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IL CONTESTO NORMATIVO 

1.1 IL CONTESTO INTERNAZIONALE 

La produzione e il rilascio in atmosfera di gas inquinanti e clima-alteranti è una diretta conseguenza 

di molte delle attività, economiche e sociali, che si svolgono negli ambienti antropizzati. 

Trattandosi dunque di un problema riguardante pressoché la totalità dei PAESC (Piani di Azione per 

l’Energia Sostenibile e il Clima) del mondo, la comunità internazionale negli ultimi decenni si è 

adoperata nel tentativo di regolamentare l’emissione di tali sostanze, così da mitigare le ricadute 

negative delle attività umane sul piano dei cambiamenti climatici e della salute delle popolazioni 

che vivono sulla Terra. 

Il cambiamento climatico è divenuto parte centrale del contesto energetico mondiale. Già negli 

anni '90 è apparsa evidente la necessità di definire un nuovo modello di crescita economica e 

industriale sostenibile dal punto di vista ambientale e climatico; in questo contesto va inserito il 

Protocollo di Kyoto che, a cavallo del nuovo millennio, ha definito obiettivi di riduzione delle 

emissioni, gettando le basi per quella politica di de-carbonizzazione di cui l'Europa si farà portavoce 

negli anni a venire. 

L'Accordo di Parigi del dicembre 2015, adottato da 197 Paesi ed entrato in vigore il 4 novembre 

2016, definisce un piano d’azione globale e giuridicamente vincolante per limitare il riscaldamento 

terrestre ben al di sotto dei 2 °C, e per proseguire l’azione volta a limitare l’aumento di temperatura 

a 1,5 °C rispetto ai livelli pre-industriali, segnando un passo fondamentale verso la de-

carbonizzazione. 

Contemporaneamente la comunità internazionale ha stilato in seno alle Nazioni Unite l’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile, che prefigura un nuovo sistema di governance mondiale per 

influenzare le politiche di sviluppo attraverso 17 obiettivi e 169 target, tra i quali la lotta ai 

cambiamenti climatici e l’accesso all’energia pulita. 

La domanda di energia globale è stimata in crescita, con un aumento, secondo le proiezioni del 

World Energy Outlook 2016, del 18% al 2030. La crescita attesa al 2030 è tuttavia pari alla metà di 

quella registrata negli ultimi 15 anni (+ 36%), benché il tasso composto annuo di crescita del PIL sia 

stimato costante (3,7% sia nel periodo 2000-2014 che nel 2014-2030): la relazione tra PIL e 

domanda energetica si sta indebolendo. 
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L'efficienza energetica avrà sempre più un ruolo chiave: nel periodo 2005 – 2015 il consumo di 

energia finale è sceso del 15,1% e l’intensità energetica è migliorata in media dell’1,4% 

contribuendo positivamente alla riduzione della crescita di emissioni di CO2. 

Per quanto riguarda l'evoluzione del mix di energia primaria, nelle proiezioni del World Energy 

Outlook 2016, riportate in Figura 1.1.1, troviamo protagoniste le rinnovabili e il nucleare, con un 

tasso composto annuo di crescita tra il 2014 e il 2030 di circa 2,5%, a scapito di carbone e petrolio. 

Anche il gas prosegue nella sua crescita, con un tasso pari a circa 1,5% (Fonte “Strategia Energetica 

Nazionale 2017”). 

 

 

 

 

Le fonti rinnovabili hanno un ruolo centrale per attuare il processo di de-carbonizzazione e 

contenere la crescita delle emissioni. La continua riduzione dei costi delle rinnovabili nel settore 

elettrico (il progresso tecnologico ridurrà ulteriormente i costi del 40 – 70% per il fotovoltaico e del 

10 – 25% per l'eolico) e dei sistemi di accumulo, insieme all’adeguamento delle reti, sosterrà la loro 

continua diffusione. Si prevede anche un forte incremento della penetrazione delle rinnovabili nella 

domanda di calore al 2030. 

 

All’interno della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 è stata adottata da un cospicuo numero di 

paesi facenti parte dell’ONU e dall’Unione europea la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), con 

Figura 1.1.1 - Evoluzione del mix di energia primaria per fonte nel mondo 

(Gtep) 
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l’obiettivo principale di «stabilizzare, in conformità delle pertinenti disposizioni della Convenzione, 

le concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi 

pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Tale livello deve essere raggiunto 

entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente a 

cambiamenti di clima e per garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo 

economico possa continuare ad un ritmo sostenibile». 

La Convenzione pur non rappresentando un impegno vincolante per i paesi firmatari, è un 

documento importante perché, per la prima volta, ha puntato lo sguardo sull’importanza della 

cooperazione internazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti e la lotta ai cambiamenti 

climatici. 

L’adozione della Convenzione quadro ha dato il via ad una serie di summit internazionali 

(Conferenze delle parti, COP) sul tema della lotta ai cambiamenti climatici, volti allo sviluppo di una 

linea d’azione comune e all’individuazione di specifici obiettivi da raggiungere. 

Sbocco di questi lavori è stata l’adozione, l’11 dicembre 1997, del Protocollo di Kyoto (firmato 

dall’Unione europea il successivo 29 aprile 1998), testo di riferimento a livello internazionale per la 

lotta ai cambiamenti climatici, con il quale i paesi industrializzati si sono impegnati a ridurre almeno 

del 5%, rispetto ai valori del 1990, le emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012, 

traducendo dunque in vincoli ed obiettivi concreti i principi generali contenuti nella Convenzione 

quadro del 1992. 

Questi Paesi hanno inoltre assunto il compito di trasferire risorse economiche e tecnologie ai Paesi 

in via di sviluppo. 

I gas a effetto serra oggetto dei vincoli di emissione del Protocollo sono: biossido di carbonio (CO2), 

metano (CH4), protossido di azoto (NO2), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), 

esafluoruro di zolfo (SF6). 

Il Protocollo è definitivamente entrato in vigore il 16 febbraio 2005. 

Non tutti i Paesi industrializzati facenti parte della Convenzione quadro hanno tuttavia ratificato il 

Protocollo (USA) ed alcune nazioni precedentemente considerate in via di sviluppo, dunque libere 

da precisi obblighi, sono negli anni diventate tra i maggiori responsabili di emissioni di gas ad effetto 

serra a livello globale (Cina, India). 

Nel dicembre 2009, la Conferenza delle Parti alla Conferenza dell’ONU sul clima a Copenaghen ha 

preso atto di un accordo politico elaborato da un gruppo di capi di Stato e di governo. In tale 

documento si evidenza nuovamente che i cambiamenti climatici rappresentano una delle maggiori 
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sfide dell’umanità e che è possibile limitare il riscaldamento climatico solo attraverso una massiccia 

riduzione delle emissioni di gas serra. 

Attraverso l’accordo di Copenaghen, non giuridicamente vincolante, viene chiesta l’adozione di 

misure da parte del settore industriale e dei Paesi emergenti i quali devono rendere trasparenti le 

proprie misure intraprese nei confronti della Convenzione dell’ONU sul clima. In occasione della 

conferenza dell’ONU sul clima di Cancun del 2010 sono stati approvati due documenti: uno sul 

futuro del Protocollo di Kioto e l’altro su un più ampio trattato sui cambiamenti climatici che dovrà 

essere negoziato ed adottato in un futuro summit. 

Nel citato accordo i Governi promettono “un’azione urgente” per evitare che le temperature globali 

salgano di 2 °C senza tuttavia specificare gli obiettivi precisi e vincolanti della riduzione di gas serra. 

È stato poi assunto l’impegno a lavorare per ottenere “al più presto possibile” un nuovo accordo 

che estenda il protocollo di Kyoto oltre il 2012 ed è stato creato il nuovo “Green Climate Fund” dove 

dovranno confluire gli aiuti dei paesi ricchi a quelli poveri per fronteggiare le emergenze 

determinate dai cambiamenti climatici ed adottare misure per prevenire il global warming. 

Con il diciassettesimo summit ONU sul clima tenutosi a Durban nel novembre 2011, si è deciso 

innanzitutto di prolungare la durata del Protocollo di Kyoto di altri cinque anni, tempo necessario 

per elaborare un nuovo documento che vincoli, questa volta legalmente, a una significativa 

riduzione delle emissioni di CO2 a partire dal 2020. Nel dicembre 2015, alla Conferenza delle parti di 

Parigi COP21, è stato raggiunto un nuovo accordo globale sul Clima, tale accordo pone le basi per 

affrontare seriamente la crisi climatica del nostro pianeta. 

L’obiettivo dei governi è quello di contenere il surriscaldamento globale al di sotto dei 2 °C mettendo 

in atto tutti gli sforzi possibili per non superare 1,5 °C in modo da ridurre gli impatti dei cambiamenti 

climatici già in corso sulle comunità vulnerabili dei paesi poveri. 

L’obiettivo prefissato incontra delle difficoltà in quanto i cambiamenti climatici in corso hanno già 

determinato un aumento della temperatura media globale di 1°C; se gli impegni saranno 

rigorosamente attuati saranno sufficienti a ridurre di circa 1°C il trend attuale di crescita delle 

emissioni di gas serra con una traiettoria di aumento della temperatura globale che si attesta verso 

i 2,7°C-3°C. 

I firmatari del nuovo patto si impegnano ad agire per raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ridurre 

del 40% le emissioni di gas serra e ad adottare un approccio congiunto all’integrazione di mitigazione 

e adattamento ai cambiamenti climatici. 
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Per tradurre il proprio impegno politico in misure e progetti pratici, i firmatari del Patto devono, in 

particolare, redigere un Inventario di Base delle emissioni e una Valutazione dei rischi del 

cambiamento climatico e delle vulnerabilità. Si impegnano inoltre ad elaborare, oltre due anni dalla 

data di adesione del consiglio locale, un Piano d’Azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC) 

che delinei le principali azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere. La strategia di 

adattamento dovrebbe essere parte integrante del PAESC e/o sviluppata e inclusa in uno o più 

documenti a parte. 

 

 

1.2 IL CONTESTO COMUNITARIO - LINEE GUIDA 

Le amministrazioni locali che aderiscono all'iniziativa del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia si 

impegnano a presentare un Piano d'Azione per il Clima e l'Energia Sostenibile (PAESC) entro due 

anni dall'adesione formale includendo l’integrazione delle considerazioni in tema di adattamento 

nelle politiche, strategie e piani rilevanti. Il PAESC contiene un Inventario di Base delle Emissioni 

(IBE) e una o più Valutazioni per il rischio e la vulnerabilità (VRV) contenenti un'analisi della 

situazione attuale. Questi elementi servono come base per delineare un insieme esaustivo di azioni 

che le amministrazioni locali intendono avviare allo scopo di conseguire i propri obiettivi in materia 

di mitigazione e adattamento climatico. I firmatari si impegnano inoltre a monitorare e comunicare 

i progressi nell’attuazione ogni due anni. 

Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia vede le autorità locali e regionali impegnate su base 

volontaria a raggiungere sul proprio territorio gli obiettivi dell’Unione Europea in tema di clima ed 

energia. Gli enti locali firmatari sono accomunati da una visione che è quella di accelerare la 

decarbonizzazione dei propri territori, rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti 

climatici e garantire ai cittadini l’accesso a un’energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. I 

firmatari mirano a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 e ad aumentare la 

resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici. 

Per quanto riguarda l’adattamento climatico i settori più vulnerabili sono considerati quelli degli 

“edifici”, “trasporti”, “energia”, “acqua”, “rifiuti”, “gestione del territorio”, “ambiente & 

biodiversità”, “agricoltura & silvicoltura”, “salute”, “protezione civile & emergenza”, “turismo” e 

“altro”. 
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Il PAESC, come detto prima, deve essere presentato entro due anni dalla data di adesione, ossia la 

data in cui il consiglio comunale (o un organo decisionale equivalente) ha formalmente deciso di 

aderire al Patto dei Sindaci. 

Il modulo di monitoraggio deve essere presentato ogni due anni dalla data di presentazione del 

piano d’azione. Tenendo presente che la presentazione dei suddetti documenti con cadenza 

biennale potrebbe mettere una pressione eccessiva sulle risorse umane o finanziarie, è consentito 

compilare i relativi Inventari delle Emissioni ogni quattro anni anziché ogni due. Pertanto, ogni due 

anni si potrebbe adottare «una relazione di attuazione», ossia la presentazione di un modulo di 

monitoraggio che non include un Inventario delle Emissioni e si concentra solo sulla comunicazione 

dello stato di attuazione delle azioni. Tuttavia, è comunque necessario realizzare ogni quattro anni 

un resoconto completo, ossia presentare un modulo di monitoraggio che includa almeno un 

Inventario di Monitoraggio sulle Emissioni (IME). 

 

 

1.3 IL CONTESTO EUROPEO  

In coerenza con gli impegni presi a Kyoto e in anticipo rispetto alla COP 21 di Parigi, ma anche con 

l'obiettivo di garantire competitività e crescita economica durante la transizione energetica, i leader 

della UE hanno preso atto nel 2011 della Comunicazione della Commissione europea sulla Roadmap 
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di de-carbonizzazione per ridurre almeno dell’80% le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto ai 

livelli del 1990 (Figura 1.3.1). 

 

  

Figura 1.3.1 - Roadmap di de-carbonizzazione al 2050 
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1.4 IL CONTESTO REGIONALE 

1.4.1 IL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE DELLA REGIONE SICILIANA 

Pur dovendo attenersi alle politiche adottate dallo Stato italiano in materia ambientale ed 

energetica, anche il governo regionale siciliano ha voluto dare il proprio contributo alla corsa alla 

decarbonizzazione e alla realizzazione di uno sviluppo energetico sostenibile, approvando in data 

29 gennaio 2009 il PEARS (Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Sicilia), un 

documento nato dalla collaborazione tra l’Assessorato Regionale all’Industria, le Università di 

Palermo, Catania e Messina e l’istituto ITAE  “Nicola Giordano” del CNR di Messina. 

Il PEARS rappresenta il testo di riferimento per tutti coloro che intendano assumere iniziative nel 

settore energetico-ambientale a livello regionale, restando tuttavia imprescindibili le 

contemporanee norme emanate a livello internazionale e nazionale. 

Gli obiettivi principali del Piano Energetico Ambientale Regionale sono riassumibili nei seguenti 

punti: 

- contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile del territorio regionale; 

- promuovere politiche di risparmio energetico e di crescita della produzione di energia da 

fonti rinnovabili; 

- favorire la ristrutturazione, l’ampliamento e il potenziamento delle infrastrutture 

energetiche; 

- promuovere l’introduzione di tecnologie a basso impatto ambientale; 

- valorizzare le risorse regionali di idrocarburi; 

- realizzare importanti interventi nel settore dei trasporti. 

 

Al fine di permettere la realizzazione dei sopracitati obiettivi, il PEARS si struttura in interventi di 

due tipologie: 

- formulazione di strumenti politico organizzativi che si occupino dell’attuazione del Piano; 

- interventi specifici di settore (primario, industriale, civile, trasporti, rinnovabili). 
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1.4.2 PROGRAMMI OPERATIVI FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO 

REGIONALE (P.O. FESR) 

Un importante impulso alla realizzazione di tali provvedimenti viene dato dai fondi messi a 

disposizione dall’Unione europea attraverso il Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale (P.O. FESR 2014-2020), uno strumento, approvato con deliberazione n. 267 del 10 

novembre 2015, atto a finanziare interventi di: 

- creazione e salvaguardia di posti di lavoro durevoli; 

- investimenti nelle infrastrutture; 

- misure di sostegno allo sviluppo regionale e locale e alle piccole e medie imprese; 

- assistenza tecnica. 

Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale è il principale strumento di politica regionale messo in 

atto dall’Unione Europea ed è gestito dal Commissario europeo per la politica regionale. 

L’economia siciliana, all’avvio del nuovo ciclo di programmazione, si presenta profondamente ferita 

dalla crisi cominciata nel 2007. Anche a fronte della prevista attenuazione, a partire dal 2015, 

dell’attuale recessione - per effetto delle esportazioni e della ripresa della domanda interna, a loro 

volta favoriti dal calo del prezzo del petrolio, dalle recenti politiche monetarie della BCE e dalla 

prospettiva dell’avvio delle riforme strutturali a livello nazionale - la prospettiva di fuoriuscita dalla 

crisi rimane particolarmente difficoltosa per la Sicilia, dove le conseguenze della recessione sono 

state gravissime: dall’avvio della crisi, si è assistito ad una caduta del Prodotto interno lordo 

regionale superiore al 13% a cui si è accompagnato il calo del valore aggiunto del settore industriale 

del 7%, delle costruzioni dell’11%, dei servizi del 14% ma, soprattutto, un crollo del 41% degli 

investimenti in macchinari e attrezzature e del 19% di quelli in costruzioni.  

Gli effetti negativi della fase recessiva del ciclo economico si sono manifestati pesantemente sulle 

grandezze rilevanti del mercato del lavoro. Nel solo 2013, rispetto all’anno precedente, gli occupati 

in Sicilia sono diminuiti di 73 mila unità (-5,2%), mentre i disoccupati sono cresciuti di 33 mila unità 

(+10,3%). Rispetto al dato nazionale, il 15,2% della perdita occupazionale dell’Italia nel 2013 si è 

localizzata in Sicilia, dove risiede l’8,4 per cento della popolazione e si concentra l’11,3% del totale 

dei disoccupati dell’Italia. Il tasso di disoccupazione giovanile rappresenta un valore di assoluta 

criticità essendo passato dal 41,7% del 2012 al 46,0% del 2013 e raggiungendo il 51,4% per la 

componente femminile. 
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Questi andamenti richiedono una strategia ampia ed urgente di contrasto agli effetti della crisi ed 

allo stesso tempo di rafforzamento dei fondamenti strutturali del sistema socioeconomico siciliano, 

nella direzione della competitività, dello sfruttamento innovativo dei vantaggi competitivi della 

regione, di radicale miglioramento del sistema dei servizi, di consolidamento di condizioni adeguate 

in favore della sostenibilità ambientale. 

Ai fini della crescita sostenibile, la Sicilia, rispetto al 2000, registra alcuni miglioramenti in quasi tutti 

i settori a valenza ambientale (energia, rifiuti e risorse idriche), anche se si resta generalmente 

distanti da livelli soddisfacenti, soprattutto in confronto ad altre realtà nazionali o rispetto al 

soddisfacimento di livelli fissati dalla norma. Il sistema energetico regionale può essere considerato 

complessivamente “ben sviluppato”, in considerazione della consistente presenza di impianti di 

trasformazione energetica e raffinazione. 

Il POR FESR 2014-2020 si articola in 9 Assi prioritari, corrispondenti ai rispettivi Obiettivi Tematici: 

Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (Asse Prioritario 1); Agenda Digitale (Asse Prioritario 2); 

Promuovere la competitività delle piccole e medie Imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 

e dell’acquacoltura (Asse Prioritario 3), Energia Sostenibile e Qualità della Vita (Asse Prioritario 4), 

Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi (Asse Prioritario 5), Tutelare l'Ambiente 

e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse (Asse Prioritario 6), Sistemi di Trasporto Sostenibili (Asse 

Prioritario 7), Inclusione Sociale (Asse Prioritario 9), Istruzione e Formazione (Asse Prioritario 10), 

Assistenza Tecnica (Asse Prioritario 11). 

Per la stesura del PAESC dovremmo attenzionare maggiormente gli Assi 4, 5 e 7 che si articolano 

nelle sottostanti principali azioni: 

 incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti 

delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di 

energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta 

efficienza; 

 promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche quali ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione 

di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione 

dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti; 
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 adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 

pubblica illuminazione; 

 rinnovo del materiale rotabile; 

 sistemi di trasporto intelligenti; 

 sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale; 

 potenziamento  dei servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate 

di domanda potenziale significativa 

 

1.4.3 IL SUPPORTO DELLA REGIONE SICILIA ALLA DIFFUSIONE DEL PATTO 

DEI SINDACI 

La Regione Sicilia si è dotata di uno strumento di 

pianificazione energetica in accordo con quanto stabilito 

dalla Legge n. 10/1991 e secondo le attribuzioni delle 

competenze regionali del Decreto Legislativo n. 112/1998 

confermate nel 2001 nel “Protocollo d’intesa della 

conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 

Autonome per il coordinamento delle politiche finalizzate 

riduzione delle emissioni dei gas serra nell’atmosfera”.  

Nel 2009 è stato approvato dalla giunta regionale il Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana 

(P.E.A.R.S.), definito come lo strumento cardine per ogni previsione economica, finanziaria e 

produttiva del settore energetico e dell’intera filiera in Sicilia.   

Ruolo primario del P.E.A.R.S. è attribuito allo sviluppo delle fonti rinnovabili e alla promozione del 

risparmio energetico in tutti i settori:  

 - la diversificazione delle fonti energetiche; 

 - la promozione di filiere produttive di tecnologie innovative; 

 - la promozione di clean technologies nelle industrie ad elevata intensità energetica;  

- la valorizzazione delle risorse endogene;  

- il potenziamento e l’ambientalizzazione delle infrastrutture energetiche;  

- il completamento della rete metanifera; 

- il potenziamento dell’idrogeno.  

Figura 1.4.3.1 - Bandiera della Regione Sicilia 
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Tra gli interventi infrastrutturali di particolare rilievo ricordiamo il raddoppio dell’elettrodotto 

Sicilia-Continente, la realizzazione della rete ad altissima tensione e la realizzazione di due 

rigassificatori.   

Il Piano Energetico Ambientale Regionale contiene oltre 60 piani di azione volti a risolvere le 

principali emergenze ambientali ed energetiche al fine di ridurre i consumi di energia da fonti 

inquinanti per incrementare fonti che limitano l’emissione di gas climalteranti e di sostanze tossiche 

in generale. La Regione Sicilia, con il documento di pianificazione, auspica per l’attuazione “la serietà 

delle iniziative e l’affidabilità dei soggetti proponenti”, inserendo una serie di precise limitazioni per 

verificare e garantire la capacità economica delle imprese alla conduzione del progetto, il contenuto 

di innovazione tecnologica, la certificazione ambientale e la prestazione di misure compensative a 

favore dei territori ove devono essere ubicati gli impianti. All’interno del piano è prevista la 

realizzazione di un polo industriale mediterraneo per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di 

tecnologie per lo sfruttamento dell’energia solare (fotovoltaico, solare ad alta concentrazione). 

Un’altra linea di intervento riguarda l’efficienza energetica negli usi finali, i cui beneficiari saranno 

gli enti pubblici, ma anche l’efficienza energetica nei settori dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia 

sociosanitaria a favore di imprese, enti pubblici, centri di ricerca pubblici o privati. Un’ulteriore linea 

di intervento di notevole importanza riguarda il completamento della rete metanifera.   

Il Piano Energetico Ambientale della Regione persegue i seguenti obiettivi principali:  

1. La stabilità e sicurezza della rete: rappresenta uno degli obiettivi strategici per il 

rafforzamento delle infrastrutture energetiche della Sicilia. L’azione del Governo Regionale 

intende agevolare, per quanto di sua competenza, un’interconnessione strutturale più solida 

della Sicilia con le Reti Trans-europee dell’Energia, mediante la realizzazione del cavo 

elettrico sottomarino di grande potenza Catania- Italia (di seguito SAPEI) e il metanodotto 

sottomarino dall’Algeria;  

 

2. Il Sistema Energetico funzionale all’apparato produttivo: la struttura produttiva di base 

esistente in Sicilia deve essere preservata e migliorata, sia per le implicazioni ambientali sia 

per le prospettive dei posti di lavoro; pertanto il Sistema Energetico Regionale deve essere 

proporzionato in modo da fornire al sistema industriale esistente l’energia a costi adeguati 

a conseguire la competitività internazionale, tenendo conto che i fabbisogni energetici nei 

diversi settori variano in funzione del mercato e delle tendenze di crescita dei diversi settori; 
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3. La tutela ambientale: la Regione, in armonia con il contesto dell’Europa e dell’Italia, ritiene 

di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sicilia, 

pertanto gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite 

in modo da minimizzare l’alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti 

gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, 

fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica 

a scala industriale, devono essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree 

industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale 

(PPR).Inoltre, avendo aderito al protocollo di Kyoto, l’Italia deve diminuire del 6,5% rispetto 

al valore del 1990 le emissioni di anidride carbonica entro il 2010. La Sicilia si propone di 

contribuire all’attuazione dei programmi di riduzione delle emissioni nocive secondo i 

Protocolli di Montreal, di Kyoto, di Göteborg, compatibilmente con le esigenze generali di 

equilibrio socio-economico e di stabilità del sistema industriale esistente. In particolare si 

propone di contribuire alla riduzione delle emissioni nel comparto di generazione elettrica 

facendo ricorso alle FER e alle migliori tecnologie per le fonti fossili e tenendo conto 

dell’opportunità strategica per l’impatto economico-sociale.  

 

4. Le strutture delle reti dell’Energia: il Sistema Energetico Regionale della Sicilia è collegato 

con un elettrodotto che supera lo stretto di Messina ed esporta una parte dell’energia che 

in essa è prodotta, ma soprattutto consente alla Regione di ricevere oltre la metà 

dell’energia proveniente dal nord Europa, richiesta dai cinque milioni di abitanti siciliani.  

 

5. La diversificazione delle fonti energetiche: La necessità di assicurare un approvvigionamento 

energetico efficiente richiede di diversificare le fonti energetiche. Il PEAR individua un 

equilibrato mix di fonti che tiene conto delle esigenze del consumo, delle compatibilità 

ambientali e dello sviluppo di nuove fonti e nuove tecnologie. In tal senso risulta strategico 

investire nelle fonti rinnovabili per un approvvigionamento sicuro, un ambiente migliore e 

una maggiore efficienza e competitività in settori ad alta innovazione.   

 

Inoltre, con la deliberazione n. 17/31 del 27 aprile 2010 la Giunta regionale ha approvato l’iniziativa 

volta ad attivare una serie di azioni integrate e coordinate di breve, medio e lungo periodo, destinate 

a ridurre progressivamente il bilancio di emissioni di CO2 nel territorio. Uno degli assi su cui poggia 
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l’impianto progettuale, particolarmente evidente nella fase denominata “Smart City - Comuni in 

Classe A”, verte sul coinvolgimento diretto delle comunità locali per definire e sperimentare modelli 

e protocolli attuativi specifici tesi alla riduzione delle emissioni di gas clima alteranti.  

Tra i provvedimenti di rilievo a livello regionale si cita l’emanazione del D.P.Reg. n. 48/2012 avvenuta 

il 17 agosto del 2012 che introduce modifiche sostanziali al sistema autorizzativo per gli impianti 

FER nella Regione Siciliana, introducendo nuovi strumenti di semplificazione autorizzativa come la 

PAS (Procedura Abilitativa Semplificata). Successivi provvedimenti sono stati emanati nel mese di 

maggio 2013, quando con D.A. n. 161 del 17/05/2013 dell’Assessore Regionale all’Energia ed ai 

Servizi di Pubblica Utilità, “Mantenimento dell’interesse al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 

12 del D.lgs. 387/2003”, l’Assessore pro-tempore interviene per evitare e diminuire i contenziosi 

legali mossi contro la Regione da parte dei soggetti che avevano presentato istanza di autorizzazione 

unica.   

Successivamente  nel mese di giugno 2013, con D.A. n. 215 “Strumenti ed azioni di monitoraggio 

degli obiettivi regionali di uso delle fonti rinnovabili di energia, definiti nel decreto 15 marzo 2012 

c.d. Burden Sharing”, sono stati introdotti importanti strumenti per il controllo e la verifica 

dell’installazione di impianti da FER sul territorio regionale, ai fini di monitorare con cadenza annuale 

il livello di installazione di queste tecnologie ed il livello raggiunto dell’obiettivo di Burden Sharing 

attribuito alla Regione.   

Uno strumento importante è rappresentato dal Registro degli Impianti da Fonte Rinnovabile che 

obbliga il soggetto titolare dell’impianto a comunicare la messa in esercizio di impianti alimentati 

da FER di qualsiasi potenza installati sul territorio regionale. È prevista, inoltre, l’istituzione di un 

tavolo permanente presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, che 

riunisce i soggetti titolari di dati sui vettori energetici, riconosciuti ufficiali a livello nazionale ed 

europeo. 
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IL COMUNE DI RAGALNA 

2.1 PRESENTAZIONE E CENNI STORICI 

In epoca romana, è storicamente dimostrato che la Sicilia costituì il «granaio di 

Roma». Ma anche Roma, sull'esperienza precedente, sfruttò i boschi dell'Etna, per la 

costruzione di navi. 

Se ne deduce, che sin da epoca greca, le zone montane siano state 

certamente abitate da nuclei familiari, perché interessati ai lavori più vari. 

Gli abitanti del luogo sono quindi da considerarsi, boscaioli, taglialegna, 

carbonai, «nivalori» (persone che conservavano la neve in apposite fosse, coperte da felci, per usarla 

in estate come rinfrescante di bevande) e coltivatori di alberi da frutto (peri, meli, castagni, ciliegi, 

etc.) e di cereali in genere, con particolare riguardo alla segale. 

Il paese di Ragalna sorge a 830 m s.l.m. e a 21 km da Catania sul versante sud-orientale dell’Etna. 

Numerose sono le interpretazioni che vengono date al suo nome; la più attendibile attribuisce il 

nome ai vocaboli “règ” e “aléna”, termini di origine araba o tardo latina, tradotti con “pietra” e 

“vento leggero”. 

Le prime testimonianze sull’origine di Ragalna risalgono all’epoca normanna. 

In un documento del 1136 si rileva un’antica denominazione del paese, Rachalena, riferita alla 

donazione delle terre fatta dal genero del conte Ruggero I al monastero di San Nicola in Pannacchio 

per averne sposata la figlia Flandrina. 

Dal 1400 il destino di Ragalna fu legato a quello di Paternò diventando proprietà della famiglia 

Moncada. Nel 1780 il borgo venne minacciato da un’eruzione dell’Etna.  

Si racconta che nella notte del 18 maggio di quell’anno, dopo alcune scosse di terremoto, una lingua 

di fuoco iniziò a farsi strada lungo le pendici dell’Etna, distruggendo i vigneti di contrada Milia e 

minacciando sempre più il centro abitato; otto giorni più tardi i fedeli portarono in processione le 

reliquie di Santa Barbara, patrona di Paternò, e la lava si arrestò. 

Durante la seconda guerra mondiale Ragalna fu rifugio per molti paternesi sfuggiti ai 

bombardamenti; in quel periodo, per altro, Ragalna custodì le reliquie di Santa Barbara. La cittadina 

è stata frazione di Paternò fino al 1985, anno in cui divenne comune autonomo. 

Figura 2.1.1 - Stemma del 
Comune di Ragalna 
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Cuore di Ragalna, la "terrazza dell'Etna", piazza 

Cisterna (Fig. 2.1.2) è un delizioso ambiente al 

quale, arrivando da Nicolosi, lo svettante 

campanile della Chiesa Madre, che s’affaccia sullo 

slargo, guida come un faro. Accattivante con quei 

suoi dislivelli che la riempiono di movimento tanto          

da farla sembrare viva di proprio, la piazza ha eleganti 

gradini che, in parte, colmano le differenze di piano, 

mentre la Chiesa Madre (anche in virtù del suo campanile goticheggiante che sulla veduta del paese 

s'impone da ovunque si guardi) ne costituisce il simbolo assunto ormai a rappresentazione 

dell'intero abitato. 

L'edificio sacro, ottocentesco è dedicato alla Madonna del Carmelo (Fig. 2.1.3).  

Dalla piazza si diparte, andando a scendere, la via Neghelli, che dopo un 

breve tratto si trasforma in via Canfarella, in omaggio all'omonima 

contrada che attraversa e che ospitò uno dei primi nuclei abitati di 

Ragalna. Lungo questa strada sulla sinistra si apre una viuzza, una tipica 

trazzera siciliana, che accompagna ai resti della Chiesa della Canfarella, 

probabilmente il primo tempio costruito nel paese. Con alcuni affreschi 

ancora visibili alle pareti, ormai sconsacrata appartiene a privati e risulta 

inglobata in un complesso rurale, una masseria, che comprendeva tra 

l'altro anche un palmento. Dalla via Canfarella, le vie Rosario e 

Mongibello, risalendo, ci fanno quindi approdare in piazza Santa 

Barbara (Fig. 2.1.4).  

Sicuramente tra le più antiche di Ragalna, Piazza 

Cisterna, nel tempo dotatasi di molti serbatoi di 

raccolta delle acque piovane per sopperire alla 

carenza di sorgenti nel suo territorio, doveva 

essere anche tra le più importanti; oggi risulta tra le 

migliori conservate e col suo "collo" caratterizza 

ulteriormente il salotto del paese, ornandolo pure 

di ricordi di una vita passata. 

Figura 2.1.2 – Piazza Cisterna  

Figura 2.1.3 – Chiesa Madre di 
Santa Maria del Carmelo  

Figura 3.1.4 – Piazza e Chiesa di Santa Barbara  
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Qui s'innalza appunto la Chiesa di Santa Barbara edificata a partire dagli anni Venti, e col contributo 

concreto dei molti fedeli che al termine delle funzioni raggiungevano una cava nelle vicinanze 

facendo poi ritorno con un carico di pietre da utilizzare per ampliarla e completarla, la chiesa 

dapprima fu semplicemente detta " Nuova ", così da distinguerla da quella, più antica, dedicata alla 

Madonna del Carmelo.  

Nel campanile, che si alza nella fiancata est, sono state trasferite alcune campane che si trovavano 

nella cappelletta, oggi in rovina, dei Pastanella. L'interno del tempio è arricchito con altari e statue 

di buona fattura. Dalla piazza Santa Barbara la via Paternò ci riporta in piazza Cisterna, da dove il 

nostro itinerario prosegue ascendendo i fianchi del Vulcano. 

In auto, percorrendo la via Rocca si giunge nell'omonima piazza (già largo Etna). Nelle vicinanze, in 

via Cutore Rizzo, ancora una cisterna, detta della Regina e prima ancora Rachalena (ma anche 

RecaIena o Regalena), nome poi estesosi al paese; la cisterna da tempo 

è detta della Regina in ricordo di Eleonora, vedova del re di Aragona 

Federico III (morto neI 1337): secondo una tradizione, infatti, sarebbe 

stata giusto Eleonora a farla costruire, mentre tutto al più, visto che il 

serbatoio è citato già in un documento del 1136, la fece restaurare o 

magari rifare. 

Nei pressi di piazza Rocca, poi, anche la piccola Chiesa di San Giovanni 

Bosco (Fig. 2.1.5), al cui ingresso guidano due suggestivi filari di alti 

eucalipti. Realizzata ed arredata, su un terreno donato ai salesiani, grazie 

al buon cuore di numerosi ragalnesi la chiesetta custodisce un 

interessante altare in legno scolpito e dipinto, nonché due tele 

raffiguranti rispettivamente San Giovanni Bosco e San Domenico Savio. 

Riprendendo l'auto e la salita, si lascia quindi l'abitato (con graziose icone, una per tutte, quella di 

via Eredità, ad evidenziare in più strade la devozione degli abitanti) per raggiungere gli oltre 1700 

metri di altitudine del Grande Albergo dell'Etna, a cui è prossimo l'Osservatorio astrofisico di Serra 

La Nave, qualificato centro di ricerca dotato di strumenti d'avanguardia tra cui un telescopio 

robotizzato. 

Visite guidate alla stazione possono essere compiute da giugno ad ottobre su prenotazione. AI 

Grande Albergo dell'Etna, è poi vicina anche la piccola Chiesa della Madonna delle Nevi (Fig. 2.1.6), 

Figura 2.1.5 – Chiesa di San 
Giovanni Bosco  
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dal tetto in legno a doppio spiovente. Dal Grande Albergo dell'Etna, a poche centinaia di metri 

salendo, dal pianoro ad ovest di Monte Vetore si diparte uno dei "Sentieri natura" che l'Ente 

Parco   propone sull'Etna: si tratta del "Sentiero 

Monte Nero degli Zappini", un percorso ad anello 

di circa 4 chilometri all'interno di un'area del 

demanio forestale. La pista, che materialmente è 

stata realizzata dall' ispettorato ripartimentale 

delle Foreste di Catania, si snoda lungo  scenari 

paesaggistici e naturali ricchi di suggestioni ed è 

classificata come "facile" da percorrere. 

Autunno e primavera, poi, le stagioni consigliate per 

questa emozionante passeggiata che, mediamente, si completa in poco più di un paio di ore. Il 

sentiero, attrezzato con segnavia e con indicazioni progressive, da 1 a 11, dei punti d'osservazione, 

si inoltra tra campi lavici antichi e recenti, talvolta sovrapposti; raggiunge macchie di vegetazione 

tipica (tra cui ginestre e spinosanto), sfiora un conetto vulcanico avventizio e quindi si avvicina ad 

un ovile in pietra lavica. Dei faggi ed una raduna di ginestre precedono, a questo punto, il verde 

compatto del bosco di pini larici (in dialetto chiamati "zappini") a sua volta anticamera del 

sorprendente, splendido giardino botanico alpino "Nuova Gussonea”. 

Curato dall'Ispettorato ripartimentale delle Foreste e dall'Università di Catania ha, innanzitutto, la 

peculiarità di ospitare, e per di più su una montagna vulcanica, vegetazioni rare nell'Italia 

meridionale. 

Nel giardino inoltre sono rappresentati gli ecosistemi tipici del Vulcano, compresi quelli, unici, delle 

alte quote. Riprendendo la passeggiata si fa quindi ritorno al punto di partenza. Più dettagliate 

informazioni sul sentiero appena descritto possono essere richieste all'Ente Parco deIl'Etna e alla 

Pro Loco di Ragalna, che notizie particolareggiate potrà offrire anche sulle grotte che si trovano nel 

territorio del comune ed alle quali accenniamo brevemente. Premesso che non tutte sono visitabili 

e che quelle che lo sono vanno comunque esplorate con prudenza ed in compagnia d'una guida 

esperta, occorre aggiungere che se ne contano parecchie e che alcune sono abbastanza ampie. Ed 

è, per esempio, il caso delle "Grotte del Catanese", tra le più belle dell’Etna. 

  

Figura 2.1.6 – Chiesa della Madonna delle Nevi 
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2.2 LA POPOLAZIONE RESIDENTE 

Analizzando i dati resi pubblici da Istat su popolazione e territorio è possibile desumere dati 

riguardanti il numero di abitanti, la loro età, i principali settori d’impiego; tutte informazioni 

essenziali per comprendere pienamente la realtà socio economica del territorio ragalnese. 

Al 31 dicembre 2016 (ultimo dato disponibile pubblicato da Istat) Ragalna contava una popolazione 

di 3.963 abitanti, distribuiti per fasce d’età in maniera piuttosto omogenea: il 19% dei residenti sono 

adolescenti fino ai 19 anni, il 20% giovani tra i 20 ed i 34 anni, il 37% adulti di età compresa tra i 35 

ed i 59 anni, gli anziani tra i 60 ed i 79 anni sono invece il 19% del totale, mentre i residenti con un 

età maggiore di 80 anni sono il 5% della popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’analisi demografica sul periodo 1861-2011 mostra chiaramente come il numero dei residenti, 

che, nella prima metà del XX secolo mostrava un trend crescente con picco di circa 2.159 abitanti 

nel 1951, per poi diminuire nei 30 anni successivi e aumentare fino a raggiungere i 3.676 abitanti 

nel 2011. 

 

 

Grafico 2.2.1 - Popolazione residente suddivisa per fasce d'età (fonte: Istat) 
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Quest’ultimo aspetto si evince con maggiore chiarezza realizzando un’analisi della popolazione 

residente nel periodo 2003-2012. Il grafico mostra, infatti, oscillazioni intorno al valore di 3.100 

abitanti a parte qualche aumento negli anni 2007-2012. 

 

 

  
Grafico 2.2.3 - Popolazione residente nel periodo 2003-2012 (fonte: Istat) 
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2.3 IL TESSUTO ECONOMICO 

In questi anni, nel territorio ragalnese si sono ridotte ulteriormente le opportunità lavorative. Per 

incrementare i posti di lavoro disponibili è necessario sostenere lo sviluppo economico del territorio. 

Esso passa attraverso il sostegno alle attività produttive locali e all’attrazione di nuove realtà 

economiche. Per dare ulteriore impulso all’economia locale è essenziale, inoltre, incrementare il 

potere d’acquisto delle famiglie ragalnesi che, in questi anni, ha subito un crollo drammatico. È 

necessario che l’amministrazione sia protagonista nella promozione della cultura del lavoro. 

L’amministrazione comunale deve conoscere il tessuto economico locale e il contesto internazionale 

in cui si muovono le realtà produttive; deve promuovere nuove iniziative e rimuovere (per quello 

che le è possibile) gli ostacoli che ne rallentano lo sviluppo; favorire le nuove realtà imprenditoriali 

giovanili; promuovere collaborazioni tra operatori locali e altre realtà; sostenere e coordinare 

progetti che sappiano attingere a finanziamenti nazionali ed internazionali; promuovere 

collaborazioni tra operatori locali e altre realtà.  

Il settore primario, favorito dal clima mite, è presente con la coltivazione di viti, olivo, agrumeti e 

altri frutteti. La principale componente economica del territorio di Ragalna è da considerare 

l’agricoltura. Sono diverse le specialità di mele, quali le cola e gelati cola, e di pere, come le spinelle, 

che vanno gustate anche infornate (dal sapore dolce, caramellato). Tra gli altri frutti si ricordano i 

fichi e l'uva 'nsolia dagli acini piccoli, dorati con sfumature rosa e dal sapore di fragola e le ciliege. 

La coltivazione dell'ulivo si estende dai 600 ai 1000 metri. Questa differenza di quote permette una 

raccolta del prodotto scaglionata in diversi mesi dell'anno. La caratteristica dell'olio di oliva di 

Ragalna è quella di essere digeribilissimo e con un grado molto basso di acidità. La raccolta delle 

olive viene fatta a mano e la loro frangitura avviene nel frantoi del paese. Ma sono comunque 

presenti nel territorio piccole attività artigianali semi-industriali nel campo delle macchine operatrici 

per confezionamento dolci e similari, produzione dolciaria e ceramica, terziario. 

Sviluppato a Ragalna è il turismo estivo. In particolare, il paese diviene meta di oltre 20 mila 

paternesi che lo scelgono per villeggiare. Richiama molti forestieri la festa della Patrona, Maria SS. 

Del Carmelo, che si festeggia l'ultima domenica di Settembre, mentre di carattere popolare risulta 

la festa di Santa Barbara che si festeggia nel mese di giugno. I festeggiamenti sono anche l'occasione 

per i visitatori di gustare le specialità culinarie del luogo, come la salsiccia preparata sulla tegola di 

terracotta con funghi di ferla (pleurotus eryngii) o con fughi porcini (boletus). A Ragalna si possono 

acquistare le conserve di marmellata di noci, castagni, ciliegie e amarena e la mostarda di fichidindia. 

http://www.italiapedia.it/agrumeti_appr_3563_comune-di-grammichele_087-018
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Particolare l'artigianato ragalnese; è possibile trovare ancora i cesti intrecciati con rami d'ulivo e gli 

scanni di ferula. Si lavora anche il ferro battuto e il legno. 

 

 

 

2.4 IL TERRITORIO 

 

Nel territorio di Ragalna ricade il Sentiero Natura "Monte Nero 

degli Zappini", a pochi chilometri dai crateri sommitali, che si snoda 

su un dislivello di circa 200 metri, attraverso una vasta area 

ricoperta da boschi, naturali e artificiali, da maestosi pini isolati, 

inframmezzati da colate laviche più o meno recenti, da grotte di 

scorrimento lavico, da hornitos, e giunge al Giardino Botanico 

"Nuova Gussonea", che ospita le specie del territorio etneo 

organizzate in comunità vegetali, così come si trovano in natura, 

nei diversi piani altitudinali e nelle varie condizioni ambientali 

presenti sull’Etna. 

Grafico 2.3.1 - Distribuzione per settore d'attività dei residenti in età lavorativa occupati (fonte: 

Istat) 

 

Figura 2.4.1 - Territorio di Ragalna nella 
Provincia di Catania 
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 La superficie del territorio di Ragalna che ricade all'interno del Parco dell'Etna è di 2.504 ettari (due 

terzi di tutto il territorio comunale). Ragalna è chiamata "terrazza dell'Etna" per la sua posizione 

geografica. Con lo sguardo si domina un vasto panorama che si estende dalla valle del Simeto al 

golfo di Augusta e fino alla città di Enna. La diversa altitudine sulla quale si estende il suo territorio 

pone in evidenza una marcata diversità dei 7 aspetti ambientali-naturalistici. Si passa dalla zona 

coltivata o pedemontana, che giunge fino a quota 1.300 metri, alla zona boschiva, che si estende 

per quasi 6 chilometri sopra quella coltivata e giunge ai 2000 metri. Poi c'è la zona desertica, che 

arriva fino al Monte Frumento Supino. Le grotte naturali sono parecchie (S. Barbara, Catanese - una 

delle più grandi e morfologicamente più belle dell'intero territorio vulcanico -, della "Madonna"). In 

contrada Milia, i boschi di castagni rappresentano un patrimonio di ineguagliabile bellezza. Tra i 

monti, da citare monte Frumento Supino (2845 metri), monte Rinatura (2231 metri), monte Nero 

degli Zappini (1864 metri), monte Arso (1102 metri), poggio Pecoraio (828 metri) e piano Vite (571 

metri). Tra le depressioni, da ricordare la Fossa della Neve, l'abisso dei Parmentelli (1328 metri), la 

Fossa dell'Aglio (702 metri) e la Fossa della Lupa (507 metri). Parte del territorio di Ragalna è stato 

per diverse volte interessato dalle colate laviche. Tra le più importanti, quelle dell'aprile del 1523, 

del marzo 1669 e del marzo 1780. Interessante il percorso-natura segnato dal Parco dell'Etna 

riguardante il Monte Nero degli Zappini. Parte a pochi centinaia di metri dall'albergo dell'Etna, sul 

pianoro situato ad ovest del monte Vetore (quota 1740 metri s.l.m.) attraverso campi lavici antichi 

e recenti, grotte di scorrimento lavico, boschi, si raggiunge il succitato giardino botanico "Nuova 

Gussonea" luogo di studio dove si stanno ricreando tutti i principali ambienti che caratterizzano il 

territorio dell'Etna. Il giardino è stato realizzato dall'Università degli Studi e dall'Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste di Catania. Lungo il percorso vi sono punti di osservazione dai quali è 

possibile ammirare le sovrapposizioni delle varie colate laviche, in particolare quella del 1985, e 

diverse varietà di vegetazione (tappeti di ginepri e vaste estensioni di pini, ginestre e faggi). 

 

2.5 INQUADRAMENTO MORFOLOGICO GENERALE 

Il Comune di Ragalna si estende per circa 39,53 km2, si trova alle pendici dell’Etna e confina con 

Belpasso, Biancavilla, Paternò, Santa Maria di Licodia. Si estende dai 500 ai 1100 metri di altitudine. 

Il paese conta circa 3000 abitanti (nel periodo estivo raggiunge però i 20 mila) e dista da Catania 

circa 25 chilometri.  
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2.6 FATTORI CLIMATICI 

Nel territorio di Ragalna si trova un clima caldo e temperato. L'inverno ha molta più piovosità 

dell'estate. In accordo con Köppen e Geiger la classificazione del clima è Csa (sotto tipo del clima 

mediterraneo). A Ragalna si registra una temperatura media di 13,4 °C e 582 mm è il valore di 

piovosità media annuale. 

Il mese più secco dell'anno è luglio con 11 mm di precipitazione, mentre il mese con maggiori 

precipitazioni è ottobre, con media di 94 mm. 

La temperatura media di agosto è di 22,4 °C, il mese più caldo dell'anno. La temperatura media in 

gennaio è di 5,9 °C; si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno. 

Le caratteristiche climatiche possono essere ricondotte a quelle del tipo mediterraneo che 

s’identifica, essenzialmente, nell’esistenza di un semestre autunno-inverno con precipitazioni talora 

Figura 2.5.1 - Ricostruzione 3D del territorio ragalnese 
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abbondanti e spesso concentrate in brevi periodi ed in un semestre primavera-estate con 

precipitazioni molto scarse e lunghi periodi di siccità, con conseguenti picchi d’evapotraspirazione. 

I contrasti stagionali del clima, hanno come conseguenza una gran variabilità delle condizioni 

idrogeologiche, tanto nel regime di deflusso superficiale, quanto nella circolazione nel suolo e nel 

sottosuolo. 

Secondo la classificazione climatica dei comuni italiani, Ragalna con 1879 gradi giorno, si inserisce 

nella zona climatica D. 

 

 

 

 

 

Tabella 2.6.1 - Dati climatici del centro abitato di Ragalna (fonte: SIAS) 

 

 

Grafico 2.6.1 - Climogramma di Peguy del Comune di Ragalna (fonte: SIAS) 
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2.7 URBANIZZAZIONE ED AREE VERDI 

La diversa altitudine sulla quale si estende il suo territorio pone in evidenza una marcata diversità 

degli aspetti ambientali-naturalistici. Si passa dalla zona coltivata o pedemontana, che giunge fino a 

quota 1.300 metri, alla zona boschiva, che si estende per quasi 6 chilometri sopra quella coltivata e 

giunge ai 2000 metri. Poi c'è la zona desertica, che arriva fino al Monte Frumento Supino. Le grotte 

naturali sono parecchie (S. Barbara, Catanese - una delle più grandi e morfologicamente più belle 

dell'intero territorio vulcanico -, della "Madonna"). In contrada Milia, i boschi di castagni 

rappresentano un patrimonio di ineguagliabile bellezza. Tra i monti, da citare monte Frumento 

Supino (2845 metri), monte Rinatura (2231 metri), monte Nero degli Zappini (1864 metri), monte 

Arso (1102 metri), poggio Pecoraio (828 metri) e piano La Vite (571 metri). Tra le depressioni, da 

ricordare la Fossa della Neve, l'abisso dei Parmentelli (1328 metri), la Fossa dell'Aglio (702 metri) e 

la Fossa della Lupa (507 metri). Parte del territorio di Ragalna è stato per diverse volte interessato 

dalle colate laviche. Tra le più importanti, quelle dell'aprile del 1523, del marzo 1669 e del marzo 

1780. Interessante il percorsonatura segnato dal Parco dell'Etna riguardante il Monte Nero degli 

Zappini. Parte a pochi centinaia di metri dall'albergo dell'Etna, sul pianoro situato ad ovest del 

monte Vetore (quota 1740 metri s.l.m.) attraverso campi lavici antichi e recenti, grotte di 

scorrimento lavico, boschi, si raggiunge il giardino botanico "Nuova Gussonea", luogo di studio dove 

si stanno ricreando tutti i principali ambienti che caratterizzano il territorio dell'Etna. Il giardino è 

stato realizzato dall'Università degli Studi e dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania. 

Lungo il percorso vi sono punti di osservazione dai quali è possibile ammirare le sovrapposizioni 

delle varie colate laviche, in particolare quella del 1985, e diverse varietà di vegetazione (tappeti di 

ginepri e vaste estensioni di pini, ginestre e faggi). 
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ATTIVITÀ DI COMPETENZA COMUNALE 

3.1 GLI EDIFICI PUBBLICI E GLI IMPIANTI SPORTIVI 

Il Comune di Ragalna possiede diversi immobili siti nel centro abitato e in periferia. Alcuni di questi 

edifici risultano attualmente inutilizzati o in attesa di interventi di recupero e riqualificazione. 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO POD PDR 

      

Palazzo Municipale Via Paternò, 34 IT001E95198840 - 

Scuola Media 
“Mongibello” 

Via Rosario IT001E90246592 01611876000008 

Palazzetto dello Sport Via Paternò, 305 IT001E906583020 01611876000411 

Campo Sportivo Via Dello Sport IT001E91272102 - 

Isola Ecologica Via Piano Viti IT001E91749341 - 

Scuola Madonna del 
Carmelo 

Via Madonna Del Carmelo, 32 IT001E95227699 01311876000009 

Cimitero Vecchio Via Cimitero, 2  IT001E95228547 - 

Cimitero Nuovo Via Cimitero, 3 IT001E95268656 - 

Autoparco Vicolo Leonardi, 23 IT001E95268650 - 

Centro Diurno Via Monteverde, 2A IT001E95268655 01611876000513 

Chiosco Piazza Cisterna IT001E95197766 - 

Palmento Arena Via Paternò snc IT001E90525907 01611876000411 

Scuola Piano Vite Via Paternò snc IT001E95207973 01611876000003 

Biblioteca Piazza Chiesa Nuova, 7 IT001E95215666 - 

  
Tabella 3.1.1 – Elenco edifici di proprietà 

comunale 
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3.2 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

L’illuminazione degli ambienti esterni in situazioni di scarsa illuminazione naturale e nelle ore di buio 

è affidata all’impianto di proprietà comunale e, in parte, a Enel Sole, dotati di lampade al vapore di 

sodio ad alta pressione e a LED. I punti luce sono alimentati mediante alimentatori ferromagnetici 

accoppiati ad accenditori e condensatori di rifasamento e vengono accesi e spenti utilizzando 

sistemi basati su interruttori crepuscolari. 

Le lampade sono alloggiate in specifici supporti a parete, a palo o su cavo, perlopiù di fattura non 

recente e prive di sistemi cut-off di orientamento del fascio luminoso che diminuiscono 

l’inquinamento luminoso. 

 

Tipologia Lampade 
gestite dal Comune 

Potenza Punti luce 
Consumo 

annuo 
Consumo 

totale 

  [W]          [numero] [h] [kWh] 

SAP  100 1116 4200 468.720 

SAP  150 651 4200 410.130 

LED 50 122 4200 25.620 

TOT.   1.889   904.470 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.2.1– Tipologia e numero dei corpi illuminanti installati negli impianti d’illuminazione pubblica  

 

Grafico 3.2.1 - Distribuzione percentuale delle lampade presenti negli impianti di IP gestiti dal 
Comune per tipologia 
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3.3 IL PARCO AUTO COMUNALE 

Il parco auto del comune di Ragalna si caratterizza per il fatto di essere formato per gran parte da 

automezzi ormai vetusti, che non rispettano le recenti direttive antinquinamento. Intraprendere 

azioni in questo settore comporterebbe quindi una sicura diminuzione dei consumi di combustibile 

e un drastico abbattimento delle relative emissioni inquinanti. 

L’analisi svolta ha evidenziato un consumo totale di energia, in riferimento all’anno 2011, pari a 

101,80 MWh. 

Nella tabella 3.3.1 sono riportati tutti le caratteristiche degli autoveicoli e dei motocicli utilizzati dai 

dipendenti comunali. 

 

Tabella 3.3.1 - Elenco degli automezzi di proprietà comunale 

 

 

BENZINA GASOLIO GPL

Litri di 

carburante

Litri di 

carburante

Litri di 

carburante

AUTOVETTURA FIAT BRAVO 1.4 lug-08 DR 446 WW X

AUTOVETTURA FIAT PUNTO 1.2 dic-04 CS 436 FV X

SCUOLABUS IVECO mag-00 BH 776 VA X

MOTOCARRO PIAGGIO APE mar-03 BV 57650 X

MOTOCARRO PAGGIO TABRUS mag-00 AW 30352 X

AUTOBOTTE DAF ott-00 BN 091 ET X

AUTOVETTURA FIAT PANDA 1.0 mag-87 CT 772962 X

BREMACH EXTREME dic-91 CT 994150 X

BREMACH TREK dic-91 CT 994151 X

AUTOVETTURA MERCEDES dic-09 YA 573 AA X

AUTOVETTURA FIAT PUNTO mar-09 YA 338 AC X

AUTOVETTURA LANCIA DEDRA 1.8 mar-99 YA 561 AA X

SCUOLABUS - dic-90 CT 944250 X

SPAZZATRICE DULEVO mar-03 AB E93 X

TOT [kWh] 61529 40271

TOT [MWh] 62 40

Benzina 10286 euro 6688 l

Gasolio 5714 euro 4027 l

TOT. 16000 euro

AUTOPARCO COMUNALE

TIPO VEICOLO MODELLO IMMATRICOLAZIONE TARGA
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3.4 LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO  

In questo sito, che si trova nel Comune di Ragalna a 665 s.l.m., è presente il prelievo dalla condotta 

Ciapparazzo, un serbatoio di accumulo per il rilancio ed un serbatoio di accumulo per la distribuzione 

locale. La portata prelevata dalla condotta Ciapparazzo è di circa 43 l/s regolata da una saracinesca 

strozzata manualmente con un caduta di pressione di circa 3 bar. Tale portata in parte viene 

distribuita ed in parte rilanciata al serbatoio Canfarella 2. Per il rilancio sono presenti n. 2 pompe e 

relativi avviatori: - Pompa 1 da 75 kW - Pompa 2 da 110 kW. Entrambe le pompe, previste con 

funzionamento alternativo, premono sulla stessa condotta del DN 200 in acciaio. Attualmente viene 

utilizzata solo la pompa di maggiore potenza che, con funzionamento discontinuo, solleva verso 

Canfarella 2 circa 44 l/s. Il funzionamento discontinuo è regolato dal livellostato di minima in 

partenza e dal livellostato di massima in arrivo a Canfarella 2.  

 

Canfarella 2 

Nel nodo Canfarella 2, che si trova nel Comune di Ragalna a 782 s.l.m., si ha una vasca di 80 m3 che 

riceve la portata proveniente dal sollevamento di Canfarella deposito. Tale portata viene in parte 

distribuita ed in parte rilanciata all’impianto di via Adua. Per il rilancio al serbatoio di via Adua sono 

installate n. 2 pompe che premono su una condotta del DN 150. Le potenze delle pompe sono: - 

Pompa 1 da 55 kW - Pompa 2 da 75 kW. Attualmente per il sollevamento verso via Adua è utilizzata 

una sola pompa con una portata di 37 l/s. 

 

Serbatoio Via Adua  

In questo sito, posto a 894 s.l.m. nel Comune di Ragalna, è presente un serbatoio da 30 m3, un 

rilancio con 2 pompe che premono verso il serbatoio Mollacchina circa 21, 5 l/s, su una condotta 

premente del DN 150 in acciaio. Le potenze delle due pompe sono - Pompa 1 da 45 kW - Pompa 2 

da 55 kW. Anche in questo sito normalmente è utilizzata una sola pompa.  

 

 



 

Pag. 31 di 116 
 

Serbatoio Mollacchina  

In tale serbatoio, che è il più alto del Comune di Ragalna, vi è l’arrivo dal sollevamento di via Adua e 

la relativa distribuzione su due condotte separate. Il serbatoio è diviso in tre vasche ed attualmente 

è utilizzato solo parzialmente. Le due uscite servono zone diverse della parte alta di Ragalna. 

 

 

 

  



 

Pag. 32 di 116 
 

IL PATTO DEI SINDACI 

4.1 L’INIZIATIVA  

Con l’adozione del Pacchetto Clima-Energia nel gennaio 2008 l’Unione europea si è fissata 

importanti obiettivi da raggiungere entro il 2020 nell’ambito dell’utilizzo delle fonti energetiche e 

della lotta ai cambiamenti climatici; i punti cardinali di questo ambizioso programma erano: la 

riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 20% rispetto i livelli dell’anno di riferimento, l’aumento 

della produzione di energia da fonti rinnovabili fino al raggiungimento del 20% sul fabbisogno totale 

e la riduzione dei consumi energetici del 20% rispetto all’andamento tendenziale. 

 

4.1.1 NUOVO QUADRO D’AZIONE PER IL 2030 

Nell’estate del 2015, su proposta del Commissario Miguel Arias Cañete, la commissione europea e 

il Patto dei Sindaci hanno avviato un processo di consultazione, con il sostegno del Comitato 

europeo delle regioni, volto a raccogliere le opinioni degli stakeholder sul futuro del Patto dei 

Sindaci. Il 97% delle autorità ha chiesto di andare oltre gli obiettivi stabiliti per il 2020 e l’80% ha 

sostenuto una prospettiva di più lungo termine. La maggior parte delle autorità ha inoltre approvato 

gli obiettivi di riduzione minima del 40% delle emissioni di CO2 e di gas climalteranti entro il 2030 e 

si è dichiarata a favore dell’integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici sotto 

un “ombrello” comune. 

Il nuovo Patto dei Sindaci integrato per l’energia e il clima è stato presentato dalla Commissione 

europea il 15 ottobre 2015, durante una cerimonia tenutasi presso il Parlamento europeo a 

Bruxelles. In questa sede sono stati simbolicamente avvallati i tre pilastri del Patto rafforzato: 

mitigazione, adattamento ed energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. 

I firmatari sono accomunati da una visione condivisa per il 2050: accelerare la decarbonizzazione 

dei propri territori, rafforzare la capacità di adattamento agli inevitabili effetti dei cambiamenti 

climatici e garantire ai cittadini l’accesso a un’energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti. 

Le realtà firmatarie si impegnano ad agire per raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ridurre del 40% 

le emissioni di gas serra e ad adottare un approccio congiunto all’integrazione di mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici. 

Per tradurre il proprio impegno politico in misure e progetti pratici, i firmatari del Patto devono in 

particolare redigere un Inventario di base delle emissioni e una Valutazione dei rischi del 
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cambiamento climatico e delle vulnerabilità. Si impegnano inoltre a elaborare, entro due anni dalla 

data di adesione del consiglio locale, un Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC) 

che delinei le principali azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere. La strategia di 

adattamento dovrebbe essere parte integrante del PAESC e/o sviluppata e inclusa in uno o più 

documenti a parte. I firmatari possono scegliere il formato che preferiscono. Questo forte impegno 

politico segna l’inizio di un processo a lungo termine, durante il quale ogni due anni le città 

forniranno informazioni sui progressi compiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 L’INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI 

Punto di partenza per la realizzazione di un PAESC efficace è la stesura di un corretto Inventario di 

Base delle Emissioni, da cui l’acronimo IBE (in inglese Baseline Emissions Inventory, BEI). 

Il consumo di energia proveniente dalla combustione di combustibili fossili provoca il rilascio in 

atmosfera di gas inquinanti clima alteranti (CO2, N2O, CH4, SF6) responsabili dell’innalzamento della 

temperatura terrestre e dannosi alla salute umana. Per capire la portata di questo problema basti 

pensare che in Italia l’energia elettrica è prodotta per il 72,7% in centrali termoelettriche1 che 

utilizzano combustibili provenienti da fonti fossili per circa il 90%2 e che la produzione di 1 MWh di 

energia elettrica produce emissioni pari a 483 kg di CO2
3. 

Per le autorità locali che si scommettono nel Patto dei Sindaci è dunque essenziale individuare il 

quantitativo delle emissioni generate dall’utilizzo di energia all’interno del proprio territorio. 

                                                             
1 Dati Statistici sull’energia elettrica in Italia – Dati generali; Terna, 2012 
2 Dati Statistici sull’energia elettrica in Italia – Produzione; Terna, 2012 
3 Come sviluppare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – PAES; AA.VV., JRC, Lussemburgo, 2010 

4.1.1.1 Logo dell'iniziativa Patto dei Sindaci 

per il Clima e l’Energia 
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Questo proposito si concretizza nella stesura dell’IBE, il quale contiene un prospetto dettagliato 

delle emissioni di CO2 causate dalle attività che si svolgono sul territorio del comune nell’anno di 

riferimento (in Italia l’anno più usato è il 2005). 

L’IBE deve coprire almeno tre dei quattro settori chiave sui quali si concentrano le azioni del Patto 

dei Sindaci (trasporti, edifici comunali, attività terziarie, edifici residenziali) e, determinando quali 

sono i settori più energivori, permette alle autorità comunali di pianificare le azioni prioritarie da 

mettere in atto per ridurre le emissioni di gas inquinanti. 

 

4.3 IL PIANO D’AZIONE PER IL CLIMA E L’ENERGIA 

La stesura del PAESC, Piano d’Azione per il clima e l’energia è una tappa fondamentale nel percorso 

intrapreso dai firmatari del Patto dei Sindaci. 

Alla strategia di mitigazione (abbassare le emissioni di CO2 in chiave energetica per limitare 

l’innalzamento della temperatura terrestre) si affianca la strategia di adattamento (adattare i 

territori ai cambiamenti climatici già in atto). 

Inoltre l’inventario di Base delle Emissioni sarà integrato con un’attenta e solida  Analisi delle 

vulnerabilità del territorio (uso del suolo, ondate ed isole di calore, sistema idrico e rischio 

idrogeologico, consumi di acqua e rischio carenza idrica, etc). 

Ci stiamo di fatto avvicinando ad una fase in cui siamo noi ad adattarci a dei cambiamenti inevitabili, 

non tanto il pianeta al nostro stile di vita. 

 

 

4.4 ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Il comune di Ragalna ha aderito all’iniziativa europea del Patto dei sindaci con la Delibera di Consiglio 

Comunale n. 27 del 3/04/2013  impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2 entro il 2020 di 

almeno il 20% rispetto all’anno base, in modo da restare in linea con gli obiettivi fissati dalla 

Commissione Europea e a presentare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile. 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile comporta un forte impegno politico, tecnico ed 

economico che non può prescindere da un approccio inclusivo, ovvero condiviso, partecipato e di 

costruzione del consenso.  
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Al tal fine, l’Amministrazione comunale ha emanato un avviso pubblico  relativo alla redazione del 

PEAES individuata con il CIG ZB62198FAF .  

A seguito di tale procedura l’affidamento dell’incarico è stato assegnato all’Ing. Chiara Petrone che 

ha istituito una struttura organizzativa preposta all’elaborazione ed attuazione del Piano e alla 

definizione delle modalità di coinvolgimento e di informazione dei cittadini.  

La struttura organizzativa è costituita da un nucleo di coordinamento e un nucleo operativo:  

- il nucleo di coordinamento è rappresentato dal comitato direttivo composto dal Sindaco, dalla 

Giunta e dal Consiglio comunale;  

- il nucleo operativo è rappresentato dal gruppo di lavoro PAESC, dagli Ing. Chiara Petrone,  Ing. 

Ilenia Sangani e Ing. Giuseppe Panassidi, che hanno il compito di supervisione ed 

implementazione tecnica alla stesura del PAESC sotto il coordinamento del Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Geom. Francesco Costanzo.  

In particolare, il comitato direttivo ha la funzione di valutare a livello politico le azioni del PAESC, 

individuare gli indirizzi e le priorità di intervento, definire le forme di finanziamento e proporre 

eventuali modifiche al PAESC finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.  

Tutti i soggetti aventi titolo politico e potere decisionale sono così coinvolti in maniera attiva non 

solo nella fase di preparazione, pianificazione, stesura e redazione del PAESC, ma anche nella sua 

fase di attuazione e di monitoraggio al fine di condividere, approvare e sostenere il Piano durante 

tutto il processo. 
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CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 

5.1 CONTESTO INTERNAZIONALE 

Assistiamo oggi, con sempre maggiore frequenza alle conseguenze indotte dai cambiamenti 

climatici sugli ecosistemi e sulla nostra società. I lavori svolti a livello internazionale 

dall’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) insistono nell’affermare che, a fronte delle 

molteplici azioni oggi intraprese per far fronte agli effetti connessi alla variabilità climatica 

(attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra), tali effetti siano comunque inevitabili. 

Evidenziano inoltre come la variabilità climatica sia strettamente legata alle attività umane e come 

le temperature, le emissioni di CO2 e il livello dei mari continueranno progressivamente a crescere 

con impatti negativi su parecchie aree del Pianeta. Conferma queste tendenze il Quinto Rapporto di 

Valutazione dell’IPCC (AR5), pubblicato nel 2013 e 2014. La maggior parte degli scenari climatici in 

esso delineati mostra, infatti, a livello globale, un aumento della temperatura media superficiale 

entro la fine di questo secolo di almeno 1,5°C rispetto al periodo 1850-1900, un aumento del 

numero degli eventi climatici estremi sulla maggior parte delle terre emerse, e un innalzamento del 

livello globale medio dei mari tra i 0,26 e gli 0,82 m per effetto dell'aumento del riscaldamento degli 

oceani e della perdita di massa dai ghiacciai e dalle calotte glaciali. Le conseguenze dei cambiamenti 

climatici sono già evidenti nei disastri ambientali che oggi si registrano con sempre maggiore 

frequenza ma la loro portata si estende a coinvolgere il nostro sistema sociale e culturale 

conducendoci a rimettere in discussione la nostra organizzazione sociale e il rapporto storico tra 

l’uomo e il suo ambiente. Le questioni sono molteplici e riguardano anche la sicurezza alimentare, 

il rischio sulla salute, la gestione delle risorse naturali, le diseguaglianze di genere, la 

marginalizzazione sociale ed economica, i conflitti e le migrazioni.  

A livello europeo, così come in molte regioni del nostro Paese, la presa di coscienza della sempre 

maggiore frequenza degli eventi climatici estremi e delle loro conseguenze calamitose ha fatto 

emergere la necessità di porre le basi per una concreta politica climatica globale che preveda misure 

di adattamento per ridurre e gestire i rischi connessi ai cambiamenti climatici. Tale preoccupazione 

ha indotto l’Unione Europea a intraprendere una serie di iniziative che, ad aprile 2013, si sono 

concretizzate con l’adozione della “Strategia europea per i cambiamenti climatici” e con le 

successive Conclusioni del Consiglio europeo del 13 giugno 2013 “Una Strategia europea di 
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Adattamento al Cambiamento Climatico”. Tale strategia richiede a tutti gli Stati Membri di rivalutare 

oggi il concetto di vulnerabilità, di rivedere le soglie critiche di rischio a livello nazionale e di misurare 

le proprie capacità di resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici attraverso politiche basate su 

un approccio locale e un forte coinvolgimento degli attori socio-economici. In sintesi una politica 

climatica globale deve fondarsi su due “pilastri” principali: 5 - da un lato deve intensificare gli sforzi 

diretti a ridurre in modo drastico le emissioni di gas a effetto serra; - dall’altro deve porre le basi per 

una reale politica di adattamento diretta ad affrontare nel migliore dei modi le conseguenze del 

cambiamento climatico. La Strategia europea e questi due “pilastri” orientano le politiche nazionali 

e l’azione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). In 

particolare, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), già nel 

2010, ha incluso misure di adattamento ai cambiamenti climatici in alcuni documenti strategici di 

carattere settoriale; è il caso della “Strategia Nazionale per la Biodiversità” e dei documenti 

preparatori della “Strategia per l’ambiente marino”. Altri Ministeri hanno affrontato la tematica 

dell'adattamento in settori specifici. 

Nonostante Nasa e Noaa utilizzino metodi diversi per calcolare le temperature globali, una cosa è 

certa per entrambe le agenzie governative degli Stati Uniti: il triennio 2015-2017 è stato il più caldo 

dal 1880. Partiamo dai dati: l'anno più caldo di sempre è stato il 2016 con una temperature media 

globale superiore di 0.99°C, poi secondo la Nasa viene il 2017, mentre secondo il Noaa il 2015. 

Poco importa, la temperatura globale del pianeta Terra continua ad aumentare anno dopo anno, e 

in Europa è ben visibile con i cambiamenti climatici in atto. 
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Al fine di far fronte agli effetti sulla salute delle ondate di calore anomalo, inoltre, il CCM (Centro 

nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) gestisce un “Piano nazionale di 

prevenzione per le ondate di calore”, che coinvolge 34 città con oltre 200.000 abitanti. In 27 città 

sono operativi (dal 15 maggio al 15 settembre) sistemi di allerta città specifico (Heat Health Watch 

Warning System) e sistemi di sorveglianza rapida della mortalità giornaliera associata alle ondate di 

calore. Il Piano si sviluppa secondo un modello operativo centralizzato che consente di 

implementare le attività di sorveglianza e prevenzione a livello nazionale, regionale e locale e di 

favorire il coordinamento tra i vari livelli, orientando gli interventi di prevenzione nei confronti dei 

gruppi più a rischio. Tuttavia, la “Strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici” e le 

relative Conclusioni del Consiglio Europeo, richiedono un approccio strategico tra i vari settori e 

livelli di governo interessati per affrontare adeguatamente le conseguenze degli impatti e per 

garantire che le misure di adattamento siano efficaci e tempestive. La “Strategia Nazionale di 

adattamento ai cambiamenti climatici” (SNAC) da attuare mediante un Piano di Azione/Piani di 

Azione Settoriali è stata definita all’esito di una complessa attività istruttoria e di consultazione 

condotta dal MATTM. La strategia e il Piano di Azione/Piani di Azione Settoriali indicano tempi e 

modi di internalizzazione delle tematiche di Adattamento ai Cambiamenti Climatici nei Piani e 

Programmi settoriali nazionali, distrettuali, regionali e locali. 

5.1.1 Temperature percentile terre e 

oceani Gen-Dic 2017 (Fonte :NOAA) 

) 
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In sintesi, la SNAC è stata elaborata attraverso le seguenti fasi: 

 coinvolgimento di esperti della comunità scientifica nazionale; 

 coinvolgimento dei decisori politici a livello istituzionale;  

 sensibilizzazione e coinvolgimento diretto dei portatori di interesse non governativi;  

 definizione di principi e obiettivi generali per l’adattamento; 

 analisi e la valutazione dello stato delle conoscenze sul rischio e la vulnerabilità ai 

cambiamenti climatici a livello nazionale per settori rilevanti; 

 sviluppo di un approccio per affrontare le lacune cognitive e per gestire eventuali incertezze 

scientifiche;  

 individuazione delle opzioni di adattamento a breve e lungo termine per i vari settori, a 

partire dall’esame delle eventuali buone pratiche e misure già esistenti;  

 definizione di un insieme di azioni ed indirizzi per costruire la capacità adattativa in maniera 

efficiente dal punto di vista economico nei vari settori a scala nazionale.  

Al fine di tenere conto dei progressi della ricerca scientifica e delle conoscenze pratiche 

sull’adattamento climatico, la Strategia nazionale sarà oggetto periodicamente di una revisione dei 

contenuti e di una consultazione rivolta ai portatori di interesse. Tale attività di monitoraggio 

permetterà anche di valutare le ulteriori necessità in termini di pianificazione ed allocazione delle 

risorse economiche necessarie alla sua attuazione. 

La Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) trova il suo fondamento nei 

seguenti documenti:  

1. Rapporto tecnico–scientifico “Stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità 

ed adattamento ai cambiamenti climatici”;  

2. Rapporto tecnico-giuridico “Analisi della normativa per l’adattamento ai cambiamenti 

climatici: quadro comunitario e quadro nazionale”;  

3. “Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici”. 

 Il Rapporto tecnico-scientifico conferma quanto già indicato nei documenti elaborati 

dall’International Panel on Climate Change (IPCC) e dall’European Environmental Agency (EEA) sulle 

vulnerabilità dell’Italia nel contesto dell’area mediterranea; le criticità riguardano la gestione delle 

acque e i rischi causati da fenomeni meteorologici estremi. Il Rapporto considera inoltre alcuni 

aspetti intersettoriali quali la stima del costo degli impatti del cambiamento climatico, e fornisce un 
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approfondimento sull’area alpina e appenninica, e sul distretto idrografico padano, che 

costituiscono sistemi ambientali di particolare vulnerabilità. 

Il documento “Elementi per una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici” definisce le 

misure nazionali in grado di dare risposte future agli impatti dei cambiamenti climatici, in molteplici 

settori socio-economici e sistemi naturali, sulla base di una valutazione delle vulnerabilità settoriali; 

individua, inoltre, un insieme di azioni per ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti 

climatici, per aumentare la resilienza dei sistemi umani e naturali, nonché per trarre vantaggio dalle 

eventuali opportunità derivanti dalle nuove condizioni climatiche.  

Obiettivo principale della SNAC è quello di elaborare una visione nazionale sui percorsi comuni da 

intraprendere per far fronte ai cambiamenti climatici contrastando e attenuando i loro impatti. A 

tal fine la SNAC individua le azioni e gli indirizzi per ridurre al minimo i rischi derivanti dai 

cambiamenti climatici, proteggere la salute il benessere e i beni della popolazione, preservare il 

patrimonio naturale, mantenere o migliorare la resilienza e la capacità di adattamento dei sistemi 

naturali, sociali ed economici nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno 

presentare con le nuove condizioni climatiche. Per conseguire tale obiettivo il presente documento 

definisce 5 assi strategici d’azione rivolti a: 

 migliorare le attuali conoscenze sui cambiamenti climatici e sui loro impatti;  

 descrivere la vulnerabilità del territorio, le opzioni di adattamento per tutti i sistemi naturali 

ed i settori socio-economici rilevanti, e le opportunità eventualmente associate;  

 promuovere la partecipazione ed aumentare la consapevolezza dei portatori di interesse 

nella definizione di strategie e piani di adattamento settoriali attraverso un ampio processo 

di comunicazione e dialogo, anche al fine di integrare l’adattamento all’interno delle 

politiche di settore in maniera più efficace;  

 supportare la sensibilizzazione e l’informazione sull’adattamento attraverso una capillare 

attività di comunicazione sui possibili pericoli, i rischi e le opportunità derivanti dai 

cambiamenti climatici;  

 specificare gli strumenti da utilizzare per identificare le migliori opzioni per le azioni di 

adattamento, evidenziando anche i co-benefici. L’insieme di azioni ed indirizzi individuati nel 

presente documento è stato selezionato con riferimento ai settori di rilevanza socio-

economica e ambientale che presentano la maggiore vulnerabilità ai cambiamenti climatici. 
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Sebbene non esista una definizione univoca e comunemente condivisa di “adattamento di successo” 

o “adattamento ottimale”, tali principi rappresentano elementi fondamentali che garantiscono il 

raggiungimento degli obiettivi: 

1. adottare un approccio basato sulla conoscenza e sulla consapevolezza. La definizione delle 

necessarie azioni di adattamento presuppone un quadro di conoscenze completo dei 

possibili impatti dei cambiamenti climatici sulle attività, sulla sicurezza, sulla salute e, in 

generale, sui nostri modi di vita. La base conoscitiva è, infatti, la precondizione essenziale 

per un’appropriata strategia di adattamento climatico. È pertanto necessario migliorare la 

base conoscitiva disponibile su cui impostare strumenti di aiuto e supporto alla decisione per 

l’individuazione delle priorità di azione, coinvolgendo la comunità scientifica esperta in 

materia di clima e di valutazioni di impatto; 

2. lavorare in partnership e coinvolgere gli stakeholder e i cittadini. Una politica nazionale di 

adattamento climatico ha la sua ragion d’essere nella partecipazione attiva dei cittadini. 

L’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici è una sfida fondata sulla 

multilevel governance. In quanto tale, oltre ai governi centrali e alle 12 amministrazioni 

locali, coinvolge un elevato numero di stakeholder del settore pubblico e privato. La 

partecipazione attiva dei cittadini e delle loro associazioni può apportare un significativo 

valore aggiunto al processo di adattamento, e migliorare la consapevolezza e la condivisione 

delle azioni che devono essere intraprese. È pertanto necessario prevedere momenti di 

confronto con tutti gli attori potenzialmente interessati o coinvolti; 

3. lavorare in stretto raccordo con il mondo della ricerca e dell’innovazione. La collaborazione 

e il coinvolgimento della comunità scientifica sono necessari ai decisori politici e agli 

operatori settoriali per poter identificare efficaci strategie di adattamento a potenziali 

scenari futuri. La ricerca scientifica, sia fondamentale che applicata, deve essere orientata 

maggiormente allo sviluppo di analisi innovative sul rischio climatico e dei servizi climatici 

dedicati a settori particolarmente vulnerabili quali le infrastrutture, l’agricoltura, gli 

insediamenti urbani, il trasporto, le imprese e l’energia; 

4. considerare la complementarietà dell’adattamento rispetto alla mitigazione. Adattamento e 

mitigazione non sono in contraddizione tra di loro, ma rappresentano due aspetti 

complementari di una politica globale sui cambiamenti climatici. Senza azioni efficaci di 

mitigazione pianificate in tempo utile, l’entità delle conseguenze sarà tale da rendere 

l’adattamento più costoso ed anche, in certi casi, inefficace. Nella pratica, occorre pertanto 
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considerare attentamente le eventuali situazioni di conflitto che possono crearsi tra azioni 

di mitigazione e di adattamento, e risolverle positivamente all’interno di un comune 

processo di sviluppo sostenibile che garantisca la complementarietà tra adattamento e 

mitigazione; 

5. agire secondo il principio di precauzione di fronte alle incertezze scientifiche. L’incertezza 

sulle emissioni future di gas serra, sui cambiamenti climatici e i loro impatti, non costituisce 

un motivo valido per non intervenire secondo il principio di precauzione. I danni prodotti 

dalla “non azione" possono essere più elevati dei costi stessi delle azioni. Occorre 

sottolineare che le misure di adattamento implicano benefici ambientali complessivi a 

prescindere dall'incertezza delle previsioni future, creando comunque importanti sinergie 

con le politiche di sostenibilità ambientale; 

6. agire secondo un approccio flessibile. Le politiche e le azioni di adattamento devono essere 

contestualizzate; cioè devono essere elaborate e pianificate caso per caso, al fine di 

rispondere in maniera efficace alle diverse necessità e situazioni regionali e locali;  

7. agire secondo il principio di sostenibilità ed equità intergenerazionale. Ogni forma di 

adattamento deve rispondere all’obiettivo della sostenibilità ambientale e al principio di 

equità intergenerazionale che esso sottintende. Ciò implica che le risposte agli impatti dei 

cambiamenti climatici non devono compromettere gli interessi delle generazioni future, né 

pregiudicare la capacità di altri sistemi naturali e del sistema socio-economico a contribuire 

all’adattamento;  

8. adottare un approccio integrato nella valutazione dell’adattamento. I cambiamenti climatici 

e gli effetti ad essi associati hanno impatti sulle attività economiche e sui sistemi ambientali 

secondo tempi e scale spaziali differenti;  

9. adottare un approccio basato sul rischio nella valutazione dell’adattamento. Se la strategia 

di adattamento ha per obiettivo quello di ridurre la vulnerabilità e i rischi derivanti dai 

cambiamenti climatici occorre agire secondo un approccio in cui la valutazione diventa 

prioritaria;  

10. integrare l’adattamento nelle politiche esistenti. Le azioni di adattamento devono essere 

integrate nelle politiche, nei piani e nei programmi in atto, coerentemente e a complemento 

di azioni specificatamente riguardanti l’ambiente o il settore socioeconomico. In tal senso 

l’adattamento può essere inteso non solo come una politica ambientale in senso stretto ma 

piuttosto come una azione di tipo sociale che si integri nelle altre politiche pubbliche. 
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L’adozione di un tale principio implica una valutazione sulla possibilità di modificare o 

integrare la normativa corrente, nazionale o regionale e le prassi del settore privato con 

considerazioni relative all’adattamento;  

11. effettuare un regolare monitoraggio e la valutazione dei progressi verso l’adattamento. 

L’efficacia delle decisioni ed i progressi compiuti nell’ambito dell’adattamento devono 

costituire l’oggetto di una costante attività di monitoraggio e di valutazione attraverso e a 

partire dalla definizione di insiemi di indicatori opportunamente validati. Tali indicatori 

devono descrivere in modo sintetico il cambiamento climatico e le sue conseguenze. Devono 

inoltre misurare i progressi nell'attuazione delle misure (indicatori di realizzazione), e 

l’efficacia dell’intervento (indicatori di risultato).  

 

Le principali pubblicazioni scientifiche sulla valutazione degli impatti e della vulnerabilità ai 

cambiamenti climatici, a livello internazionale ed europeo, concordano nel sostenere che, nei 

prossimi decenni, gli impatti conseguenti ai cambiamenti climatici nella regione mediterranea 

europea saranno particolarmente negativi. Tali impatti, insieme agli effetti delle pressioni 

antropiche sulle risorse naturali, connotano tale area tra le più vulnerabili d’Europa.  

I risultati emersi dal Rapporto della EEA “Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012” 

Il Rapporto fornisce una base scientifica di riferimento completa sugli impatti e le vulnerabilità ai 

cambiamenti climatici a livello europeo. I principali risultati del Rapporto possono essere sintetizzati 

come segue: 

 Il decennio 2002–2011 è stato il più caldo in Europa con temperature sulle aree emerse 

europee di 1,3 °C superiori rispetto a quelle registrate nel periodo preindustriale. Le 

proiezioni climatiche mostrano per la fine del XXI secolo un possibile innalzamento della 

temperatura media in Europa rispetto al periodo climatico di riferimento 1961– 1990; 

 nell’ultimo decennio le ondate di calore sono aumentate in frequenza e durata provocando 

migliaia di morti. Le proiezioni climatiche mostrano una intensificazione delle ondate di 

calore in Europa che potrebbero causare un numero più elevato di decessi in assenza di 

specifiche misure di adattamento; 

 i fenomeni di siccità stanno diventando più intensi e frequenti in Europa meridionale. Le 

portate fluviali minime estive potranno diminuire significativamente in Europa meridionale 

così come in altre aree europee; 



 

Pag. 44 di 116 
 

 dal 1850 i ghiacciai alpini hanno perso circa 2/3 del loro volume e questo trend potrebbe 

continuare anche in futuro, l’aumento del livello medio del mare è alla base dell’aumento 

del rischio di inondazioni costiere e il livello medio globale marino è cresciuto di 1,7 

mm/anno nel XX secolo e di 3 mm/anno negli ultimi decenni; 

 l’aumento del livello medio del mare è alla base dell’aumento del rischio di inondazioni 

costiere. Il livello medio globale marino è cresciuto di 1,7 mm/anno nel XX secolo e di 3 

mm/anno negli ultimi decenni; 

 i cambiamenti climatici favoriscono la trasmissione di alcune malattie e quindi hanno impatti 

rilevanti sulla salute umana; 

 si assiste ad alterazioni significative sulla biodiversità: fioriture anticipate di piante e di 

fitoplancton e zooplancton, migrazioni di piante e animali a latitudini più settentrionali o ad 

altitudini più elevate; 

 la disponibilità di risorse idriche per l’agricoltura nell’Europa meridionale diminuisce, mentre 

potrebbe aumentare in altre aree. 

 

5.2 CONTESTO NAZIONALE 

In Italia gli impatti attesi più rilevanti nei prossimi decenni saranno conseguenti all’innalzamento 

eccezionale delle temperature (soprattutto in estate), all’aumento della frequenza degli eventi 

meteorologici estremi (ondate di calore, siccità, episodi di precipitazioni intense) e alla riduzione 

delle precipitazioni annuali medie e dei flussi fluviali annui.  

I potenziali impatti attesi dei cambiamenti climatici e le principali vulnerabilità per l’Italia possono 

essere sintetizzate come segue:  

 possibile peggioramento delle condizioni già esistenti di forte pressione sulle risorse idriche, 

con conseguente riduzione della qualità e della disponibilità di acqua; 

 possibili alterazioni del regime idro-geologico che potrebbero aumentare il rischio di frane, 

flussi di fango e detriti, crolli di roccia e alluvioni lampo; 

 possibile degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione del terreno; 

 maggior rischio di incendi boschivi e siccità per le foreste italiane, con la zona alpina e le 

regioni insulari (Sicilia e Sardegna) che mostrano le maggiori criticità;  
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 maggior rischio di perdita di biodiversità e di ecosistemi naturali, soprattutto nelle zone 

alpine e negli ecosistemi montani;  

 maggior rischio di inondazione ed erosione delle zone costiere, a causa di una maggiore 

incidenza di eventi meteorologici estremi e dell’innalzamento del livello del mare; 

 sono possibili ripercussioni sulla salute umana, specialmente per i gruppi più vulnerabili della 

popolazione, per via di un possibile aumento di malattie e mortalità legate al caldo, di 

malattie cardio-respiratorie da inquinamento atmosferico, di infortuni, decessi e malattie 

causati da inondazioni e incendi, di disturbi allergici; 

 potenziali danni per l’economia italiana nel suo complesso, dovuti principalmente alla 

possibilità di un ridotto potenziale di produzione di energia idroelettrica. 

Variabilità climatica presente e passata  

La conoscenza sul clima presente e passato (recente) rappresenta il primo elemento necessario 

per identificare e stimare gli impatti dei cambiamenti climatici già avvenuti e in corso. Le 

dinamiche climatiche sono ottenute attraverso l’applicazione di metodi e modelli statistici 

rigorosi che permettono il trattamento delle serie di osservazioni meteorologiche secondo 

requisiti di qualità, continuità temporale, distribuzione e densità spaziale, omogeneità e 

regolarità di aggiornamento.  

 La temperatura media in Italia negli ultimi 100 anni è aumentata: le stime del rateo di 

riscaldamento sono dell’ordine di +1°C/secolo negli ultimi 100 anni, e di 2°C/secolo negli 

ultimi 50 anni; il rateo di variazione è ancora più consistente e stabile negli ultimi 30 anni. 

L’aumento della temperatura è inoltre più sensibile nelle stagioni estiva e primaverile; 

 il trend in aumento è confermato dall’andamento degli indicatori che misurano gli estremi 

di temperatura; 

 le precipitazioni cumulate medie annuali in Italia nel lungo periodo sono in lieve diminuzione 

(dell’ordine di 1%/decennio); 

 nel lungo periodo si rileva una diminuzione significativa del numero di eventi di bassa 

intensità. Le tendenze di intensità e frequenza delle precipitazioni non sono invece univoche 

se si considerano finestre temporali più brevi e recenti e quando riguardano regioni 

specifiche del territorio italiano; 

 i cambiamenti climatici in atto hanno comportato una diminuzione degli apporti nevosi, della 

permanenza della neve al suolo ed effetti sul permafrost; 
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 per migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici è importante colmare i 

gap conoscitivi sulle variazioni climatiche. A tal fine è prioritario il superamento degli attuali 

limiti normativi e organizzativi che caratterizzano il monitoraggio meteoclimatico in Italia. 

 

Variabilità climatica futura 

Per quanto riguarda la variabilità climatica futura è proposta di seguito una panoramica 

sintetica e aggiornata dei principali risultati riguardanti i possibili futuri cambiamenti 

climatici nella regione del bacino Mediterraneo e della penisola Italiana. 

 

Messaggi chiave 

- Gli scenari climatici indicano che, già nei primi decenni del XXI secolo (2021-50), potrebbero 

verificarsi significativi cambiamenti del clima Mediterraneo e dell’Italia rispetto al periodo di 

riferimento climatico (1961-90); 

- si prevede un aumento del riscaldamento (~1.5°C in inverno e quasi 2°C in estate), e una 

diminuzione delle precipitazioni (circa -5% in inverno e -10% in estate), rispetto al periodo di 

riferimento climatico (1961-90) su gran parte dell’area Mediterranea; 

- le proiezioni di cambiamento climatico per l’Italia mostrano aumenti della temperatura 

media stagionale con valori che, alla fine del XXI secolo, vanno dagli oltre 5°C dell’Italia 

settentrionale in estate (giugno-agosto), ai circa 3°C nell’Italia meridionale in inverno 

(dicembre-febbraio); 

- su gran parte dell’Italia, le precipitazioni medie diminuiscono in estate del 30% e oltre, 

mentre in inverno la riduzione è molto meno consistente al sud, e praticamente nulla al 

centro. Al nord le precipitazioni aumentano significativamente (+17%), soprattutto sulle aree 

Alpine; 

- oltre ai cambiamenti nei valori medi, le proiezioni indicano alterazioni della variabilità delle 

temperature e delle precipitazioni sull’Italia. In particolare, l’aumento della variabilità estiva 

della temperatura, accompagnato dall’aumento dei valori massimi, indica un aumento 

considerevole della probabilità di occorrenza di ondate di calore; 

- i cambiamenti di precipitazione associati a quelli di temperatura ed evaporazione provocano 

un significativo aumento degli eventi siccitosi su gran parte dell’Italia; 

- il generale riscaldamento della penisola italiana e dell’area alpina in particolare, portano a 

una significativa riduzione dell’estensione dei ghiacciai Alpini. Per i ghiacciai delle Alpi 
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Occidentali, per esempio, si prevede un arretramento di molte centinaia di metri entro la 

fine del 21° secolo; 

- le proiezioni climatiche indicano che anche le condizioni del Mar Mediterraneo potrebbero 

essere sostanzialmente alterate dal riscaldamento globale; 

- le variazioni della temperatura e del bilancio idrologico del Mar Mediterraneo si riflettono 

sul livello del mare; 

- le incertezze associate alle proiezioni climatiche fornite dai modelli numerici sono non 

trascurabili soprattutto quando si voglia caratterizzare il segnale a scala regionale o locale. 

Il degrado del territorio e la desertificazione sono processi che risultano per effetto dell’interazione 

tra i cambiamenti climatici e il sovrasfruttamento delle risorse naturali, del suolo, dell’acqua e della 

vegetazione da parte dell’uomo. In estrema sintesi, le cause di tali processi, che si manifestano con 

effetti locali piuttosto diversificati, possono essere ricondotte alla qualità e alla quantità delle risorse 

idriche, all’erosione e alla salinizzazione del suolo, alla riduzione della biodiversità negli ecosistemi 

naturali terrestri e ai rischi da incendi, siccità e alluvioni. I cambiamenti climatici, a loro volta, 

influiscono direttamente sull’intensità di numerosi processi bio-fisici e chimici nelle aree 

climaticamente caratterizzate da condizioni secche. Tali aree, di cui, negli ultimi decenni, si registra 

un incremento interessano attualmente circa il 20% del territorio nazionale nelle regioni meridionali 

e insulari. Nelle zone umide del centro nord si riscontrano inoltre incrementi di frequenza, intensità 

e durata di episodi di siccità e di precipitazioni intense ma soprattutto un diffuso degrado delle zone 

rurali. 

I cambiamenti climatici, come prefigurati dagli scenari attualmente disponibili, determineranno 

l’aggravarsi dell’azione dei processi di erosione, della salinizzazione e della perdita di sostanza 

organica dei suoli. La siccità accrescerà il rischio di incendi e di stress idrico con effetti sia nelle zone 

umide, che in quelle secche sommandosi talora anche a eventi e/o situazioni di carenza idrica. La 

povertà ed il degrado del territorio possono accrescere i loro effetti in conseguenza dei cambiamenti 

climatici specialmente nelle regioni meridionali e insulari maggiormente sensibili ai fenomeni di 

desertificazione e degrado del territorio quali la Sicilia, la Sardegna, la Puglia, la Basilicata e il Molise.      
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5.3 ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO – SCENARIO 

SICILIA 

Oggi la Sicilia paga le colpe di un modello industriale che ha dissipato buona parte del suo patrimonio 

naturale. Un mix esclusivo cui vanno sommate le modificazioni climatiche e la “rivoluzione” 

antropica del territorio, con l’abbandono dell’agricoltura e delle aree rurali e una sempre maggiore 

concentrazione nelle aree urbane. Tutto questo senza mettere nel conto la pressione migratoria che 

già si avverte sulle sponde sud della Sicilia. Entro il 2020, circa sessanta milioni di persone 

abbandoneranno le zone desertificate dell’Africa sub-sahariana per dirigersi verso l’Africa 

settentrionale e l’Europa. L’onda umana si dirige verso le città costiere. Un flusso di migranti che 

rischia di essere amplificato dal fatto che 29 dei 36 paesi più poveri del mondo sono localizzati in 

questa fascia di terra e con i due terzi della popolazione che vive in condizioni di assoluta povertà. 

Per molti di loro, la ricerca di un futuro migliore passerà proprio dalla Sicilia. 

Al centro del Mediterraneo, la regione corre il rischio di essere inglobata nel processo di 

desertificazione che mostra già i primi segni nelle aree del Nord-Africa. Le prime tracce della 

desertificazione sono visibili nel centro della Sicilia. Accentuate dalla lunga estate del 2007, che 

rischia di passare alla storia come il vero punto di non ritorno. 

Tre ondate di caldo sahariano, tra fine giugno e metà agosto, hanno messo in ginocchio la Sicilia. Le 

temperature prossime ai 50 °C hanno causato interruzioni della corrente elettrica e dell’acqua 

corrente per decine di ore e incendi a ridosso delle abitazioni, chiariscono definitivamente che il 

problema dei cambiamenti climatici per la Sicilia è un problema socioeconomico e politico dell’oggi 

e no del domani. I primi obiettivi da raggiungere sono: “Riforestare la Sicilia per assorbire l’anidride 

carbonica in eccesso, fermare la desertificazione del suolo, mitigare le temperature e preservare le 

preziose risorse idriche. Le ondate di caldo degli ultimi anni minacciano le aree interne della Sicilia 

e le coste mostrano i primi segni dell’erosione, causata dall’innalzamento delle acque. L’aumento 

delle temperature ha dato vita a migliaia di roghi che hanno totalmente distrutto gran parte del 

patrimonio boschivo dei Nebrodi, nella Madonie e del centro della Sicilia; danno irreparabile per la 

regione che, anno dopo anno, vede ridurre in maniera sensibile il polmone verde e tutto questo 

nonostante la Regione attinga dei fondi comunitari per procedere alla riforestazione. Il 

cambiamento del clima sta portando alla mutazione delle capacità produttive dell’isola. Uno studio 

della Confagricoltura predice uno spostamento di cento chilometri delle tipicità colturali. 
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Uno dei migliori fattori predittivi proviene dalla raccolta e dalla produzione dei miele, perché le api 

sono una specie talmente fragile e sensibile agli squilibri ambientali da poter essere considerate un 

autentico “sismografo” degli scompensi che colpiscono l’ecosistema. 

I dati sono incontrovertibili: da quattro anni i produttori considerano disastroso il raccolto siciliano 

di miele di agrumi e per le associazioni di categoria, la causa principale di questa modifica sono 

proprio le gelate primaverili che compromettono mediamente il 50% dei fiori degli agrumi. Alla fine, 

l’intera mappa del miele italiano andrà ridisegnata, con le qualità tipiche del Sud che iniziano a 

essere prodotte al Centro e al Nord. Anche questo è un piccolo segnale chiarificatore della 

desertificazione che avanza. 

Ed è un problema che riguarda l’intero bacino mediterraneo. Ormai, per gli scienziati che studiano 

l’ambiente, le coste del Mediterraneo rappresentano una zona di transazione attraversata dal 

Sahara: una superficie di oltre 30 milioni di ettari di terra sulle due sponde del mare è colpita dalla 

desertificazione. 

Nazione per nazione si fa il conto del rischio incombente: la Spagna mette addirittura in gioco un 

quinto dei suoi territori. Anche Portogallo, Italia e Grecia sono colpiti seriamente dal rischio di 

desertificazione.  Focalizzando l’attenzione sul nostro paese, scopriamo che sono 16.100 i km2 di 

territorio ad essere già investiti dal processo di inaridimento dei suoli. Secondo l’Unione Europea, 

l’Italia negli ultimi 20 anni ha visto triplicare la portata del fenomeno di degradamento dei terreni.  

Le ultime stime ipotizzano che almeno il 27 % del territorio nazionale sia a rischio desertificazione. 

Da questa incombente calamità sono interessate soprattutto le regioni meridionali. Tra le regioni 

italiane la Sicilia è quella a più alto rischio. L’impatto è previsto su tutte le provincie dell’isola e 

toccherà anche gli arcipelaghi e le isole minori, soprattutto le isole Pelagie, Egadi, Pantelleria e 

Ustica. Se volessimo però attenerci alla definizione data dalla conferenza delle Nazioni Unite di Rio 

de Janeiro del 1992, secondo cui la desertificazione è “il degrado delle terre nelle aree secche, 

semiaride e subumide secche, attribuibile a varie cause, fra le quali variazioni climatiche ed attività 

antropiche”, si scoprirebbe che non meno del 45% del territorio della Sicilia è da considerarsi a 

rischio; mentre per l’Associazione italiana consulenti ambientali il territorio siciliano a rischio 

desertificazione è compreso tra il 20 e il 30%. Per desertificazione non deve intendersi la semplice 

avanzata del deserto ma un insieme di processi di degradazione del suole che ne compromettono 

la capacità produttiva e alla cui base si trova quasi sempre l’azione avversa dell’uomo. 
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Quando questa è tale da superare la soglia di resilienza del suolo, si innescano i processi di 

degradazione che, quando iniziano, sono difficilmente arrestabili e continuano fino a superare i 

livelli di non ritorno. In Sicilia, i più diffusi aspetti di degradazione del suolo sono da imputare ai 

processi di erosione ma notevole pericolosità rivestono anche i processi di salinizzazione, di 

alcalizzazione e di cementificazione.I processi di erosione del suolo sono particolarmente evidenti 

nell’interno collinare argilloso e sono favoriti dall’abitudine degli agricoltori di lavorare secondo le 

linee di massima pendenza. In queste condizioni anche un solo evento piovoso di alta intensità è 

sufficiente ad erodere diverse decine di tonnellate della parte superficiale del suolo, quasi sempre 

quella più fertile. I problemi riguardano sia i processi di salinizzazione che la perdita di suolo per 

urbanizzazione. Le terre siciliane soffrono ma anche le coste e le acque non mostrano segni di 

grande salute. Al livello di macrosistema ambientale, lo scioglimento dei ghiacciai continentali e di 

quelli di Artico e parte dell’Antartico contribuirà all’innalzamento del livello del mare e se, i 

cambiamenti climatici provocano l’innalzamento del livello del mare, la conseguenza diretta è 

l’aumento dell’intensità delle mareggiate. Un meccanismo a catena che amplifica il fenomeno 

dell’erosione. Il mare in 30 anni ha divorato, in larghezza, mediamente circa 80 m di spiaggia; questo 

fenomeno di arretramento della costa è più preoccupante nelle province di Messina, Palermo, 

Agrigento e Ragusa. In ogni caso il 20% delle spiagge siciliane è già in fase di avanzata erosione. 

Acque alte e sempre più calde con la presenza di specie ittiche una volta inconsuete. 

 

5.4 ANALISI DEI RISCHI – SCENARIO TERRITORIO COMUNALE 

Per poter fare una stima e poter fare una descrizione dei potenziali scenari di un determinato 

evento, quale appunto il rischio, si è voluto raccogliere quante più notizie riguardo la conoscenza 

dei pericoli sul territorio, conoscere la distribuzione della popolazione, delle strutture e dei servizi. 

Certi che il rischio è la combinazione tra la probabilità di accadimento di un determinato evento 

calamitoso (pericolosità) ed il valore esposto dell’area soggetta a pericolo (vulnerabilità): 

R= P x V x V 

R= rischio 

 P= pericolosità di accadimento dell’evento calamitoso  

V=vulnerabilità  
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V=valore  

Il censimento e la descrizione degli elementi ricadenti nella zona di dissesto consentiranno di potere 

stimare le conseguenze di un determinato evento. La pericolosità esprime la probabilità che in una 

zona si verifichi un evento dannoso di una determinata intensità entro un determinato periodo di 

tempo (che può essere il “tempo di ritorno”). La pericolosità è dunque funzione della frequenza 

dell’evento. In certi casi (come per le alluvioni) è possibile stimare, con una approssimazione 

accettabile, la probabilità di accadimento per un determinato evento entro il periodo di ritorno. In 

altri casi, come per alcuni tipi di frane, tale stima è di gran lunga più difficile da ottenere. La 

vulnerabilità invece indica l’attitudine di una determinata “componente ambientale” (popolazione 

umana, edifici, servizi, infrastrutture, etc.) a sopportare gli effetti in funzione dell’intensità 

dell’evento. La vulnerabilità esprime il grado di perdite di un dato elemento o di una serie di 

elementi risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data “magnitudo”, espressa in una scala da 

zero (nessun danno) a uno (distruzione totale). Il valore esposto o esposizione indica l’elemento che 

deve sopportare l’evento e può essere espresso o dal numero di presenze umane o dal valore delle 

risorse naturali ed economiche presenti, esposte ad un determinato pericolo.  

Il prodotto vulnerabilità per valore indica quindi le conseguenze derivanti all’uomo, in termini sia di 

perdite di vite umane, che di danni materiali agli edifici, alle infrastrutture ed al sistema produttivo.  

Il rischio esprime dunque il numero atteso di perdite di vite umane, di feriti, di danni a proprietà, di 

distruzione di attività economiche o di risorse naturali, dovuti ad un particolare evento dannoso; in 

altre parole il rischio è il prodotto della probabilità di accadimento di un evento per le dimensioni 

del danno atteso. Pertanto è stabilito che il rischio è generato da due classi di eventi; quelli di origine 

naturale e quelli di origine antropica. L’analisi dei rischi ha come obiettivo l’elaborazione di scenari 

per i diversi rischi presenti nel territorio del Comune di Ragalna. Attraverso l’analisi storico-statistica 

degli eventi accaduti in passato coadiuvata da un dettagliato studio del territorio si è giunti all’ 

individuazione dei principali rischi a cui il territorio di Ragalna è soggetto ed alla loro classificazione 

per natura e gravità.  

In linea di massima possiamo classificare i principali rischi sul territorio in studio in: 

 Rischio sismico; 

 Rischio lavico; 

 Rischio idrogeologico; 



 

Pag. 52 di 116 
 

 Rischio incendio boschivo. 

 Per ogni evento si sono stabiliti:  

- gli obiettivi da perseguire; 

- le procedure da attivare da parte degli organi preposti; 

- le raccomandazioni rivolte alla popolazione 

 

5.4.1 ANALISI RISCHIO SISMICO 

Il territorio di Ragalna secondo la Classificazione Sismica è stato individuato all’interno della zona 2 

(S=9) e si trova in un’area in cui si prevede possano verificarsi eventi di intensità variabile fra il VI° 

ed il VIII° grado della scala Mercalli. È stato redatto un piano speditivo di protezione civile per far 

fronte alle emergenze che potrebbero verificarsi in occasione di eventi sismici, con particolare 

attenzione agli agglomerati urbani che risultano edificati prevalentemente su un unico asse viario 

che, per alcuni tratti, risultano essere di modesta larghezza, oltre all’individuazione di alcuni tratti 

edificati non di recente. Il rischio sismico sul territorio comunale, considerando i vari agglomerati 

urbani, è dato da due fattori:  

- Livello base di pericolosità: consiste nella probabilità che un determinato evento, di una 

certa intensità, avvenga in quel territorio in un determinato tempo di ritorno; 

- Livello locale di vulnerabilità: è determinato dalle caratteristiche del patrimonio edilizio 

esistente, dall’esposizione urbanistica e dalle caratteristiche dei terreni. Il territorio 

comunale si può suddividere in zone a differente pericolosità sismica, in base alla risposta 

locale del terreno: Elevato, Medio, Basso, Molto basso o assente.  
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5.4.2 ANALISI RISCHIO VULCANICO 

Lo scenario generale ipotizzato per l’elaborazione del Piano in oggetto prevede che una colata, 

sviluppatasi lungo il versante sud-ovest dell’Etna, in funzione delle caratteristiche eruttive e della 

morfologia dei luoghi, minacci di invadere l’abitato del Comune di Ragalna. Le caratteristiche 

morfologiche del territorio a monte dell’abitato di Ragalna lasciano supporre che soltanto porzioni 

dell’abitato sarebbero direttamente interessate dal flusso lavico. Tuttavia, in caso di colate in 

5.4.1.1 Carta tematica di riferimento 

geologica 
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successione le une sulle altre, può verificarsi una modificazione della preesistente struttura 

morfologica del territorio (inversioni di forma, contrafforti, argini, contropendenze, ecc) tale che le 

colate successive si sovrappongano a quelle precedenti, già in parziale raffreddamento: ciò 

determinerebbe la percorrenza dei flussi lavici lungo traiettorie non prevedibili sulla base di criteri 

strettamente morfologici. L’attivazione delle fasi operative previste dal Piano scatta al 

raggiungimento di livelli di allerta progressivi (attenzione, preallarme, allarme) definiti dalle Autorità 

di protezione civile responsabili della gestione dell’emergenza, con il supporto della Commissione 

Grandi Rischi, sulla base dei dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.) 

attraverso l’attività di monitoraggio, i rilievi di campagna e l’elaborazione di modelli di simulazione. 

Il monitoraggio dell’attività eruttiva è affidato all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 

sezione di Catania, attraverso le reti: sismica, geochimica, clinometrica, gravimetrica, GPS e 

magnetica, le quali, in fase di emergenza vengono ulteriormente potenziate allo scopo di definire 

costantemente l’evoluzione dei fenomeni vulcanici in atto ed aggiornare in tempo reale lo scenario 

eruttivo. 

In riferimento allo scenario di evento ipotizzato, la strategia operativa prevista dal Piano consiste 

nell’attivazione di uno stato di attenzione durante l’evento in corso, di uno stato di preallarme, 

necessario ad effettuare una serie di operazioni di preparazione, e quindi di uno stato di allarme, 

durante il quale si procederà, in condizioni di sicurezza, all’evacuazione di porzioni successive del 

centro abitato. 
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5.4.2.1 Mappa dello scenario di rischio di 

invasione lavica 
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Le tavole, riportate in seguito, contengono la situazione vincolistica del territorio, ivi compresa 

l’individuazione delle aree boschive di cui la L.R. n°16/96 e s.m.i., ma non quella di cui al D.L.vo 

227/01 e s. m. ed i., che con propri parametri, individua aree boschive non inedificabili ma soggette 

a parere paesaggistico.  

 

  

5.4.2.2 Schema di massima del Piano 

Regolatore Generale zona Nord 
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5.4.2.3 Schema di massima del Piano 

Regolatore Generale zona Sud 

 



 

Pag. 58 di 116 
 

INVENTARIO DELLE EMISSIONI DI BASE (BEI): METODOLOGIA 

OPERATIVA E EMISSIONI NEL COMUNE NEL 2011 

6.1 ANNO DI RIFERIMENTO 

La redazione dell’Inventario di Base delle Emissioni è il primo passo da compiere per un Comune che 

decide di aderire al Patto dei Sindaci. 

Realizzare un IBE corretto permette di conoscere con ragionevole accuratezza le emissioni di CO2 

generate dagli usi finali di energia all’interno del territorio dell’autorità comunale e permette di 

pianificare azioni efficaci per la riduzione di queste emissioni inquinanti. 

Devono essere considerate soltanto le emissioni sulle quali il Comune può agire, direttamente o 

indirettamente, al fine di una loro riduzione (sono azioni dirette quelle che l’autorità comunale 

mette in atto nei propri edifici/impianti, mentre, ad esempio, sono indirette quelle azioni che 

mirano a ottenere una riduzione dei consumi negli edifici residenziali). Per questo motivo devono 

essere escluse dall’IBE le emissioni derivanti da impianti coinvolti nel sistema ETS e quelle dovute al 

traffico autostradale ed extraurbano. 

L’anno di riferimento per la redazione dell’inventario di base delle emissione è il 2011 (come 

stabilito dal dipartimento Energia della Regione siciliana) ed è l’anno rispetto al quale saranno 

determinati gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 che, seguendo l’ultima Commissione 

Europea del 15 ottobre 2015, dovranno essere di almeno il 40% al 2030. 

 

6.2 I SETTORI D’INTERESSE ED I VETTORI ENERGETICI 

Nell’Inventario di Base delle Emissioni confluiscono dati relativi a: 

- consumi energetici finali delle attività svolte all’interno del territorio dell’autorità locale; 

- produzione di energia elettrica e termica da fonte rinnovabile (pannelli solari termici e 

fotovoltaici, impianti alimentati a biomassa, ecc). 

I consumi energetici finali sono i consumi di Energia Elettrica, Gas Naturale, Gasolio, Benzina e GPL 

avvenuti nei settori coinvolti nella stesura del PAES. 

In questo studio si è deciso di esaminare i seguenti settori: 
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- Pubblico (edifici sotto il diretto controllo dell’autorità comunale, pubblica illuminazione, 

impianti di sollevamento idrico) 

- Residenziale (edifici privati adibiti a uso abitativo) 

- Terziario (edifici destinati ad attività commerciali, di servizi, di credito) 

- Agricoltura 

- Trasporti (pubblici, privati e commerciali adibiti al trasporto di persone e merci su strada) 

In questa sede si è deciso di non considerare il facoltativo settore Industriale in quanto questo 

ricopre a Ragalna un ruolo marginale. Il tessuto industriale è composto perlopiù da piccole imprese 

artigiane con pochi dipendenti e da industrie di trasformazione agroalimentare (cantine e oleifici) il 

cui consumo energetico non è costante nel corso degli anni, ma è periodico e fortemente influenzato 

dall’andamento complessivo della stagione agricola. 

 

6.3 I FATTORI DI EMISSIONE 

Una volta determinati i consumi energetici (MWh/anno) è possibile ricavare le emissioni di CO2 

(espresse in t CO2/anno) utilizzando opportuni fattori di emissione. 

Le linee guida diramate dal JRC (Joint Research Center) prevedono la possibilità di utilizzare due 

differenti approcci: 

- adoperare fattori di emissione “Standard” definiti dall’ IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change), i quali si basano sul contenuto di carbonio di ciascun combustibile. 

Quest’approccio considera la CO2 il gas ad effetto serra più importante e non prevede il 

calcolo delle emissioni di CH4 e N2O; inoltre i fattori di emissione legati all’utilizzo sostenibile 

di biomassa e biocombustibili sono uguali a zero. 

- utilizzare fattori di emissione LCA (Life Cycle Assessment, Valutazione del Ciclo di Vita). 

Questo approccio non tiene conto solamente delle emissioni che si originano all’atto della 

combustione finale, ma considera tutte le emissioni che si sviluppano durante il ciclo di vita 

del combustibile, dall’estrazione, alla combustione finale, passando per il trasporto e la 

raffinazione. Durante questo percorso il rilascio in atmosfera di altri gas a effetto serra oltre 

alla CO2 non è trascurabile e infatti le autorità che decidono di utilizzare questo approccio 

determinano le loro emissioni come CO2 equivalenti. 
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In questo studio si è deciso di utilizzare fattori di emissione standard, basati sulle linee guida IPCC 

del 2006. 

Noti i consumi energetici e i fattori di emissione, si determina la quantità di CO2 immessa in 

atmosfera applicando la seguente espressione: 

 

GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM STATIONARY COMBUSTION 

                      Emissions GHG, fuel = Fuel Consumption fuel * Emission Factor GHG, fuel 

  

 

Vettore energetico Fattori di emissione standard 

   [t CO2/MWh] 

Energia elettrica 0,483 

Gas naturale 0,202 

Gasolio 0,267 

Benzina 0,249 

GPL  0,227 

Tabella 5.3.1 - Fattori di emissione standard 

 

 

6.4 CONSUMI ENERGETICI PER SETTORE DI INTERESSE 

Nel capitolo precedente sono stati individuati i settori e i vettori energetici oggetto di questo studio. 

Riepilogando i settori coinvolti nella stesura dell’IBE per il Comune di Ragalna all’anno 2011 sono 

stati: 

- Pubblico (edifici comunali, illuminazione pubblica e sollevamento acqua); 

- Residenziale; 

- Terziario; 

- Agricoltura; 

- Trasporti (privati e flotta municipale). 

Tenendo in considerazione i seguenti vettori energetici: 

- Energia Elettrica; 

- Gas Naturale; 
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- Benzina; 

- Gasolio; 

- GPL. 

Nessuna analisi è stata portata avanti in merito al consumo energetico derivante dall’utilizzo di 

Biomassa. Si è ipotizzato che tutta la Biomassa utilizzata a questo fine sia gestita in maniera 

sostenibile e che dunque, essendo il suo fattore di emissione standard pari a 0 t CO2/MWh, non 

influenzi il computo finale delle emissioni di CO2 generate nel Comune. Questa ipotesi può essere 

fatta con sufficiente ragionevolezza in quanto dalla manutenzione dei boschi e delle coltivazioni 

presenti sul territorio si ricavano annualmente ingenti quantitativi di legna da ardere. 

L’indagine posta in essere ha quantificato il consumo energetico complessivo sul territorio di 

Ragalna nell’anno 2011 in 45,30 GWh. Il settore responsabile in massima parte di questo consumo 

è stato quello dei Trasporti con 19,15 GWh (il 42% del totale), seguito dal Residenziale, il quale copre 

il 29% della domanda finale con 13,24 GWh. Agricoltura e Terziario complessivamente sono 

responsabili del 22% dei consumi, necessitando rispettivamente di 3,76 GWh e 6,12 GWh. 

Il settore Pubblico è risultato essere quello meno incisivo nel fabbisogno energetico complessivo, 

questo infatti nel 2011 ha richiesto solamente 3,02 GWh (il 7% del totale). 

 

 

 

Grafico 6.4.1 - Consumi energetici per settore di interesse nel Comune di Ragalna 
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Grafico 6.4.2 - Distribuzione percentuale dei consumi energetici per settore di interesse nel Comune di Ragalna 
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6.4.1 SETTORE PUBBLICO 

6.4.1.1 EDIFICI COMUNALI 

Grazie alla piena collaborazione dell’ufficio tecnico comunale è stato possibile raccogliere tutti i dati 

riguardanti i consumi di energia elettrica e termica derivanti dall’utilizzo del patrimonio edilizio 

gestito dal comune di Ragalna per l’anno 2011. 

Il metodo utilizzato per calcolare i consumi è stato uno solo, applicato a tutti gli edifici e a tutti i 

vettori energetici. Questo metodo consiste nel censire le letture contenute nelle fatture emesse 

dalle diverse compagnie fornitrici di Energia Elettrica, Gas Naturale e Gasolio registrando date e 

consumi. Ripetendo tale procedimento per l’intero anno è stato possibile individuare i periodi 

dell’anno in cui la domanda di energia è stata più elevata. 

L’analisi svolta ha evidenziato un consumo totale di energia pari a 600,16 MWh così distribuito: 

l’Energia Elettrica è stato il vettore energetico più richiesto dagli edifici pubblici con 258,63 MWh, il 

43% dell’energia richiesta dagli edifici comunali, il Gas Naturale, con un consumo di 252,97 MWh, 

copre il 42% del totale e il Gasolio ricopre il restante 15% con un consumo di 88,56 MWh. 

 

 

Grafico 6.4.1.1.1 - Consumi energetici per vettore energetico negli Edifici Comunali 
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 Grafico 6.4.1.1.2 - Distribuzione percentuale dei consumi energetici per vettore energetico negli Edifici 

Comunali 

 

 

  

                      EDIFICI COMUNALI   

Vettori                   Consumi   

energetici [Stm3] [l] [MWh] 

        

Energia elettrica     258,63 

Gas naturale    26.079   252,97 

Gasolio    8.856 88,56 

Totale     2.232,19 

Tabella 6.4.1.1.1 - Consumi energetici negli Edifici Comunali nel 2011 

 

 

 

6.4.1.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

Il metodo utilizzato per determinare i consumi derivanti dall’illuminazione pubblica è stato del tutto 

analogo a quello usato in precedenza per gli edifici pubblici, tuttavia in questo caso l’indagine ha 

esaminato un solo vettore energetico, l’Energia Elettrica. 

Il consumo totale per l’anno 2011 è stato di 953,19 MWh. 



 

Pag. 65 di 116 
 

Questa energia è servita ad alimentare 1.889 corpi illuminanti così suddivisi: 1.116 lampade SAP da 

100 W, 651 lampade SAP da 150 W, 122 lampade LED da 50 W. 

 

 

6.4.1.3 SOLLEVAMENTO IDRICO 

 

Il comune di Ragalna è dotato di un sistema di sollevamento idrico che tramite l’utilizzo di pompe 

porta l’acqua dai pozzi al centro abitato e la distribuisce poi alle diverse utenze presenti sul 

territorio. 

Anche in questo caso il metodo seguito per calcolare i consumi energetici si è basato sull’analisi delle 

letture contenute nelle fatture del distributore d’energia elettrica conservate negli archivi comunali. 

Dallo studio di tutte le fatture presenti per l’anno 2011 si è calcolato un consumo pari a 1.469,53 

MWh di Energia Elettrica, unico vettore energetico coinvolto in questa attività. 

Elaborando i dati relativi ai consumi energetici degli edifici pubblici, della pubblica illuminazione e 

del sistema di sollevamento idrico, che nel complesso formano il settore Pubblico, si sono ottenuti 

i valori definitivi per l’Energia Elettrica, il Gasolio e il Gas Naturale. Il vettore energetico più richiesto 

è l’Energia Elettrica con 2.681,35 MWh con l’89% della domanda energetica, il Gas Naturale con 

252,97 MWh copre il 8%, mentre il Gasolio con 357,87 MWh copre il restante 3% dell’energia 

richiesta dal settore Pubblico. 

Confrontando i consumi di Energia Elettrica, dell’Illuminazione Pubblica, degli Edifici Pubblici e 

dell’Impianto di Sollevamento Idrico si evince come sia preponderante quello dovuto al 

Sollevamento idrico e Illuminazione Pubblica.  

Mostrare quest’aspetto è fondamentale perché fa notare quanto i consumi di Energia Elettrica 

dovuti a questi due ambiti incidano sul bilancio energetico. 
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Grafico 6.4.1.1 - Consumi di Energia Elettrica per ambiti nel Settore Pubblico 

 

 

Grafico 6.4.1.2 - Distribuzione percentuale dei consumi di Energia Elettrica per ambiti nel Settore Pubblico 
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6.4.2 RESIDENZIALE 

Il dato inerente i consumi di Energia Elettrica nel settore Residenziale per l’anno 2011 è stato fornito 

da Enel Distribuzione S.p.A., ed è risultato essere pari a 4,69 GWh. 

Per determinare i consumi di Gas Naturale, Gasolio e GPL nel settore Residenziale si sono utilizzati i 

seguenti tre metodi. 

Il primo, che si basa sui dati inerenti la vendita di Gas Naturale, Gasolio e GPL nella Provincia di 

Catania resi pubblici dal Ministero dello Sviluppo Economico ed i dati inerenti il numero dei residenti 

nella Provincia di Catania e nel Comune di Ragalna messi a disposizione da Istat, ha fornito valori 

rispettivamente di 5,52 GWh per il Gas Naturale, 5,92 t per il Gasolio (0,07 GWh) e 163,71 t per il 

GPL (2,14 GWh). 

Il secondo metodo, che utilizza i dati inerenti la vendita di Gas Naturale, Gasolio e GPL nella Provincia 

di Catania resi pubblici dal Ministero dello Sviluppo Economico e i dati inerenti il numero delle 

abitazioni dotate di impianto di riscaldamento nella Provincia di Catania e nel Comune di Ragalna 

messi a disposizione da Istat, ha fornito valori rispettivamente di 7,26 GWh per il Gas Naturale, 7,78 

t per il Gasolio (0,09 GWh) e 215,43 t per il GPL (2,82 GWh). 

Il terzo metodo, che ha messo in relazione i dati inerenti la vendita di Gas Naturale, Gasolio e GPL 

nella Provincia di Catania resi pubblici dal Ministero dello Sviluppo Economico ed i dati inerenti il 

numero di famiglie nella Provincia di Catania e nel Comune di Ragalna messi a disposizione da Istat, 

ha fornito valori rispettivamente di 5,5 GWh per il Gas Naturale, 5,91 t per il Gasolio (0,07 GWh) e 

163,62 t per il GPL (2,14 GWh). 

Mediando i valori appena ottenuti sono stati ricavati i Consumi medi stimati di Gas Naturale, Gasolio 

e GPL nel settore Residenziale per l’anno 2011. 

Il consumo di Gas Naturale è stato stimato a 6,10 GWh. 

Il consumo di Gasolio è stato stimato a 6,54 t (0,078 GWh). 

Il consumo di GPL è stato stimato a 180,92 t (2,37 GWh). 

Riepilogando nel settore Residenziale nell’anno 2011 è stato stimato un consumo energetico 

complessivo pari a 13,24 GWh. Il consumo di Gas Naturale, che è risultato il vettore energetico più 

richiesto, è pari a 6,10 GWh (46% della domanda complessiva), il consumo di Energia Elettrica è 

stato stimato pari a 4,69 GWh (35% della domanda complessiva), il consumo di Gasolio è pari a 0,078 
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GWh (1% della domanda complessiva) che risulta essere il vettore energetico meno richiesto, invece 

il consumo di GPL è pari a 2,37 GWh con 18% della domanda complessiva. 

 

 

 

 

 

 

  

Grafico 6.4.2.1 - Consumi energetici per vettore energetico nel Residenziale 

 

Grafico 6.4.2.2 - Distribuzione percentuale dei consumi energetici per vettore energetico nel Residenziale 
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6.4.3 TERZIARIO 

I consumi di Gasolio e GPL in questo settore sono stati considerati trascurabili, mentre si è già vista 

in precedenza la situazione per quanto riguarda il Gas Naturale. Si è proceduto dunque a 

determinare i soli consumi di Energia Elettrica. 

Enel Distribuzione S.p.A. ha fornito il dato complessivo del consumo di energia elettrica nel settore 

Terziario che, per il 2011, è stato pari a 1.347,30 GWh. 

Se consideriamo le due metodologie ottengo 4,59 GWh con il primo metodo che si basa sui dati di 

vendite provinciali di Energia Elettrica e la popolazione residente, nell’anno 2011, sia della Provincia 

di Catania sia di Ragalna e 7,64 GWh con il secondo metodo che considera il numero di abitazioni 

dell’intera provincia di Catania e del singolo comune di Ragalna. Mediando i due valori ottengo un 

valore stimato di Energia Elettrica pari a 6,12 GWh. 

  



 

Pag. 70 di 116 
 

6.4.4 AGRICOLTURA 

I vettori energetici oggetto d’analisi nell’Agricoltura sono stati l’Energia Elettrica ed il Gasolio. 

Per quanto riguarda l’Energia Elettrica il dato inerente il consumo complessivo in Agricoltura 

nell’anno 2011 è stato fornito da Enel Distribuzione S.p.A., questo valore è pari a 92,40 GWh. 

Per determinare il consumo di Gasolio ed Energia Elettrica nell’anno 2011 sono stati usati due 

metodi che hanno preso in considerazione i dati relativi al consumo provinciale resi noti dal 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il primo metodo, che ha utilizzato i dati inerenti le superfici territoriali complessive della Provincia 

di Catania e del Comune di Ragalna (fonte Istat), ha fornito il valore 4,70 GWh per il Gasolio e 1,03 

GWh per l’Energia Elettrica. 

Il secondo approccio si è avvalso delle superfici territoriali occupate da aziende agricole nella 

Provincia di Catania e nel Comune di Ragalna (fonte Istat) restituendo il seguente risultato: 1,48 

GWh per il Gasolio e 0,32 GWh per l’Energia Elettrica. 

La media aritmetica dei risultati precedentemente trovati ha restituito il consumo medio stimato di 

Gasolio e di Energia Elettrica in Agricoltura per l’anno 2011 pari, rispettivamente, a 3,09 GWh e 0,68 

GWh. 

Complessivamente in Agricoltura nell’anno 2011 è stata impegnata un’energia pari a 3,76 GWh. 

 

 

 Grafico 6.4.4.1 - Consumi energetici per vettore energetico in Agricoltura 
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Grafico 6.4.4.2- Distribuzione percentuale dei consumi energetici per vettore energetico in Agricoltura 
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6.4.5 TRASPORTI 

6.4.5.1 TRASPORTO PRIVATO 

I consumi energetici relativi al trasporto privato sono stati determinati sulla base di due diversi 

metodi che hanno preso in considerazione i dati relativi alle vendite di Gasolio, Benzina e GPL nella 

Provincia di Catania per l’anno 2011 resi pubblici dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il primo approccio, che si è servito dei dati riguardanti il numero dei residenti nella Provincia di 

Catania e nel Comune di Ragalna resi noti da Istat, ha fornito i seguenti valori: 11,83 GWh per il 

Gasolio, 7,49 GWh per la Benzina e 0,17 GWh per il GPL. 

Il secondo metodo, che ha utilizzato dati inerenti al numero di automezzi circolanti nella Provincia 

di Catania e nel Comune di Ragalna (fonte Istat), ha restituito i seguenti risultati: per il Gasolio 11,33 

GWh, per la Benzina 7,17 GWh e 0,16 GWh per il GPL. 

Realizzando la media aritmetica dei valori precedentemente trovati si sono ottenuti i Consumi medi 

stimati di Gasolio, Benzina e GPL nel trasporto privato per l’anno 2011. 

Complessivamente è stato stimato un consumo energetico pari a 18,98 GWh così distribuito: 11,54 

GWh per il Gasolio, 7,27 GWh per la Benzina e 0,17 GWh per il GPL. 

 

 

Grafico 6.4.5.1.1 - Consumi energetici per vettore energetico nel Trasporto Privato 
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Grafico 6.4.5.1.2–Distribuzione percentuale dei consumi energetici per vettore energetico nel Trasporto Privato 

 

 

6.4.5.2 FLOTTA MUNICIPALE 

I dati inerenti i consumi di combustibili liquidi per autotrazione dovuti agli automezzi di proprietà 

comunale sono stati determinati sulla base dei dati presenti negli uffici comunali. 

L’indagine posta in essere ha quantificato in 61,53 MWh i consumi energetici di Benzina ed in 40,27 

MWh i consumi di Gasolio realizzati dalla flotta municipale nel 2011. 

 

 

6.4.5.3 TRASPORTO PUBBLICO 

Nel comune di Ragalna non sono attivi servizi di trasporto pubblico locale che permettano agli 

abitanti di spostarsi all’interno del territorio comunale attraverso mezzi pubblici. 

Esistono invece dei servizi di trasporto su rotaia e su strada che permettono di raggiungere i comuni 

limitrofi e la vicina città di Catania. Questi servizi sono gestiti per la quasi totalità dall’Ast (Azienda 

Siciliana Trasporti). 

Si è dunque proceduto ad individuare tutte le tratte attive all’anno 2011 ed i rispettivi percorsi 

all’interno del territorio ragalnese. 
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Si è dunque determinato il chilometraggio totale percorso nel 2011 e applicando un consumo medio 

di gasolio degli autobus pari a 3 km/l è stato calcolato il consumo di questo vettore energetico, pari 

a 7.674 l (76,74 MWh). 

Complessivamente, considerando sia i consumi del Trasporto Privato, sia quelli della Flotta 

Municipale che quelli relativi al Trasporto Privato, il consumo energetico nel settore dei Trasporti 

nell’anno 2011 è stato di 19,15 GWh. 

 

 

Grafico 6.4.5.1 - Consumi energetici per vettore energetico nei Trasporti 

 

 

Grafico 6.4.5.2 - Distribuzione percentuale dei consumi energetici per vettore energetico nei Trasporti 
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6.5 CONSUMI PER VETTORE ENERGETICO 

Lo studio realizzato ha permesso di determinare i consumi complessivi per vettore energetico 

realizzati all’interno del territorio comunale nell’anno 2011. 

Il vettore più richiesto è risultato essere il Gasolio con 14,91 GWh, il 33% della domanda totale, 

seguito dall’Energia Elettrica con 14,17 GWh, il 31% della richiesta di energia. I consumi complessivi 

di Benzina sono stati pari a 7,33 GWh, il 16% del totale, mentre quelli di Gas Naturale ammontano 

a 6,35 GWh, il 14% della richiesta energetica annua. 

Il GPL è stato il vettore meno richiesto, con un consumo annuo di 2,54 GWh, coprendo il restante 

6% della domanda complessiva. 

 

Grafico 6.5.1 - Consumi energetici per vettore energetico nel Comune di Ragalna 

 

Grafico 6.5.2 - Distribuzione percentuale dei consumi energetici per vettore energetico nel Comune di Ragalna 
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6.6 CONSUMI PRO-CAPITE 

L’analisi effettuata ha evidenziato un consumo energetico complessivo nel Comune di Ragalna nell’anno 2011 

di 45,30 GWh. 

Suddividendo questo valore per il numero di residenti del Comune di Ragalna al 2011, 3.676 (fonte Istat), si 

è ricavato il consumo energetico pro-capite totale, pari a 12,32 MWh/ab. 

Considerando invece i consumi dei singoli vettori energetici ed applicando lo stesso metodo sono stati 

ottenuti i consumi pro-capite per vettore energetico, i cui valori sono riportati nel grafico seguente. 

 

 

Grafico 6.6.1 - Consumi energetici pro-capite per vettore energetico nel Comune di Ragalna 

 

 

Grafico 6.6.2 - Distribuzione percentuale dei consumi energetici pro-capite per vettore energetico nel Comune di 

Ragalna 
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6.7 PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA 

Il GSE, nell’ambito delle attività previste dall’art. 40 del D.Lgs. 28/2011 di monitoraggio delle fonti 

rinnovabili, ha realizzato un sistema informativo geografico “ATLASOLE” contenente dati e 

informazioni sugli impianti fotovoltaici che hanno fatto richiesta di incentivo mediante il Conto 

Energia (CE). Atlasole consente la consultazione interattiva degli impianti fotovoltaici, aggregati su 

base comunale, provinciale, regionale, raggruppati per classi di potenza e per numerosità in 

funzione della base amministrativa prescelta dall’utilizzatore. Per Ragalna risulta che al 2011 erano 

installati ed attivi 21 impianti fotovoltaici, per una potenza totale installata pari a 89,53 kWp. 

Assumendo un tempo di esercizio equivalente pari a 1852 h/anno per il 2011 (dati GSE, scheda 

tecnica n.7T) la produzione energetica locale da fonte fotovoltaica è stata stimata in 165,81 MWh. 

 

 

6.8 EMISSIONI DI CO2 – QUADRO COMPLESSIVO 

Determinati i consumi energetici per tutti i settori d’interesse, utilizzando i fattori di emissione 

standard forniti dalle linee guida IPCC, è stato possibile quantificare le emissioni di CO2, compito 

principale dell’Inventario di Base delle Emissioni. 

Per quanto riguarda l’Energia Elettrica, essendo presente una produzione locale da fonte 

fotovoltaica si è proceduto al calcolo del fattore di emissione locale per l’Energia Elettrica secondo 

la seguente formula:  

 

𝐹𝐸𝐸 =
(𝐶𝑇𝐸 − 𝑃𝐿𝐸 − 𝐴𝐸𝑉) ∗ 𝐹𝐸𝑁𝐸𝐸 + 𝐶𝑂2𝑃𝐿𝐸 + 𝐶𝑂2𝐴𝐸𝑉

𝐶𝑇𝐸
 

 

Ove: 

FEE = fattore di emissione locale per l’elettricità [t CO2/MWh] 

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

PLE = produzione locale di elettricità [MWh] 
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AEV = acquisti di elettricità verde da parte dell’autorità locale [MWh] 

FENEE = fattore di emissione nazionale o europeo per l’elettricità [t CO2/MWh] 

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

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

dall’autorità locale [t CO2]. 

Attraverso tale formula, considerando l’assenza di acquisti di elettricità verde certificata, è stato 

ottenuto un FEE pari a 0,477. 

In questo studio sono state determinate le emissioni di CO2 totali, quelle dovute ai singoli settori e 

quelle per vettore energetico. 

Le emissioni totali sono state quantificate in 14.428,67 t CO2. 

 

6.9 EMISSIONI DI CO2 PER SETTORE DI INTERESSE 

Il settore principalmente responsabile del rilascio di CO2 in atmosfera è quello dei Trasporti con 

4.975,68 t CO2, il 35% del totale, seguito da quello Residenziale, il quale con 4.031,92 t CO2 è 

responsabile del 28% delle emissioni totali. 

Al Terziario sono imputabili il 20% delle emissioni, 2.919,22 t CO2, mentre l’Agricoltura con 1.147,17 

t CO2, copre l’8% del totale. 

Infine il settore Pubblico, con 1.354,68 t CO2, è responsabile del 9% delle emissioni totali. 
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Grafico 6.9.1 - Emissioni di CO2 per settore d’interesse 

 

 

Grafico 6.9.2 - Composizione percentuale delle emissioni di CO2 per settore d’interesse 

 

 

6.10 EMISSIONI DI CO2 PER VETTORE ENERGETICO 

Visualizzare le emissioni di CO2 per vettore energetico permette di individuare chiaramente gli 

ambiti sui quali agire prioritariamente. 
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L’Energia Elettrica è il vettore energetico maggiormente responsabile delle emissioni complessive, 

il 47% del totale con 6.762,61 t CO2, seguita dal Gasolio, che con 3.981,62 t CO2 è responsabile del 

27% delle emissioni totali. 

All’utilizzo della Benzina sono imputabili 1.825,13 t CO2, il 13% del totale, mentre il Gas Naturale è 

responsabile dell’emissione di 1.283,38 t CO2, con una quota dell’9%.  

Il GPL è risultato essere il vettore energetico che meno incide sul computo complessivo delle 

emissioni con 575,94 t CO2, il 4% del totale. 

 

Grafico 6.10.1 - Emissioni di CO2 per vettore energetico 

 

 

Grafico 6.10.2 -Composizione percentuale delle emissioni di CO2 per vettore energetico 
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6.11 EMISSIONI DI CO2 PRO-CAPITE 

Determinate le emissioni di CO2 per vettore energetico e per settore d’interesse si è ritenuto utile 

quantificare le emissioni di CO2 pro-capite, al fine di rendere più agevole ed immediato un confronto 

con possibili scenari futuri. 

La quantità complessiva di CO2 rilasciata in atmosfera da ogni residente nel Comune di Ragalna 

nell’anno 2011 è stata quantificata in 3.925,10 kg CO2/ab.. 

L’andamento delle emissioni pro-capite per vettore energetico segue proporzionalmente quanto già 

determinato al paragrafo 6.10.  
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IL PIANO DELLE AZIONI DEL COMUNE 

7.1 LA STRATEGIA 

Con l’adesione al patto dei Sindaci l’Amministrazione del Comune di Ragalna si è impegnata a 

intraprendere una serie di azioni ed interventi che possano portare entro il 2020 ad una riduzione 

delle emissioni complessive di CO2 generate dai consumi energetici realizzati all’interno del 

territorio comunale pari ad almeno il 20% rispetto all’anno base preso come riferimento, ossia il 

2011. 

Tale obiettivo, visti i poteri normativi, la disponibilità limitata di risorse economiche e i vincoli 

imposti dalle leggi sovra ordinate, rappresenta un traguardo di non facile raggiungimento per 

un’Amministrazione locale, ma al contempo può diventare un’occasione per evidenziare le reali 

opportunità di risparmio e razionalizzazione dei consumi energetici, che possono generare risorse 

da investire in ulteriori interventi di incremento di efficienza del sistema energetico ed in altri 

importanti ambiti. 

L’adesione al Patto dei Sindaci ha richiesto la costituzione di un’apposita struttura di coordinamento 

interna, un Energy Team che possa rispondere alle varie esigenze del processo e sia affiancato dalle 

competenze tecnico-scientifiche dei professionisti, Ing. Chiara Petrone , Ing. Ilenia Sangani e Ing. 

Giuseppe Panassidi per quanto concerne la redazione del PAESC. Il Comune di Ragalna ha 

individuato nel Sindaco Salvatore Chisari e nel Responsabile dell’Ufficio Tecnico Geom. Francesco 

Costanzo i componenti di tale gruppo di lavoro. 

Una delle caratteristiche peculiari dell’iniziativa del Patto dei Sindaci è quella di sensibilizzare la 

popolazione sull'efficienza energetica, coinvolgendola sulle attività sviluppate dal Comune in tale 

settore; senza il supporto degli abitanti e di chi quotidianamente lavora e si reca nel Comune risulta 

infatti impossibile raggiungere gli obiettivi del Patto.  

Per quanto concerne gli strumenti finanziari previsti dalla messa in atto delle azioni individuate nel 

PAESC, il Comune potrà avvalersi di eventuali finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, di 

investimenti propri in un’ottica di promozione delle buone pratiche, di possibili cofinanziamenti da 

parte di attori sociali coinvolgibili in alcune fasi dei processi avviati e potrà inoltre avvalersi del 

ricorso ad Esco o a misure di Project Financing. 

Inoltre, l’adesione al Patto dei Sindaci, consentirà la partecipazione a bandi comunitari, nazionali e 

regionali su tematiche energetiche e ambientali. 



 

Pag. 83 di 116 
 

Nelle sezioni delle “Azioni” sono descritte sinteticamente le singole iniziative, divise per tipologia 

di utenza finale. Per ogni azione sono riportati i margini di risparmio energetico e le tonnellate 

equivalenti di CO2 che ci si aspetta di ridurre grazie alla loro attuazione. Sarà compito della Giunta 

Comunale dare attuazione alle singole azioni individuate, concretizzando quanto il Consiglio 

Comunale ha stabilito approvando il presente piano d’azione. 

A ogni azione è stato associato un codice composto da:  

- due lettere che indicano il settore di appartenenza dell’azione (PU – Pubblico, SA – Struttura 

Amministrativa, RE – Residenziale, TE – Terziario, AG – Agricoltura, TR – Trasporti, CO - 

Comunicazione);  

- numero progressivo identificativo dell’azione; 

- una lettera che indica il periodo di attuazione (B – azione a breve termine, M – azione a 

medio termine, L – azione a lungo termine, C – azione continuativa). 

 

Per ciascuna azione inoltre è presente una timeline che meglio chiarisce l’orizzonte temporale per 

l’attuazione dell’intervento. 

Ogni scheda presenta una breve descrizione dell’intervento, l’obiettivo da raggiungere previsto 

(target), laddove è possibile una stima dei costi con l’individuazione di possibili fonti di 

finanziamento e delle indicazioni utili per il monitoraggio dell’azione. 

Complessivamente sono state individuate 19 azioni da porre in atto per favorire l’abbattimento 

delle emissioni inquinanti. La riduzione totale delle emissioni di CO2 al 2030 è stata stimata in 

6.640,36 t, il 46,02% rispetto ai valori del 2011. 
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Azione Descrizione 
t CO2 

risparmiate 
Riduzione % 

rispetto al 2011 

        

PU01B Audit energetico edifici comunali - - 

PU02L 
Riqualificazione energetica degli edifici 
comunali e uso razionale dell’energia 

79,21 0,57 

PU03M 
Installazione d’impianti fotovoltaici su 
edifici comunali 

100 0,69 

PU04B 
Efficientamento dell’impianto di Pubblica 
Illuminazione 

272,63 1,90 

PU05B 
Efficientamento delle stazioni di 
sollevamento 

280,59 1,94 

PU06B 
Installazione d’impianti fotovoltaici per 
stazioni di sollevamento 

400 2,77 

PU06C 
Piantumazione arborea in ambiente 
urbano 

- - 

SA01B 
Creazione di una banca dati 
informatizzata municipale e territoriale 

- - 

SA02B 
Formazione energetica dei tecnici 
comunali 

- - 

SA03B 
Sportello energia e pagina web sul sito 
istituzionale 

694,41 4,81 

RE01B 
“Allegato Energetico – Ambientale” al 
regolamento edilizio comunale  

1.208,66 8,37 

RE02B 
Promuovere nuove edificazioni e 
interventi ad alte prestazioni energetiche 
ed ambientali 

- - 

RE03C Gruppi di Acquisto Energia Rinnovabile 402,89 2,79 

TE01L 
Promuovere l’efficientamento, il risparmio 
energetico e l’uso razionale dell’energia 
nel settore terziario 

874,57 6,06 

AG01B 
Promuovere l’uso razionale dell’energia in 
Agricoltura 

344,02 2,38 

TR01L 
Razionalizzazione, gestione centralizzata e 
ammodernamento dei veicoli del parco 
auto Comunale 

11,73 0,08 

TR02L 
Rinnovamento del parco mezzi di 
trasporto privato con passaggio ad auto e 
motocicli a basse emissioni 

1.232,28 8,54 
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Tabella 1 - Elenco delle Azioni 

7.2 IL MONITORAGGIO 

L'Amministrazione Comunale intende monitorare l'attuazione del PAESC con le moderne tecniche 

del project management che saranno applicate dalla struttura organizzativa che ha seguito la 

redazione del Piano e che ne curerà l'attuazione nel breve e medio periodo. L'articolata serie di 

azioni previste richiede una distribuzione delle responsabilità all'interno dell'organizzazione 

comunale in stretto contatto con la parte decisionale politica.  

Al fine di dotare la stessa organizzazione di strumenti permanenti di governo e controllo dei processi 

l'Amministrazione Comunale s’impegna a dotarsi di Sistemi di Energy Management che permettano 

un’efficace gestione dell'attuazione del PAESC. L'Amministrazione Comunale valuterà l'adozione del 

nuovo standard ISO 50001 come strumento per la gestione dell'energia a livello comunale.  

L'adozione di questo standard non comporta particolare difficoltà in quanto la redazione del Piano 

di Azione è strutturata per diventare parte essenziale del Sistema di Gestione dell'Energia e 

l'Amministrazione Comunale potrebbe agevolmente ottenere la certificazione ISO 50001. 

L'ottenimento di uno standard internazionale quale l'ISO 50001 permetterà di dotare il Comune di 

Ragalna di uno strumento innovativo e moderno per la gestione dell'energia a livello comunale 

ponendosi a livelli di eccellenza a livello regionale e nazionale.  

L'adozione di un Sistema di Gestione dell'Energia basato sul PAESC costituirà un efficace sistema di 

monitoraggio dell'attuazione del Piano in accordo con gli obblighi stabiliti dalla Commissione 

Europea per il Patto dei Sindaci.  

 

 

 

 

TR03B 
Campagna di sensibilizzazione all’utilizzo 
razionale dell’automobile e 
all’applicazione di tecniche di Eco-drive 

739,37 5,12 

CO01B 
Promozione del PAES 
 

- - 

      

RIDUZIONE TOTALE EMISSIONI AL 2020 6.640,36 46,02% 
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7.3 SCHEDE D’AZIONE 

 

 

 

 

Descrizione dell’azione  

Realizzazione di audit energetici sugli edifici di proprietà comunale (Uffici, scuole, ecc.) per valutare 

le criticità e i possibili interventi di efficientamento effettuando una spesa di circa € 5.000/edificio. 

Step per il raggiungimento dell’azione: 

- Raccolta informazione degli edifici comunali e impostazione della banca dati municipale 

- Individuazione soggetti competenti alla realizzazione dell’audit 

- Supporto e collaborazione ai soggetti individuati e realizzazione audit 

- Inserimento dei risultati nella banca dati municipale 

- Pubblicazione online e diffusione dei risultati 

Target 

Realizzazione di audit energetici su tutti gli edifici di proprietà comunale entro il 2019. 

Strategie finanziarie 

L’azione potrà essere finanziata attraverso il ricorso a risorse interne o mediante la partecipazione 

a specifici bandi pubblici nazionali e regionali. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Ufficio Tecnico Comunale. 

Soggetti esterni: Consip, certificatori energetici, Esco. 

Possibili ostacoli o vincoli 

Difficoltà nello sbloccare fondi dal bilancio comunale.  

Mancanza della documentazione necessaria e necessità di effettuare rilievi architettonici completi 

delle strutture. 

Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: verificare il rispetto dei tempi previsti, n° audit realizzati. 

2011 2012 2014 2016 2020 2022 2024 2026 2028 20302018

Audit energetico edifici comunali PU01B 
azione 

abilitante 
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Altri benefici attesi 

Il possesso degli audit energetici costituisce il presupposto per la partecipazione a bandi pubblici 

che permettono di reperire fondi utili alla realizzazione delle azioni di efficientamento degli edifici 

pubblici. 

Esempio virtuoso per la cittadinanza. 
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Descrizione dell’azione 

Nel contesto di un approccio globale per la riduzione delle emissioni inquinanti il Comune di Ragalna 

intende intraprendere un’opera di profonda riqualificazione energetica degli edifici di proprietà 

comunale che consenta un netto abbattimento dei consumi termici ed elettrici. 

Si prevede dunque la realizzazione d’interventi di miglioramento delle prestazioni degli involucri, di 

efficientamento degli impianti di riscaldamento e di rinnovamento degli impianti elettrici, con il 

riammodernamento dei sistemi d’illuminazione interna con una spesa di circa 1000.000 €. 

Per massimizzare i benefici risultanti da questi interventi si procederà inoltre a una formazione dei 

soggetti responsabili delle strutture in merito all’uso corretto degli impianti ed all’applicazione di 

buone prassi. 

Target 

Si ipotizza al 2030 una riduzione dei consumi degli edifici comunali di circa il 40%. 

 

Strategie finanziarie 

Gli interventi saranno finanziati attraverso partecipazione a bandi pubblici e/o risorse interne. Si 

prevede inoltre la possibilità di ricorrere ad Esco o Project Financing. 

Gli ostacoli alla veloce realizzazione degli interventi sono la complessità nell’affidamento degli 

incarichi di progettazione e realizzazione degli interventi e la difficoltà a reperire i fondi necessari 

all’attuazione degli stessi. 

 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Giunta Comunale, Ufficio Tecnico, Economato e 

Ufficio Ragioneria. 

Soggetti esterni: Consip, Esco, professionisti, aziende del settore. 

Possibili ostacoli o vincoli 

Complessità delle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e realizzazione degli 

interventi. 

2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Riqualificazione energetica edifici 

comunali ed uso razionale dell’energia 
PU02L 

-240,06 MWh 

-79,21 t CO2 
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Presenza di vincoli architettonici per alcuni edifici. 

Difficoltà nel reperire i fondi necessari all’attuazione dell’azione. 

Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: n° e tipologia interventi realizzati. 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: riduzione consumi in kWh/anno nel settore Pubblico, CO2 

evitata. 

Altri benefici attesi 

La riduzione dei consumi energetici ridurrà la corrispondente spesa annua, liberando a lungo 

termine importanti somme dai bilanci comunali. 

Esempio virtuoso per la cittadinanza. 
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Descrizione dell’azione 

Installazione d’impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulle coperture di edifici di 

proprietà comunale per una potenza di 100 kWp , considerando una spesa di 2.000 €/kWp, si dovrà 

sostenere un intervento di circa 200.000 €. 

Step per il raggiungimento dell’azione: 

- Studio di fattibilità con ricognizione degli edifici adatti 

- Elaborazione progetti preliminari con stima dei costi e dei tempi di rientro 

- Elaborazione progetti esecutivi 

- Affidamento e attuazione 

Target 

L’azione permetterà di incrementare la produzione locale di elettricità da fonte energetica 

rinnovabile di 185,20 MWh/anno. 

Strategie finanziarie 

Gli interventi saranno finanziati attraverso partecipazione a bandi pubblici e/o risorse interne. Si 

prevede inoltre la possibilità di ricorrere ad Esco o Project Financing. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Ufficio Tecnico Comunale. 

Soggetti esterni: Consip, Esco, aziende del settore. 

Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: rispetto dei tempi previsti, n° impianti realizzati. 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: energia prodotta annualmente, CO2 evitata. 

 

Altri benefici attesi 

A medio/lungo termine la produzione di energia dovrebbe permettere annualmente un cospicuo 

risparmio economico. 

 

2011 2012 2014 2016 2020 2022 2024 2026 2028 20302018

Installazione di impianti fotovoltaici su 

edifici comunali 
PU03M 

+185,20 MWh 

-100 t CO2 
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Descrizione dell’azione 

L’intervento migliorativo prevede di agire direttamente sulla parte d’impianto di proprietà 

comunale, che al 2016 è costituito da 1.889 lampade per la gran parte SAP e per circa il 6% da 

lampade a LED. La presente azione prevede la completa sostituzione di tutti i corpi illuminanti con 

tecnologia LED e il telecontrollo puntuale del sistema per una spesa totale di circa 2.650.500 € 

considerando 1.500 €/punto luce. 

L’azione ipotizzata prevede: 

• sostituzione di tutte le lampade al vapore di mercurio e l’installazione di lampade a LED;  

• sostituzione di tutte le lampade SAP con lampade LED; 

• rimozione dagli apparecchi di illuminazione dei sistemi di alimentazione ferromagnetici, 

degli accenditori e dei condensatori; 

• installazione in loro vece di alimentatori elettronici dimmerabili di potenza commisurata a 

quella delle lampade alle quali si devono accoppiare. 

• Installazione di un sistema di telecontrollo puntuale. 

Target 

Con tale azione si prevede di ridurre i consumi annui per gli impianti d’illuminazione pubblica 

stradale Comunale di quasi il 60%. 

Strategie finanziarie 

Il costo dell’azione sarà finanziato mediante ricorso ad ESCo, misure di Project Financing e/o bandi 

pubblici. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Ufficio Tecnico Comunale, Assessore al ramo. 

Soggetti esterni: Consip, Esco, professionisti, aziende del settore. 

Possibili ostacoli o vincoli 

Variazione della cromaticità emessa dagli apparecchi illuminanti dell’impianto di PI. Le attuali 

lampade al vapore di mercurio emettono luce bianca fredda mentre le lampade SAP emettono luce 

nei toni caldi del giallo arancio. 

2011 2012 2014 2016 2020 2022 2024 2026 2028 20302018

Efficientamento dell’impianto di Pubblica 

Illuminazione 
PU04B 

-571,91MWh 

-272,63 t CO2 
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Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: verificare il rispetto dei tempi previsti, potenza installata, impianti 

ammodernati, n° interventi effettuati. 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: riduzione consumi in kWh/anno, CO2 evitata. 

Altri benefici attesi 

Riduzione dell’inquinamento luminoso notturno. Esempio per la cittadinanza. 
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Descrizione dell’azione 

Interventi di efficientamento nel consumo elettrico, con spesa prevista di circa 184.000 € per il 

funzionamento delle stazioni di sollevamento attraverso: 

- Razionamento ed efficientamento dei sistemi di pompaggio 

- Utilizzo di motori alimentati ad inverter ad elevate prestazioni  
 

L’intervento consiste nell’installare un azionamento variabile della pompa, realizzato tramite un 
motore alimentato da INVERTER (variatore di velocità). In questo modo la pompa lavora nelle 
condizioni di carico sempre ottimali e il motore riduce i consumi di energia in funzione della richiesta 
effettiva dei flussi istantanei. 
 

Target 

Ottenere una riduzione di almeno il 40% dei consumi elettrici relativi al funzionamento delle stazioni 

di sollevamento. 

Strategie finanziarie 

Gli interventi saranno finanziati prevalentemente mediante risorse interne o il ricorso a fondi 

pubblici (regionali, nazionale o europei). I costi saranno ripagati in pochi anni attraverso i risparmi 

economici ottenuti sulle spese energetiche. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Ufficio Tecnico Comunale. 

Soggetti esterni: Consip, professionisti, aziende del settore. 

 

Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: rispetto dei tempi previsti, interventi effettuati. 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: riduzione consumi in kWh/anno, CO2 evitata. 

Altri benefici attesi 

Riduzione delle perdite di acqua potabile. Riduzione della spesa annua per le famiglie. 

2011 2012 2014 2016 2020 2022 2024 2026 2028 20302018

Efficientamento delle stazioni di 

sollevamento 
PU05B 

-587,81 MWh 

-280,59 t CO2 
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Descrizione dell’azione 

Installazione d’impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica necessaria all’utilizzo dei 

motori inverter utilizzati dalle stazioni di sollevamento per un totale di 450 kW affrontando un costo 

complessivo di circa 900.000 €. 

Step per il raggiungimento dell’azione: 

- Studio di fattibilità  

- Elaborazione progetti preliminari con stima dei costi e dei tempi di rientro 

- Elaborazione progetti esecutivi 

- Affidamento e attuazione 

Target 

L’azione permetterà di incrementare la produzione locale di elettricità da fonte energetica 

rinnovabile di 92,60 MWh/anno. 

Strategie finanziarie 

Gli interventi saranno finanziati attraverso partecipazione a bandi pubblici e/o risorse interne. Si 

prevede inoltre la possibilità di ricorrere ad Esco o Project Financing. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Ufficio Tecnico Comunale. 

Soggetti esterni: Consip, Esco, aziende del settore. 

Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: rispetto dei tempi previsti, n° impianti realizzati. 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: energia prodotta annualmente, CO2 evitata. 

 

Altri benefici attesi 

A medio/lungo termine la produzione di energia dovrebbe permettere annualmente un cospicuo 

risparmio economico. 

2011 2012 2014 2016 2020 2022 2024 2026 2028 20302018

PU06B 
Installazione di impianti fotovoltaici per 

stazioni di sollevamento 
+833,40 MWh 

-400 t CO2 
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Descrizione dell’azione 

L’opportunità di piantumare alberi ad alto fusto con costi limitati di circa 3.000 € consente svariati 

aspetti positivi in termini ambientali, in particolare: 

1. La mitigazione dell’isola di calore creata dagli insediamenti urbani 

2. Lo stoccaggio di CO2 sotto forma di biomassa legnosa 

Dato per acquisito l’effetto di mitigazione della temperatura dell’aria nelle giornate estive, mancano 

algoritmi di valutazione numerica dell’effetto del verde sotto tale aspetto, e a titolo cautelativo, si 

evita di contabilizzare la pur esistente riduzione del fabbisogno di climatizzazione dovuto alla 

presenza di alberature.  

 

Target 

S’ipotizza che dal 2018 al 2030 verrà avviata un’importante attività di piantumazione di alberi che 

determinerà un proporzionale stoccaggio di CO2. 

 

Strategie finanziarie 

Ricorso a risorse interne e/o a bandi pubblici (regionali, nazionali o comunitari) specifici. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Ufficio Tecnico Comunale, Assessore al ramo. 

Soggetti esterni: professionisti, aziende del settore, privati cittadini. 

 

Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: rispetto dei tempi previsti, n° alberi impiantati. 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: CO2 stoccata. 

 

Altri benefici attesi 

Mitigazione dell’isola di calore. 

  

2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 20302028

Piantumazione arborea in ambiente 

urbano 
PU06C azione abilitante 
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Descrizione dell’azione 

Creazione di una banca dati territoriale con una spesa economica di circa 10.000 €, unica e integrata 

tra i diversi servizi comunali di competenza che conterrà informazioni su: 

- Stato di fatto e interventi in ambito energetico (Impianti di produzione di elettricità ed 

energia a fonte rinnovabile, Certificazioni energetiche, etc) 

- Strumenti di Pianificazione vigenti 

- Mobilità e traffico 

- Interventi edilizi 

La banca dati conterrà, inoltre, una sezione specifica relativa al patrimonio comunale (immobili, 

impianti, attrezzature e reti). 

Target 

Ottenere un database che permetterà di rendere sistemico il recupero delle informazioni necessarie 

al monitoraggio delle emissioni di CO2 e al monitoraggio dell’attuazione del PAES. 

Strategie finanziarie e ostacoli 

L’azione sarà finanziata attraverso la partecipazione a progetti pubblici (comunitari, nazionali, etc) 

o mediante risorse interne. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Ufficio Tecnico Comunale, Assessore al ramo. 

Soggetti esterni: professionisti, EGE, società di servizi informatici. 

 

Possibili ostacoli o vincoli 

Necessità fornire formazione specifica al personale comunale incaricato di lavorare alla banca dati. 

Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: verificare il rispetto dei tempi previsti. 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: azione abilitante. 

 

2011 2012 2014 2016 2020 2022 2024 2026 2028 20302018

Creazione di una banca dati 

informatizzata municipale e territoriale 
SA01B 

azione 

abilitante 
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Altri benefici attesi 

Riduzione degli spostamenti privati per il contatto con la P.A. 

Riduzione delle ore lavorative dedicate al reperimento e analisi dati. 
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Descrizione dell’azione 

Al fine di favorire il raggiungimento dei diversi obiettivi previsti dal PAESC, il comune di Ragalna 

intende fornire formazione specifica sui temi energetici ai tecnici comunali utilizzando un budget 

contenuto di circa 5.000 €. 

Si prevede la realizzazione di giornate di formazione rivolte al personale comunale svolte da 

collaboratori esterni o da centri di formazione e l’iscrizione di almeno un dipendente del settore 

tecnico ad un corso professionale per Energy Manager, carica che poi ricoprirà all’interno della 

struttura dell’ente. 

Target 

L’azione concorre al raggiungimento degli obiettivi di abbattimento delle emissioni inquinanti nel 

settore Pubblico. 

Strategie finanziarie 

Si prevede di finanziare l’azione mediante risorse interne all’ente. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Ufficio Tecnico, dipendenti comunali. 

Soggetti esterni: EGE, professionisti, aziende del settore. 

 

Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: n° incontri di formazione, n° di tecnici specializzati sulle tematiche 

energetiche. 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: riduzione consumi in kWh/anno nel settore pubblico, CO2 

evitata. 

 

Altri benefici attesi 

La presenza di personale qualificato dovrebbe favorire una gestione energetica efficiente dell’ente 

a lungo termine, con ricadute positive sui bilanci comunali. 

2011 2012 2014 2016 2020 2022 2024 2026 2028 20302018

Formazione energetica dei tecnici 

comunali 
SA02B 

azione 

abilitante 
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Descrizione dell’azione 

Il progetto prevede l’apertura di un punto informazioni sulle tematiche energetiche ed ambientali 

denominato “Sportello Energia”, si prevede una spesa di circa 5000 €/anno. 

La struttura verrebbe gestita, senza scopo di lucro, da personale di una o più associazioni ambientali, 

competente a fornire indicazioni tecniche, aggiornamenti in tema di: 

- risparmio energetico nelle abitazioni e negli uffici; 

- stili di vita e mobilità sostenibile; 

- acquisti verdi; 

- obblighi normativi e vantaggi della Certificazione energetica; 

- iniziative ambientali promosse dal Comune 

- promozione di best practices attraverso consulenza individuale al cittadino. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di una pagina web dedicata al Patto dei Sindaci e alle tematiche 

del risparmio energetico sul sito istituzionale del Comune, uno spazio di facile consultazione che 

contribuirà alla presa di coscienza verso queste tematiche da parte dei cittadini, all’interno del quale 

saranno pubblicizzate tutti gli eventi e le attività realizzate. 

 

Target 

S’ipotizza una riduzione dei consumi nei settori residenziale e terziario del 10%, per un taglio delle 

emissioni di 694,41 t CO2. 

Strategie finanziarie 

La realizzazione della pagina web e dello sportello energia saranno finanziati mediante risorse 

interne e la partecipazione a bandi pubblici. Inoltre è ipotizzabile il coinvolgimento di soggetti 

esterni i quali potrebbero sponsorizzare l’intervento. 

 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Giunta Comunale, Ufficio Tecnico Comunale. 

Soggetti esterni: associazioni, professionisti, aziende del settore. 

 

 

 

2011 2012 2014 2016 2020 2022 2024 2026 2028 20302018

Sportello energia e pagina web sul sito 

istituzionale 
SA03B - 1,94 GWh 

-694,41 t CO2 
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Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: n° utenti dello Sportello energia, n° visite alla pagina web. 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: riduzione consumi in kWh/anno nei settori Residenziale e 

Terziario, CO2 evitata. 
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Descrizione dell’azione 

Redazione dell’“Allegato Energetico-Ambientale” al Regolamento Edilizio Comunale con contenuti 

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

all’integrazione di fonti energetiche rinnovabili. Recepimento delle normative nazionali/regionali in 

tema di sostenibilità energetica e ambientale nonché degli obiettivi indicati nelle vigenti Direttive 

Europee in materia, che prevedono entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione 

ad energia quasi zero. Definizione di standard energetici e ambientali, con una maggiorazione del 

5% ove siano esplicitati requisiti quantitativi e la previsione d’incentivi per interventi virtuosi. 

Target 

Ottenere al 2030 una riduzione di almeno il 30% dei consumi nel settore residenziale. 

Strategie finanziarie 

Il gruppo di lavoro per la redazione dell’allegato sarà finanziato attraverso risorse provenienti dal 

bilancio comunale. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Giunta Comunale, Ufficio Tecnico Comunale. 

Soggetti esterni: professionisti, aziende del settore. 

Possibili ostacoli o vincoli 

Difficoltà nello sbloccare fondi dal bilancio comunale.  

Complessità nelle procedure di selezione del gruppo di lavoro e nell’affidamento dell’incarico. 

 

Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: verificare il rispetto dei tempi previsti, n° di edifici 

realizzati/riqualificati ogni anno e classe energetica, impianti FER attivati. 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: riduzione consumi in kWh/anno, CO2 evitata. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

“Allegato Energetico – Ambientale” al 

regolamento edilizio comunale 
RE01B 

-3,97 GWh 

-1.208,66 t CO2 
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Altri benefici attesi 

Creazione di occupazione nel campo dell’edilizia sostenibile e dell’efficienza energetica. 

Incremento del valore dell’edificato. 
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Descrizione dell’azione 

Promozione e incentivazione degli interventi edilizi ad alte prestazioni energetico-ambientali 

mediante: 

- premiazione delle nuove edificazioni ad alte prestazioni energetico-ambientali con targa di 

riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale per l’impegno intrapreso 

- promozione di tali interventi mediante conferenze, seminari dedicati al tema dell’edilizia 

sostenibile 

- coinvolgimento della cittadinanza e degli operatori di settore mediante visite guidate agli 

immobili sia in fase di cantiere sia a realizzazione ultimata. 

Target 

L’azione si pone l’obiettivo di supportare le misure incentivanti previste dall’Allegato Energetico-

Ambientale al Regolamento Edilizio Comunale, soprattutto in termini d’incentivazione di “edifici a 

energia quasi zero”. 

Strategie finanziarie 

L’azione sarà finanziata attraverso risorse interne. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Ufficio Tecnico Comunale, Assessore al ramo. 

Soggetti esterni: associazioni, privati cittadini. 

Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: verificare il rispetto dei tempi previsti, n° strutture coinvolte 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: monitoraggio dei consumi delle strutture coinvolte, CO2 

evitata. 

  

2011 2012 2014 2016 2020 2022 2024 2026 2028 20302018

Promuovere nuove edificazioni e 

interventi ad alte prestazioni energetiche 

e ambientali 

RE02B 
azione 

abilitante 
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Descrizione dell’azione 

Il Comune s’impegna, tramite i servizi dello Sportello Energia e attraverso l’organizzazione di incontri 

specifici, a supportare i GAS (Gruppo di Acquisto Sostenibile) dalla selezione dell’impresa allo studio 

di un contratto tipo e l’individuazione di accordi vantaggiosi con banche e assicurazioni. 

Il GAS garantirà l’accesso al sistema d’incentivi e detrazioni fiscali e l’opportunità di usufruire di 

mutui a tassi agevolati con Istituti di Credito convenzionati. 

Target 

Ottenere al 2030 un incremento della produzione locale di energia da fonte rinnovabile tale da 

coprire il 10% dell’energia richiesta dal settore Residenziale nel 2011. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Ufficio Tecnico Comunale. 

Soggetti esterni: professionisti, ESCo, aziende del settore. 

Possibili ostacoli o vincoli 

Difficoltà nella procedura di selezione dei partner e diffidenza dei cittadini in merito all’efficienza e 

al ritorno economico degli interventi proposti. 

Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: verificare il rispetto dei tempi previsti, n° di utenti coinvolti ogni 

anno. 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: kWh/anno prodotti dagli impianti installati, CO2 evitata. 

Altri benefici attesi 

Supporto alla promozione della sostenibilità energetica nell’edilizia. 

  

2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Gruppi di Acquisto Energia Rinnovabile  RE03C -1.324,27 MWh 

-402,89 t CO2 
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Descrizione dell’azione 

Promuovere interventi di efficientamento e risparmio energetico nelle grandi utenze del settore 

terziario (GDO, strutture alberghiere, sanitarie, istituti scolastici, etc) con una spesa di circa 5.000 €. 

Il coinvolgimento di tali strutture servirà soprattutto per condividere le best practices con le 

strutture minori. 

L’azione ipotizzata prevede: 

• il coinvolgimento dei principali stakeholder per la selezione di partner disponibili ad essere 

coinvolti come utenze pilota; 

• l’attribuzione alle strutture coinvolte di un marchio di sostenibilità energetica da parte del 

Comune di Ragalna; 

• la diffusione dei risultati e l’impostazione di schemi replicabili. 

Il Comune di Ragalna intende inoltre organizzare specifici seminari indirizzati a tutti gli operatori del 

settore Terziario in merito ai possibili interventi di riqualificazione energetica all’applicazione di 

buone prassi. 

Target 

Ridurre del 30% le emissioni nel settore terziario al 2030. 

Strategie finanziarie 

Le attività di comunicazione e sensibilizzazione saranno finanziate attraverso il ricorso a risorse 

interne o mediante accordi di sponsorizzazione. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Ufficio Tecnico Comunale. 

Soggetti esterni: associazioni di categoria, Camera di Commercio, Energy Manager, professionisti, 

aziende del settore. 

 

Possibili ostacoli o vincoli 

Diffidenza in merito all’efficienza e al ritorno economico degli interventi proposti. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Promuovere l’efficientamento, il 

risparmio energetico e l’uso razionale 

dell’energia nel settore Terziario 

TE01L -874,57 t CO2 
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Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: n° incontri di sensibilizzazione e comunicazione, n° e tipologia 

interventi effettuati. 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: riduzione consumi in kWh/anno, CO2 evitata. 

Altri benefici attesi 

Esempio virtuoso per la cittadinanza. 
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Descrizione dell’azione 

Il Comune di Ragalna intende realizzare una serie d’incontri di sensibilizzazione sui temi del 

risparmio energetico indirizzati agli operatori del settore primario. Si prevede di collaborare con 

aziende del settore, le quali presenteranno prodotti e attrezzature tecnologicamente avanzate che 

permettano di abbattere sensibilmente consumi ed emissioni. 

Nell’ottica della diffusione di un nuovo stile di vita maggiormente sostenibile inoltre si intende 

riservare una parte di questi incontri alla diffusione di tecniche di agricoltura sostenibile a basso 

impatto ambientale. 

Target 

Si ritiene che attraverso una corretta informazione al 2030 si avrà il riammodernamento di buona 

parte delle attrezzature utilizzate nel settore primario. 

Si ritiene raggiungibile una riduzione del 30% delle emissioni in Agricoltura al 2030. 

Strategie finanziarie 

Le attività di comunicazione e sensibilizzazione saranno finanziate attraverso il ricorso a risorse 

interne o mediante accordi di sponsorizzazione. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Ufficio Tecnico Comunale. 

Soggetti esterni: associazioni di categoria, Energy Manager, professionisti, aziende del settore. 

 

Possibili ostacoli o vincoli 

Diffidenza in merito all’efficienza e al ritorno economico degli interventi proposti. 

Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: n° incontri di sensibilizzazione e comunicazione. 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: riduzione consumi in kWh/anno, CO2 evitata. 

2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Promuovere l’uso razionale dell’energia in 

Agricoltura 
AG01B -344,02 t CO2 



 

Pag. 108 di 116 
 

Altri benefici attesi 

Esempio virtuoso per la cittadinanza. 
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Descrizione dell’azione 

Razionalizzazione, gestione centralizzata e ammodernamento dei veicoli del parco auto Comunale 

con una spesa economica di circa 110.280 € attraverso: 

- La redazione di un Piano di razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo del parco auto e 

politiche di car sharing interno e bike sharing per spostamenti di breve percorrenza, dislocate 

nelle differenti sedi degli uffici comunali. 

- La gestione centralizzata e informatizzata ove confluiscono tutti i dati relativi allo stato di 

fatto del parco auto, al suo utilizzo e alla sua manutenzione. 

- La redazione di un Programma Pluriennale di Ammodernamento del parco auto con 

l’acquisto di veicoli a metano/ibridi/elettrici nel rispetto dei criteri di sostenibilità energetica 

e ambientale. 

 

Target 

Ottenere al 2030 una riduzione delle emissioni di CO2 attribuibili alla flotta municipale del 45% 

rispetto ai livelli del 2011. 

Strategie finanziarie 

Finanziamento pubblico (progetti europei, nazionali, etc), finanziamento tramite terzi, risorse 

interne. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Ufficio Tecnico Comunale. 

Soggetti esterni: aziende del settore. 

Possibili ostacoli o vincoli 

Criticità del bilancio comunale e necessità di reperire fondi esterni. 

Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: verificare il rispetto dei tempi previsti, mezzi sostituiti o dismessi. 

2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Razionalizzazione, gestione centralizzata e 

ammodernamento dei veicoli del parco 

auto Comunale 

TR01L - 11,73 t CO2 
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Monitoraggio delle emissioni/consumi: consumo di combustibili liquidi commerciali, livello di 

emissioni dei nuovi veicoli, CO2 evitata. 

Altri benefici attesi 

Esempio virtuoso per la cittadinanza. 
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Descrizione dell’azione 

Analizzati i dati inerenti l’età media del parco auto circolante in Italia ed i trend relativi alle vendite 

e immatricolazioni di mezzi nuovi si prevede che tra il 2011 ed il 2030 si realizzerà un notevole 

rinnovamento del parco mezzi di trasporto privato attualmente circolante, con ovvie ricadute 

sull’abbattimento delle emissioni con una spesa prevista di circa 600.000 € . 

Il Comune di Ragalna, al fine di velocizzare tale processo e agevolare la diffusione di automezzi e 

motocicli altamente efficienti e non inquinanti, intende promuovere incontri di sensibilizzazione ed 

informazione, con il coinvolgimento di operatori del settore, in merito alle nuove tecnologie 

sviluppate in questo ambito (mobilità elettrica, ibrida, ecc) e sugli strumenti normativi ed 

incentivanti ai quali è possibile ricorrere. 

Target 

Si prevede al 2030 una riduzione di almeno il 25% delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto 

privato. 

Strategie finanziarie 

Il costo dell’azione è prevalentemente a carico dei privati. Per la parte di comunicazione e 

sensibilizzazione a carico del comune si farà ricorso a risorse interne o a sponsorizzazioni da parte 

di partner esterni. 

 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Assessore al ramo. 

Soggetti esterni: aziende del settore. 

 

Possibili ostacoli o vincoli 

Diffidenza in merito ai risparmi ottenibili in termini economici ed ambientali attraverso la 

sostituzione del mezzo di trasporto privato. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rinnovamento del parco mezzi di 

trasporto privato con passaggio ad auto e 

motocicli a basse emissioni 

TR02L -1.232,28 t CO2 
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Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: n° d’incontri informativi realizzati, verifica delle nuove 

immatricolazioni presso gli enti preposti. 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: analisi della qualità dell’aria, CO2 evitata. 

Altri benefici attesi 

Evidente miglioramento della qualità dell’aria nel centro cittadino. 
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Descrizione dell’azione 

Nell’ottica di un coinvolgimento attivo di tutta la cittadinanza al conseguimento degli obiettivi del 

Patto dei Sindaci, il Comune di Ragalna intende realizzare una campagna mirata a promuovere un 

uso più consapevole dei mezzi di trasporto privati e incentivare l’utilizzo di sistemi di mobilità 

alternativa non inquinanti (come la bicicletta) prevedendo una spesa complessiva di 5.000 €. 

Si prevede inoltre la realizzazione di corsi, su uno o più giorni, per la diffusione di pratiche di eco-

drive. Studi dimostrano che l’applicazione quotidiana di tali tecniche permette di ridurre i consumi 

fino al 15%. 

Target 

Si prevede che attraverso un coinvolgimento di buona parte della popolazione sia raggiungibile una 

contrazione delle emissioni relative al trasporto privato del 15% rispetto i valori del 2011. 

Strategie finanziarie e ostacoli 

Finanziamento attraverso risorse interne, partecipazione a bandi e iniziative pubbliche o mediante 

l’istituzione di rapporti di sponsorizzazione con partner esterni. 

Attori coinvolti o coinvolgibili e soggetti promotori 

Soggetti interni all’amministrazione comunale: Ufficio Tecnico Comunale, Assessore al ramo. 

Soggetti esterni: aziende del settore, professionisti. 

 

Possibili ostacoli o vincoli 

Difficoltà nel cambiare le abitudini di guida dei cittadini. 

Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: n° incontri, questionari e rilevazioni statistiche. 

Monitoraggio delle emissioni/consumi: riduzione consumi in kWh/anno, CO2 evitata. 

 

2011 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Campagna di sensibilizzazione all’utilizzo 

razionale dell’automobile ed 

all’applicazione di tecniche di Eco-drive 

TR03B - 739,37 t CO2 
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Altri benefici attesi 

Si ritiene che un minore uso dell’automobile e il diffondersi di uno stile di guida meno aggressivo 

possa incrementare la sicurezza stradale.  
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Descrizione dell’azione 

Un impegno costante dell’Amministrazione Comunale nella promozione del PAESC sia in termini di 

coinvolgimento della cittadinanza in momenti di progettazione partecipata del Piano che di 

divulgazione dei risultati raggiunti. 

L’azione di promozione potrà quindi svilupparsi come: 

- Sensibilizzazione della cittadinanza sul Patto dei Sindaci e sul PAESC, oltre che sui suoi 

sviluppi, mediante differenti canali di comunicazione (testate giornalistiche, giornali online, 

poster, radio) soprattutto in occasione di eventi e manifestazioni in tema di sostenibilità 

energetica ed ambientale 

- Momenti di concertazione del PAESC per la raccolta di suggerimenti, proposte e per 

l’instaurazione di reti di collaborazione 

L’azione presente è strettamente correlata a tutte le azioni di sensibilizzazione, incentivazione e 

coinvolgimento della popolazione prevedendo una spesa complessiva di 5.000 €. 

Target 

Rendere l’adesione al Patto dei Sindaci e il PAESCC un’iniziativa fortemente condivisa e partecipata 

e dar forza all’attuazione del Piano. 

Strategie finanziarie 

Finanziamento attraverso risorse interne o fondi comunitari. 

Indicazioni per il monitoraggio 

Monitoraggio dell’attuazione: verificare il rispetto dei tempi previsti, n° eventi organizzati, n° di 

accessi alla pagina web dedicata. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Promozione del PAES CO01B azione abilitante 
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Monitoraggio delle emissioni/consumi: azione abilitante di supporto alle altre. 

Altri benefici attesi 

Rafforzamento della credibilità del PAESC e della fiducia della cittadinanza nell’impegno 

dell’Amministrazione per il Patto dei Sindaci e la sostenibilità energetica. 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

APPENDICE 

TABELLE CONSUMI ED EMISSIONI AL 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Consumi per vettore energetico e settore d’interesse all’anno 2011 

 

 

 

 

 

 Settori   

Vettori Pubblico Residenziale Terziario Agricoltura Trasporti Totale 

  Edifici IP Idrico       Pubblico Municipale Privato   

  [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 

Energia Elettrica 258,63 953,19 1.469,53 4.694,40 6.115,52 675,81       14.167,08 

Gas Naturale 252,97     6.100,41           6.353,37 

Benzina               61,53 7.268,30 7.329,83 

Gasolio 88,56     77,80   3.088,29 76,74 40,27 11.540,76 14.912,42 

GPL       2.370,08         167,08 2.537,16 

                      

Totale 600,16 953,19 1.469,53 13.242,68 6.115,52 3.764,09 76,74 101,80 18.976,15 45.299,86 



 

 
 

 

 

 

 

 

Emissioni di CO2 per vettore energetico e settore d’interesse all’anno 2011 

 

 

 Settori   

Vettori Pubblico Residenziale Terziario Agricoltura Trasporti Totale 

  Edifici IP Idrico       Pubblico Municipale Privato   

  [t CO2] [t CO2] [t CO2] [t CO2] [t CO2] [t CO2] [t CO2] [t CO2] [t CO2] [t CO2] 

Energia Elettrica 123,46 455,00 701,48 2.240,86 2.919,22 322,59       6.762,61 

Gas Naturale 51,10     1.232,28           1.283,38 

Benzina               15,32 1.809,81 1.825,13 

Gasolio 23,65     20,77   824,57 20,49 10,75 3.081,38 3.981,62 

GPL       538,01         37,93 575,94 

                      

Totale 198,20 455,00 701,48 4.031,92 2.919,22 1.147,17 20,49 26,07 4.929,12 14.428,67 

 1.354,68 4.031,92 2.919,22 1.147,17 4.975,68  


