a 37.917
(ottobre 2013), con un incremento di circa il 47%. Pur tuttavia, negli ultimi mesi, si registra un
minore incremento di impianti installati, probabilmente correlato al contestuale rallentamento
negli incentivi (esaurimento delle disponibilità del 5° conto energia). Per quanto riguarda le altre
fonti di energia rinnovabile, si registra lo stallo nel settore eolico. Con l’entrata, quindi, in servizio
di numerosi impianti di produzione da fonte non programmabile, connessi prevalentemente alla
rete di sub trasmissione, il rischio di portare a saturazione alcune porzioni di rete AT, con
conseguenti possibili congestioni, è elevato.
certificazione energetica
Nell'ambito della certificazione energetica, in Sicilia, si constata una cospicua contrazione nel
numero di attestati di prestazione energetica degli edifici. Tale contrazione mette in luce lo stato
di sofferenza in cui versa, già da alcuni anni, il mercato dell’edilizia. Da gennaio ad ottobre 2013
sono pervenuti 19.227 attestati di certificazione/prestazione energetica rispetto ai 37.440 attestati
pervenuti nello stesso periodo dell'anno precedente, nonostante l'obbligo di emissione
dell'attestato sia stato esteso, nel corso del 2013, anche ai nuovi contratti di affitto.
prodotti petroliferi
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Dall’analisi dei dati sui prodotti petroliferi emerge che il petrolio estratto dai giacimenti siciliani,
nel 2012 incide per il 12,6% nella produzione complessiva nazionale mentre le importazioni
rappresentano oltre il 26% degli arrivi nei porti italiani.
La Regione Siciliana è la regione in cui, a gennaio 2012, la capacità di raffinazione nelle raffinerie
(Gela, Milazzo, Priolo Gargallo e Augusta) è stata di 49,2 milioni di tonnellate/anno,
corrispondente al 43 % di quella nazionale.
Nel triennio 2010-12 i derivati del petrolio hanno rappresentato in media oltre il 72 % delle
esportazioni siciliane. Il loro valore è stato pari a 7,9 miliardi di euro, equivalenti a circa il 9 % del
PIL regionale.
Alla fine del 2012 il settore petrolifero impiegava, in Sicilia, oltre 3.600 addetti diretti.
gas naturale
Per quanto riguarda il gas naturale, la produzione regionale rappresenta il 3,8% della produzione
complessiva nazionale. Nel 2012 il gas importato in Italia, dalla Libia e dall’Algeria, attraverso i due
punti di ingresso di Gela e Mazara del Vallo, rappresenta rispettivamente circa il 3,3 % ed il 30,3 %
del totale nazionale importato, per complessivi 27.102 milioni di Smc. Le importazioni di gas dal
Nord Africa hanno registrato un aumento del 12,7 % rispetto al 2011 e a fronte di un consumo
regionale di 4.237 milioni di Smc, la parte eccedente, cioè l’84,4%, è destinata al mercato
nazionale.
rete elettrica
Per quanto riguarda la rete elettrica, la Sicilia è attualmente interconnessa con il Continente
attraverso un unico collegamento a 380 kV in corrente alternata e dispone di un sistema di
trasmissione primario costituito essenzialmente da alcuni collegamenti a 380 kV, quali
“Chiaramonte Gulfi – Priolo – Isab E.”, “Paternò – Chiaramonte Gulfi” e “Paternò – Sorgente” oltre
che da un anello a 220 kV con ridotte potenzialità in termini di capacità di trasporto.
La sicurezza del sistema elettrico siciliano viene mantenuta gestendo usualmente l'isola in
esportazione, nel 2012 l'export di energia elettrica è stato pari a 1.252,9 GWh, a fronte di una
produzione nel 2012 (in leggera diminuzione rispetto al 2011), di 23.354,9 GWh.
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2.5 BURDEN SHARING
Il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico (c.d. Decreto Burden Sharing)
definisce che le Regioni e le Provincie autonome concorrano al raggiungimento dell'obiettivo
nazionale del 17%.
Il Decreto Burden Sharing assegna infatti ad ogni regione e Provincia autonoma degli obiettivi in
termini di sviluppo delle rinnovabili e stabilizzazione dei consumi energetici.
Gli obiettivi regionali sono stati sviluppati sulla base di quello stabilito a livello nazionale ma non
tengono conto delle importazioni di energia elettrica rinnovabile e del consumo di biocarburanti
nei trasporti. Ai fini del Decreto, l'obiettivo regionale è pari quindi al rapporto tra Consumi finali
lordi da fonti rinnovabili e i Consumi finali lordi totali calcolati come segue i Consumi finali lordi da
fonti rinnovabili comprendono:
a) l' energia elettrica lorda da fonte rinnovabile prodotta da impianti ubicati nella Regione;
b) biometano e biogas prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella Regione o Provincia
autonoma, immesso in reti di distribuzione private e impiegato per usi termici o di trasporto
c) l' energia termica da fonte rinnovabile per riscaldamento/raffreddamento, prodotta e
distribuita, anche mediante teleriscaldamento, da impianti di conversione ubicati nella Regione o
Provincia autonoma, ad esclusione di quelli alimenti con biometano o biogas prelevato da reti di
cui al punto b;
d) biometano prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella Regione o Provincia
autonoma e immesso nella rete di distribuzione del gas naturale;
- i Consumi finali lordi totali comprendono:
a) consumi elettrici, compresi i consumi degli ausiliari di centrale, le perdite di rete e i consumi
elettrici per trasporto;
b) consumi di energia per riscaldamento e raffreddamento in tutti i settori, con esclusione del
contributo dell'energia elettrica per usi termici;
c) consumi per tutte le forme di trasporto, ad eccezione del trasporto elettrico e della
navigazione internazionale.

2.5.1 Gli obiettivi del Burden Sharing per la Sicilia
Con il termine di Burden Sharing si intende la ripartizione regionale della quota minima di
incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili, in vista degli obiettivi europei prefissati per
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il 2020.Nell’ambito del quadro normativo nazionale si possono evidenziare, per le rinnovabili, le
seguenti tappe:
•

PAN – Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili realizzato nel 2010;

•

D. Lgs 3 marzo 2011, n. 28 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,

recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE del 3 marzo
2011.
•

Decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Con il D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 si stabilisce, quale obiettivo nazionale, che la quota complessiva di
energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 sia pari al
17%. Gli obiettivi vengono perseguiti con una progressione temporale coerentemente con le
indicazioni del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili. Il consumo finale lordo
nazionale di energia da fonti rinnovabili è calcolato come la somma:
•

del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

•

del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il

raffreddamento;
•

del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

Con il Decreto 15 marzo 2012, “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di
fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli
obiettivi da parte delle Regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)” (pubblicato
in G.U. n. 78 del 02/04/12), vengono definiti, sulla base degli obiettivi contenuti nel Piano di
Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili, gli obiettivi che tengono conto del consumo
finale lordo di energia di una Regione o Provincia autonoma e del consumo di energia rinnovabile,
secondo delle percentuali fissate dalla tabella A riportata dal decreto suddetto.
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Le Regioni e le Province Autonome, inoltre, nel rispetto dell’articolo 4 del decreto, devono
prioritariamente sviluppare modelli di intervento per l’efficienza energetica e integrare la
programmazione in materia di fonti rinnovabili, intervenire nel sistema dei trasporti pubblici locali,
nell’illuminazione pubblica, nel settore idrico, negli edifici e nelle utenze delle Pubbliche
Amministrazioni, incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovere
la realizzazione di reti di teleriscaldamento.
L’allegato I al decreto 15 marzo 2012 dal titolo “Regionalizzazione degli obiettivi di sviluppo delle
FER (Fonti Energetiche Rinnovabili)”, definisce per ciascuna regione e provincia autonoma, a
partire dai valori nazionali di sviluppo delle FER indicati da Piano di Azione Nazionale per
lo sviluppo delle fonti rinnovabili, i valori di CFL (Consumo Finale Lordo), FER-E (Fonti Energetiche
Rinnovabili Elettriche) e FER-C (Consumi di FER per riscaldamento e raffrescamento), e la
traiettoria dei consumi finali lordi in ktep (mille tonnellate equivalente di petrolio) dall’anno
iniziale di riferimento (che per la Sicilia è stabilito nell’anno 2011) all’anno 2020 e per gli anni
intermedi, come sintetizzato dalle figure seguenti per la Sicilia.
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La sfida che prevede il DM “Burden Sharing” del 15 marzo 2012 per la Regione Siciliana, se ben
gestita, indirizzata ed accompagnata, potrà avere riflessi positivi sia nella gestione del sistema
energetico regionale che nell’ambito del contesto ambientale, sociale ed economico.
Dall’analisi dei consumi finali, si nota come, sul totale dei consumi finali, il 45% è riconducibile ai
combustibili liquidi derivanti dal petrolio, il 32% è attribuito al consumo di gas naturale ed il 22% al
consumo di energia elettrica.Da questa breve analisi, poiché il tessuto industriale siciliano è
fortemente

caratterizzato

da industrie

“Energy

Intensive”

(Raffinerie,

Petrolchimici,

Cementifici,

etc.), che difficilmente potranno, per le loro esigenze produttive, ridurre i loro

consumi, e per le quali è necessario un certo grado di analisi per comprendere quali possano
essere i margini di miglioramento, emerge che per conseguire i target assegnati con il decreto
c.d. Burden Sharing è necessario intervenire negli altri settori che costituiscono circa il 65% degli
interi consumi energetici della Regione: trasporti, residenziale e terziario, alla luce soprattutto
delle nuove tecnologie per la mobilità sostenibile, per il risparmio energetico e per la
produzione

distribuita

l’amministrazione

locale,

di energia
con

il

da fonti rinnovabili. Per
sostegno

quanto

sopra

detto

dell’amministrazione regionale, può diventare

fondamentale per il raggiungimento del target assegnato allaRegione Siciliana.Pertanto diventa
prioritario, responsabilizzare le singole amministrazioni locali verso azioni di interesse sia locale
che regionale attraverso interventi rivolti alla riduzione dei consumi della propria comunità ed
all’implementazione dello sfruttamento delle rinnovabili.
Il raggiungimento degli obiettivi di Burden Sharing assegnati alla Regione Siciliana, non si
ritiene possibile con azioni svolte esclusivamente dalla sola amministrazione regionale.
Il ruolo più significativo, nel cambiamento e nel miglioramento del sistema energetico
regionale, può essere esercitato dai cittadini e da chi ha la gestione delle singole realtà locali. Solo
attraverso azioni di sensibilizzazione a livello locale gli sforzi che l’amministrazione regionale
metterà in campo avranno dei concreti risultati.
Pertanto, un’ipotesi che miri all’applicazione dei principi suddetti può avvenire attraverso la
quantificazione, ripartizione e attribuzione ad ogni singolo ente locale, di parte dell’obiettivo
regionale, mutuando gli stessi criteri già adottati dallo Stato nei confronti delle Regioni.
Tale suddivisione dovrebbe avvenire attraverso una metodologia condivisa con gli stessi enti
locali, al fine di superare eventuali criticità che possono sorgere nella stima
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dei dati energetici delle singole realtà comunali (ad es.: determinazione dei consumi energetici
locali).

2.6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DI COORDINAMENTO DEL COMUNE
Nell’intraprendere

il percorso del PAES

il Comune di Mussomeli ha aderito formalmente

all’iniziativa della Commissione Europea, adottando con Delibera del Consiglio Comunale N°
5 del 26/03/2013 .Il processo è stato avviato dalla Regione Sicilia che al fine di promuovere e
sostenere

presso i comuni l’adesione al Patto dei sindaci, con D.D.G. 413 del 04.10.2013

nell’ambito del Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia “Promuovere
sostenibilità

la

energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci” ha

destinato la somma di €. 19.912,70 relativa al Comune di Mussomeli.
Per il finanziamento della realizzazione dei PAES di tutti i comuni della Sicilia secondo la
ripartizione riportata nell’allegato I allo stesso D.D.G. La Regione siciliana - Assessorato
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell’energia si è impegnata ad avviare
un secondo programma, complementare al quello sopra citato, riservato a quei comuni, in
possesso di PAES approvato dal JRC (Joint Research Centre) della Commissione europea, per
finanziare

la progettazione

delle

azioni

di miglioramento dell’efficienza energetica

riguardanti gli edifici dell’autorità locale, inserite nei PAES, di livello propedeutico all’affidamento
dell’intervento mediante contratti di rendimento energetico (decreto legislativo n. 115/2008).
Un ruolo fondamentale per lo sviluppo del Patto dei Sindaci in Italia viene svolto dalle Strutture di
Supporto, riconosciute come tali direttamente dalla Commissione Europea, che identifica
due principali livelli di partecipazione: il primo relativo alle Pubbliche Amministrazioni e Autorità
Locali (Coordinatori territoriali) e il secondo relativo alle Associazioni e network di autorità
locali (Covenant supporters). Al momento in Italia sono operanti 82 Strutture di Supporto tra le
Pubbliche Amministrazioni (51 Provincie; 7 Regioni; 6 Comunità Montane; 18 tra Unione,
Consorzio e Aggregazione di Comuni) e 16 Associazioni e network di autorità locali.
Per la realizzazione del PAES (predisposizione della documentazione relativa, raccolta dati,
stesura dell’Inventario delle Emissioni riferita all’anno 2011 redazione del Piano), il comune di
Mussomeli, si è avvalso del supporto tecnico di esperti in energia esterni, selezionati attraverso
bando pubblico.
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La struttura organizzativa

interna dell’Amministrazione

del Comune di Mussomeli è

rappresentata nell’organigramma riportato nella figura seguente.

Per quanto riguarda l’adesione al Patto dei Sindaci e la redazione del PAES, il referente interno al
Comune di Mussomeli è il responsabile dell’Ufficio Tecnico Ing. Alba Carmelo. Tale persona sarà
inoltre il responsabile dell’evoluzione del Piano e del suo monitoraggio; in particolare esso
dovrà identificare una persona responsabile per ogni azione e interfacciarsi regolarmente con
quest’ultima per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Per questo motivo nel paragrafo
relativo

alla descrizione

(“Amministrazione

delle azioni, si è deciso di indicare

comunale

–

Assessorato

competente”)

un responsabile
in

generico

quanto quest’ultimo sarà

individuato di volta in volta.

2.6.1. Risorse umane e finanziarie
Le risorse umane assegnate alla preparazione, realizzazione e gestione del PAES sono le
seguenti:
•

risorse interne, tramite lo sviluppo delle mansioni dei dipartimenti già esistenti e impegnati

nel settore dello sviluppo sostenibile;
•

risorse esterne, tramite l’affidamento di incarichi ad esterni (ESCO, consulenti privati,

ecc…).
Di fondamentale importanza risulta essere anche l’assistenza dalle strutture di supporto
(Ufficio Patto dei Sindaci, Agenzia di Sviluppo Locale del P.A.E.S. Territori Monti Sicani e Valle del
Platani., ecc…). a cui l’amministrazione Comunale ha aderito con delibera di giunta n. 207 del

Documento Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (paes)
Comune di Mussomeli P. IVA 011052108580 Piazza della Repubblica 93014
Centralino: 0934/961111 fax 0934/991227 - PEC comunemussomeli@legalmail.it

Pagina 23

PIANO D’AZIONE PER L’ENERZIA SOSTENIBILE - COMUNE DI MUSSOMELI (CL)
12.11.2013, approvando lo Schema di convenzione per definizione ruoli e funzioni inerenti
l’attuazione del P.A.E.S. Territori Monti Sicani e Valle del Platani.
Dando atto della comune volontà dei diciannove Comuni, facenti parte dei Territori Monti Sicani
e Valle del Platani, e dell’Agenzia di Sviluppo Locale S.MA.P. SpA di elaborare un piano organico,
che definisca in maniera puntuale le azioni, volte ad assicurare la transizione dei Territori Monti
Sicani e Valle del Platani verso un modello a bassa intensità di emissioni di CO2 (low carbon). Per
quanto riguarda l’impegno finanziario, il Comune di Mussomeli stanzierà le risorse necessarie
nei budget annuali facendo ricorso sia alle opportunità offerte dai finanziamenti regionali e statali,
che agli strumenti e ai meccanismi finanziari che la Commissione Europea stessa ha adeguato o
creato per consentire

alle autorità

locali di tener fede agli impegni

assunti

nell’ambito

dell’iniziativa del Patto dei Sindaci.

2.7 COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER
Di fondamentale importanza per la completezza e il buon esito del PAES sono il coinvolgimento e
la sensibilizzazione della comunità ai problemi di risparmio energetico, finalizzati non solo alla
riduzione delle emissioni di CO2 ma anche alla riduzione del proprio costo della vita.
All’interno del PAES viene, quindi, inserita una parte di programmazione ed azioni volte a:
•

diffondere gli impegni presi dall’Amministrazione con l’adesione dell’iniziativa Patto

dei Sindaci;
•

coinvolgere gli stakeholders (portatori di interesse, ovvero Aziende municipalizzate e

non, comunità, associazioni, enti, ecc.) del territorio nella selezione degli interventi secondo i
criteri di un processo partecipativo;
•

utilizzare strumenti che possano stimolare azioni concrete da parte dei cittadini

affinché possano

assumere

un

ruolo di

primo piano nel

raggiungimento

degli obiettivi dell’Amministrazione.
Il Comune ha attivato e continuerà ad attivare, delle specifiche modalità relativamente alla
comunicazione ambientale sia attraverso sezioni specifiche sul sito Internet, sia attraverso
pubblicazioni ad hoc e predisposizioni di brochure relativamente alle buone pratiche ambientali.
Inoltre, l’Amministrazione

intende impegnarsi in uno sviluppo sostenibile del proprio

territorio scegliendo strumenti di pianificazione territoriale che favoriscano l’adozione da parte
dei privati di strumenti di bioedilizia al fine di impattare in misura minore sull’ambiente.
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2.7.1 attività di sensibilizzazione eseguita nel corso del 2014
Il comune di Mussomeli insieme alla Energy Europe Srl hanno organizzato nel corso del 2014
presso diversi istituti scolastici del comune di Mussomeli una campagna di sensibilizzazione sul
risparmio energetico ed ambientale e sulle fonti rinnovabili, coinvolgendo alunni e l’intero corpo
docente.
L’obiettivo del programma di sensibilizzazione sul risparmio energetico nelle scuole, è
sensibilizzare i ragazzi verso una nuova consapevolezza di rispetto dell’ambiente che ci circonda,
iniziando da piccoli gesti quotidiani mirati a creare una cultura di risparmio energetico .
I temi trattati nella campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico ed ambientale e sulle
fonti rinnovabili in sintesi sono stati i seguenti:


necessità del risparmio energetico come nuovo stile di vita che rispetta l’ambiente, riduce
la spesa per l’energia e addirittura crea nuova occupazione lavorativa oltre che rispettare
chi non ha energia in contrasto con il “nostro” consumo eccessivo;



analisi delle fonti di maggior consumo elettrico nelle case (elettrodomestici) e nelle scuole
(punti d’illuminazione e computer);

2.7.2 Progetto “il sole aiuta”, stakeholder coinvolti nel settore residenziale e terziario
La Energy Europe Srl E.S.Co partner del comune di Mussomeli nell'ambito di un programma
d'incentivazione statale per l'incremento dell'efficienza energetica, ha promosso il progetto “Il
Sole Aiuta”. Il Sole Aiuta è un'iniziativa che prevede la distribuzione gratuita di kit solari termici di 4
mq – 200 lt a circolazione naturale (ideali per 3/5 persone) a clienti residenziali e del settore
terziario che prima utilizzavano boiler elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria.
Gli impianti da installare provocheranno un abbattimento di 73,13 T di CO2 in atmosfera.
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3

IL COMUNE DI MUSSOMELI VERSO IL 2020

Al fine di razionalizzare i consumi energetici e favorire lo sviluppo di tecnologie efficienti e
l’impiego di fonti rinnovabili

nelle strategie

di azione

del Comune

di Mussomeli,

l’Amministrazione comunale ha deciso di procedere con la redazione del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES) .È importante sottolineare che la stesura di un PAES deve
avvenire conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida “Come sviluppare un Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile – PAES” realizzate dal JRC1, in collaborazione con la Direzione
Generale dell’Energia (DG Energia) della Commissione europea, l’Ufficio del Patto dei Sindaci e
con il supporto e il contributo di esperti di comuni, di autorità regionali, di altre agenzie o società
private. Infatti, il Centro Comune di Ricerca - Istituto per l’Energia (IE) e Istituto per
l’Ambiente e la Sostenibilità (Institute for Environment and Sustainability, IES) - della
Commissione europea ha ricevuto mandato di fornire supporto tecnico e scientifico al Patto
dei Sindaci; il documento prodotto è volto, quindi, a guidare i paesi, le città e le regioni che si
apprestano a iniziare questo processo e ad accompagnarli nelle sue differenti fasi. Inoltre,
fornisce delle risposte a quesiti specifici nell’ambito del Patto dei Sindaci e, ove del caso,
presenta spunti su come procedere: le linee guida forniscono raccomandazioni dettagliate
relative all’intero processo di elaborazione di una strategia energetica e climatica locale, a
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partire dall’impegno politico iniziale sino all’attuazione. Viste queste premesse, è necessario
che il PAES elaborato da ciascun Comune sia articolato e sviluppato nel rispetto delle indicazioni
citate: pertanto, nella stesura del documento per il Comune di Mussomeli si è mantenuto lo
schema standard previsto dalle Linee Guida.

3.1

SITUAZIONE E CARATTERI DEL TERRITORIO

Il Territorio del Comune di Mussomeli è localizzato nella Sicilia Centro-Occidentale e si estende su
una superficie di circa 164 Kmq. Esso confina a Nord con i territori di Villalba e Cammarata, ad
Ovest con

i territori di Acquaviva Platani e Sutera, a Sud con i territori di Bompensiere,

Montedoro, Serradifalco, ad Est con i territori di San Cataldo e Marianopoli e risulta compreso tra
il T. Tummarano a Nord, il F. Platani ad Ovest. Il T. Belice a Nord Est, il F. Salito ad Est ed il F. Gallo
d'Oro a Sud.L'assetto morfologico del territorio è di tipo collinare, con quote altimetriche che
variano dagli 890 m s.l.m. di“M.San Vito”, all'estrema periferia settentrionale dell'abitato, ai 360
m s,l.m. di C/da Cangioli, a Sud Ovest del medesimo. L’inquadramento cartografico di riferimento
comprende le tavolette “267INO”, “267INE”, “267ISO”, “267ISE”, “267IINO” e “267iine”della Carta
d’Italia (scala 1:25.000) dell’Istituto Geografico Militare e le tavolette n.630010, 630020, 630030,
630050, 630060, 630070, 630100 e 630110della Carta tecnica regionale (scala 1:10.000).
Altitudine,altezza su livello del mare espressa in metri:
Casa Comunale
726
Minima
170
Massima
899
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Coordinate:
Latitudine
37°34'44"04 N
Longitudine 13°45'7"56 E
Gradi Decimali
37,5789; 13,7521
Locator (WWL)
JM67VN
Gradi Giorno 1.763
Zona Climatica (a) D

3.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE – IL CONTESTO PROVINCIALE
La storia, gli incontri, i traffici di popoli etereogeni: Sicani, Siculi, Micenei, Romani hanno scolpito
ampia parte di questo territorio interno della Sicilia, in cui i grandi fiumi e le terre fertili hanno
agevolato il soggiorno di popolazioni fin dalle epoche più antiche dell’età neolitica (V millennio
AC). L’Himera, il Platani, con i loro affluenti, costituirono da una parte una importante via di
comunicazione e dell’altra resero fertili e facilmente coltivabili le terre contigue. Ma la maggiore
documentazione archeologica risale all’età del rame III millennio e del bronzo II millennio AC,
formando quella base culturale nella quale le popolazioni preelleniche ed in particolare i Siculi ed i
Sicani hanno impiantato i primi siti poi trasformati, in epoca classica, nelle grandi città che, pur
essendo spesso colonie, mantenevano viva la cultura legata alla loro formazione.

Documento Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (paes)
Comune di Mussomeli P. IVA 011052108580 Piazza della Repubblica 93014
Centralino: 0934/961111 fax 0934/991227 - PEC comunemussomeli@legalmail.it

Pagina 28

PIANO D’AZIONE PER L’ENERZIA SOSTENIBILE - COMUNE DI MUSSOMELI (CL)

La conquista romana e le ultime ansie vitali di questi popoli diedero voce ad un buio periodo in cui
le culture vennero sopite fin quando trovarono nuova linfa e nuovo spirito nel periodo arabo e poi
normanno sviluppando, nel XV e XVI secolo, i grandi temi del rinascimento siciliano; la ricchezza
dei feudi diede vigore a “corti” nei quali operarono grandi nomi della cultura e scultura italiana. Da
questi sfarzi si evolve la storia moderna di questo territorio che, con la creazione della provincia di
Caltanissetta 1818, trova una definizione amministrativa ed una indicazione di confini meramente
funzionale ad una semplificazione del governo del territorio.Sarebbe però grave errore pensare
questa provincia non intimamente collegata alle realtà culturali presenti nell’ennese o
nell’agrigentino o leggere la storia archeologica scollegandola dagli eventi del centro della Sicilia e
dall’uso mercantile dei canali fluviali o guardare il castello di Mussomeli non intimamente legato ai
castelli vicini.La provincia di Caltanissetta oggi conta 22 comuni: Vallelunga, Resuttano, Villalba, S
Caterina Villermosa, Mussomeli, Marianopoli, Acquaviva Platani, Sutera, San Cataldo,
Caltanissetta, Campofranco, Milena Montedoro, Serradifalco, Delia, Sommatino, Riesi, Mazzarino,
Butera, Niscemi, Falconara e Gela. Le aree archeologiche di maggiore rilievo sono: S. Bucina, Gibil
Documento Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (paes)
Comune di Mussomeli P. IVA 011052108580 Piazza della Repubblica 93014
Centralino: 0934/961111 fax 0934/991227 - PEC comunemussomeli@legalmail.it

Pagina 29

PIANO D’AZIONE PER L’ENERZIA SOSTENIBILE - COMUNE DI MUSSOMELI (CL)
Gabib Pietrarossa, Monte Bubbonia, Dessueri, Petrusa, Piano Camera, Manfria, Suor Marchesa,
Serra del Falco, Vassallaggi, Monte Raffe, Polizzello, Castellazzo, Balate, Fagaria, Monte Sarmo,
Cozzo Scavo. Il paesaggio presenta, anche, l’occasione di visitare numerosi luoghi pregevoli per le
qualità ambientali tra cui citiamo le Riserve naturalistiche: C/da Scaleri, Monte Capodarso, Lago
Sfondato, Monte Conca, Lago Soprano, Sughereta di Niscemi, Biviere di Gela.
Di importanza storica ma anche ricchi di leggende, fascino e attrazione sono i castelli, sorti in
epoca araba, normanna o sveva, di varia architettura, ma sempre legati al dominio del territorio
dei re e dei signori feudali. Menzioniamo: il Castello di Pietrarossa, il Castello di Resuttano, il
Castello di Risigallo, il Castello di Mussomeli, il Castello di Sutera, il Castello di Mazzarino, il
Castello di Garsiliato, il Castello di Gela e il Castello di Falconara.

3.3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE - IL CONTESTO COMUNALE
Mussomeli è, oggi, tra i centri dell’entroterra siciliano che si segnala soprattutto per il suo aspetto
suggestivo ed il suo ruolo nel panorama della storia della Sicilia.
Il visitatore vi giunge percorrendo la SS 189 Palermo – Agrigento e uscendo al bivio per Acquaviva
Platani; o percorrendo la SP 23, se parte da Caltanissetta. Dopo aver attraversato il vasto
territorio, dai paesaggi multiformi, si comprende subito la ragione dei molteplici insediamenti
umani:situato nella media valle del Platani, l’antico Alykos, il territorio di Mussomeli è ricco di corsi
d’acqua, il Salito, il Tumarrano, il Belice.
Queste importanti vie di comunicazioni, tra le zone interne della Sicilia, hanno determinato le
condizioni favorevoli per lo stanziamento umano che si evolse, ininterrottamente, dall’età
preistorica al Medioevo.Il paese gode di una felice esposizione a mezzogiorno e la maggior parte
del suo abitato originario è disposto ad anfiteatro, dalle falde alla cima della rocca dell’Annivina e
da qui lo sguardo si perde sui paesaggi più belli dell’intera Sicilia Lo sbarco dei mussulmani in
Sicilia, 831, segna la conquista di paesi, l’occupazione di campagne e a Mussomeli si apre uno
scenario di combattimenti e contese; un periodo fiorente quello arabo in cui la terra è divisa per
famiglie. Tra queste spicca la famiglia di Manfredi Chiaramonte colui che, lo ricordiamo, erigerà i
bastioni ed i contrafforti dello scenografico castello. Passano i Mussulmani e giunge il tempo di
altre casate: Svevi, Angioini, Aragonesi. Nel 1392 si concedono a G. Monacada tutti i feudi in
possesso di Manfredi Chiaramente, fra questi anche il “Castello di Mussomeli” Finisce, così, il
secolo XIV con la dinastia chiaramontana che cede il posto all’avvicendarsi di altre famiglie nel
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castello e nel territorio: dai Moncada ai Castellar, ai Lanza che dominano per trecento anni e si
arrendono solo alla legge del tempo che passa, quella che porrà fine all’età feudale. E’ il 20 luglio
1820, quando il parlamento siciliano decreta l’abolizione dei feudi. Prime rivoluzioni contro i
Borboni, condanne a morte, insurrezioni, spirito di unità con Garibaldi, manifestazioni socialiste
contro i vecchi liberali, e altre vicende sono le pagine di storie che seguono la soppressione della
feudalità e l’esigenza di costruire un’unità amministrativa.

Mussomeli vanta uno dei più ricchi patrimoni artistici della provincia di Caltanissetta. Dominata
dalla possente mole del Castello chiaramontano, la città venne inizialmente chiamata “Manfreda”,
dal nome del suo fondatore, Manfredi III di Chiaramonte ma nel ‘500 passò ai Lanza di Trabia che
lo tennero fino al 1812 e lasciarono tracce più evidenti nel centro abitato. Essi realizzarono nuovi
edifici, come il Palazzo Lanza e arricchirono di opere d’arte le costruzioni risalenti al medioevo: la
Chiesa madre, la chiesa di S. Domenico, il collegio di Maria e di S. Antonio e altre ancora.
Terra di castelli, ricchi di storia, il comune di Mussomeli dista circa un miglio dal monumentale
edificio che, emblematico nel suo isolamento, sembra voler attestare di non aver interferito più di
tanto con la laboriosa esperienza del suo popolo. Il Castello è l’immagine della fortezza secolare
con una sfilata da saloni, cunicoli, pozzi e prigioni, torri merlate e sale d’armi, sotterranei, una
cappella che conserva tracce di antichissimi affreschi. Inaugurato nel 1374 dal suo fondatore,
Manfredi Chiaramente, il castello offre la sua massima imponenza dal lato sud con merli e bifore
che fronteggiano le vette delle Madonne.Il

panorama di chiese, oratori, campanili, ci fa

comprendere come la gente di Mussomeli trovi nelle incrollabili certezze della religione, le
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motivazioni e gli stimoli per andare avanti.Si vive come un tempo, partecipando con emozione e
passione ai tradizionali riti e alle liturgie; questo, più di ogni altro, è il paese delle processioni
all’antica con tutto il popolo direttamente coinvolto nel ciclo delle feste che coprono l’intero arco
dell’anno: non si fa in tempo a concludere le celebrazioni di natale che gia ci si prepara alle solenni
Quarantore una sfilata in pompa magna che è un avvenimento sociale oltre che religioso
Ma l’appuntamento più atteso è quello della settimana santa un vero e proprio pellegrinaggio di
chiesa in chiesa in cui si celebra la vittoria della vita sulla morte. Chiunque voglia conoscere e
capire di più la cultura della Sicilia può partecipare alle sagre di campagna, alla festa della
Madonna dei miracoli (8 settembre) o, esulando dal contesto religioso, di particolare interesse
risulta il corteo storico del castello (2 settembre) che vale a richiamare l’attenzione su uno dei più
bei monumenti medievali italiani. Di importanza nazionale sono anche le manifestazioni collegate
ai concerti ed ai cori polifonici.Qui è possibile trascorrere delle giornate di interesse culturale e
relax; le importanti aree archeologiche del territorio (Polizzello, Raffe) il castello, le chiese ricche di
storia e arte, l’interessante centro storico, le feste e le sagre con particolari dolci e piatti unici
sono buoni motivi per venire a Mussomeli per gustare, tra l’altro, gli antichi sapori di una vita
semplice e genuina.

3.3.1 Analisi delle componenti geomorfologiche e idrogeologiche
La morfologia del territorio di Mussomeli è fortemente caratterizzata dalla presenza di terreni
argillosi, gessosi e calcarenitici; le erosioni, i grandi corsi d’acqua presenti hanno modellato i luoghi
incavando laddove i terreni erano più friabili e modellando vette e colline laddove le difese di dure
rocce impedivano l’erosione. In generale, si può parlare di un territorio collinare nel quale l’argilla
presente è stata solcata dalla acque correnti superficiali che, tra mille ramificazioni, sparizioni,
ricomparse, hanno finito per scolpire quello che gli antichi chiamavano il manto della dea terra
creando quel fenomeno diffuso, nel territorio siciliano, dei calanchi I gessi bianchi ed i calcari più
duri e difficili da erodere sono emersi da questa plaga argillosa costituendo rocce molto inclinate
che poi l’erosione del vento ha finito di scolpire così come noi li vediamo ai giorni nostri.
Anche i toponimi risentono di questa natura ed alla parola collina o monte si sostituisce la parola
cresta, pizzo, rocca, indicativa dell’aspro pendio. Laddove il declivio è più morbido si sono
verificate le condizioni adatte per gli insediamenti archeologici come, ad es., Monte Polizzello,
Monte Sabucina. In questi luoghi, sopraelevati rispetto ad una piana sottostante, si verificano
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infatti le condizioni ideali per lo stanziamento e, cioè, la sicurezza di vedere i nemici che
sopraggiungevano e la possibilità di difendere il territorio. Di notevole importanza, anche se non
immediatamente visibile, è la presenza di grotte carsiche scavate dalle acque nel sottosuolo,
significativi anche gli inghiottitoi, veri e propri canali di sfogo di valli cieche che, altrimenti nel
tempo, si sarebbero trasformati in laghi. Uno degli esempi più importanti per la lettura di questi
fenomeni è l’area carsica del Monte Conca, oggi Riserva naturalistica.
Nel suo rapporto con l’ambiente naturale, l’uomo ha interpretato quelle qualità del paesaggio
meglio rispondenti alle proprie necessità. Le prime tracce risalgono al paleolitico superiore,
allorquando l’uomo cacciatore e costretto alla ricerca di nuova selvaggina viveva dentro le grotte o
ai ripari sotto la roccia; in tal senso si possono citare le grotte di Monte Sarmo, quelle in territorio
di Mussomeli e S. Cataldo e quelle più importanti del Monte Conca.
Questi insediamenti ricadono nella vicinanza del bacino del Platani e del bacino del Salso. Tali
fiumi hanno costituito la naturale via di comunicazione dal mediterraneo all’entroterra siciliano,
per poi continuare i traffici verso nord sul fiume Torto e sul S. Leonardo, nel caso del Platani, e
sull’Himera settentrionale, nel caso del Salso.
Questi fiumi ed il reticolo idrografico formato dai loro confluenti costituiscono una importante
chiave di lettura dell’intera storia di questo territorio.

3.3.2 Analisi della componenti geolitologica
Per comprendere la complessa natura geolitologica di questa area occorre riferisi alla situazione
geologica di sei milioni e mezzo di anni fa in cui violenti sismi chiusero la comunicazione tra il
mediterraneo e l’atlantico. Il mar mediterraneo divenne, così, un lago chiuso che iniziò una lente
evaporazione lasciando depositare i sali disciolti nell’acqua (principalmente carbonati, solfati e
cloruri) i quali costituirono intimamente la natura di questi luoghi formando attraverso la
mineralizzazione i giacimenti di zolfo e in buona sostanza quella che viene chiamata la serie
gessosa solfifera.
Quando, cinque milioni di anni fa, nuovi eventi aprirono i collegamenti tra mediterraneo ed
atlantico il calore del mediterraneo e la nuova sorgente di vita formarono condizioni ideali per
l’insorgere di forme di vita di organismi planctonici a guscio calcareo che, depositandosi, nel mare
alla loro morte costituirono strato dopo strato i litotipi di colore bianco crema detti Trubi.
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Quando intorno ad 1,7 milioni di anni fa il mare iniziò a prosciugarsi emersero questi depositi
calcari dando luogo a quei terreni di sedimentazione marina che formano le colline del territorio.
I grandi fiumi, laddove la pendenza diminuiva, hanno poi formato, in epoca recente, le grandi valli
alluvionali costituiti dai depositi dell’erosione di queste emergenze calcarenitiche. I processi di
mineralizzazione dello zolfo e le miniere di estrazione hanno costituito, sempre in epoca recente,
un capitolo fondamentale per la lettura di questo territorio.

3.4.3 L’uso del suolo e del paesaggio agrario
Si tratta in larga prevalenza di un territorio coltivato a grano, con piccoli appezzamenti destinati a
vite. Ma la caratteristica più importante, al di la dei fini produttivi, è la particolare natura di questo
paesaggio che lo differenzia da altri consimili del centro della Sicilia. L’aspetto percettivo
prevalente è, infatti, quello di una profonda armonia dello scenario senza, cioè, che particolari
eventi lo abbiano trasformato incidendo solchi incolmabili come spesso avviene a causa
dell’azione invadente dell’uomo.Tutti gli elementi percettivi del paesaggio sembrano derivati da
una unica grande matrice che li ha resi compatibili distribuendoli in un territorio che, seppure
vasto, non è disperso regolato dalla orografia e della morfologia dei luoghi che lo ha definito
dentro quinte naturali otticamente percettibili. Questa matrice può essere ricercata nelle origini
storiche e culturali di queste terre. Provenendo da grandi feudi in cui le scelte del padrone erano
necessariamente unitarie

e definite all’interno dell’unica logica possibile e, cioè, quella di

adeguare le colture ai terreni, ancora oggi, che i grandi feudi sono stati cancellati dalla riforma
agraria, tale matrice ha lasciato la sua impronta percettiva.I grandi spazi, in cui colorati tappeti
definiscono cromatismi e disegni geometrici, sono caratterizzati dalla presenza di masserie che,
nel tempo, costituivano l’ossatura portante della produzione e che oggi potrebbero agevolmente
essere riutilizzate ai fini turistici. Occorre, ancora, sottolineare l’intimo collegamento tra i luoghi e
la loro storia, con particolare riguardo alle presenze archeologiche e preistoriche. E’, infatti,
evidente come gli insediamenti siano stati fortemente condizionati dalla morfologia dei luoghi e
come l’evoluzione del paesaggio agrario sia collegato alla dinamica degli stanziamenti.
E’ quindi un paesaggio da rispettare integralmente in quanto testimonianza di una continuità che,
difficilmente, trova confronti in altre parti all’interno della Sicilia.
Tale caratteristica costituisce una “rarità” che rende questi luoghi pregiati e come tale va coltivata
e promossa, indicando con questi termini una volontà di “non intervento” che garantisca la
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continuità del presente, senza traumi e senza cedimenti in nome di falsi criteri di produttività che
legano alle infrastrutture (nuove strade, centri di raccolta) la chiave di lettura del paesaggio
agrario siciliano.

3.5 EMERGENZE
Il paese gode di una felice esposizione a mezzogiorno e la maggior parte del suo abitato originario
è disposto ad anfiteatro, dalle falde alla cima della rocca dell’Annivina e da qui lo sguardo si perde
sui paesaggi più belli dell’intera Sicilia Lo sbarco dei mussulmani in Sicilia, 831, segna la conquista
di paesi, l’occupazione di campagne e a Mussomeli si apre uno scenario di combattimenti e
contese; un periodo fiorente quello arabo in cui la terra è divisa per famiglie. Tra queste spicca la
famiglia di Manfredi Chiaramonte colui che, lo ricordiamo, erigerà i bastioni ed i contrafforti dello
scenografico castello. Passano i Mussulmani e giunge il tempo di altre casate: Svevi, Angioini,
Aragonesi. Nel 1392 si concedono a G. Monacada tutti i feudi in possesso di Manfredi
Chiaramente, fra questi anche il “Castello di Mussomeli”
Finisce, così, il secolo XIV con la dinastia chiaramontana che cede il posto all’avvicendarsi di altre
famiglie nel castello e nel territorio: dai Moncada ai Castellar, ai Lanza che dominano per trecento
anni e si arrendono solo alla legge del tempo che passa, quella che porrà fine all’età feudale. E’ il
20 luglio 1820, quando il parlamento siciliano decreta l’abolizione dei feudi.
Prime rivoluzioni contro i Borboni, condanne a morte, insurrezioni, spirito di unità con Garibaldi,
manifestazioni socialiste contro i vecchi liberali, e altre vicende sono le pagine di storie che
seguono la soppressione della feudalità e l’esigenza di costruire un’unità amministrativa.
Mussomeli vanta uno dei più ricchi patrimoni artistici della provincia di Caltanissetta. Dominata
dalla possente mole del Castello chiaramontano, la città venne inizialmente chiamata “Manfreda”,
dal nome del suo fondatore, Manfredi III di Chiaramonte ma nel ‘500 passò ai Lanza di Trabia che
lo tennero fino al 1812 e lasciarono tracce più evidenti nel centro abitato. Essi realizzarono nuovi
edifici, come il Palazzo Lanza e arricchirono di opere d’arte le costruzioni risalenti al medioevo: la
Chiesa madre, la chiesa di S. Domenico, il collegio di Maria e di S. Antonio e altre ancora.
Maestosa con il suo campanile a vela la Chiesa Madre porta, nella sua storia architettonica, il
segno di interventi sovrapposti e del succedersi di fabbriche diverse. La sua facciata è dedicata a S.
Ludovico, iniziata nel ‘500 con i Lanza la sua costruzione durò quasi due secoli.
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Il campanile quadrato che si scorge dall’alto appartiene ad una delle chiese più antiche del paese,
S. Margherita. L’impianto è del trecento ma la sua ricostruzione risale al ‘700; di questo periodo
sono, infatti, gli stucchi, l’organo, ed altri mobili all’interno della sacrestia.
Edificio simbolo della dinastia dei Lanza è, tuttavia, il Palazzo Lanza., Edificato nel ‘600 è stato per
circa tre secoli la prestigiosa sede dei signori del paese, raggiungendo il massimo splendore nel
‘700 con le sue sale per feste e rinfreschi, porticati, cortili, fienili, preziosi dipinti.Venduto ai privati
nei primi decenni del novecento, l’unica traccia della vita principesca è oggi un lampadario in
legno.Nel cuore del paese si può ammirare la Torre dell’Orologio, anch’essa voluta dai Lanza alla
fine del ‘500 ma ricostruita all’inizio di questo secolo. Porta in cima un orologio dai meccanismi
molto complessi che richiedevano una particolare perizia nel personale addetto alla
manutenzione.In piazza Manfrdi Chiaramonte sorge la chiesa di S. Antonio, di speciale significato
per gli orafi e gli argentieri , al suo interno , infatti, è esposto un dipinto che ritrae il protettore
della categoria, S Eligio. Una ripida discesa, dalla piazza Chiaramente, porta alla chiesa della
Madonna dei Miracoli la più bella e importante del paese, nata da una leggenda come racconta un
antico manoscritto nel convento di S .Domenico , riportante un miracolo avvenuto l’8 settembre
1530 a Mussomeli .L’attuale chiesa è una costruzione barocca che risale alla meta del 700’, ha al
suo interno una Madonna con bambino dipinta su pietra che ancora oggi accoglie i fedeli nella
cripta del santuario.
Ancora un edificio religioso è la chiesetta della Madonna delle Vannelle sulla quale si narrano
varie leggende. Terra di castelli, ricchi di storia, il comune di Mussomeli dista circa un miglio dal
monumentale edificio che, emblematico nel suo isolamento, sembra voler attestare di non aver
interferito più di tanto con la laboriosa esperienza del suo popolo. Il Castello è l’immagine della
fortezza secolare con una sfilata da saloni, cunicoli, pozzi e prigioni, torri merlate e sale d’armi,
sotterranei, una cappella che conserva tracce di antichissimi affreschi. Inaugurato nel 1374 dal suo
fondatore, Manfredi Chiaramente, il castello offre la sua massima imponenza dal lato sud con
merli e bifore che fronteggiano le vette delle Madonne.
Apriamo le porte ai visitatori: dall’ex ponte levatoio, attraverso un portale in pietra, si accede alle
scuderie; alcuni gradini conducono ad un secondo portale con gli stemmi della famiglia Lanza
(ultimi proprietari prima del passaggio alla destinazione pubblica) e, procedendo verso destra, si
accede alla sala delle guardie e alla cappella dove sono conservati resti e affreschi del XIV secolo. A
sinistra si apre la sala dei Baroni, il secondo piano del castello con altri saloni e ambienti; nei
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sotterranei, la sala delle armi, pozzi e prigioni. Un castello, quindi, con la sua storia e le sue
leggende. Il

panorama di chiese, oratori, campanili, ci fa comprendere come la gente di

Mussomeli trovi nelle incrollabili certezze della religione, le motivazioni e gli stimoli per andare
avanti .Si vive come un tempo, partecipando con emozione e passione ai tradizionali riti e alle
liturgie; questo, piu di ogni altro, è il paese delle processioni all’antica con tutto il popolo
direttamente coinvolto nel ciclo delle feste che coprono l’intero arco dell’anno: non si fa in tempo
concludere le celebrazioni di natale che già ci si prepara alle solenni Quarantore una sfilata in
pompa magna che è un avvenimento sociale oltre che religioso ma l’appuntamento più atteso è
quello della settimana santa un vero e proprio pellegrinaggio di chiesa in chiesa in cui si celebra la
vittoria della vita sulla morte. Chiunque voglia conoscere e capire di più la cultura della Sicilia può
partecipare alle sagre di campagna, alla festa della Madonna dei miracoli (8 settembre)o, esulando
dal contesto religioso, di particolare interesse risulta il corteo storico del castello (2 settembre) che
vale a richiamare l’attenzione su uno dei più bei monumenti medievali italiani. Mussomeli, può
quindi costruire il suo futuro col Patrimonio del suo passato: agriturismo e beni culturali sono le
risorse immediatamente fruibili in termini economici e sociali.
Qui è possibile trascorrere delle giornate di interesse culturale relax; le importanti arre
archeologiche del territorio (Polizzello, Raffe) il castello, le chiese ricche di storia e arte,
l’interessante centro storico , le feste e le sagre con particolari dolci e piatti unici sono buoni
motivi per venire a Mussomeli per gustare, tra l’altro gli antichi sapori di una vita semplice e
genuina

3.6 CENTRO STORICO – EVOLUZIONE STORICA DELL’IMPIANTO
Nato probabilmente come Manzil in epoca araba (Sorge), il nucleo originario del paese, che verso
la fine del XIV verrà cinto da mura, si sviluppa in periodo medievale su di un piccolo colle,
naturalmente difeso verso nord da un profondo dirupo. All’interno di questo nucleo sorsero i primi
impianti ecclesiali, la Matrice e la chiesa di S. Margherita. Per quanto l’impianto morfologico
medievale possa considerarsi prevalente nella conformazione del centro storico, sia le influenze
esercitate dalle, sicuramente, preesistenti strutture urbane arabe sia le trasformazioni apportate
dal rinnovo urbano cinquecentesco e dai successivi processi di ristrutturazione edilizia del SeiSettecento e dell’Ottocento, hanno reso in molte parti inestricabile l’assetto tipologico dei tessuti.
Nell’indagine condotta si sono individuati alcuni parametri fondamentali (di tipo dimensionale,
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aggregativo, distributivo) unificanti i modi di formazione e trasformazione dei manufatti edilizi,
correlandoli di volta in volta con l’apporto delle varie culture urbane e, comprendendovi una
buona gamma di varianti riconducibili tuttavia ad una logica comune. Si è, in particolare, posto
l’accento sul legame fondativo intercorrente fra edificio, spazio pubblico stradale, spazio aperto di
pertinenza, nella costituzione delle varie tipologie abitative e nelle loro fasi evolutive. Inoltre, in
alcuni brani di tessuti più centrali è documentata la presenza di piazzette interne e cortili
consortili, di cui restano, ancor oggi, alcune tracce. Ciò può suffragare l’ipotesi, peraltro già
avanzata da altri studiosi, che il tipo a corte, d’ascendenza tipologica araba e altomedievale, abbia
a lungo informato di sé lo sviluppo dell’agglomerato urbano. Territorialmente, la stratificazione
tipologica fa emergere una sorta di spina dorsale interna al centro storico che si caratterizza per
un più alto livello di modificazione rispetto all’impianto medievale, riconducibile all’edilizia
gentilizia dei secoli XVI, XVII e XVIII. Su altri percorsi urbani si conserva più inalterata la forma delle
compagini di case a schiera, con scarse presenze di spazi liberi interni ai lotti. In alcuni casi è
riscontrabile un tipo edilizio definibile come tipo a corte – schiera. In altre aree, infine, in genere
fin dall’origine a funzione abitativa per ceti popolari e con ampie presenze di attività produttive
artigianali, si riscontra una fitta edificazione a schiera sul doppio fronte, con assenza, pressoché
completa di spazi liberi interni. In tali situazioni l’edilizia presenta indizi di una connessione con tipi
edilizi di condizione semi rurale, che in alcuni casi potrebbero derivare da primitivi impianti di
case a corte contadine, poi resi compatti da intasamenti e sopraelevazioni nei periodi di
sovrappopolamento del sito. Dopo questa sommaria premessa, si da un resoconto descrittivo delle
varie classi tipologiche identificate nel corso dell’indagine effettuata, fornendo anche per ciascuna
di esse una linea guida dei principali orientamenti progettuali.

3.6.1 edilizia abitativa di natura singolare
Unità edilizie legate al tipo della casa – torre Si tratta di unità edilizie formate da case torri o da
edifici che, pur avvicinandosi all’edilizia a schiera, presentano particolari criteri di singolarità
tipologica e architettonica e assumono oggi il significato di testimonianze assai rare di un antico
costume insediativo. Queste unità edilizie sono in genere situate in punti significativi del tessuto
urbano soprattutto per quanto riguarda la storia della città nei secoli XIV e XV. In origine sussisteva
un unico grande vano su ogni piano, ed il collegamento verticale era, per i piani superiori
all’esterno della struttura principale, in un’area di pertinenza protetta da una recinzione muraria;
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il piano terreno doveva essere invece legato alle attività agricole. Il lotto, che forse corrispondeva
al primo assetto di queste unità edilizie, aveva probabilmente una superficie più ampia di quella
edificata destinata ad orto; questi spazi vennero nel tempo saturati e suddivisi in vario modo e, di
conseguenza, i primitivi edifici a torre sono stati spesso trasformati in tipi edilizi assimilabili
all’edilizia seriale, dalla quale si differenziano per il passo più ampio. Gli edifici classificati in questa
categoria sono senz’altro, per le loro peculiari caratteristiche testimoniali, da assoggettare ad
interventi tesi al restauro della loro integrità tipologica e, a volte, monumentale. L’interesse
storico–testimoniale prevale in tal caso su altre considerazioni ed impone interventi di restauroripristino anche a costo di sacrifici d’ordine funzionale. Negli interventi di restauro sarà opportuno
evitare qualsiasi inserimento di collegamenti tecnologici moderni, quali ascensori, monacarichi,
etc., o anche di collegamenti tradizionali che non siano corrispondenti e coerenti con una
documentata fase costruttiva dell’edificio. Dovranno essere, altresì, evitate rigorosamente scelte
progettuali apportatrici di nuove lacerazioni nelle compagini murarie superstiti per la realizzazione
di porte e finestre, a meno che non si operi il ripristino di aperture coerenti con una precisa fase
costruttiva del manufatto e di cui esista una documentazione probante.

3.6.2 Unità edilizie a schiera
Si tratta di edifici a prima vista assimilabili a tipi edilizi a schiera sia nel sistema distributivo sia
nell’impostazione della facciata; ma a differenza dei tipi a schiera veri e propri, essi presentano un
dimensione del fronte principale assai più ampia e piuttosto corrispondente a quella tipica delle
case-torri prima descritte. Questa particolarità è quasi sempre connessa con significative anomalie
strutturali, o con importanti lacerti di antiche strutture forti o, ancora, con la sopravvivenza di
aperture tamponate appartenenti ad impianti precedenti. L’intervento progettuale su tali edifici
si prevede sia guidato da una preliminare analisi critica delle fasi costruttive e trasformative,
condotta con ricerche dirette sulle strutture murarie, tendente ad individuare il processo di
trasformazione fin qui intervenuto, al fine di recuperare le parti superstiti. In questo modo si potrà
contribuire al completamento del mosaico, a tutt’oggi lacunoso, relativo alla storia della cultura
materiale espressa nelle varie fasi di costruzione del paese.
La casa a schiera è il dato più caratteristico dello sviluppo urbano medievale, connesso soprattutto
con l’edificazione dei borghi al di fuori della prima cinta muraria identificativa della Terravecchia.
La principale caratteristica della casa a schiera consiste nella possibilità di ampliare il corpo di
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fabbrica dal margine stradale verso l’area interna di pertinenza. Questo ampliamento avviene per
successive aggiunte di volume edilizio, commisurate in genere alla cellula base o a sottomultipli
della stessa. Rispetto alla originaria organizzazione medievale e tardo medievale a uno o due piani
, con utilizzo residenziale, agrario e/o mercantile, il tipo a schiera ha subito, nel corso dei secoli XVI
– XVII – XVIII e XIX, un più o meno lento processo di modificazione, che non ne ha in genere
intaccato l’impianto planimetrico di fondo, ma ha mutato la sua organizzazione in elevazione. Tali
trasformazioni si accentuano particolarmente nel corso del XX secolo, con pesanti manomissioni
dei piani terra commerciali o ad uso agricolo e con l’innalzamento di almeno un piano in quasi tutti
gli edifici L’accresciuta densità edilizia ed abitativa comporta anche la richiesta di ulteriori volumi
di servizio, provocando spesso l’occupazione sistematica delle aree libere di pertinenza con volumi
superfetativi. Le nuove esigenze distributive favoriscono la realizzazione di scale racchiuse in un
apposito vano, a volte, ricavato nei cavedi interni. Al piano terra si mantiene, talvolta, un unico
vano a bottega, funzionante anche per l’accesso all’abitazione superiore, ma nella maggioranza dei
casi l’ingresso ai piani abitativi è indipendente dalla bottega.
L’articolazione tipologica degli edifici può variare dalla casa a schiera vera e propria, che possiede
un’area di pertinenza interna, in genere collegata alla strada da un androne passante pedonale;
alla casa definita a pseudo schiera, mancante di area di pertinenza interna propria, ma affacciata
sul retro su uno spazio a corte. Un’altra variante del tipo a schiera è costituito dalle unità edilizie
con corpo di fabbrica “elementare”, formate da una sola stanza abitabile per piano, addizionata
appena dello spazio strettamente necessario per il collegamento verticale. Alcune di queste unità
edilizie, in genere quelle di ampiezza superiore alla media e situate in prossimità delle aree
rappresentative del centro storico, sono state oggetto, prevalentemente a cavallo dei secoli XVIII e
XIX di interventi tesi a migliorarne le qualità abitative e architettonico - decorative. Questi
interventi le rendono particolarmente riconoscibili sulla scena urbana e le fanno assomigliare a dei
palazzetti. L’intervento progettuale sui tipi edilizi a schiera dovrà tendere a recuperare e
salvaguardare l’impianto strutturale multiplo, sia in verticale sia in orizzontale, determinato dalla
aggregazione delle singole celle abitative. L’intervento di recupero e valorizzazione del centri
storico, tenderà a rispettare il rapporto funzionale fra l’uso commerciale dei piani terra e l’uso
abitativo dei piani superiori, con una eventuale estensione dell’uso commerciale al primo piano
opportunamente limitata ad alcune situazioni e con contropartite in termini di liberazione delle
superfetazioni degradanti. Nell’organizzazione dei piani terra si dovrà considerare l’opportunità di
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ripristinare, laddove modificato, il tradizionale ruolo dell’androne, quasi sempre passante verso lo
spazio libero interno, come luogo privilegiato d’ingresso e di distribuzione dell’edificio. Sarà in ogni
caso evitata la modifica dei muri divisori fra androne e spazio bottega per ottenere unici vani
d’uso commerciale o artigianale. Si curerà soprattutto il recupero del tradizionale rapporto fra la
strada e lo spazio di distribuzione interna coperto o scoperto, mantenendo o ripristinando, là dove
possibile, l’agibilità dell’androne di ingresso ed il rapporto tra la corte e i collegamenti verticali. I
rapporti funzionali e distributivi tra edificio principale e secondario andranno salvaguardati sia
nella loro gerarchia, sia nell’assetto corrispondente alla fase storica di maggiore compiutezza del
processo tipologico riconoscibile nell’organismo edilizio.

3.6.3 unita’ edilizie a palazzo
Generalmente si tratta di edifici d’impianto tardo seicentesco e settecentesco, esemplati
prendendo a modello impianti patrizi (palazzo Lanza), dotati di spazi aperti interni a corte, e frutto
di nuovo impianto nelle aree di espansione urbana.
Per tali impianti, che principalmente nel corso del dopoguerra hanno subito notevoli
trasformazioni e frammentarizzazioni particellari, si ritiene necessario il loro recupero attraverso
un ripristino, ove possibile, della loro integrità morfologica e tipologica, prevedendo una
destinazione pubblica. In particolare, palazzo Lanza potrebbe ospitare, una volta acquisito al
patrimonio comunale sfruttando la legge regionale 80/77, il museo storico urbanistico di
Mussomeli e del suo territorio.

3.7 SISTEMA SOCIO ECONOMICO
Nel presente paragrafo si riportano, considerazioni relativi all’andamento demografico e all’economia del
comune di Mussomeli. Sull’andamento demografico del Comune di Mussomeli si nota una evidente

riduzione del numero di abitanti tra il 2001 e il 2013, dovuta sia ad un crescente flusso migratorio
con conseguente diminuzione dei nuclei familiari e dei loro componenti, sia ad una disparità tra
mortalità e nascite. Di seguito vengono riportati sui grafici ISTAT i dati relativi all’andamento
demografico della popolazione:
è chiaro questo trend. Le considerazione a cui si è giunti dall’analisi dei dati statistici elaborati
nell’indagine analitica dello stato di fatto prevedono un andamento che si stabilizzerà intorno alle
10.880-10.000 unità nel 2020. La trasformazione delle famiglie è un altro fattore da considerare,
infatti il numero di persone costituenti il nucleo familiare che si va sempre più abbassando,
evidenziano nuove categorie nell’ambito delle famiglie, come i cosiddetti “singles”, oltre ai
separati, divorziati, etc.
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Di seguito vengono riportati alcuni grafici ISTAT relativi alla popolazione residente e variazioni
percentuali che ricapitolano il trend:

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

Media
componenti
per famiglia

Numero
Famiglie

Anno

Data rilevamento

2001

31 dicembre

11.526

-

-

-

-

2002

31 dicembre

11.438

-88

-0,76%

-

-

2003

31 dicembre

11.385

-53

-0,46%

4.306

2,63

2004

31 dicembre

11.354

-31

-0,27%

4.350

2,60

2005

31 dicembre

11.265

-89

-0,78%

4.342

2,58

2006

31 dicembre

11.235

-30

-0,27%

4.357

2,57

2007

31 dicembre

11.211

-24

-0,21%

4.392

2,54

2008

31 dicembre

11.239

+28

+0,25%

4.431

2,52

2009

31 dicembre

11.219

-20

-0,18%

4.478

2,49

2010

31 dicembre

11.145

-74

-0,66%

4.467

2,48
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2011 (¹)

8 ottobre

11.078

-67

-0,60%

4.472

2,46

2011 (²)

9 ottobre

11.010

-68

-0,61%

-

-

2011

31 dicembre

11.003

-7

-0,06%

4.472

2,45

2012

31 dicembre

10.960

-43

-0,39%

4.452

2,45

2013

31 dicembre

10.902

-58

-0,53%

4.441

2,44
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4.STRATEGIA GENERALE
4.1. OBIETTIVO GENERALE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2
L’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) quantifica la CO2 emessa nel territorio dell’autorità locale
durante l’anno di riferimento. Il documento permette di identificare le principali fonti antropiche
di emissioni di CO2 e quindi di assegnare l’opportuna priorità alle relative misure di riduzione.
L’elaborazione dell’IBE è di importanza cruciale poiché l’inventario sarà lo strumento che
consentirà alle autorità locali di misurare l’impatto dei propri interventi relativi al cambiamento
climatico. L’IBE mostrerà la situazione di partenza per l’autorità locale e i successivi inventari di
monitoraggio delle emissioni mostreranno il progresso rispetto all’obiettivo.
L’obiettivo complessivo di riduzione di CO2 dei Firmatari del Patto dei Sindaci è di almeno il 20%
entro il 2020, da raggiungere attraverso l’attuazione del PAES nei settori di attività influenzabili
dall’autorità locale. L’obiettivo di riduzione è definito rispetto all’anno di riferimento stabilito
dall’autorità locale.

4.2. ANNO DI RIFERIMENTO
L’anno d’inventario (o anno di riferimento) è l’anno rispetto al quale saranno confrontati i risultati
della riduzione delle emissioni nel 2020; nelle Linee Guida comunitarie il JRC (Scientific and
Technical Reports) consiglia di utilizzare il 1990 come anno di riferimento, dal momento che l’UE si
è impegnata a ridurre le emissioni del 20% entro il 2020 rispetto al 1990, che è anche l’anno di
riferimento del Protocollo di Kyoto.
Il Comune di Mussomeli ha scelto come anno di riferimento per la costruzione della beseline il
2011, anno in cui sul territorio risiedevano 11010 abitanti. Questa scelta è dovuta al fatto che il
2011 è l’anno dopo il quale vi è continuità di dati riguardanti consumi energetici e termici.
4.3. Fattori di emissione e di conversione
I fattori di emissione sono coefficienti che quantificano le emissioni per unità di attività e vengono
utilizzati per calcolare le emissioni moltiplicando il fattore di emissione per i corrispondenti dati di
attività; la scelta dei fattori di emissione, tra quelli esplicitati dalla Commissione Europea e
riportati nelle successive tabelle, è facoltativa per ciascun Comune: il Comune di Mussomeli ha
optato per i fattori di emissione standard di CO2 [tCO2/MWh] (da IPCC - Intergovernmental Panel
on ClimateChange, 2006), piuttosto che utilizzare i fattori di emissione LCA2 equivalenti di CO2
(Life CycleAssessment, da ELCD - European Reference Life Cycle Database).
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In particolare, i fattori di emissione standard comprendono tutte le emissioni di

derivanti

dall’energia consumata nel territorio comunale, sia direttamente tramite la combustione di
carburanti che indirettamente, attraverso la combustione di carburanti associata all’uso
dell’elettricità e di calore/freddo; essi si basano sul contenuto di carbonio di ciascun combustibile
e considerano la

come il gas a effetto serra più importante: secondo questo standard non è

necessario calcolare le emissioni di CH4 e NOx. Inoltre, le emissioni di

derivanti dall’uso

sostenibile della biomassa e dei biocombustibili, così come le emissioni derivanti da elettricità
verde certificata, sono considerate pari a zero.

Documento Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (paes)
Comune di Mussomeli P. IVA 011052108580 Piazza della Repubblica 93014
Centralino: 0934/961111 fax 0934/991227 - PEC comunemussomeli@legalmail.it

Pagina 45

PIANO D’AZIONE PER L’ENERZIA SOSTENIBILE - COMUNE DI MUSSOMELI (CL)

Documento Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (paes)
Comune di Mussomeli P. IVA 011052108580 Piazza della Repubblica 93014
Centralino: 0934/961111 fax 0934/991227 - PEC comunemussomeli@legalmail.it

Pagina 46

PIANO D’AZIONE PER L’ENERZIA SOSTENIBILE - COMUNE DI MUSSOMELI (CL)

Documento Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (paes)
Comune di Mussomeli P. IVA 011052108580 Piazza della Repubblica 93014
Centralino: 0934/961111 fax 0934/991227 - PEC comunemussomeli@legalmail.it

Pagina 47

PIANO D’AZIONE PER L’ENERZIA SOSTENIBILE - COMUNE DI MUSSOMELI (CL)

Per calcolare le emissioni di

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:


fattore di emissione nazionale/europeo;



produzione locale di energia elettrica;



acquisti di elettricità verde certificata dell’autorità locale.

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

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
dovute alla produzione locale di elettricità [t]
CO2AEV = emissioni di
dovute alla produzione di elettricità verde certificata acquistata
dall’autorità locale [t].

Documento Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (paes)
Comune di Mussomeli P. IVA 011052108580 Piazza della Repubblica 93014
Centralino: 0934/961111 fax 0934/991227 - PEC comunemussomeli@legalmail.it

Pagina 48

PIANO D’AZIONE PER L’ENERZIA SOSTENIBILE - COMUNE DI MUSSOMELI (CL)

5 SINTESI DEI RISULTATI DELL’IBE
5.1 PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITÀ E CORRISPONDENTI EMISSIONI DI
Nell’anno d’inventario preso in considerazione (2011), nel Comune di Mussomeli, sono presenti
impianti che producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili. I piani incentivanti per la
tecnologia fotovoltaica, sostenuti dal governo in questi anni, confermano una discreta
penetrazione anche per il territorio di Mussomeli. Da fonte GSE risultano in esercizio154 impianti
fotovoltaici per una potenza totale di 3116,418 kWp, la cui produzione di energia annua attesa è di
circa 3926,687 MWh.
Di seguito si riporta la tabella elencante gli stessi:
POTENZA INSTALLATA kW
19,8
19,8
1,98
6,93
2,88

PRODUZIONE MWh

tCO2 evitate

24,948
24,948
2,4948
8,7318
3,6288
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1,095217
3,83326
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3,15
3,15
3,4
10,2
1,7
2,89
2,64
2,86
2,86
2,86
2,795
2,795
2,795
2,795
2,42
4,945
4,05
2,42
1,845
2,42
2,64
19,8
2,94
2,94
4
2,7
4,95
5,88
19,8
5,78
5,04
4,6
3,99
74,925
2,94
4,4
2,94
24,84
11,73
4,07
59,8
2,94

3,969
3,969
4,284
12,852
2,142
3,6414
3,3264
3,6036
3,6036
3,6036
3,5217
3,5217
3,5217
3,5217
3,0492
6,2307
5,103
3,0492
2,3247
3,0492
3,3264
24,948
3,7044
3,7044
5,04
3,402
6,237
7,4088
24,948
7,2828
6,3504
5,796
5,0274
94,4055
3,7044
5,544
3,7044
31,2984
14,7798
5,1282
75,348
3,7044
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1,742391
1,742391
1,880676
5,642028
0,940338
1,598575
1,46029
1,58198
1,58198
1,58198
1,546026
1,546026
1,546026
1,546026
1,338599
2,735277
2,240217
1,338599
1,020543
1,338599
1,46029
10,95217
1,626232
1,626232
2,21256
1,493478
2,738043
3,252463
10,95217
3,197149
2,787826
2,544444
2,207029
41,44401
1,626232
2,433816
1,626232
13,74
6,488332
2,25128
33,07777
1,626232
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2,82
986,5
47,16
5,98
99,82
99,64
3,76
5,98
5,8
70,56
15,18
10,56
2,99
12,32
19,72
49,68
19,72
2,925
19,8
2,99
4,725
4,14
5,98
5,98
4,14
4,37
19,53
10,08
19,8
5,98
46,8
49,45
2,99
4,14
3,87
5,98
5,98
5,98
5,52
4,6
5,98
4,05

3,5532
1242,99
59,4216
7,5348
125,7732
125,5464
4,7376
7,5348
7,308
88,9056
19,1268
13,3056
3,7674
15,5232
24,8472
62,5968
24,8472
3,6855
24,948
3,7674
5,9535
5,2164
7,5348
7,5348
5,2164
5,5062
24,6078
12,7008
24,948
7,5348
58,968
62,307
3,7674
5,2164
4,8762
7,5348
7,5348
7,5348
6,9552
5,796
7,5348
5,103
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1,559855
545,6726
26,08608
3,307777
55,21443
55,11487
2,079806
3,307777
3,208212
39,02956
8,396665
5,841158
1,653889
6,814685
10,90792
27,48
10,90792
1,617935
10,95217
1,653889
2,613587
2,29
3,307777
3,307777
2,29
2,417222
10,80282
5,575651
10,95217
3,307777
25,88695
27,35277
1,653889
2,29
2,140652
3,307777
3,307777
3,307777
3,053333
2,544444
3,307777
2,240217
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8,695
38,22
2,86
2,99
2,99
5,98
3,76
2,99
19,74
13,8
2,99
15,51
5,98
19,8
8,1
9,87
2,925
36,66
9,2
5,85
14,58
5,935
2,96
98,4
2,96
19,74
14,76
19,32
14,26
13,63
19,32
11,1
5,72
19,795
10,36
11,1
10,35
13,8
3,87
17,02
19,78
11,1

10,9557
48,1572
3,6036
3,7674
3,7674
7,5348
4,7376
3,7674
24,8724
17,388
3,7674
19,5426
7,5348
24,948
10,206
12,4362
3,6855
46,1916
11,592
7,371
18,3708
7,4781
3,7296
123,984
3,7296
24,8724
18,5976
24,3432
17,9676
17,1738
24,3432
13,986
7,2072
24,9417
13,0536
13,986
13,041
17,388
4,8762
21,4452
24,9228
13,986
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4,809552
21,14101
1,58198
1,653889
1,653889
3,307777
2,079806
1,653889
10,91898
7,633332
1,653889
8,579201
3,307777
10,95217
4,480434
5,459492
1,617935
20,27811
5,088888
3,235869
8,064781
3,282886
1,637294
54,42898
1,637294
10,91898
8,164346
10,68666
7,887776
7,539298
10,68666
6,139854
3,163961
10,94941
5,73053
6,139854
5,724999
7,633332
2,140652
9,414443
10,94111
6,139854
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19,74
8,96
70,73
19,32
5,88
5,76
51,84
19,6
11,04
19,6
11,05
10,5
4,83
5,85
13,16
5,724
5,64
18,865
5,724
19,6
57,96
37,68
4,6

Totale

3116,418

24,8724
11,2896
89,1198
24,3432
7,4088
7,2576
65,3184
24,696
13,9104
24,696
13,923
13,23
6,0858
7,371
16,5816
7,21224
7,1064
23,7699
7,21224
24,696
73,0296
47,4768
5,796
3926,687

10,91898
4,956134
39,12359
10,68666
3,252463
3,186086
28,67478
10,84154
6,106666
10,84154
6,112197
5,80797
2,671666
3,235869
7,279322
3,166173
3,11971
10,43499
3,166173
10,84154
32,05999
20,84232
2,544444
1574,601

Il fattore utilizzato nel calcolo delle emissioni associate alla produzione di energia elettrica di
emissione standard nazionale per l’elettricità è 0,483 tCO2/MWh, mentre il fattore di emissione
locale per l’elettricità (FEE) può essere calcolato utilizzando l’equazione riportata nel capitolo
precedente. Da tale equazione il fattore di emissione locale risulta essere pari a 0,401 tCO2/MWh,
minore di quello standard nazionale per l’elettricità che come noto è pari a 0,483 tCO2/MWh.
Dai dati visti nella tabella precedente risulta dunque una produzione di Energia elettrica
proveniente da impianti di potenza inferiore a 20MW di 3926,68 MWh.

5.2 EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE/AGRICOLTURA
Sono qui descritti gli approcci e le fonti dei dati da cui sono stati ricavati i consumi riguardanti:
• edifici e servizi di proprietà comunale;
• edifici e servizi del terziario;
• edifici residenziali;
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• illuminazione pubblica comunale;
• industrie non ETS.

5.2.1 Edifici, attrezzature/impianti di proprietà comunale
Edifici pubblici comunali:

EDIFICIO PUBBLICO
Indirizzo
area u.m.
11.020
mq
Municipio
Piazza della Repubblica
10.970
mq
Scuola
Via C. Marchesi
7100
mq
Scuola
Via Madonna di Fatima
7600
mq
Palestra
Via Madonna di Fatima
11505
mq
Scuola
Viale Peppe Sorce
12.425
mq
Scuola
Via Pola
7.200
mq
Scuola
Via Leonardo Da Vinci
1.520
mq
Asilo nido
Via E. Mattei
5.100
mq
Biblioteca
Piazzetta Monti
mq
Centro diurno anziani
Piazza Manfredi Chiaramonte 3.050
18.263
mq
Stadio Comunale
Piazzale Stadio
7.800
mq
Palestra
Viale Olimpia
1.620
mq
Ufficio del lavoro
Via Annivina
4.900
mq
Museo Civico
Piazzetta Firenze
6.254
mq
Mercato Cittadino
Piazzale Mongibello
mq
Plesso San Domenico
Piazza Madonna dei Miracoli 11.100
2.282
mq
Auditorium
Via Regione Siciliana
28.000
mq
Cimitero Comunale
C.da Santissimo
350
mq
Uffici Giudiziari
Via Madonna di Fatima
300
mq
Torre Civica
Via A. Chiaramonte
I dati relativi ai consumi finali di energia del settore sono stati ricavati dai documenti inviati dai
tecnici comunali. Il fornitore di energia elettrica nel 2011 (periodo di riferimento) è EDISON. È
stato possibile ricavare i consumi finali di energia elettrica e termica di tutti gli edifici di proprietà
comunale per l’anno base di riferimento.
VETTORE ENERGETICO
Elettricità
Diesel (Gasolio)
Totale

CONSUMI (MWh)
233
338
571

Fonte dato
Dati Comune
Dati Comune

5.2.2 Edifici, attrezzature/impianti del terziario
Non essendo possibile reperire tutti i dati specifici dei consumi di ogni singolo edificio, impianto o
attrezzatura del terziario, si è deciso di utilizzare, per i dati relativi ai consumi elettrici, ed ai
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consumi termici derivanti da altri combustibili diversi dal metano, quelli riportati all’interno del
database regionale SiReNa, mentre per i consumi termici derivanti dal metano ed i consumi riferiti
al gasolio, i dati sono stati forniti rispettivamente dall’Agenziia Delle Dogane e Dei Monopoli e
dalla SNAM ITALGAS . Dall’analisi dei dati si evidenzia che i consumi finali di energia del settore
sono in gran parte imputabili al consumo dell’energia elettrica.
VETTORE ENERGETICO
Elettricità
Gas Naturale
Olio riscaldamento
Diesel (Gasolio)

CONSUMI (MWh)
7292,14
3986,40
31,87
232,44

Biomasse
Altri Combustibili
Totale

4,80
0,75
11548,40

Fonte dato
Database regionale SiReNa
SNAM ITALGAS
Database regionale SiReNa
Agenzia Delle Dogane e dei
Monopoli
Database regionale SiReNa
Database regionale SiReNa

5.2.3 Edifici residenziali
Anche in questo caso, come per il settore precedente, per i dati relativi ai consumi elettrici ed ai
consumi termici derivanti da altri combustibili diversi dal metano si è deciso di utilizzare come dati
di riferimento quelli riportati all’interno del database regionale SiReNa”, mentre i consumi termici
derivanti dal metano ed i consumi riferiti al gasolio sono stati forniti da SNAM ITALGAS e
dall’Agenziia Delle Dogane e Dei Monopoli . Tale è stato inevitabile poiché non è stato possibile
reperire i consumi suddivisi per tutti i vettori energetici di ogni singolo edificio residenziale privato.
VETTORE ENERGETICO
Elettricità
Gas Naturale
Diesel (Gasolio)

CONSUMI (MWh)
12370,15
14434,07
1,49

Combustibile Solido
Biomasse
Altri Combustibili
Totale

0,24
790,87
0,30
27597,10

Fonte dato
Database regionale SiReNa
SNAM ITALGAS
Agenzia Delle Dogane e dei
Monopoli
Database regionale SiReNa
Database regionale SiReNa
Database regionale SiReNa

5.2.4 Illuminazione pubblica
I dati relativi all’illuminazione pubblica comunale sono stati forniti dai tecnici comunali.
VETTORE ENERGETICO
Elettricità
Totale

CONSUMI (MWh)
1379,41
1379,41

Fonte dato
Dati Comune
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5.2.5 Agricoltura
Anche per il settore agricolo, come per alcuni dei settori già visti, i dati relativi ai consumi elettrici
sono quelli riportati nel database regionale SiReNa, mentre i consumi termici derivanti dal metano
ed i consumi riferiti al gasolio ed alla benzina sono stati reperiti rispettivamente dall’Agenzia Delle
Dogane e dei Monopoli dalla SNAM ITALGAS.
VETTORE ENERGETICO
Elettricità
Gas Naturale
Diesel (Gasolio)

CONSUMI (MWh)
1669,73
472,3
10690

Benzina

190,25

Totale

13021,9

Fonte dato
Database regionale SiReNa
SNAM ITALGAS
Agenzia Delle Dogane e dei
Monopoli
Agenzia Delle Dogane e dei
Monopoli

5.2.6 Parco auto comunali e TPL/Trasporti privati e commerciali
Parco auto comunali e TPL
VEICOLO COMUNALE
CILINDRATA,
ANNO DI DIRETTIVA
(MODELLO)
CARBURANTE
IMMATR.
EURO
G. PUNTO
CC1248 GASOLIO
2011
3A
G. PUNTO
CC1248 GASOLIO
2011
3A
FIAT PANDA
CC 999 BENZINA
1991
0
FIAT PUNTO
CC 1242 BENZINA
1997
0
FIAT PUNTO
CC1242 BENZINA
1997
0
LANCIA THEMA
CC 1995 BENZINA
1989
0
SCUOLABUS
CC 5861 GASOLIO
1996
0
SCUOLABUS
CC 4570 GASOLIO
1985
0
DACIA DUSTER
CC 1461 GASOLIO
2013
5B
FIAT UNO
CC 1108 BENZINA
1990
0
FIAT PANDA
CC 999 BENZINA
1989
0
0M 50
CC 4561 GASOLIO
1974
0
GASOLONE
CC 1697 GASOLIO
1997
0
PORTER
C C 993 GASOLIO
1996
0
AUTOESPURGO
CC 7.412 GASOLIO
1984
0
FIAT FIORINO
CC 1.698 GASOLIO
1999
0
AUTOBOTTE
CC 5861 GASOLIO
1996
0
TRATTRICE AGR.
CC 754 GASOLIO
1999
0
PORTER PIAGGIO
CC 993 GASOLIO
1996
0
FIAT PANDA
CC 899 GASOLIO
1997
0
AUTOCESTELLO
CC 2445 GASOLIO
1989
0
FIAT PANDA
CC 1108 BENZINA
2002
0
APE 50
CC 50 BENZINA
2005
0
IVECO DAILY
CC 2800 GASOLIO
2002
0
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VETTORE ENERGETICO
Benzina
Diesel (Gasolio)
Totale
Trasporti privati e commerciali

CONSUMI (MWh)
103,47
129,94
233,41

Fonte dato
Dati Comune
Dati Comune

Il consumo energetico finale relativo al settore dei trasporti privati e commerciali è stato ottenuto
anche in questo caso dai dati reperiti dal database regionale SiReNa”e da quelli forniti
dall’Agenziia Delle Dogane e dei Monopoli dalla SNAM ITALGAS.
VETTORE ENERGETICO
Benzina

CONSUMI (MWh)
16395,22

Diesel (Gasolio)

20302,20

Elettricità
Totale

150,60
36848

5.3 EMISSIONI DI

Fonte dato
Agenzia Delle Dogane e dei
Monopoli
Agenzia Delle Dogane e dei
Monopoli
Database regionale SiReNa

EQUIVALENTI

Complessivamente nel Comune di Mussomeli l’energia consumata nell’anno 2011 è stata pari a
91199,32MWh con una produzione di emissioni di 26016 t di CO2.
In riferimento ai fattori di conversione già analizzati nel paragrafo precedente, qui vengono
sintetizzati i dati di emissione dovuti ai diversi settori.
Le tabelle seguenti riportano in sintesi il consumo di energia divisi per i diversi settori e per i
diversi vettori:
Settori di attività

CONSUMI
(MWh)
571

Emissioni
(t/anno
184

Edifici, attrezzature/impianti
del terziario

11548,40

3802

Edifici residenziali

27597,10

8188

Illuminazione pubblica

1379,41

553

Edifici, attrezzature/impianti di
proprietà comunale
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Parco auto comunali e TPL

145

38

Trasporti privati e commerciali

36936,40

9585

Agricoltura
Totale

13021,90
91199,32

3666
26016

Nella seguente tabella si vedono in dettaglio i dati di emissioni relativi ai consumi per ogni singolo
vettore.
Vettori

CONSUMI
(MWh)
23095
18892,80
31,87
31693,70
16689
795,67
0,24
1,05
91199,32

Elettricità
Gas naturale
Olio riscaldamento
Diesel (Gasolio)
Benzina
Biomasse
Combustibile Solido
Altri Combustibili
Totale

Emissioni
(t/anno
9261
3816
9
8461
4155
314
0
0
26016

)

Consumi di energia per settore di attività
MWh

36936,4

27597,1

13021,9

11548,4
571

1379,42

145,03
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La maggior parte del consumo è imputabile al settore dei trasporti (40 %) seguito dal consumo
residenziale (30 %) e dal settore agricolo trasporti (14 %). Con percentuali minori gli altri settori.

Disaggregazione dei consumi per settore di attività
Edifici,
attrezzature/impianti
di proprietà comunale
1%

Edifici,
attrezzature/impianti
del terziario
13%

Agricoltura
14%

Edifici residenziali
30%
Trasporti privati e
commerciali
40%

Illuminazione
Parco auto
pubblica
comunali e TPL
2%
0%

Nel grafico successivo sono indicati i consumi per vettore energetico utilizzato: emerge
chiaramente la preponderanza dei consumi di gasolio e di elettricità, che pesano rispettivamente
per il 35 % e il 25 % sui consumi complessivi.
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Disaggregazione per vettore
energetico
Combustibile
Solido
0%

Biomasse
1%

Benzina
18%

Altri Combustibili
0%

Elettricità
25%

Diesel (Gasolio)
35%

Gas naturale
21%

Olio
riscaldamento
0%

Consumi di energia per vettore energetico
MWh
31693,7

23095,04
18892,77

16689

31,87

795,67

0,24

1,05
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Di seguito si riportano i grafici relativi alle emissioni di CO2 suddivisi prima per settore di attività
e successivamente per vettore energetico. Si nota come il settore dei trasporti sia caratterizzato
da un’alta emissione di CO2, come pure il vettore gasolio con il 32% del totale.

Disaggregazione delle emissioni di CO2 per
settore di attività
Edifici,
attrezzature/impia
nti di proprietà
comunale
1%

Agricoltura
14%

Edifici,
attrezzature/impia
nti del terziario
15%

Edifici residenziali
31%

Trasporti privati e
commerciali
37%

Parco auto
comunali e TPL
0%

Illuminazione
pubblica
2%
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Disaggregazione delle emissioni di
Combustibile
CO2
Solido
Altri
0%

Biomasse
1%

Combustibili
0%

Benzina
16%
Elettricità
36%
Diesel (Gasolio)
32%
Gas naturale
15%
Olio
riscaldamento
0%

5.4 ALTRI SETTORI
5.4.1 Rifiuti
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, si prendono in considerazione esclusivamente le
emissioni non energetiche.
Si è osservato che nel territorio del Comune non sono presenti discariche attive a livello comunale.
Le emissioni imputabili al settore rifiuti sono essenzialmente quelle derivanti dai servizi di raccolta
e trasporto, associate quindi all'uso di combustibili per la movimentazione dei mezzi. Queste
emissioni sono già computate all'interno del settore trasporti.

5.4.2 Acque reflue
Considerazioni simili a quelle effettuate riguardo al settore rifiuti valgono a proposito della
gestione delle acque reflue. Non sono presenti impianti di depurazione all'interno del territorio
comunale e si ritiene che sia limitata la possibilità di azione del Comune nell'abbattimento delle
emissioni relative a questo settore.
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6 AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Negli ultimi anni è cresciuta in modo esponenziale l’attenzione verso un uso razionale delle risorse
energetiche. Il risparmio energetico è, infatti, alla base del raggiungimento degli obiettivi minimi di
riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020 previsti ed imposti dall’Unione Europea. I vincoli
derivanti dalle necessità di rispettare tali limiti ambientali sono ormai alla base delle scelte riguardanti la
produzione e il consumo dell’energia nel mantenimento di un adeguato grado di benessere. Con il
termine risparmio energetico s’intende la riduzione dei consumi di energia necessaria per i nostri bisogni o
le nostre attività. Tale obiettivo si può ottenere sia modificando le nostre abitudini cercando di limitare gli
sprechi, sia migliorando

le tecnologie

che sono in grado di trasformare

e conservare l'energia

perfezionando così l’efficienza energetica. Per favorire il “risparmio energetico intelligente” servono azioni
d’informazione e sensibilizzazione, poiché i comportamenti quotidiani non possono essere imposti per
legge, e non si può sperare che possano essere adottati spontaneamente su larga scala nel breve periodo. Il
risparmio energetico può essere ottenuto puntando sui due principali vettori energetici, l’energia elettrica
e l’energia termica. Effettuare degli interventi di risparmio energetico significa:
•
Consumare meno energia e riducendo di conseguenza le spese di riscaldamento.
•
Migliorare le condizioni di vita all’interno dell’appartamento migliorando il suo livello di comfort ed
il benessere di chi soggiorna e vi abita.
•
Partecipare allo sforzo nazionale ed europeo per ridurre sensibilmente i consumi di
combustibile da fonti fossili.
•
Proteggere l’ambiente in cui viviamo e contribuire alla riduzione dell’inquinamento del nostro paese
e dell’intero pianeta.
•
Investire in modo intelligente e produttivo i propri risparmi.
In questa sezione si descrivono sinteticamente le azioni del PAES, suddivise per macro-categoria. Di
seguito è riportata la tabella riassuntiva dell’elenco azioni e relativa codifica.
ED
1
2
3
IL

EDIFICI ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI
AUDIT ENERGETICO
ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI RETROFIT AFFIDATI A TERZI (ESCO) COMPRENSIVI DI
GESTIONE CALORE
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

4

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI

TR

TRASPORTI

5
TR
6
7

GRADUALE SOSTITUZIONE DEL PARCO VEICOLI COMUNALI
TRASPORTI PUBBLICI
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
SOSTITUZIONE PULMAN ATTUALI CON PULMAN ELETTRICI

EE

PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA
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8

FOTOVOLTAICO ED EOLICI ( ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI)

9
ET

IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUGLI EDIFICI COMUNALI

10

TELERISC./RAFFRESCAMENTO, COGENERAZIONE, SOLARE TERMICO
SOLARE TERMICO

10

IMPIANTI SOLARI TERMICI SUGLI EDIFICI COMUNALI

PT

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

11
PT
12
PT
13

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ
PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO
REQUISITI STANDARD PER RINNOVO E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
PIANO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

14
15
16
17
FI
18
FI
19
20
FI
21
22
FI
26
27

APPALTI PUBBLICI DI PRODOTTI E SERVIZI
REQUISITI/STANDARD DI EFFICIENZA ENERGETICA
REQUISITI/STANDARD DI ENERGIA RINNOVABILE
ACQUISTO DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STAKEHOLDERS
SPORTELLO INFOENERGIA PER I CITTADINI
INCENTIVI E FINANZIAMENTI
REALIZZAZIONE CASA DELL’ACQUA
ACCORDI E CONVENZIONI CON RETI DI IMPRESE E BANCHE LOCALI
SENSIBILIZZAZIONE E SVILUPPO RETI LOCALI
FIERE E GIORNATE DELL'ENERGIA
GRUPPI DI ACQUISTO (JOINT PROCUREMENT)
EDUCAZIONE E FORMAZIONE
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER TECNICI COMUNALI
PROGETTO GRATUITO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

6. 1 LINEE GUIDA DELLE AZIONI PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
•

breve descrizione dell’azione;

•

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

•

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);
•

costo approssimativo che viene espresso in tre categorie:

•

Spesa già effettuata, si intende una azione la quale risulta essere completamente realizzata e

finanziata.
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•

Spesa non quantificabile: azione relativa al naturale trend di ammodernamento di alcuni settori e

per i quali non è possibile determinare un costo ma che comunque vanno conteggiati nella riduzione delle
emissioni di CO2, ad esempio elettrodomestici/trasporti
•

Costo stimato, azione specifica per la quale si possono stimare i costi approssimativi di

realizzazione; ad esempio impianto idroelettrico
•

fonte di finanziamento: per interventi di importo non rilevante è stata inserita la voce

“Amministrazione Comunale / contributo provinciale”. D’altra parte è impossibile prevedere, allo stato
attuale, quali saranno precisamente le risorse per il finanziamento. È ragionevole, tuttavia, presumere
che per bassi importi le amministrazioni comunali possano provvedere autonomamente, beneficiando al
limite di eventuali altre contribuzioni pubbliche. Per importi di taglio più si è inserita la voce “ricorso ad
ESCO / utilizzo di altre forme di PPP (Partnership Pubblico-Privato) / utilizzo di bandi e programmi di
finanziamento europei ove presenti”. Anche in questo caso
che

per

la

presenza

di

è

possibile

soltanto prevedere

vincoli all’indebitamento/Patto

di Stabilità le

amministrazioni non possano utilizzare risorse proprie e debbano quindi ricorrere a capitali privati per
finanziare gli investimenti o a tipologie contrattuali innovative come gli EPC (Energy Performance
Contract) utilizzati da alcune ESCO.
•

tempo di rientro dell’investimento

•

durata e periodo di attuazione;

•

settori coinvolti;

6.2 RIEPILOGO DELL’ANALISI
Complessivamente nel Comune di Mussomeli l’energia consumata nell’anno 2011 è stata pari a
91199,32 MWh con una produzione di emissioni di 26016 t di CO2; una riduzione minima del 20%
significherebbe 5203,20 t di CO2 in meno. Attraverso l’attuazione delle azioni indicate nei paragrafi
successivi si stima di raggiungere una riduzione di emissioni di CO2 pari al 20,92 %.
Si consideri che il calcolo dell’abbattimento è stato effettuato considerando le sole azioni per le quali si è
riusciti effettivamente a quantificare il risparmio energetico.
Nel seguito verranno descritte anche una serie di azioni legate principalmente al settore delle
informazioni (pagine web e newsletter, assemblee pubbliche e seminari tecnici, volantini, brochure e
giornalino dell’energia, attività educative nelle scuole, articoli di giornale, gruppi di acquisto solidali)
che contribuiranno indubbiamente a ridurre le emissioni, ma tuttavia in modo non quantificabile. Si
evidenzia quindi che il valore relativo alla riduzione delle emissioni calcolato pari al 20,92%

sarà

certamente superato grazie alle azioni previste che tuttavia contribuiranno in modo non quantificabile a
tale riduzione.
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Le azioni previste dal presente Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile sono riportate nella
successiva tabella, distinguendo tra settore mobilità, settore informazione, azioni per il risparmio
energetico

e azioni

per la produzione

di energia

da fonti

rinnovabili

(queste

ultime

due

ulteriormente divise per settore pubblico, settore privato e settore terziario).
Nella tabella seguente si riporta la sintesi delle azioni previste:
AZIONE

INDICATORE

RISPARMIO
ENERGETICO
MW h/anno

PRODUZIONE ENERGIA
MW h/anno

RISPARMIO CO2

Investimento

t CO2/anno

euro

SETTORE MOBILITÀ’
n. autovetture, tipologia
autovetture, fattori
d’abbattimento, km percorsi

Flotta comunale

69,92

-

18,67

€

756.000,00

3.000,00

SETTORE INFORMAZIONE
N° 500 di iscritti
Assemblee pubbliche e seminari tecnici

N° 4 di incontri svolti

-

-

-

€

Volantini-Brochure

Numero di pubblicazioni

-

-

-

€

Attività educative nelle scuole

Numero attività realizzate

-

-

-

nq

Sensibilizzazione all’ acquisto energia verde certificata

N° incontri

-

-

-

nq

Sportello Energia

N° persone ricevute per settimena

-

-

-

nq

689

-

276,57

€

1.800.000,00

175,4

49,95

€

2.630.000,00

MWh/anno risparmiati

54,55

14,56

€

130.000,00

Isolamento termico edifici residenziali

Numero edifici ristrutturati

695,90

162,73

€

3.450.000,00

Installazione caldaie a condensazione

Numero caldaie installate

1105,2

233,25

€

470.000,00

Installazione valvole termostatiche

Numero valvole installate

433,02

-

87,47

€

44.440,00

Sostituzione corpi illuminanti residenziale

Numero corpi illuminati sostituiti

551,07

-

220,98

€

470.000,00

Sostituzione elettrodomestici

Numero elettrodomestici sostituiti

1646,73

-

660,34

€

2.749.500,00

Installazione pannelli solari termici

m2 installati

177,39

-

71,13

€

92.750,00

kWp installati

-

115

46,11

€

0,00

-

378

151,57

€

540.000,00

1.500,00

AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Settore pubblico
Numero dispositivi installati

Illuminazione Pubblica

MWh/anno risparmiati

ISOLAIsolamenti termico edufici pubbliciMENTO TERMICO EDIFICI
PUBBLICI
Casa dell’ acqua
Settore residenziale e terziario

AZIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Settore pubblico
Impianti fotovoltaici su edifici comunali (FINO 2013)
Impianti fotovoltaici su edifici comunali (2014 - 2020)
Settore residenziale e terziario
Impianti fotovoltaici su edifici privati (2011- 2013)

kWp installati/MWh/anno prodotti

-

3037,8

Impianti fotovoltaici su edifici privati (2014- 2020)

kWp installati/MWh/anno prodotti

-

5443,46

Impianti microeolici su edifici privati (2014 - 2020)

kWp installati/MWh/anno prodotti

-

122

TOTALE

5598,18

9096,26

1218,19
2182,82
49,13

5443,47

€

0,00

€

7.776.378,00

€

220.000,00

€ 21.133.568,00

Totale percentuale di tonnellate di C02 evitate 20,92%

6.3 RIEPILOGO ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI COMPLESSIVE
Si riportano nella seguente tabella le emissioni di CO2 del comune di Mussomeli per l’anno di riferimento
2011 e la riduzione di emissioni per l’anno 2020 conseguenti alle azioni proposte nel presentePiano:

Riduzione delle
emissioni CO2 al Emissioni CO2
2020
al 2011
[t/anno]
[t/anno]

Rapporto
abbattimento
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5443,47

26016

20,92%.

6.4 SETTORE MOBILITÀ (CATEGORIA TR)
Nel presente paragrafo si riportano le modalità con cui si è svolta l’analisi della riduzione delle emissioni
di CO2 connessa alla naturale e progressiva sostituzione dei veicoli esistenti con veicoli nuovi e meno
inquinanti. Al termine del paragrafo verranno illustrati i risultati generali ottenuti.

6.4.1 Flotta Comunale
La Municipalità deve essere il primo soggetto ad applicare le best-practice di cui si fa promotore e
portavoce.

Diverse

realtà locali in Europa,

grazie anche a fondi e finanziamenti

messi a

disposizione dalla Comunità Europea, hanno già iniziato ad impegnarsi per un generale miglioramento
dell’efficienza energetica del proprio parco veicoli circolante in ambito urbano a scopo dimostrativo e
di sensibilizzazione della popolazione. Nuove ed interessanti prospettive nel campo della tecnologia legata
al settore automobilistico (bio-carburanti, mobilità elettrica) aprono orizzonti molto positivi in termini di
evoluzione del parco veicoli.
L’Unione Europea, fin dalla pubblicazione del Libro Bianco "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il
momento delle scelte" [COM(2001) 370], pubblicato nel 2001”, ha posto in rilievo la necessità di
ulteriori misure per combattere le emissioni prodotte dai trasporti, dichiarando che avrebbe
incoraggiato lo sviluppo di un mercato di “veicoli puliti”.
In un secondo momento, dal riesame intermedio dello stesso Libro ["Mantenere l’Europa in
movimento – Una mobilità sostenibile per il nostro continente", COM(2006)”] l’UE ha annunciato
la volontà di favorire l’innovazione ecocompatibile, per esempio introducendo norme EURO successive e
promuovendo veicoli ecologici attraverso gli appalti pubblici.
Nel Libro verde sull’efficienza energetica “Efficienza energetica: fare di più con meno, così come nel
successivo piano d'azione [Piano d'azione per l'efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità,
COM(2006)”, è stata confermata la volontà della Commissione di sviluppare mercati per veicoli più
intelligenti, più sicuri, più puliti e a più basso consumo energetico mediante gli appalti pubblici. Il potenziale
di riduzione dei consumi di energia e delle emissioni di CO2 e delle sostanze inquinanti prodotte dai veicoli
è notevole. Nel 2005 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla promozione
di veicoli

puliti mediante

gli appalti

pubblici [COM(2005), sfociata poi nella Direttiva Europea

2009/33/CE del 29 aprile 2009 la quale impone alle Pubbliche Amministrazioni nuove regole per
l’acquisto dei veicoli adibiti al trasporto su strada (Green public Procurement). Il criterio di acquisto più
importante consiste nel considerare l’impatto energetico e l’impatto ambientale nell’arco di tutta la
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vita del veicolo (in particolare il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze
inquinanti, quali ossidi di azoto e particolato).
La flotta comunale consta di 24 veicoli ed è composta come descritto nella tabella che segue:

ANNO DI
IMMATR.
VEICOLO
COMUNALE
(MODELLO)

DIRET.
EURO

ALIMENTAZIONE

Km percorsi
(nell'anno
2011)

litri di
carburante
consumati
(nell'anno
2011)

Consumi
di energia

Emissioni
di t
CO2/anno

MWh/an
no

FIAT PANDA

BENZINA

1991

0

2302

252

2,321211

0,577982

FIAT PUNTO

BENZINA

1997

0

7631

758

6,972118

1,736057

FIAT PUNTO

BENZINA

1997

0

3544

347

3,188413

0,793915

LANCIA THEMA

BENZINA

1989

0

19607

1773

16,31088

4,06141

FIAT UNO

BENZINA

1990

0

5932

455

4,18554

1,042199

FIAT PANDA

BENZINA

1989

0

6886

628

5,774636

1,437884

FIAT PANDA

BENZINA

2002

0

7149

489

4,502991

1,121245

APE 50

BENZINA

2005

0

915

110

1,013022

0,252243

G. PUNTO

GASOLIO

2011

3A

6209

492

4,920941

1,313891

G. PUNTO

GASOLIO

2011

3A

5728

442

4,420706

1,180328

SCUOLABUS

GASOLIO

1996

0

7254

2469

24,69024

6,592293

SCUOLABUS

GASOLIO

1985

0

15140

2645

26,44535

7,060909

DACIA DUSTER

GASOLIO

2013

5B

0

0

0

0M 50

GASOLIO

1974

0

160

38

0,376118

0,100423

GASOLONE

GASOLIO

1997

0

5500

553

5,534647

1,477751

PORTER

GASOLIO

1996

0

5061

490

4,900176

1,308347

AUTOESPURGO

GASOLIO

1984

0

21

0,208235

0,055599

FIAT FIORINO

GASOLIO

1999

0

7002

683

6,830824

1,82383

AUTOBOTTE

GASOLIO

1996

0

318

64

0,640765

0,171084

TRATTRICE AG.

GASOLIO

1999

0

195

1,953824

0,521671

Documento Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (paes)
Comune di Mussomeli P. IVA 011052108580 Piazza della Repubblica 93014
Centralino: 0934/961111 fax 0934/991227 - PEC comunemussomeli@legalmail.it

Pagina 68

PIANO D’AZIONE PER L’ENERZIA SOSTENIBILE - COMUNE DI MUSSOMELI (CL)
PORTER PIAGG

GASOLIO

1996

0

3472

373

3,730412

0,99602

FIAT PANDA

GASOLIO

1997

0

6018

573

5,731

1,530177

AUTOCESTELLO

GASOLIO

1989

0

4052

1040

10,39506

2,775481

IVECO DAILY

GASOLIO

2002

0

0

0

0

Suddivisione per categorie di appartenenza della flotta comunale di Mussomeli:
VEICOLO COMUNALE
(MODELLO)

ALIMENTAZIO
NE

ANNO
DI
IMMAT
R.

DIRET
TIVA
EURO

Emissioni di t
CO2/anno
2011

Emissioni di t
CO2/anno
2020

interventi

FIAT PANDA

BENZINA

1991

0

0,5779816

0,197972

Euro6

FIAT PUNTO

BENZINA

1997

0

1,7360573

0,656266

Euro6

FIAT PUNTO

BENZINA

1997

0

0,7939149

0,304784

Euro6

LANCIA THEMA

BENZINA

1989

0

4,0614102

1,686202

Euro6

FIAT UNO

BENZINA

1990

0

1,0421995

0,510152

Euro6

FIAT PANDA

BENZINA

1989

0

1,4378843

0,592196

Euro6

FIAT PANDA

BENZINA

2002

0

1,1212448

0,614814

Euro6

APE 50

BENZINA

2005

0

0,2522425

0,252243

non sostituito

G. PUNTO

GASOLIO

2011

3°

1,3138913

1,313891

non sostituito

G. PUNTO

GASOLIO

2011

3°

1,1803285

1,180328

non sostituito

SCUOLABUS

GASOLIO

1996

0

6,5922928

0

elettrico da fer

SCUOLABUS

GASOLIO

1985

0

7,0609092

0

elettrico da fer

DACIA DUSTER

GASOLIO

2013

5B

0M 50

GASOLIO

1974

0

0,1004234

0,100423

GASOLONE

GASOLIO

1997

0

1,4777508

0,473

Euro6

PORTER

GASOLIO

1996

0

1,3083471

0,435246

Euro6

AUTOESPURGO

GASOLIO

1984

0

0,0555988

0,055599

non sostituito

FIAT FIORINO

GASOLIO

1999

0

1,8238299

0,602172

Euro6

AUTOBOTTE

GASOLIO

1996

0

0,1710842

0,171084

non sostituito

TRATTRICE AGRICOLA

GASOLIO

1999

0

0,5216709

0,521671

non sostituito

non sostituito
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PORTER PIAGGIO

GASOLIO

1996

0

0,9960199

0,298592

Euro6

FIAT PANDA

GASOLIO

1997

0

1,530177

0,517548

Euro6

AUTOCESTELLO

GASOLIO

1989

0

2,7754807

2,775481

non sostituito

IVECO DAILY

GASOLIO

2002

0

Confronto
dati

Emissioni CO2
al 2011

Emissioni CO2
al 2020

[t/anno]

totale

37,93074

13,25966

Considerando i veicoli che non saranno sostituiti per il poco impiego, quelli da recente sostituiti, gli
scuolabus che saranno sostituiti con dei pulmini elettrici (quindi ad emissioni zero) ed i veicoli Euro zero che
saranno rimpiazzati da veicoli di uguale categoria di nuova generazione si è stimata una riduzione di
tCO2/anno risparmiate pari a 18,67108.
Gli obiettivi dell’azione sono quindi:
•
Rinnovo del parco veicoli comunale attraverso la sostituzione di vecchie tecnologie nel settore
automobilistico con nuove ad elevata efficienza energetica e basso impatto ambientale.
•
Alienazione di veicoli Euro 0.
•
Riduzione delle emissioni di CO2.
Il Comune pertanto procederà alla sostituzione dei veicoli Euro 0 con veicoli di nuova generazione e
veicoli a trazione elettrica, tali veicoli verranno ricaricati tramite appositi impianti di ricarica alimentati da
impianti di produzione di energia elettrica derivanti da energie rinnovabili, dislocati all’ interno del comune,
l’azione non tiene in considerazione il costo delle colonne di ricarica elettriche in quanto tale costo verrà
ammortizzato tramite contratto con il fornitore di energia. Riepilogo Azione:
Tempo di realizzazione

2015-2020

Termine di realizzazione
dell’azione
Stima dei costi veicoli euro 6

2020

Stima dei costi Pullman elettrici

600.000 €

Costo complessivo azione

756.537 €

Finanziamento

Comunale / Eventuale contributo nazionale - europeo

Stima del risparmio energetico

69,92913 MWh/anno

Stima riduzione

18,67108 t CO2/anno

Soggetti Coinvolti

Amministrazione pubblica

156.537 €

n. autovetture, tipologia autovetture, fattori d’abbattimento, km
Indicatore

percorsi
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6.5 SETTORE PUBBLICO
6.5.1 Illuminazione pubblica,sostituzione con tecnologia LED, (categoria IL)
Gli impianti di illuminazione pubblica funzionano per circa 11 ore la giorno, per un totale di 4015
ore all'anno, incidendo notevolmente sulla bolletta energetica a carico dell'amministrazione pubblica.
La sostituzione delle lampade degli impianti di illuminazione è essenziale per massimizzare l'efficienza e
ridurre al minimo i costi, mantenendo allo stesso tempo i livelli prestazionali e di comfort, Il consumo
di energia elettrica al 2011 per quanto riguarda l’illuminazione pubblica del comune diMussomeli è stato
pari 1379,41 MWh.
Il Comune di Mussomeli ritiene necessari interventi di efficientamento energetico sugli impianti di
illuminazione pubblica stradale, mediante progressiva sostituzione degli apparecchi obsoleti e
maggiormente gravanti sui consumi energetici, con soluzioni tecnologiche LEDche ottimizzino
l’efficienza del sistema di illuminazione pubblica comunale. Tale scopo di ottimizzazione sarà perseguito
valutando, oltre alla mera sostituzione di apparecchi superati, anche sistemi di controllo dell’intensità
dell’illuminazione.
Con quest’azione si possono risparmiare complessivamente 689,70 MWh di energia elettrica che
corrispondono a 276,57 t CO2 evitate.
I vantaggi sono quindi:
•
Aumento dell’efficienza di illuminazione
•
Risparmio energetico fino al 50%
Tempo di realizzazione

2015 - 2020

Termine di realizzazione dell’azione

2020

Stima dei costi

1.800.000,00 €

Rientro Investimento

15 anni

Stima risparmio energetico

Amministrazione Comunale, eventuali
contributi comunitari, eventuali contributi
privati (ESCO)
689,70 MWh(el)/anno

Stima riduzione

276,57 t CO2/anno

Responsabile

Amministrazione Comunale – Assessorato
competente

Soggetti Coinvolti

Amministrazione Comunale

Indicatore

Numero dispositivi installati; MWh/anno
risparmiati

Finanziamento
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6.5.2 Isolamento termico edifici Pubblici CATEGORIA (ED)
Per isolamento termico di un edificio si intende il ricorso a soluzioni tecnologiche e costruttive tali da
ridurre le perdite di calore verso l’esterno durante l’inverno e l’ingresso del calore in casa durante
l’estate La certificazione energetica è uno strumento voluto dalla Direttiva europea 2002/91/CE e prescritto
in Italia dal D.Lgs. 192/05 per introdurre il parametro “efficienza energetica”Come nuovo valore del
mercato edilizio e per sensibilizzare tutti gli attori del processo edilizio e in particolare l’utente finale di
riferimento alle problematiche energetico-ambientali. La certificazione energetica è un atto formale di
attribuzione ad una singola unità immobiliare di indice di prestazione energetica e successiva Classe
(A, B, ecc..) caratterizzante il consumo energetico di tale unità immobiliare.
In Italia il Dlgs 192/2005 stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti
rinnovabili e la diversificazione

energetica, contribuire a conseguire

gli obiettivi nazionali di

limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività
dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. Lo standard minimo di efficienza energetica
è stato innalzato con un provvedimento entrato in vigore il 13 giugno 2011. Un’ulteriore modifica è
entrata in vigore il 13 marzo 2013. Dal 10 Aprile in poi gli edifici di nuova costruzione
soddisfare

devono

alcuni, ulteriori requisiti minimi, oltre all’efficienza energetica dell’involucro esterno del

fabbricato. Le norme prevedono il fabbisogno energetico per il riscaldamento, il raffrescamento,
la ventilazione, la produzione di acqua calda e l’illuminazione. La normativa prevede l’obbligo di rispettare
dei requisiti minimi di prestazione energetica per i seguenti casi:
•

edifici di nuova costruzione;

•

sostituzione edilizia;

•

demolizione e ricostruzione;

•

ampliamento dei volumi superiori al 20% del volume esistente;

Elenco edifici pubblici Comunali
EDIFICIO PUBBLICO
Municipio

Indirizzo
Piazza della Repubblica

area
u.m.
11020
mq

Scuola

Via C. Marchesi

10970

mq

Scuola

Via Madonna di Fatima

7100

mq

Palestra

Via Madonna di Fatima

7600

mq

Scuola

Viale Peppe Sorce

11505

mc
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12425

mc

Via Leonardo Da Vinci

7200

mc

Asilo nido

Via E. Mattei

1520

mc

Biblioteca

Piazzetta Monti

5100

mc

Centro diurno anziani

Piazza Manfredi Chiaramonte

3050

mc

Stadio Comunale

Piazzale Stadio

18263

mq

Palestra

Viale Olimpia

7800

mc

Ufficio del lavoro

Via Annivina

1620

mc

Museo Civico

Piazzetta Firenze

4900

mc

Mercato Cittadino

Piazzale Mongibello

6254

mq

Plesso San Domenico

Piazza Madonna dei Miracoli

11100

mc

Auditorium

Via Regione Siciliana

2282

mc

Cimitero Comunale

C.da Santissimo

28.000

mq

Uffici Giudiziari

Via Madonna di Fatima

350

mc

Torre Civica

Via A. Chiaramonte

300

mc

Scuola

Via Pola

Scuola

Il fabbisogno di energia dell’edificio è calcolato come somma del fabbisogno per il riscaldamento
invernale e produzione di acqua calda sanitaria. Il requisito minimo obbligatorio di prestazione
energetica per gli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi è stabilito
in 60 kWh/m2 all’anno, corrispondente al limite superiore della classe B.

Una delle soluzioni più efficienti in materia di risparmio energetico è la coibentazione termica degli edifici.
In Italia le prime prescrizioni in materia di risparmio energetico, ovvero sul contenimento dei consumi
energetici di un edificio, sono state introdotte dopo l’8 ottobre 2005 (legge 10/91 e il DLgs 2005 192). Di
conseguenza gli edifici costruiti prima di questa data non sono dotati di misure particolari per limitare
le dispersioni di calore in inverno e alle immissioni di calore in estate. È quindi necessario intervenire su
quest’ultima categoria di edifici in modo da diminuire le dispersioni e contenere gli sprechi
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energetici. Per stimare la vetustà degli edifici presenti nel comune, si è fatto riferimento sia ai dati
forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale. Per isolare termicamente le pareti di un edificio una buona soluzione
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 45%, percentuali

che

rispecchiano la riduzione della quantità di combustibile utilizzato per il riscaldamento. Il costo nel
caso di isolamento termico delle facciate esterne si aggira sui 70 €/m2, nel caso di isolamento termico
della copertura sui 30-50 €/m2 mentre per quanto riguarda la sostituzione degli infissi sui 200 €/m2,
tutti valori comprensivi dei materiali e della manodopera.

Tuttavia la valutazione dei costi e del

beneficio economico ottenuto con la riqualificazione energetica dell’involucro non sempre è semplice
e diretta. L’economicità e i vantaggi di un intervento dipendono molto dall’esito dell’analisi preliminare
condotta sullo stato dell’edificio e dell’audit energetico. La necessità obbligata di alcuni interventi di
manutenzione e ristrutturazione potrebbe far risultare molto conveniente il ricorso all’isolamento
dell’involucro, a maggior ragione se ci sono poi incentivi fiscali da parte dello stato. Il costo del pannello
dipende anche dal tipo di materiale isolante scelto: si parte dal più economico e diffuso come l’EPS,
polistirene espanso, che si aggira intorno ai 6-8 €/mq per un pannello da 10 cm fino ai 15-20 €/mq per un
pannello da 10 cm di sughero bruno. È chiaro che la scelta del materiale non dipende solo dalla
componente economica ma va valutato il materiale isolante più idoneo per le diverse applicazioni. Ciascun
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materiale presenta pro e contro e si presta a risolvere problemi specifici, che vanno analizzati di caso in
caso. E’ possibile escludere da un possibile intervento di coibentazione termica gli edifici di nuova
costruzione oppure quelli di recente ristrutturazione, in quanto tali edifici sono già dotati di una
coibentazione termica, anche in base a quanto prescritto dalle normative vigenti in materia di edilizia
sostenibile.
Gli edifici comunali che risultano già ristrutturati sono i seguenti:

EDIFICIO PUBBLICO
Scuola

Indirizzo
Via C. Marchesi

Scuola

Via Madonna di Fatima

Scuola
Scuola

area
u.m.
10970
mc
7100

mc

Viale Peppe Sorce

11505

mc

Via Pola

12425

mc

Considerando che i consumi energetici per metro quadro degli edifici suddetti risulta 0,003203 MWh/mq
per il gasolio e 0,002208 MWh/mq per l’energia elettrica (dati calcolati dalla somma di tutti gli edifici
comunali che contribuiscono ai consumi ), poiché tali edifici durante la loro ristrutturazione hanno
preveduto 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 45%. . Per quanto riguarda l’energia elettrica si è
tenuto conto di una quota pari al 10% dovuta al raffrescamento estivo. Con l’attuazione di questo
intervento si possono stimare complessivamente 60,52 MWh di energia termica e 9,27 MWh di
energia elettrica risparmiata per un totale di 69,8 MWh, a cui corrispondono rispettivamente 16,16 e
3,71 t CO2 per un totale di 19,87 t CO2 . Si riportano di seguito le tabelle riportanti la stima del risparmio di
energia termica per il comune analizzato:
Tempo di realizzazione

2015

Termine di realizzazione dell’azione

2020

Stima dei costi
Rientro Investimento
Finanziamento

12-13 anni
Finanziamenti Pubblici

Stima risparmio energia termica

69,8 MWh(th)/anno

Stima riduzione

19,87 t CO2/anno

Responsabile

Privato

Soggetti Coinvolti

Privati

Indicatore

Numero di edifici ristrutturati
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Gli edifici comunali in previsione di essere ristrutturati sono i seguenti:

EDIFICIO PUBBLICO
Municipio

Indirizzo
Piazza della Repubblica

area
u.m.
11020
mq

Palestra

Via Madonna di Fatima

7600

mq

Scuola

Via Leonardo Da Vinci

7200

mq

Asilo nido

Via E. Mattei

1520

mq

Biblioteca

Piazzetta Monti

5100

mq

Centro diurno anziani

Piazza Manfredi Chiaramonte

3050

mq

Palestra

Viale Olimpia

7800

mq

Ufficio del lavoro

Via Annivina

1620

mq

Museo Civico

Piazzetta Firenze

4900

mc

Plesso San Domenico

Piazza Madonna dei Miracoli

11100

mc

Auditorium

Via Regione Siciliana

2282

mc

Uffici Giudiziari

Via Madonna di Fatima

350

mc

Effettuando lo stesso ragionamento di cui sopra è prevedibile 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 45%.
Pertanto, visto che gli edifici comunali vetusti devono

necessariamente andare incontro a

ristrutturazione, nel calcolo economico è stato considerato esclusivamente il costo aggiuntivo
per i soli materiali isolanti. Per quanto riguarda l’energia elettrica si è tenuto conto di una quota
pari al 10% dovuta al raffrescamento estivo. Con l’attuazione di questo intervento si possono
stimare complessivamente 91,57 MWh di energia termica e 14,03 MWh di energia elettrica
risparmiata per un totale di 105,6 MWh, a cui corrispondono rispettivamente 24,45 e 5,62 t CO2
per un totale di 30,075 t CO2 . Si riportano di seguito le tabelle riportanti la stima del risparmio di
energia termica per il comune analizzato:
Tempo di realizzazione

2015-2020

Termine di realizzazione dell’azione

2020

Stima dei costi

2.630.000,00 €

Rientro Investimento

12-13 anni

Finanziamento
Stima risparmio energia termica

Privato, contributo statale (detrazione), eventuali
contributi comunitari
105,6 MWh(th)/anno
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Stima riduzione

30,075 t CO2/anno

Responsabile

Privato

Soggetti Coinvolti

Privati

Indicatore

Numero di edifici ristrutturati

Tabella riepilogativa degli edifici comunali ristrutturati e da ristrutturare :
Tempo di realizzazione

2015-2020

Termine di realizzazione dell’azione

2020

Stima dei costi

2.630.000,00 €

Rientro Investimento

12-13 anni

Stima risparmio energia termica

Privato, contributo statale (detrazione), eventuali
contributi comunitari
175,4 MWh(th)/anno

Stima riduzione

49,95 t CO2/anno

Responsabile

Privato

Soggetti Coinvolti

Privati

Indicatore

Numero di edifici ristrutturati

Finanziamento

6.6 SETTORE RESIDENZIALE E TERZIARIO (CATEGORIA PT)
6.6.1 Isolamento termico edifici residenziali
Per questa azione valgono le stesse premesse suddette per l’isolamento termico degli edifici
pubblici. La normativa prevede l’obbligo di rispettare dei requisiti minimi di prestazione
energetica per i seguenti casi:
•

edifici di nuova costruzione;

•

sostituzione edilizia;

•

demolizione e ricostruzione;

•

ampliamento dei volumi superiori al 20% del volume esistente;

Il fabbisogno di energia dell’edificio è calcolato come somma del fabbisogno per il riscaldamento
invernale

e produzione di acqua

calda

sanitaria.

Il requisito

minimo

obbligatorio

di

prestazione energetica per gli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli
interventi è stabilito in 60 kWh/m2 all’anno, corrispondente al limite superiore della classe B.

Documento Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (paes)
Comune di Mussomeli P. IVA 011052108580 Piazza della Repubblica 93014
Centralino: 0934/961111 fax 0934/991227 - PEC comunemussomeli@legalmail.it

Pagina 77

PIANO D’AZIONE PER L’ENERZIA SOSTENIBILE - COMUNE DI MUSSOMELI (CL)

Una delle soluzioni più efficienti in materia di risparmio energetico è la coibentazione termica degli edifici.
In Italia le prime prescrizioni in materia di risparmio energetico, ovvero sul contenimento dei consumi
energetici di un edificio, sono state introdotte dopo l’8 ottobre 2005 (legge 10/91 e il DLgs 2005 192). Di
conseguenza gli edifici costruiti prima di questa data non sono dotati di misure particolari per limitare
le dispersioni di calore in inverno e alle immissioni di calore in estate.
È quindi necessario intervenire su quest’ultima categoria di edifici in modo da diminuire le
dispersioni e contenere gli sprechi energetici. Per stimare la vetustà degli edifici presenti nel
comune,

si

è

fatto

riferimento ai dati forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale del comune di

Mussomeli,(fonte:Amministrazione Comunale):
popolazione residente = 11.365 / famiglie residenti = 4194, al 31.12.1999;
popolazione residente = 11.328 / famiglie residenti = 4195, al 31.12.2000;
popolazione residente = 11.309 / famiglie residenti = 4197, al 31.12.2001;
popolazione residente = 11.200 / famiglie residenti = 4223, al 31.12.2002.
nuove abitazioni costruite, dati forniti dall’Amministrazione Comunale dal dicembre 1995 al dicembre
2002:31.12.1995, abitazioni = 289; 31.12.1996, abitazioni = 55; 31.12.1997, abitazioni = 44; 31.12.1998,
abitazioni = 38; 31.12.1999, abitazioni = 51; 31.12.2000, abitazioni = 64; 31.12.2001, abitazioni = 48;
31.12.2002, abitazioni = 84.
Ne consegue che circa il 60% dell’edificato si è sviluppato antecedentemente al 1991 ed è costituito unità
abitative con una superficie media di 90 m2.
Per isolare termicamente le pareti di un edificio una buona soluzione 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
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soltanto indicato nelle nuove costruzioni ma anche molto valido in fase di recupero e manutenzione
straordinaria di edifici esistenti.
n 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 45%, percentuali

che

rispecchiano la riduzione della quantità di combustibile utilizzato per il riscaldamento.
Il costo nel caso di isolamento termico delle facciate esterne si aggira sui 70 €/m2, nel caso di isolamento
termico della copertura sui 30-50 €/m2 mentre per quanto riguarda la sostituzione degli infissi sui 200
€/m2, tutti valori comprensivi dei materiali e della manodopera.
Tuttavia la valutazione dei costi e del beneficio economico ottenuto con la riqualificazione
energetica dell’involucro non sempre è semplice e diretta. L’economicità e i vantaggi di un
intervento dipendono molto dall’esito dell’analisi preliminare condotta sullo stato dell’edificio e dell’audit
energetico.
La necessità obbligata di alcuni interventi di manutenzione e ristrutturazione potrebbe far risultare molto
conveniente il ricorso all’isolamento dell’involucro, a maggior ragione se ci sono poi incentivi fiscali da parte
dello stato. A titolo esemplificativo se in un condominio o abitazione plurifamiliare occorre rifare la
facciata di un edificio in quanto degradata e in cattivo stato conservativo il costo di un isolamento a
cappotto si riduce al costo del pannello isolante e al più al rifacimento delle soglie delle finestre, in
quanto i costi relativi alle spese professionali per la pratica edilizia, ai ponteggi, e ai lavori di
ritinteggiatura

dovrebbero

comunque

essere sostenuti dalla committenza. Inoltre con l’aggiunta

dell’isolante è possibile detrarre fiscalmente il 65% della spesa sostenuta anziché il 50%.
Il costo del pannello dipende anche dal tipo di materiale isolante scelto: si parte dal più economico e
diffuso come l’EPS, polistirene espanso, che si aggira intorno ai 6-8 €/mq per un pannello da 10 cm fino ai
15-20 €/mq per un pannello da 10 cm di sughero bruno. È chiaro che la scelta del materiale non dipende
solo dalla componente economica ma va valutato il materiale

isolante più idoneo per le diverse
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applicazioni. Ciascun materiale presenta pro e contro e si presta a risolvere problemi specifici, che vanno
analizzati di caso in caso.
E’ possibile escludere da un possibile intervento di coibentazione termica gli edifici di nuova
costruzione oppure quelli di recente ristrutturazione, in quanto si prevede che la maggior parte di tali edifici
sia già dotata di una coibentazione termica, anche in base a quanto prescritto dalle normative vigenti in
materia di edilizia sostenibile.
Si ipotizza che il 15% degli edifici antecedenti al 1991 sia potenzialmente ristrutturabile negli anni del Piano
(sino al 2020). È prevedibile 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 45%. Pertanto, visto che le abitazioni vetuste devono necessariamente andare
incontro

a ristrutturazione,

nel calcolo economico è stato considerato esclusivamente il costo

aggiuntivo per i soli materiali isolanti. Per quanto riguarda l’energia elettrica si è tenuto conto di una
quota pari al 10% dovuta al raffrescamento estivo.
Invece riguardo alla detrazione fiscale si è considerato il 40% in funzione delle graduali diminuzioni
negli anni del Piano. Con l’attuazione di questo intervento si possono stimare complessivamente 584,57
MWh di energia termica e 111,33 MWh di energia elettrica risparmiata per un totale di 695.90 MWh, a
cui corrispondono rispettivamente 118,08 e 44,64 t CO2 per un totale di 162,73 t CO2 . Si riportano di
seguito le tabelle riportanti la stima del risparmio di energia termica per il comune analizzato:

Tempo di realizzazione

2015-2020

Termine di realizzazione dell’azione

2020

Stima dei costi

3.450.000,00 €

Rientro Investimento

12-13 anni

Stima risparmio energia termica

Privato, contributo statale (detrazione), eventuali
contributi comunitari
695.90 MWh(th)/anno

Stima riduzione

162,73 t CO2/anno

Responsabile

Privato

Soggetti Coinvolti

Privati

Indicatore

Numero di edifici ristrutturati

Finanziamento

6.6.2 Installazione caldaie a condensazione
Di tutta l’energia consumata oltre il 40% è attribuibile agli edifici, come confermato dalla direttiva
2010/31/CE sulla prestazione energetica nell’edilizia, che sancisce il principio secondo cui è necessario
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agire prioritariamente

in questo settore con misure atte a ridurre il consumo energetico e

promuovere l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
All’interno di un edificio, poi, circa l’80% dell’energia utilizzata è asservita al riscaldamento e alla
produzione di acqua calda.
Ecco perché, in questo contesto, le caldaie a condensazione si prestano come un’ottima soluzione
per colmare quelle lacune di efficienza e prestazioni del parco impiantistico esistente, senza la necessità di
interventi importanti ed eccessivamente onerosi per l’utente finale. La condensazione rappresenta una
delle tecnologie più avanzate tra quelle disponibili oggi sul mercato, che consente di ottenere un
significativo aumento del rendimento utile rispetto ai generatori tradizionali, sia in termini di
rendimento istantaneo che stagionale. Come noto, nella gran parte degli impianti di riscaldamento
esistenti il calore per riscaldare gli ambienti in cui viviamo è generato tramite la combustione in una
caldaia di un combustibile, sia esso gas naturale, gasolio o altro.
Tecnicamente la combustione è una reazione di ossidazione del combustibile con un comburente
(l’ossigeno dell’aria) che genera come prodotti dei gas combusti caldi (i fumi) e, eventualmente, ceneri. In
caldaia il calore sviluppato dalla combustione viene trasferito dai fumi caldi all’acqua dell’impianto di
riscaldamento. L’acqua calda è poi distribuita ai vari terminali d’impianto (radiatori, pannelli radianti,
ventilconvettori, ecc.) dove cede agli ambienti il calore necessario al loro riscaldamento.
Ciò premesso, è evidente che tanto maggiore sarà il raffreddamento dei fumi in caldaia, tanto maggiore
sarà il rendimento della stessa, dato che a pari combustibile bruciato un raffreddamento più
spinto “estrarrà” dai fumi e cederà all’acqua una quantità d’energia maggiore. Raffreddando i fumi sotto
una certa temperatura (detta temperatura di rugiada dei fumi) si ottiene però un altro notevole
vantaggio:

il vapore acqueo prodotto dall’ossidazione

dell’idrogeno contenuto

nel

combustibile

comincia a condensare, cedendo il suo calore latente di condensazione. Tale calore può essere
utilmente trasferito in caldaia all’acqua dell’impianto. Con il gas naturale e gli attuali bruciatori il punto di
rugiada dei fumi è intorno a 55 °C.
L’elemento d’innovazione nei generatori di calore a condensazione è quindi dato dalla possibilità di
raffreddare i fumi fino a farne condensare il vapore d’acqua contenuto, recuperandone (almeno in parte) il
calore latente di condensazione.
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Recupero del calore latente e ampie superfici di scambio portano questi apparecchi ad avere
rendimenti

maggiori del 100% sul potere calorifico

inferiore del combustibile.

L’apparente

paradosso del superamento della soglia del 100% si spiega considerando che, l’energia messa a
disposizione da un combustibile è individuata dal suo potere calorifico; questo si distingue in inferiore
(PCI) e superiore (PCS). La differenza tra potere calorifico superiore e inferiore sta proprio a indicare
se il calore latente del vapore acqueo generato dalla combustione è perso (potere calorifico inferiore) o
recuperato (potere calorifico superiore).
Con le caldaie a condensazione si raggiungono risparmi nell’ordine del 30%, rispetto alle caldaie
tradizionali.
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Considerando che il settore residenziale e il settore produttivo-terziario,
maggiormente

sono quelli che incidono

sul consumo di energia termica, si ipotizza che con un’adeguata

informazione

e

sensibilizzazione della cittadinanza a fronte del risparmio e dell’immediatezza di rientro dell’investimento
un 20% di utenze in entrambi i settori sostituisca le caldaie di vecchia generazione con quelle a
condensazione.
Con l’attuazione di questo intervento si possono stimare complessivamente 1105,2 MWh di energia
termica risparmiata, a cui corrispondono 233,25 t CO2.

Tempo di realizzazione

2015 - 2020

Termine di realizzazione dell’azione

2020

Stima dei costi

470.000 €

Rientro Investimento

4-5 anni

Finanziamento

Privato, contributo statale (detrazione),
eventuali contributi comunitari

Stima risparmio energia termica

1105,2 MWh(th)/anno

Stima riduzione

233,25 t CO2/anno

Responsabile

Privato

Soggetti Coinvolti

Privati

Indicatore

Numero di caldaie installate
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6.6.3 Installazione valvole termostatiche
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 1820°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.
In Italia, a partire dal 2007, è richiesta l'installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica su
tutti i radiatori, per poter usufruire della detrazione fiscale del 65% nel caso di riqualificazione dell'impianto
termico, in abbinamento ad una caldaia a condensazione. Per bassa inerzia termica si intende un tempo di
risposta inferiore a 40 min.

Il risparmio in termini di combustibile apportato dall’introduzione di tali valvole è di 15-20%.
(Fonte: ENEA) “Risparmio Energetico con gli impianti di Riscaldamento”,Comprensivo del costo
d’installazione.
In particolare il costo di tale tecnologia è di 26 €/radiatore6 per modelli di radiatori più recenti e di
62€/radiatore7 nei rimanenti modelli, in cui è necessario cambiare l’intera valvola; in entrambi i casi, il
risparmio di combustibile apportato dalle valvola termostatica garantisce il rientro dell’investimento
iniziale nell’arco di 1-2 anni. Considerando che il settore residenziale, dopo il settore produttivo-terziario, è
il settore che maggiormente

incide

sul

consumo

di energia

termica,

si ipotizza

che

con

un’adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza a fronte del risparmio e dell’immediatezza
di rientro dell’investimento un 20% di utenze del settore residenziale installi questa tecnologia. Con
l’attuazione di questo intervento si possono stimare complessivamente 433,02 MWh di energia termica
risparmiata, a cui corrispondono 87,47 t CO2.
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Tempo di realizzazione

2015 - 2020

Termine di realizzazione dell’azione

2020

Stima dei costi

147.000 €

Rientro Investimento

2,5 anni

Finanziamento

Privato, contributo statale (detrazione),
eventuali contributi comunitari

Stima risparmio energia termica

433,02 MWh(th)/anno

Stima riduzione

87,47 t CO2/anno

Responsabile

Privato

Soggetti Coinvolti

Privati

Indicatore

Numero di valvole installate

6.6.4 Sostituzione corpi illuminanti con corpi illuminanti a LED
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.
In particolare tale tipologia di lampadine non saranno più reperibili sul mercato se non fino ad
esaurimento scorte dei vari fornitori. Le lampadine ad incandescenza ormai sono state quasi totalmente
sostituite con quelle a fluorescenza e si ipotizza ne rimanga ancora un
10% da sostituire. Altresì la tecnologia a fluorescenza sta iniziando ad essere sostituita dalla tecnologia
a LED, la quale consente un risparmio del 90% rispetto alle lampade ad incandescenza. Inoltre
i LED presentano una durata di 20.000-50.000 ore di funzionamento e assenza di raggi UV e IR.

Nella Tabella seguente si riportano i principali dati sulle differenti tecnologie:
Tipo

Incandescenza

Potenza
W

Tensione
V

Lumen
lm

Ore di
vita

Efficienza

60

230

800

1.500

10

Lm/W
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Alogena

28

230

325

2.000

12

Fluorescente

13

230

800

15.000

55

LED

5

12-230

450-500

40.000

64

Nel Grafico successivo vengono indicati i costo per watt:

Si ha quindi che, nonostante una prima impressione secondo cui la tecnologia a LED sembra essere la più
costosa, come si può facilmente dedurre dal grafico dei costi per Watt, si ha che ad una più attenta analisi
dei costi essa risulta essere tra le più economiche, posizionandosi subito dopo le lampade fluorescenti.
Le lampade a incandescenza saranno quindi definitivamente sostituite entro i prossimi due anni, mentre
quelle fluorescenti saranno progressivamente sostituite fino al 2020, comportando un risparmio in
termini di energia elettrica di circa il 90% nel caso di sostituzione delle lampade ad incandescenza e di circa
il 60% per la sostituzione di quelle fluorescenti ed allo stesso tempo un aumento delle ore di vita. Si ipotizza
quindi che si avrà una progressiva sostituzione di corpi illuminanti durante la durata del Piano; in
particolare, si avrà una totale sostituzione delle lampade ad incandescenza (presenti con una percentuale
del 10% all’interno degli edifici) e una sostituzione del 40% delle lampade a fluorescenza
rappresentando

la tecnologia

prevalente

utilizzata

per l’illuminazione,

(che

è presente con la

percentuale del 90%) per tenere conto della progressiva sostituzione. Infatti, solitamente non si esegue
la sostituzione di una lampadina sino alla sua rottura. Quindi, ipotizzando la totale sostituzione di corpi
illuminanti ad incandescenza e la progressiva sostituzione di corpi illuminanti a fluorescenza (40%) con
corpi illuminanti a LED e incidendol’illuminazione per il 13,5% dei consumi di energia elettrica del
settore residenziale, si ha un risparmio complessivo di 551,07 MWh con conseguenti 220,98 t CO2
evitate.
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Tempo di realizzazione

2015 - 2020

Termine di realizzazione dell’azione

2020

Stima dei costi

470.000,00 €

Rientro Investimento

4-5 anni

Finanziamento

Privato, eventuali contributi statali e
comunitari

Stima risparmio energetico

551,07 MWh(el)/anno

Stima riduzione

220,98 t CO2/anno

Responsabile

Privato

Soggetti Coinvolti

Privati

Indicatore

Numero di lampade installate

6.6.5 Sostituzione progressiva di elettrodomestici vetusti con elettrodomestici di
maggior efficienza
Il consumo di energia elettrica di un edificio residenziale dovuto all’utilizzo di elettrodomestici è circa il
70%; in particolare gli elettrodomestici che più incidono sui consumi sono il frigorifero, la lavastoviglie e la
lavatrice. La comunità Europea nell’anno 2004 ha introdotto un’etichetta energetica per gli
elettrodomestici di grande consumo categorizzando questi in diversi classi energetiche dalla A alla G nel
senso dei consumi crescenti. Nel 2010 è stata introdotta una nuova classificazione che l’introduzione di
nuove classi energetiche a minore consumo A+, A++ ed A+++.

Etichette
energetiche
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A partire dal numero di nuclei familiari dei comuni in esame si è stimato il numero di
elettrodomestici maggiormente energivori di seguito elencati:
•
1 frigorifero ogni nucleo familiare;
•
1 lavatrice ogni nucleo familiare;
•
1 lavastoviglie ogni 2 nuclei familiari.
In particolare per ogni categoria sopra riportata si è ipotizzato che tali elettrodomestici siano composti
dalle seguenti classi energetiche nelle seguenti percentuali:
•
•
•

20% classe A, B
60% classe C, D, E
20% classe F, G
POPOLAZIONE

NUCLEI FAMILIARI

11010
3666
00000
Nuclei familiari
per il comune di Mussomeli
0

Partendo dal presupposto che la vita media di un elettrodomestico è di circa 10 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.
A partire dalle tabelle seguenti, è possibile calcolare il risparmio in termini di energia elettrica (MWh)
passando da un elettrodomestico di classe energetica ad alto consumo ad uno caratterizzato da una
categoria a basso consumo. Di seguito sono riportate per le diverse tipologie di elettrodomestici:
frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie, i risparmi in termini di energia elettrica e di conseguenza le
tonnellate di CO2 evitate.
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Con quest’azione si possono risparmiare complessivamente 1647,73 MWh di energia elettrica che
corrispondono a 660,43 t CO2 evitate. Il raggiungimento di tale obiettivo deve essere

comunque

supportato da una sensibilizzazione e informazione della cittadinanza mediante una campagna di
risparmio energetico sponsorizzata ed effettuata dal Comune.

Tempo di realizzazione

2015 - 2020

Termine di realizzazione dell’azione

2020

Stima dei costi

2.749.500,00 €

Rientro Investimento

8 anni

Finanziamento

Privato, contributo statale (detrazione),
eventuali contributi comunitari

Stima risparmio energetico

1646,73 MWh(el)/anno

Stima riduzione

660,34 t CO2/anno

Responsabile

Privato
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Soggetti Coinvolti

Privati

Indicatore

Numero di elettrodomestici sostituiti

6.6.6 Installazione Pannelli Solari Termici Su Edifici Privati (CATEGORIA EE)
La Energy Europe Srl E.S.Co partner del comune di Mussomeli nell'ambito di un programma
d'incentivazione statale per l'incremento dell'efficienza energetica, ha promosso il progetto “Il Sole Aiuta”.
Il Sole Aiuta è un'iniziativa che prevede la distribuzione gratuita di kit solari termici di 4 mq – 200 lt a
circolazione naturale (ideali per 3/5 persone) a clienti residenziali e del settore terziario che utilizzano
boiler elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria. Si prevede l’installazione 108 impianti con un
abbattimento di 71,13 T di CO2 in atmosfera. Valore aggiunto ecologico e/o sociale. Gli interventi realizzati
ed in corso di realizzazione nel comune di Mussomeli comportano notevoli benefici ambientali.
Con quest’azione, installate su una superfice di 432 mq, si possono risparmiare complessivamente
177,39 MWh di energia elettrica che corrispondono a 71,13 t CO2 evitate.

Tempo di realizzazione

2015-2020

Termine di realizzazione dell’azione

2020

Stima dei costi di installazione

92.750 Euro

Rientro Investimento

4-5 anni

Finanziamento

Privato / Eventuale contributo
nazionale (conto termico, detr 55%)

m2 installati

432 mq

Stima produzione energia da fonti rinnovabili

177,39 MWh/anno

Stima riduzione

71,13 t CO2/anno

Responsabile

Privati

Soggetti Coinvolti

Privati, Amministrazione pubblica

Indicatore

m di pannelli installati per abitante

2

6.7 AZIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (CATEGORIA
EE)
6.7.1 Impianti fotovoltaici su edifici privati realizzati tra il 2011 e il 2013
Per quanto riguarda la diffusione del fotovoltaico, le politiche nazionali d’incentivazione tramite il Conto
Energia hanno avuto un significativo impatto nel territorio siciliano. Si riportano nella tabella seguente le
potenze complessive installate nel Comune di Mussomeli risultate dall’analisi dei dati del GSE del 2013.

Documento Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (paes)
Comune di Mussomeli P. IVA 011052108580 Piazza della Repubblica 93014
Centralino: 0934/961111 fax 0934/991227 - PEC comunemussomeli@legalmail.it

Pagina 90

PIANO D’AZIONE PER L’ENERZIA SOSTENIBILE - COMUNE DI MUSSOMELI (CL)
Potenza
kWp

Energia
kWh

Emissioni evitata
t CO2/anno

2,88
20
3
3
19,68
5,76
43,92
37,68
5,875
2,82
98,7
4,41
4,41
19,845
19,78
19,505
2,88
1,68
5,98
5,98
2,76
45,82
4,9
2,88
2,88
10,56
9,6
19,605
3,45
42
10,575
19,6
26,88
5,875
5,88
19,995
14,4
19,6
19,44
19,68
14,4
5,98
9,89
5,88
5,98
19,74
9,6
5,39
13,92

3628,8
25200
3780
3780
24796,8
7257,6
55339,2
47476,8
7402,5
3553,2
124362
5556,6
5556,6
25004,7
24922,8
24576,3
3628,8
2116,8
7534,8
7534,8
3477,6
57733,2
6174
3628,8
3628,8
13305,6
12096
24702,3
4347
52920
13324,5
24696
33868,8
7402,5
7408,8
25193,7
18144
24696
24494,4
24796,8
18144
7534,8
12461,4
7408,8
7534,8
24872,4
12096
6791,4
17539,2

1455,1488
10105,2
1515,78
1515,78
9943,5168
2910,2976
22191,0192
19038,1968
2968,4025
1424,8332
49869,162
2228,1966
2228,1966
10026,8847
9994,0428
9855,0963
1455,1488
848,8368
3021,4548
3021,4548
1394,5176
23151,0132
2475,774
1455,1488
1455,1488
5335,5456
4850,496
9905,6223
1743,147
21220,92
5343,1245
9903,096
13581,3888
2968,4025
2970,9288
10102,6737
7275,744
9903,096
9822,2544
9943,5168
7275,744
3021,4548
4997,0214
2970,9288
3021,4548
9973,8324
4850,496
2723,3514
7033,2192
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7,2
5,98
4,14
12,48
11,22
6
70,08
12,48
12,76
12
10,08
24,96
12,48
5,52
20
1,92
8,64
6
19,6
38,4
2,88
12
9,8
19,44
5,76
5,875
10,8
26,88
5,88
19,6
19,6
19,2
19,6
19,68
4,32
4,32
2,88
5,76
19,68
8,64
19,57
19,6
29,7
7,92
20
20
5,76
2,88
18,91
18,91
19,78
19,2

9072
7534,8
5216,4
15724,8
14137,2
7560
88300,8
15724,8
16077,6
15120
12700,8
31449,6
15724,8
6955,2
25200
2419,2
10886,4
7560
24696
48384
3628,8
15120
12348
24494,4
7257,6
7402,5
13608
33868,8
7408,8
24696
24696
24192
24696
24796,8
5443,2
5443,2
3628,8
7257,6
24796,8
10886,4
24658,2
24696
37422
9979,2
25200
25200
7257,6
3628,8
23826,6
23826,6
24922,8
24192

3637,872
3021,4548
2091,7764
6305,6448
5669,0172
3031,56
35408,6208
6305,6448
6447,1176
6063,12
5093,0208
12611,2896
6305,6448
2789,0352
10105,2
970,0992
4365,4464
3031,56
9903,096
19401,984
1455,1488
6063,12
4951,548
9822,2544
2910,2976
2968,4025
5456,808
13581,3888
2970,9288
9903,096
9903,096
9700,992
9903,096
9943,5168
2182,7232
2182,7232
1455,1488
2910,2976
9943,5168
4365,4464
9887,9382
9903,096
15006,222
4001,6592
10105,2
10105,2
2910,2976
1455,1488
9554,4666
9554,4666
9994,0428
9700,992
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19,68
15,12
18,48
3
12,74
9,36
12
5,76
8,88
6
10
37,4
20
10
4,59
28,8
13,92
13,44
11,75
9,6
3,84
11,75
12
14,7
99,84
46,56
33,12
43,92
49,44
37,44
31,2
30,72
20
5,76
6
10,08
12
11,52
4,8
12
11,75
16,32
20
20
20
11,04
3
20
4,32
20
6
19,68

24796,8
19051,2
23284,8
3780
16052,4
11793,6
15120
7257,6
11188,8
7560
12600
47124
25200
12600
5783,4
36288
17539,2
16934,4
14805
12096
4838,4
14805
15120
18522
125798,4
58665,6
41731,2
55339,2
62294,4
47174,4
39312
38707,2
25200
7257,6
7560
12700,8
15120
14515,2
6048
15120
14805
20563,2
25200
25200
25200
13910,4
3780
25200
5443,2
25200
7560
24796,8

9943,5168
7639,5312
9337,2048
1515,78
6437,0124
4729,2336
6063,12
2910,2976
4486,7088
3031,56
5052,6
18896,724
10105,2
5052,6
2319,1434
14551,488
7033,2192
6790,6944
5936,805
4850,496
1940,1984
5936,805
6063,12
7427,322
50445,1584
23524,9056
16734,2112
22191,0192
24980,0544
18916,9344
15764,112
15521,5872
10105,2
2910,2976
3031,56
5093,0208
6063,12
5820,5952
2425,248
6063,12
5936,805
8245,8432
10105,2
10105,2
10105,2
5578,0704
1515,78
10105,2
2182,7232
10105,2
3031,56
9943,5168
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Potenza
kWp
Totale

Energia
MWh
2411,03

Emissioni evitata
t CO2/anno
3037,89

1218,19

L’energia disponibile per la trasformazione fotovoltaica è quella presente sul sito come risultante delle
locali condizioni di irraggiamento sia geograficamente (effetto latitudine) sia puntualmente (elevazione
del sito sul livello del mare, trasparenza dell’atmosfera, nuvolosità localizzata, ecc). La massima producibile
teoricamente in un anno dall’impianto è data dal prodotto della radiazione media annua incidente sul
piano dei moduli per la potenza nominale dell’impianto.
Per il Comune di Mussomeli sulla base dei valori dati da: Photovoltaic Geographical Information System European Commission Joint Research Centre Ispra, Italy, l’energia massima producibile per 1 kW installato
con pannelli allineati a sud (0°) con un’inclinazione di 10° è pari a 1260 kWh/ anno. Nel calcolo relativo
all’intero territorio comunale sono stati considerati soltanto gli impianti entrati in esercizio a partire dal
2012, pertanto si può quindi considerare una producibilità totale di 3037,89 MWh/anno proveniente
dall’energia fotovoltaica che corrispondono a 1218,19 t di CO2 risparmiata.

Tempo di realizzazione
Termine di realizzazione dell’azione

2011-2014
2014

Stima dei costi

0 ,00 €

Rientro Investimento

5-7 anni

Stima produzione energia da fonti rinnovabili

Privato, contributo statale
(detrazione)
3037,89 MWh/anno

Stima riduzione

1218,19 t CO2/anno

Responsabile

Privati

Soggetti Coinvolti

Privati

Indicatore

kWp installati

Finanziamento

6.7.2 Impianti fotovoltaici su edifici privati E TERZIARIO (2015 – 2020)
Poiché l’incentivazione tramite il V Conto Energia è terminata per il raggiungimento della soglia limite di
costo cumulato pari a 6,7 miliardi €, si è analizzata la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici senza

Documento Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (paes)
Comune di Mussomeli P. IVA 011052108580 Piazza della Repubblica 93014
Centralino: 0934/961111 fax 0934/991227 - PEC comunemussomeli@legalmail.it

Pagina 94

PIANO D’AZIONE PER L’ENERZIA SOSTENIBILE - COMUNE DI MUSSOMELI (CL)
l’utilizzo di incentivi puntando alla gridparity, ovvero al rientro dell’investimento solo grazie alla
vendita/utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto.
Poiché in assenza d’incentivazione è fondamentale che la produzione energetica venga utilizzata in loco
evitando l’acquisto di energia dalla rete elettrica, generando quindi un risparmio, si è posta l’ipotesi che
l’impianto produca una quantità di energia in grado di coprire il 70% dei consumi: maggiori saranno i
consumi energetici diurni, minore sarà il tempo di ritorno dell’investimento. Considerando un consumo
energetico pari al 70% della produzione complessiva di energia e un costo dell’energia pari a 0,20 €/kWh,
nonché la possibilità di usufruire della detrazione fiscale, si può stimare un valore di 7-8 anni per il tempo
di ritorno (in zone con una producibilità superiore a
1.200 kWh/kWp). Dalla figura seguente (Elaborazione su dati GSE) è possibile notare una tendenza in
aumento esponenziale del numero di impianti e della potenza installata in Sicilia. Nel 2010 il numero
di impianti in esercizio in Sicilia era di 7.974 valore che nel 2011 è più che raddoppiato (18.846). La potenza
degli impianti è stata di 152,8 MW, mentre nel 2011 tale valore è salito a 836,1 MW. Dopo un breve
periodo di stasi successivo alla fine degli incentivi le installazioni sono continuate e continuano in tutta la
Sicilia. Le imprese rimaste sul mercato hanno rimodulato l’offerta trasferendo ai clienti il crollo dei prezzi di
pannelli ed inverter. Ma, oltre agli impianti realizzati con le detrazioni fiscali, in Sicilia si sta muovendo
qualcosa anche sul FV in autoconsumo in grid-parity, ossia senza alcun tipo di incentivo. Come è noto,
già da tempo, in Sicilia è conveniente installare un impianto FV non incentivato destinato all'autoconsumo
anziché acquistare tutta l'elettricità dalla rete. La crescita del costo del kWh è stata così rapida che la sola
quota di energia risparmiata con l’autoconsumo giustifica la scelta di intraprendere l’investimento. In tutta
la Sicilia, i gestori di supermercati, ospedali, alberghi, scuole e impianti sportivi stanno facendo installare
gli impianti fotovoltaici low-cost del 2014. In Sicilia si è raggiunto e superato la grid-parity e adesso il
fotovoltaico cresce con la forza intrinseca dei propri straordinari vantaggi. La normativa che regola i Sistemi
Efficienti di Utenza (i SEU) è certamente preziosa e darà un ulteriore sostegno al percorso che porta alla
generazione distribuita. Analizzando

il grafico successivo, basato su dati nazionali elaborati dalla

rivista di settore “QualEnergia”, si ottiene una potenza installata pari a 0,246 kWp/abitante a livello
nazionale e 0,194 kWp/abitante a livello regionale.
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Riferendosi alla popolazione del comune di Mussomeli in esame si ottiene una potenza installata prevista
come riportato nella tabella seguente:

Popolazione al
31.12.2011

Potenza installata
prevista [kWp]

Potenza installata
al 2013 [kWp]

10010

1941,9

5527,4
4

Confrontando il valore ottenuto con la potenza fino ad oggi installata, si nota che la potenza
effettiva di impianti fotovoltaici è superiore rispetto al dato suddetto.Tuttavia secondo le previsioni della
società di analisi GlobalData gli impianti fotovoltaici che verranno installati nel mondo è destinata a
crescere ad un tasso annuale del 8,6% tra il 2013 al 2020. Pertanto il mercato del fotovoltaico non
incentivato potrebbe vedere una forte crescita: viene stimata in Germania, Italia e Spagna nel 2020 una
potenza di 43 GW fotovoltaici senza sussidi diretti, con un'incidenza sulla domanda elettrica compresa tra
il 6 e il 9%.Per la valutazione del trend degli impianti fotovoltaici installati al 2020, si è quindi partiti
dalla potenza cumulata fino al 2013 pari a 5527,44 kW, a cui si è sommato un incremento annuo del 16%
fino al 2020; la nuova potenza cumulata così determinata risulta essere pari a 132,34 kW di picco. Si riporta
nella tabella seguente la potenza cumulata riferita al comune.

anno
2014

Potenza cumulata al 2020 [kW]
6002,8

2015

6519

2016
2017

7079,6
7688,5
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2018
2019
2020

8349,7
9067,8
9847,6

Dai dati sopra sviluppati si ipotizza quindi un ulteriore incremento di produzione di energia elettrica,
(9847,6 kW di potenza nel 2020 a cui verranno sottratti i 5527,44 kW degli impianti già esistenti fino al
2013, avremo dunque un totale di 4320,21 kW, per un consumo di energia pari a 5443,46 MWh/anno
corrispondente ad una riduzione di 2182,82 t di CO2/anno.
Tempo di realizzazione

2014-2020

Termine di realizzazione dell’azione

2020

Stima dei costi

7.776.378 €

Rientro Investimento

5-7 anni

Stima produzione energia da fonti rinnovabili

Privato, contributo statale
(detrazione)
5443,46 MWh/anno

Stima riduzione

2182,82 t CO2/anno

Responsabile

Privati

Soggetti Coinvolti

Privati

Indicatore

kWp installati

Finanziamento

6.7.3 La tecnologia micro-eolica (categoria EE)
Il boom che sta avendo negli ultimi anni in Europa lo sviluppo delle cosiddette Wind Farm (siti di
produzione

di energia eolica) ha notevolmente

contribuito

a ridurre i costi della tecnologia

innescando cos. un effetto a catena, in parte sospinto dai contributi concessi a questi impianti, in parte
frenato dalle difficoltà connesse al rilascio delle autorizzazioni e delle verifiche sull’inserimento
nell’ambiente.
Questo è quanto sta succedendo per i grossi impianti eolici (per intenderci con potenze superiori a
500 kW), mentre poco o nulla si dice circa gli impianti eolici di piccolissime dimensioni il cui impatto visivo
può essere, nel caso di potenze di qualche kilowatt, pari o di poco superiore a quello di un’antenna
parabolica e che trovano applicazioni diverse da quelle tipicamente industriali: abitazioni private,
infrastrutture turistiche (campeggi, hotel, porti turistici), siti remoti (stazioni meteo, rifugi alpini,
strutture isolate sia in montagna che in mare o su isole, riserve naturali) ma anche utenze pubbliche
(illuminazione, impianti semaforici). Se si pensa perciò che microsistemi (della potenza di qualche kilowatt
per i quali non esistono vincoli di installazione, se non precauzione in luoghi di elevatissimo pregio)
sono in grado di produrre energia elettrica allo stesso modo, per continuità e potenza di picco, dei
generatori fotovoltaici (PV), è un’opportunità mancata non pensare a micro-sistemi eolici per produrre
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energia elettrica su piccola scala in modo sostenibile e compatibile con l’ambiente, magari proprio
accoppiati a Pannelli Fotovoltaici.
La grande potenzialità del micro-eolico deriva dalla disponibilità diffusa della risorsa vento, anche se con
diverse potenzialità sia in termini geografici che stagionali. Il ricorso a meccanismi di incentivazione come
la “tariffa omnicomprensiva” in vigore dal 2012 per gli impianti minieolici e del Ritiro dedicato con
autoconsumo valida per tutti gli impianti di produzione da fonte rinnovabile, permettono inoltre la
valorizzazione economica dell’energia prodotta e non auto consumata.
Per i suddetti impianti si è proceduto ad una stima dell’energia elettrica prodotta tramite l’analisi dei dati
del vento riportati nell’Atlante Eolico del RSE (http://atlanteeolico.rse-web.it/viewer.htm), per il territorio
di MUSSOMELI; per il quale risulta una velocità media del vento da 5 a 5,5 m/s, pertanto gli aerogeneratori,
scelti con curve di potenza idonee ad operare in questo regime di vento, garantiranno una
producibilità media di circa 1800 – 2000 kWh/kW.
Carta della velocità del vento (Fonte Atlaeolico-RSE)
Lo sfruttamento del vento è attuato tramite macchine eoliche divisibili in due gruppi distinti in
funzione del tipo di modulo base adoperato definito generatore eolico o aerogeneratore:
•
Generatori eolici ad asse orizzontale, in cui il rotore va orientato (attivamente
passivamente) parallelamente alla direzione di provenienza del vento;
•
Generatori eolici ad asse verticale, indipendenti dalla direzione di provenienza del vento

o

Aerogeneratori microeolici ad asse verticale ed asse orizzontale

Le cifre fornite dal Global Wind Energy Council (GWEC) mostrano che nel 2007 si è registrato un incremento
di potenza installata di 20 GW, portando il totale della capacità installata di energia eolica a 94 GW,
contro i 74 GW del 2006. Nonostante i vincoli che affrontano le industrie di produzione delle turbine
eoliche, il mercato annuale ha continuato a crescere ad un tasso stimato del 37%, dopo una crescita del
32% nel 2006. In termini di valore economico, il settore eolico è diventato uno dei principali attori dei
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mercati energetici, con una valore totale delle nuove apparecchiature installate nel 2007 di 36 miliardi di
dollari. Anche se l'industria eolica ha risentito della crisi finanziaria globale nel 2009 e del 2010, la crescita
ha continuato fino al 2013. Negli ultimi cinque anni la crescita media di nuovi impianti è stata del 27,6%
all'anno. La previsione per il 2013 attestava il tasso di crescita annuo medio al 15,7%.
Più di 200 GW di nuova capacità eolica potrebbero entrare in produzione entro la fine del 2013. Il
potere di penetrazione dell'eolico nel mercato dovrebbe raggiungere il 6% entro il 2015 e l'8% entro il
2018.
In Italia la diffusione è ancora limitata. Si parla di poco più di 20 MW installati, gran parte negli ultimi 3
anni. Al momento il legislatore permette a chi investe su potenze al di sotto dei 60 kW una procedura
semplificata senza l’obbligo di iscrizione all’apposito registro. Ulteriori alleggerimenti della burocrazia e
costi decrescenti delle turbine dovrebbero dare impulso a questa tecnologia nei prossimi anni.
L'ultimo rapporto pubblicato dalla società specializzata in analisi di business Global Data dice che nel 2020 il
mercato delle turbine mini e microeoliche, raggiungerà un tasso di crescita pari a quasi il 30%, mentre
l’ANEV - Associazione Nazionale Energia dal Vento - stima in 1000 MW il potenziale al 2020 del micro e
minieolico in Italia con una produzione di 1,5-2 TWh .
Questo valore è di due ordini di grandezza maggiore rispetto all’installato odierno e quindi significherebbe
tassi di crescita molto sostenuti nei prossimi anni.
Pertanto si suppone che, partendo da una potenza installata di 20 kW dal 2015 con un tasso di crescita
del 30%, al 2020 saranno installati circa 15 kW di microeolico.

ANNO

Incremento +30%

kW

Potenza cumulata kW

Produzione MWh

tCO2 evitate

20

33

13,23

2015

0,00

2016

1,3

26

42,9

17,2

2017

1,69

33,83

55,7

22,36

2018

2,2

43,94

72,5

29,07

2019

2,85

57,12

94,3

37,8

2020

3,7

74,26

122,5

49,13

Pertanto stimando una producibilità annua di circa 1.650 kWh/kW, per gli anni 2014-2020 si avrà una
producibilità complessiva pari a 122,5 MWh, a cui corrispondono circa 49,13 t CO2.

Tempo di realizzazione

2014-2020

Termine di realizzazione dell’azione

2020

Stima dei costi

222.000 €
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Rientro Investimento

8 anni

Finanziamento

Privato, Conto Energia Eolico.

Stima produzione energia da fonti rinnovabili

122,5 MWh/anno

Stima riduzione

49,13 t CO2/anno

Responsabile

Privati

Soggetti Coinvolti

Privati

Indicatore

kWp installati

6.7.4 Impianti fotovoltaici sugli edifici comunali
Impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici, proposti come azioni future volte all’abbattimento delle
emissioni di CO2.
Attraverso una simulazione con il “software PVGis (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis), si è potuto
stimare la produzione di energia elettrica in MWh e le corrispondenti t CO2 non emesse in
atmosfera.”
6.7.4.1 Impianti fotovoltaici realizzati al 2013
Il comune di Mussomeli, si è impegnato a ridurre l’utilizzo di fonti energetiche fossili promuovendo la
produzione di energia da fonte rinnovabile installando impianti fotovoltaici sulla copertura di alcuni edifici
comunali; si elencano i seguito gli edifici sui cui sono installati tali impianti
•

Edif icio Scolastico di Via Madonna di Fatima;

•

Palestra Viale Olimpia; Edif icio Scolastico di Via C. Marchesi;

•

Palestra Via Madonna Di Fatima;

•

Scuola dell’infanzia di Via Leonardo da Vinci;

•

Asilo nido di Via E. Mattei;

•

Edificio Scolastico Via Pola;

•

Deposito Comunale di c. da Manca.

Gli impianti sopra elencati, (circa 90 kW totali) garantiscono una produzione lorda media annua pari a circa
115 MWh e una riduzione annua emissioni pari a 46,11 di CO2t.

Tempo di realizzazione
Termine di realizzazione dell’azione

2011-2014
2014

Stima dei costi

0,00 €

Rientro Investimento

5-7 anni

Finanziamento

Privato, contributo statale
(detrazione)
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Stima produzione energia da fonti rinnovabili

115 MWh/anno

Stima riduzione

46,11 t CO2/anno

Responsabile

Privati

Soggetti Coinvolti

Privati

Indicatore

kWp installati

6.7.4.2 Impianti fotovoltaici futuri (2014 – 2020)
Per gli edifici comunali in cui ancora non sono stati installati impianti fotovoltaicio si prevede
un’installazione entro il 2020 di 300 kW con un produzione di energia pari a 378 MWh che consentira ad
ottenere un ulteriore risparmio energetico pari a 151 t di CO2/anno.La producibilità annua complessiva
raggiungibile

risulta

pari

a

378

MWh/anno,

a

cui corrispondono 151,57 t CO2 non emesse in

atmosfera.
Tempi

2015 – 2020

Stima dei costi

540.000,00 €

Rientro dell’investimento

6-7 anni

Finanziamento

Amministrazione Comunale, eventuali contributi
comunitari, eventuali contributi privati (ESCO)

Stima produzione energia da
fonti rinnovabili

378 MWh/anno

Stima riduzione

151,57 t CO2/anno

Responsabile

Amministrazione Comunale – Assessorato competente

Soggetti Coinvolti

Amministrazione Comunale

Indicatore

kWp installati

6.8 CAMPAGNA SUL SETTORE TRASPORTI (TR)
Le azioni di questo settore riguardano la sostituzione dei veicoli di proprietà comunale, la raccolta dei
rifiuti, il trasporto pubblico e la mobilità lenta e sostenibile.
Per quanto riguarda la graduale sostituzione del parco veicoli, l'Amministrazione Comunale si impegna a
mantenere costante il numero di veicoli attuali che sono necessari per rispondere alle esigenze interne. Per
calcolare i benefici di questa azione, sono stati individuati i veicoli immatricolati fino al 2010 compreso ed è
stato stimato il risparmio di emissioni che si avrebbe con la sostituzione degli stessi con veicoli ibridi, bi-fuel
o elettrici. Inoltre, saranno attuate una serie di azioni di razionalizzazione dei percorsi dei mezzi di raccolta
dei rifiuti . Quest’ultima misura, in particolare, rappresenta un settore in cui il Comune intende migliorare il
proprio margine (avviando progetti per incentivare la raccolta differenziata e il compostaggio domestico.
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L'Amministrazione Comunale si impegna a migliorare la vivibilità della città, grazie alla realizzazione
di isole ambientali e pedonali . Gli interventi interesseranno l'intero comparto urbano.

6.9 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI ENERGIA VERDE
CERTIFICATA
Il GPP (Green Public Procurement) è definito dalla Commissione europea come “... l’approccio in base al
quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto,
incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo
ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto
possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.
Si tratta di uno strumento di politica ambientale volontario che intende favorire lo sviluppo di un
mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica.E’
intenzione di questa amministrazione qualificare gli acquisti comunali di beni e servizi, orientando le
richieste verso prodotti realizzati con materiali riciclati, a basso impatto ambientale o con consumi
energetici ridotti in modo da mantenere la percentuale di acquisti verdi prescritta dalla regolamentazione
prevista dal Ministero dell’Ambiente per le Pubbliche Amministrazioni.
Con il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 2, Codice dei contratti pubblici, si è stabilito infatti il principio e la
possibilità di “subordinare il principio di economicità, a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela
dell’ambiente e della salute e alla promozione dello sviluppo sostenibile”.
Risultati ottenibili, potenziali di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni.La riduzione degli impatti
ambientali attesi sono notevoli, sia in ragione della razionalizzazione dei consumi del settore pubblico che
per quello relativo all’innalzamento della qualità ambientale degli appalti pubblici. Tuttavia non è al
momento stabilire con certezza il peso di questa azione sotto il profilo ambientale, che verrà quindi inserito
nel Piano a consuntivo. Attuabile nel medio periodo 2015/2018

6.10 LA CASA DELL’ACQUA (CATEGORIA FI)
La "Casa dell'Acqua", è un distributore di acqua potabile alla spina che verrà collocata in una struttura di
proprietà del comune. E’ stato progettato come un edificio tecnologicamente avanzato con impianti
certificati e sicuri in grado di erogare acqua liscia e gassata microfiltrata e refrigerata costantemente
monitorata dal punto di vista igienico‐sanitario.
Il sistema di micro filtraggio, installato nell’impianto depura l’acqua dal cloro e da altre impurità, senza
andare ad incidere sulle sue proprietà organolettiche. E’ previsto un consumo notevolmente inferiore di
acqua minerale in bottiglia nel territorio di Mussomeli, con la positiva conseguenza di una diminuzione del
consumo di plastica e dei costi ambientali per la raccolta, il trasporto del rifiuto. Per questo si parla di acqua
minerale a “chilometro zero”.Dopo l’installazione della prima fontana, saranno valutate eventuali altre
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installazioni nel centro storico del paese. Risultati ottenibili, potenziali di risparmio energetico e di riduzione
delle emissioni. Si è stimato che verranno erogati in media circa 200.000 litri di acqua all’anno di acqua
erogata (circa 550 litri/giorno), la quale azione comporta i seguenti vantaggi in termini di riduzione di rifiuti
e di impatto ambientale:
-

166.667 bottiglie di plastiche risparmiate/anno;

-

6333 Kg risparmio pet/annuo e riduzione rifiuti;

-

12.666 Kg petrolio/annuo risparmiate;

-

110.827 kg risparmio acqua/annuo per produzione PET;

-

14,566 T di CO2 rilasciate nell’atmosfera/annuo per produzione PET;

-

11 Viaggi tir risparmiati con conseguente risparmio di carburante ed emissioni dello scarico in
quantità dipendenti dalla distanza del trasporto

Dati rilevati da preventivo regolarmente presentato al Comune di Mussomeli dalla ecotech di
Castiglione Alberto in data 08/12/2014

6.11 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE (CATEGORIA
FI)
Questa macro-categoria risulta quella di maggior peso in quanto le azioni sulla formazione e informazione
danno una spinta agli interventi sul patrimonio edilizio esistente che risulta il settore di maggiori consumi e
con maggior potenziale di efficientamento, sia sensibilizzando i cittadini che agendo sulle imprese.
Le quote di risparmio delle singole azioni sono state calcolate in percentuale sui risparmi nel settore
residenziale, pesate sulla incisività dell’azione nella spinta agli interventi di efficientamento ad essa
collegati. I risparmi potenziali del settore edifici residenziali, sia nel loro complesso sia declinati nelle
diverse tipologie di intervento, sono frutto dell’analisi riportata nel “Rapporto Energetico Residenziale”.
Le azioni di questo settore sono considerate particolarmente importanti per coinvolgere tutti i cittadini. In
particolare, si è deciso di realizzare azioni di diverso tipo (promozione dello Sportello locale di Infoenergia,
fiere, giornate dell’energia e seminari e corsi di formazione) dedicate a target distinti (cittadini in senso
lato, tecnici comunali, studenti in età scolare iniziativa già realizzata nel 2014). L'Amministrazione
Comunale si impegna ad istituire un fondo rotativo comunale per attuare interventi di efficientamento
della proprietà pubblica e ad avviare un dialogo diretto con gli stakeholder del terziario, in particolare con
le Banche locali, al fine di erogare ai proprietari di case e di appartamenti prestiti personali senza
ipoteche per attuare interventi di riqualificazione energetica, che comprendono la sostituzione dei
serramenti, l'isolamento termico, l'installazione di impianti di riscaldamento più efficienti
Le azioni strategiche relative alla formazione e alla sensibilizzazione scelte dal Comune saranno rivolte al
personale tecnico della Pubblica Amministrazione e alle scuole primarie del territorio
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6.12 CAMPAGNA INFORMATIVA ALLARGATA ALLA CITTADINANZA,EVENTI
PROMOZIONALI DEL “PATTO DEI SINDACI” (CATEGORIA FI)
La comunicazione delle attività intraprese dal Comune nei confronti degli stakeholders avverrà attraverso
comunicati stampa, incontri, e l’utilizzo del web.Per quanto riguarda le persone che lavorano nel settore
energetico, quali ingegneri e architetti, si pensa di coinvolgere gli ordini professionali. Inoltre saranno
organizzati degli incontri e workshop su specifiche tematiche che necessitano di un confronto continuo con
tutti i cittadini. Alcuni workshop saranno organizzati per il personale del Comune su tematiche relative alle
nuove regolamentazioni approvate a livello europeo o nazionale oppure le nuove tecnologie ed esperienze
attuate nel campo del risparmio energetico. Saranno inoltre organizzate, come previsto dall’adesione al
Patto dei Sindaci, le giornate dell’Energia, rivolte alla cittadinanza e nelle quali continuerà il dibattito e la
condivisione dei progetti previsti da questo Piano. Risultati ottenibili, potenziali di risparmio energetico e di
riduzione delle emissioni. Tale azione, seppur di notevole importanza, non comporta una riduzione delle
emissioni in maniera diretta. Per tale motivo non è stata quantificata nella riduzione complessiva del Piano.
Risorse finanziarie per la realizzazione dell’azione
Realizzabile nel breve periodo: 2015/2017

6.13 SPORTELLO “ENERGIA” DEL COMUNE (CATEGORIA FI)
Lo Sportello è uno strumento di informazione rivolto all’esterno dell’ente per la diffusione presso gli
utenti(cittadini e imprese), di pratiche e comportamenti rivolti alla sostenibilità locale.Le attività dello
sportello sono funzionali al miglioramento della qualità ambientale del territorio.Lo sportello sarà un punto
di riferimento per chi intende attuare buone pratiche ambientali e consente di accompagnare i cittadini
nella scelta di comportamenti e stili di vita rispettosi dell'ambiente, nella scelta delle tecnologie e dei
prodotti per il risparmio delle risorse e dell’energia e per la riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento. Inoltre
saranno a disposizione tutti i documenti e le iniziative intraprese con l’adesione al Patto dei Sindaci.
Sottoazioni (metodologia di implementazione):
Raccolta di un insieme di esempi pratici e concreti di attività utili a ridurre l’impatto ambientale dei consumi
e la presentazione di questi esempi al pubblico, attraverso: Opuscoli, esempi di buone pratiche anche sui
comportamenti sostenibili;
Realizzazione di manuali e linee guida su temi specifici (compostaggio, selezione e riciclaggio dei rifiuti,
riduzione dell’impatto ambientale delle attività di ufficio, ecc.);
Creazione di programmi concreti, idee o piani di azione per coinvolgere tutti gli stakeholders sul
raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata di raggiungere. Risultati ottenibili,
potenziali di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni. L’azione non comporta direttamente un
risparmio energetico e una riduzione delle emissioni in quanto agisce sulla sensibilizzazione del cittadino e
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sulla organizzazione di eventi/iniziative in cui lo stesso è coinvolto e attivo. Per questo motivo, si è inteso
non attribuire a questa azione una riduzione delle emissioni, in quanto difficilmente misurabile. Realizzabile
nel breve periodo: 2015/2018
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