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Introduzione
La Regione Sardegna ha da tempo canalizzato l’attenzione su una politica
ambientale mirata alla strategia energetica : riduzione dei costi energetici,
promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di
anitride carbonica nell’atmosfera per consentire l’acuirsi dell’effetto serra causato dai
combustibili fossili, pieno raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi europei in
materia ambientale, maggiore sicurezza di approvvigionamento e sviluppo industriale
del settore energia. La scelta di appoggiare una politica energetica sostenibile,
imperniata sul risparmio e sullo sviluppo delle energie rinnovabili, consente vantaggi in
termini di:
•

benefici ambientali, poiché la diminuzione dell’uso dei combustibili fossili si
traduce in un calo sia dei gas climalteranti, responsabili dell’effetto serra, sia
degli inquinanti atmosferici, deleteri per la salute dell’uomo;

•

benefici economici: contro un consumo di energia in costante aumento nelle
città, la riduzione della spesa energetica degli enti locali, delle famiglie e delle
imprese può rappresentare una risposta alla crisi attuale nonché offrire nuove
opportunità di sviluppo collegate alla green economy.

Questa politica è stata impostata nella prospettiva dell’Unione Europea, che,
dapprima nel Marzo del 2007, attraverso la firma del documento “Energia per un
mondo che cambia”, poi nel Pacchetto Europeo “energia-clima: 20-20-20” si è
impegnata a:
•

ridurre le proprie emissioni di CO² del 20% entro il 2020;

•

aumentare del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile;

•

aumentare del 20% il livello di efficienza energetica.
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1.

Il Patto dei Sindaci e il PAES di Tresnuraghes

Nel gennaio 2008, la Commissione Europea, nell’ambito della seconda edizione della
Settimana Europea per l’Energia Sostenibile, ha proposto un’iniziativa definita “Patto dei
Sindaci (Covenant of Mayors)” un movimento europeo che vede coinvolte le autorità
locali e regionali nell’impegno ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili nei territori di loro competenza. Attraverso il loro impegno, i
firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l'obiettivo europeo di riduzione del
20% delle emissioni di CO² entro il 2020. Le azioni principali che i firmatari del Patto
intendono avviare sono molteplici: il risparmio energetico; la creazione di posti di lavoro
stabili e qualificati non subordinati alla delocalizzazione; un ambiente e una qualità della
vita più sani; un'accresciuta competitività economica e una maggiore indipendenza
energetica.
L’aspetto innovativo del Patto dei Sindaci è proprio questo: il trasferimento di
responsabilità dal Governo centrale a quello locale: le Amministrazioni Locali hanno l’
opportunità di impegnarsi concretamente nella lotta al cambiamento climatico
attraverso

interventi

che

modernizzino

la

gestione

amministrativa

e

influiscano

direttamente sulla qualità della vita dei propri cittadini. Anche alla conferenza Mondiale
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tenutasi a Dúrban1 è stato ricordato che le “le città sono i centri dell’innovazione
economica, politica e culturale, motori delle economie nazionali e gestiscono importanti
risorse, investimenti e infrastrutture pubbliche” e che “i governi locali rivestono un ruolo
strategico nell’affrontare i cambiamenti climatici per la loro responsabilità in piani e
regolamenti che possono influenzare adattamento e mitigazione”.
La Commissione Europea ha conferito il mandato di fornire supporto tecnico e scientifico
al Patto dei Sindaci al Centro Comune di Ricerca (Joint Research Centre JRC) Istituto per
L’Energia (IE) e l’Istituto per l’Ambiente e la Sostenibilità, che hanno elaborato delle Linee
Guida volte a guidare le amministrazioni sia nella redazione che nelle diverse fasi del
PAES.
Il Comune di Tresnuraghes ha scelto di perseguire queste direttive; oltre all’adesione
formale al Patto dei Sindaci, il Comune s’impegna a:
•

Entro un anno dalla firma, fare pervenire un proprio Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (Inventario di Base delle Emissioni + Piano d’Azione) che
rappresenta sia un esame dei consumi energetici e delle loro conseguenze
sull’ ambiente del territorio, che un documento di pianificazione e di
coordinamento di tutte le azioni necessarie all’ente locale per raggiungere
l’obiettivo di riduzione delle emissioni;

•

Ogni biennio, presentare un Rapporto sull’attuazione e sul monitoraggio del
Piano d’Azione (Monitoring Emission Inventory, MEI);

•

Adeguare le strutture della città, con il fine di perseguire le azioni necessarie al
raggiungimento dell’obiettivo di riduzione;

•

Promuovere le attività intraprese e coinvolgere i cittadini e le imprese per la
realizzazione delle giornate dell’energia locale;

1

La 17a (Dicembre 2011) Conferenza mondiale sul clima di Durban in Sudafrica da’ il via ad un percorso che culminerà
nell’accordo globale (coinvolge l’Europa e altri pochi Paesi industrializzati) sul clima entro il 2015 e approva l’accordo per
un trattato che entrerà in vigore dal 2020. Non solo. La conferenza trova anche un accordo su Kyoto 2 dopo il 2012. Un
gruppo di lavoro è stato delegato allo studio di una definizione dell’accordo che dovrà comunque avvenire per il 2015. Il
gruppo stesso evidenzia l’importanza di velocizzare su tempi e livelli di riduzione.
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•

Diffondere il messaggio del Patto dei Sindaci2, in particolare spronando le altre
autorità locali ad aderirvi e contribuendo alla realizzazione di eventi.

Il PAES3 proposto fotografa con precisione lo stato attuale del dispendio energetico e
suggerisce una serie di azioni che nei prossimi anni consentiranno al territorio di
Tresnuraghes di rispettare l’impegno assunto con il Governo Europeo, mirando in
particolare ad alcuni obiettivi strategici, tra cui la promozione di investimenti in fonti
rinnovabili, l’efficienza energetica degli edifici pubblici, la progettazione urbanistica, la
diffusione e l’educazione a comportamenti corretti e improntati ad un ambiente
ecosostenibile.
Gli interventi previsti per migliorare l’efficienza energetica consentiranno al paese di
Tresnuraghes e al suo territorio di svolgere un ruolo strategico nelle politiche di mitigazione
e adattamento ai cambiamenti climatici globali, per raggiungere gli obiettivi del
Protocollo di Kyoto assunti a lungo termine, in primis quello di mantenere l’aumento
globale della temperatura globale al di sotto di 2°C4.
Nello specifico, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Tresnuraghes ha
come obiettivo fondamentale la riduzione del 20% delle emissioni di CO² al 2020 (rispetto
ai valori registrati nel 2010). Alcune delle misure indicate nel Piano sono già state attuate
nel corso degli anni scorsi, come per esempio la realizzazione delle rotatorie e la
riqualificazione dell’illuminazione pubblica; altre sono in corso di esecuzione, e altre
ancora si propongono di attuare nel settore pubblico.
Fotografare il quadro conoscitivo del territorio si pone come punto di partenza del
processo di impostazione del PAES; infatti, in conseguenza a questa indagine di base
sono stati elaborati gli obiettivi e le azioni correlate, e si è impostato il sistema di
monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano. Una delle caratteristiche del Paes è

2

La promozione del Patto dei Sindaci in Italia, oltre che attraverso l’azione del Ministero dell’Ambiente, passa anche
attraverso iniziative in atto da parte di strutture di supporto, identificate dalla Commissione Europea come attori importanti
per l’attuazione e la promozione di politiche a livello locale. Al momento sono operative nel nostro Paese 80 Strutture di
Supporto, per lo più amministrazioni provinciali, che con un accordo diretto con la Commissione Europea hanno preso
l’impegno di sostenere i Comuni del proprio territorio nella redazione e implementazione dei Piani di Azione previsti
nell’ambito del Patto dei Sindaci. Oltre alle Province (49), nel nostro Paese operano come Strutture di Supporto anche le
Regioni (6), le Comunità Montane (4), le Unioni, aggregazioni e consorzi di Comuni (7), e le Associazioni e network di
autorità locali (14).
3
Conformemente alle Linee Guida Europee redatte dal Covenant of Mayors Office
4

Impegno assunto con gli Accordi della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Cancùn del 2010
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che esso non costituisce un documento rigido e vincolante, ma dinamico: in base ai
risultati programmati e raggiunti, sarà necessario “rivedere” la sua stesura iniziale.
I fattori che influiscono e condizionano i consumi energetici e le emissioni di anitride
carbonica sono svariati, dati dal complesso della struttura economica, del livello e del
tipo di attività (determinata da industria/servizi), popolazione, densità, caratteristiche del
patrimonio edilizio, utilizzo e livello dei diversi tipi di mezzi di trasporto, atteggiamento e
abitudini dei cittadini,

clima etc. ; scopo di questo documento è analizzare i diversi

elementi che determinano l’ inquinamento e le azioni che concretamente possono
modificare lo status quo.
Un altro aspetto, non trascurabile, è che non è possibile attuare un piano senza avere
delle risorse finanziarie. Il piano deve identificare le principali fonti di finanziamento degli
interventi previsti: a queste è dedicata la parte conclusiva del presente lavoro.

2. Inquadramento normativo
2.1 Cambiamento climatico e consumi energetici
Negli ultimi tre secoli lo sviluppo industriale ha prodotto effetti positivi sulla qualità della
vita in termini socio-economici, ma ha prodotto anche conseguenze drammatiche
sull’assetto globale del pianeta, al suo riscaldamento globale, con il verificarsi del
cosiddetto “effetto serra”. I gas che producono effetto serra sono svariati: alcuni sono già
presenti in natura (come il biossido di carbonio e il metano) ma sono artificialmente
incrementate dall’uomo, altre sono state create dall’industria chimica (come l’esafluoruro
di zolfo o i CFC).Il biossido di carbonio (CO²) deriva dalla combustione di composti
organici, come i combustibili fossili (petrolio e derivati, carbone, gas naturale).
Attualmente è presente in 390 parti per milione(ppm) in volume d’aria, la più elevata
concentrazione da circa un milione d’anni. È il principale responsabile dell’effetto serra
antropogenico, e si stima che contribuisca al 64% dell’attuale riscaldamento dovuto
all’uomo.

Tipo

Fattore di emissione standard (t CO²/MWh)

Benzina per motori

0.249

Gasolio, diesel

0.267
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Olio combustibile residuo

0.279

Antracite

0.354

Altro carbone bituminoso

0.341

Sub-carbone bituminoso

0.346

Lignite

0.364

Gas naturale

0.202

Rifiuti urbani (frazione non biomassa)

0.330

Legno

0.0403

Olio vegetale

0

Biodiesel

0

Bioetanolo

0

Energia solare termica

0

Energia solare geotermica

0

Tabella: Fattori di Emissione Standard di C02
(dalle Linee Guida IPCC 2006) per i più comuni tipi di combustibile

La questione energetica è dovuta all’intreccio di vari problemi, come la crescita
esponenziale delle emissioni di anitride carbonica associata alle cattive abitudini, non da
ultimo che le fonti fossili di energia stanno progressivamente

esaurendosi, in

controtendenza alle emissioni di gas serra, in costante aumento e concorrenti
all’intensificarsi delle variazioni climatiche e all’effetto serra.
I centri urbani sono tra le principali fonti di emissioni, prodotte non tanto dalle attività
industriali (che in territori, come quello considerato, sono irrisorie) quanto dall’energia
prodotta complessivamente nei servizi per l’illuminazione, riscaldamento, rinfrescamento e
trasporti.
In buona sostanza, le emissioni all’interno dei centri abitati sono determinati dagli stili di
vita degli utenti, a come è improntato l’organizzazione del trasporto pubblico e di quello
privato, nonché alle forme di approvvigionamento energetico.
È opportuno come primo passo intervenire sulla pianificazione delle città in modo da
promuovere e prevedere un abbassamento dei consumi di energia pro capite, come la
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programmazione di alloggi improntati al risparmio energetico o l’ utilizzo di mezzi urbani
sostenibili per lo spostamento.
Nell’ottica della pianificazione d’interventi, non potranno mancare il potenziamento delle
nuove tecnologie per l’efficienza energetica e il potenziamento delle energie rinnovabili,
come lo sfruttamento dell’energia solare o eolica e i combustibili alternativi, in linea con
quanto già auspicato dalla Regione Sardegna nel POR FESR 2007/2013. Tutto questo per
consentire sia alla Pubblica Amministrazione che ai singoli individui la possibilità di rendere
più sostenibile il loro territorio.

2.2 Normativa europea

La politica energetica europea si adegua alla Convenzione ONU sui cambiamenti
climatici.
La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in inglese United
Nations Framework Convention on Climate Change da cui l'acronimo UNFCCC o FCCC)
è un trattato ambientale internazionale prodotto dalla Conferenza sull'Ambiente e sullo
Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED, United Nations Conference on Environment and
Development), informalmente conosciuta come Summit della Terra, tenutasi a Rio de
Janeiro nel 1992. Il trattato punta alla riduzione delle emissioni dei gas serra, causa del
riscaldamento globale.
Il trattato, come stipulato originariamente, non poneva limiti obbligatori per le emissioni di
gas serra alle nazioni individuali; era quindi legalmente non vincolante. Invece, esso
includeva previsioni di aggiornamenti (denominati "protocolli") che avrebbero posto i limiti
obbligatori di emissioni. Il principale di questi è il protocollo di Kyōto, che è diventato
molto più noto che la stessa UNFCCC. Il FCCC fu aperto alle ratifiche il 9 maggio 1992 ed
entrò in vigore due anni dopo, il 21 marzo 1994.
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Il suo obiettivo dichiarato è "raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas
serra

in

atmosfera

a

un

livello

abbastanza

basso

per

prevenire

interferenze

antropogeniche dannose per il sistema climatico". Il Protocollo di Kyoto prevede l'obbligo
in capo ai Paesi industrializzati di operare una riduzione delle emissioni di elementi
inquinanti (biossido di carbonio ed altri cinque gas serra, ovvero metano, ossido di azoto,
idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) in una misura non inferiore al 5%5
rispetto alle emissioni registrate nel 1990 — considerato come anno base — nel periodo
2008-20126.
Il protocollo di Kyoto prevede il ricorso a meccanismi di mercato, i cosiddetti Meccanismi
Flessibili tra cui il principale è il Meccanismo di Sviluppo Pulito. L'obiettivo dei Meccanismi
Flessibili è di ridurre le emissioni al costo minimo possibile; in altre parole, a massimizzare le
riduzioni ottenibili a parità di investimento. Il Protocollo che ha rappresentato per molti
Stati un obbligo ed un vincolo, e per questo in parte disattesi nel primo periodo di
riferimento 2008-2012, costituisce concretamente una grande opportunità di innovazione
culturale oltre che economica. In materia di politica energetica ha rappresentato
5

L'atmosfera terrestre contiene 3 milioni di megatonnellate (Mt) di CO2, il protocollo prevede che i Paesi industrializzati
riducano del 5% le proprie emissioni di questo gas. Le attività umane immettono 6.000 Mt di CO2, di cui 3.000 dai Paesi
industrializzati e 3.000 da quelli in via di sviluppo; per cui, con il protocollo di Kyoto, se ne dovrebbero immettere 5.850
anziché 6.000, su un totale di 3 milioni. Ad oggi, 174 Paesi e un'organizzazione di integrazione economica regionale (EEC)
hanno ratificato il protocollo o hanno avviato le procedure per la ratifica. Questi Paesi contribuiscono per il 61,6% alle
emissioni globali di gas serra.
6 Con l’accordo Doha l’estensione del protocollo si è prolungata fino al 2020 anziché alla fine del 2012, come previsto
inizialmente
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un’importante occasione di rinnovamento e sviluppo che continuerà anche nel periodo il
2013-2020 e oltre, come recentemente ribadito dalla Commissione Europea7. Il Protocollo
di Kyoto è entrato in vigore nel 2005 dopo la ratifica della Russia (l’Italia lo ha ratificato nel
2002; gli USA, con le sue 36% delle emissioni planetarie, non lo hanno ratificato).
Benché al momento non ratificato dagli USA e nonostante diversi Paesi non ne abbiano
per ora raggiunto gli obiettivi (tra cui l’Italia), il Protocollo costituisce comunque il più
articolato e complesso accordo internazionale mai siglato dall’umanità. Sottoscritto e
ratificato da 180 Paesi8. Il trattato prevede che i Paesi industrializzati riducano
complessivamente del 5,2% le emissioni di gas serra entro il 2012, rispetto ai livelli del1990.
Ma gli obiettivi di riduzione sono differenti tra un Paese e l’altro: 8% per l’Europa nel suo
complesso, 6,5% per l’Italia, 6% per il Giappone, nessuna variazione per la Russia e
addirittura possibilità di incrementare leggermente le emissioni per Paesi scarsamente
popolati.
La 15a Conferenza delle Parti di Copenhagen (7-18 dicembre 2009) avrebbe dovuto
stabilire nuovi obiettivi di riduzione dei gas serra in vista del termine del Protocollo di Kyoto
nel 2012.
Dopo dieci giorni di difficili negoziati, il vertice si è chiuso con un accordo tra USA, Cina,
India,Sud Africa e Brasile che sottoscrive l’urgenza di combattere il riscaldamento globale
proseguendo sulla strada tracciata con Kyoto, senza stabilire tuttavia nuovi limiti
vincolanti alle emissioni. In vista della Conferenza di Copenaghen prevista per il dicembre
2009, che, come si diceva prima, avrebbe dovuto portare agli accordi post-Kyoto sul
clima, ed anticipando la stessa Conferenza, l’Unione Europea ha approvato nel
Dicembre 2008 il “pacchetto dell’UE per il clima e l’energia”, un documento che fissa
nuovi obiettivi e traguardi da raggiungere per l’anno 2020 per gli Stati firmatari.

7

Comunicazioni della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale Europeo e al
Comitato delle Regioni COM(2011) 112 definitivo, COM(2012) 271 finale COM 885/2.
8Eccetto gli Stati Uniti e altri 12 Stati tra cui l’Afghanistan, l’Iraq, la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
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Il pacchetto prevede obiettivi vincolanti e precisi, comunemente definiti “20-20-20” che
possono così essere sintetizzati:

•

riduzione media dei gas ad effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990;

•

incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 20%;

•

diminuzione dei consumi di energia del 20% rispetto ai livelli ora previsti per il 2020,
grazie all’incremento dell’efficienza energetica.

La realizzazione di questi intenti è perseguito e disciplinato da una serie di direttive e
regolamenti europei volti a fornire un quadro sempre più chiaro e dettagliato degli
impegni richiesti a tutti gli Stati membri. Fondamentalmente si ricordano le seguenti
direttive:

Direttiva 2002/91/CE

Promozione del rendimento energetico

(16 dicembre 2002)

degli edifici all’interno della UE.

Direttiva 2003/54/CE

Norme comuni per il mercato interno

(26 giugno 2003)

dell’energia elettrica (abroga la Direttiva
1996/92/CE).

Direttiva 2003/87/CE

Istituzione di un sistema per lo scambio di

(16 ottobre 2003)

quote di emissioni dei gas a effetto serra
(modificata dalle direttive 2004/101/CE,
2008/1/CE, 2008/101/CE, 2009/29/CE e
dal Regolamento 219/2009/CE).

Direttiva 2005/32/CE

Criteri di progettazione ecocompatibile
13
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(6 luglio 2005)

dei prodotti energivori.

Direttiva 2006/32/CE

Miglioramento dell’efficienza degli usi

(5 aprile 2006)

finali dell’energia e servizi energetici
(abroga la Direttiva 1993/76/CE).

n. 406/2009/CE (23 aprile 2009)

Indicante gli oneri degli stati membri per
ridurre le emissioni a effetto serra al fine
di

adempiere

agli

impegni

della

Comunità in materia di riduzione delle
emissioni di gas serra entro il 2020.
Direttiva 2009/28/CE

Promozione dell’uso dell’energia da fonti

(23 aprile 2009)

rinnovabili

(modifica

e

abroga

le

Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
Direttiva 2009/31/CE

Stoccaggio geologico del biossido di

(23 aprile 2009)

carbonio
85/337/CEE,

(modifica
2000/60/CE,

le

Direttive
2001/80/CE,

2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e il
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio).

Il 27 marzo 2013 la Commissione europea ha adottato il Libro verde sul nuovo quadro al
2030 per le politiche dell’Unione in materia di cambiamenti climatici ed energia, che si
pone in continuità con gli obiettivi fissati con il noto “Pacchetto Clima-Energia” con
orizzonte al 2020. In considerazione dei cambiamenti in campo economico e
tecnologico, intervenuti successivamente alla definizione di tale quadro, il Libro verde
offre una riflessione sugli obiettivi che si intendono perseguire a livello europeo entro il 2030
e costituisce il primo passo verso la definizione di un nuovo accordo sulle future politiche
energetiche e climatiche dell’UE.
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2.3 La normativa nazionale

I primi interventi di politica energetica risalgono a cavallo degli anni ’90 quando, in
seguito al referendum sull’impiego dell’energia nucleare del 1987, lo Stato Italiano ha
proceduto all’approvazione del Piano Energetico Nazionale (PEN, 10 agosto 1988). Nel
PEN si stabilisce, per tutte le Regioni, tramite la Tutela dell’Ambiente e del Territorio,
l’obbligo di adottare Piani d’Azione per l’utilizzo e la promozione di energie rinnovabili sul
proprio territorio. Successivamente, con le Leggi 9 e 10 di attuazione del PEN del 9
gennaio 1990, si delinea un quadro più chiaro dei processi che, da quel momento,
avrebbero guidato le politiche degli Enti Locali.
Con la Legge 9, infatti, vengono fissate le prime norme sulla parziale liberalizzazione della
produzione dell’energia elettrica da impianti di cogenerazione o da fonti di energia
rinnovabile (per auto consumo o destinato all’immissione su rete Enel); La Legge 10, è
propriamente la legge di attuazione del PEN per quanto concerne il risparmio e l’uso
razionale dell’energia (dal bilancio energetico all’individuazione di risorse finanziarie per i
nuovi impianti, sino alla costruzione di scale di importanza degli obiettivi); in quest’ottica
introduce uno strumento di programmazione pianificazione: inoltre si attribuisce ai Comuni
con oltre 50.000 abitanti il compito di inserire nel PRG uno specifico piano relativo all’uso
delle Fonti Energetiche Rinnovabili: il Piano Energetico Regionale e Comunale.
Il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, delinea il “Regolamento recante norme per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli
edifici” (in attuazione dell’art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991 n.10),
successivamente modificato dal D.P.R. n. 551 (21/12/1999) e dal Decreto Ministeriale del
17 marzo 2003; ma il primo vero passo italiano verso le politiche europee è rappresentato
dal D.Lgs. 79/99, il cosiddetto “Decreto Bersani” che rappresenta l’inizio del processo di
liberalizzazione del mercato interno dell’energia. In attuazione delle norme riportate al suo
interno si evidenzia il Decreto MICA/MinAmb del 11/11/99, istituente il sistema dei
certificati verdi e, il Decreto del Ministero delle Attività Produttive (20/7/2004) che
specifica gli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali
di energia.
Altri importanti interventi legislativi che disciplinano le politiche energetiche nazionali:
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n° 387

In attuazione della Direttiva 2001/77/CE,
15
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promuove l'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità; a livello attuativo si
evidenziail Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 che,
secondo quanto indicato dall’art.7 del
D.Lgs. 387, stabilisce “Criteri e modalità per
incentivare

la

elettrica

produzione

mediante

di

energia

conversione

fotovoltaica da fonti solari"

D.Lgs. 19 agosto 2005, n° 192

Fissa i requisiti minimi di rendimento
energetico per gli edifici, intervenendo
sul sistema edilizio nella sua complessità
(coibentazione,riscaldamento,
condizionamento, illuminazione, impiego
delle fonti rinnovabili di energia).

D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152

Norme

in

materia

ambientale.

Successivamente modificato dal D.Lgs 16
gennaio 2008, n°4, il D.Lgs 152 si pone
come obiettivo primario la promozione
dei livelli di qualità della vita umana,
realizzabili principalmente attraverso la
salvaguardia ed il miglioramento delle
condizioni dell’ambiente. In attuazione
della Legge n° 308 (15 dicembre 2004), il
decreto disciplina infatti diverse materie
concernenti la corretta gestione e tutela
delle risorse ambientali. In particolare,
nella sua parte II, riporta indicazioni
relative alle procedure per la Valutazione
Ambientale
16
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Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)
e

per

l'Autorizzazione

Integrata

Ambientale (AIA).
D.L. 1 ottobre 2007

Stabilisce innovazioni sul percorso della
penetrazione e diffusione delle energie
rinnovabili

e

sul

miglioramento

dell’efficienza energetica degli edifici; in
particolare, per le opere
stabilisce
obiettivi

l’obbligo
di

del

pubbliche,

rispetto

protezione

del

degli

clima

e

dell’ambiente secondo i criteri definiti dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115

Stabilisce un quadro di misure volte al
miglioramento dell’efficienza degli usi
finali dell’energia sotto il profilo costi e
benefici, definendo, al contempo, gli
obiettivi
incentivi
finanziario

indicativi,
e
e

il

i

meccanismi,

quadro

giuridico

gli

istituzionale,

necessario

ad

eliminare le barriere esistenti sul mercato
che ostacolano un efficiente uso finale
dell’energia. All’art.6, inoltre, definisce la
ripartizione attraverso gli Enti Locali degli
obiettivi minimi di risparmio energetico
necessari per raggiungere gli obiettivi
proposti dall’Unione Europea.
D.Lgs. 26 giugno 2009, n.158

Definisce le Linee Guida Nazionali per la
certificazione energetica degli edifici e
gli strumenti di raccordo, concertazione,
cooperazione tra lo Stato e le Regioni.

DM 5 Luglio 2012

Definisce il nuovo sistema di incentivi per
17
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la produzione di energia fotovoltaica
(Quinto Conto Energia).
DM 6 Luglio 2012

Il Decreto stabilisce le nuove modalità di
incentivazione

della

produzione

di

energia elettrica da impianti alimentati
da

fonti

fotovoltaici

rinnovabili diversi
(idroelettrico,

da

quelli

geotermico,

eolico, biomasse, biogas).

Il 16 marzo 2012 è stato attuato da Corrado Clini il "Fondo rotativo per Kyoto" da 600
milioni di euro per finanziare, con tassi agevolati di interesse, gli investimenti in efficienza
energetica, le energie rinnovabili, le tecnologie di cogenerazione e trigenerazione.9 Il
fondo era stato in precedenza istituito dalla finanziaria 2007 del governo Prodi II, dagli
allora ministri Alfonso Pecoraro Scanio e Pier Luigi Bersani.[5]
Grazie all'iniziativa, secondo i dati ufficiali diffusi a fine 2012, nell'anno «sono stati finanziati
588 progetti proposti da caserme, ospedali, amministrazioni locali, scuole, musei e poli
industriali per complessivi 330 milioni di euro per migliorare l'efficienza energetica degli
edifici pubblici».[6]
Particolare attenzione meritano inoltre le leggi finanziarie che, per loro natura,
determinano la reale praticabilità delle azioni connesse alle politiche energetiche locali,
nazionali e comunitarie da parte delle amministrazioni centrali e locali e da parte di privati
ed imprese.
Va ricordato che il Decreto Crescita (d.l. n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134 del 7
agosto 2012) ha prorogato la detrazione fiscale del 55% fino al 30 giugno 2013. Senza
un'ulteriore riconferma, dal 1° luglio 2013 l’agevolazione verrebbe sostituita con la
detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, non ha più scadenza.
La detrazione del 55% viene riconosciuta alle spese sostenute per interventi che
aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, quali la riduzione del
9

Circolare attuativa, ex articolo 2, comma 1, lettera s), del Decreto del 25 novembre 2008 “Disciplina delle modalità di
erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell’articolo 1, comma 1110-1115, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296 – Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del protocollo di Kyoto”.
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fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (finestre
comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti), l’installazione di pannelli solari e la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. l’IVA agevolata al 10%. I limiti
massimi di detrazione variano a seconda del tipo di intervento, detraibile in dieci anni.
Tutti gli altri limiti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi ammessi rimangono
invariati. Il 30 giugno 2013 non sarà la data della fine della detrazione fiscale del 55% sulle
riqualificazioni energetiche degli edifici.
La promessa di una proroga dell'eco-bonus arriva dal neo Ministro dello Sviluppo
economico Flavio Zanonato, che ha partecipato a Roma al XIV convegno nazionale dei
giovani imprenditori dell'Ance, sul tema “R-Evolution: ripensare l’impresa, proiettarsi al
futuro”. Il ministro non è entrato nel dettaglio, ma ha comunque assicurato che la
detrazione 55% sarà prolungata, forse di un anno, e la proroga sarà finanziata con 300
milioni di euro.
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2.4 La normativa della Regione Sardegna

IL principale documento di programmazione della Regione Sardegna che sintetizza le
misure volte al conseguimento degli obiettivi fissati da Kyoto è il PEAR (Piano Energetico
Ambientale Regionale), presentato nell’agosto 2006.
Il PEAR ha lo scopo di prevedere lo sviluppo del sistema energetico in condizioni
dinamiche, considerate le condizioni economiche internazionali nel determinare la
dinamica dei prezzi, e il continuo aggiornamento della legislazione comunitaria e
nazionale in materia di energia; pertanto il PEAR Sardegna si struttura come uno
strumento flessibile, all’interno del quale vengono definite priorità di intervento e ipotesi di
nuovi scenari in materia di compatibilità ambientale degli impianti energetici adottati.
Considerato il sistema semi-chiuso dell’isola, non dotata di metano e di importanti
infrastrutture energetiche, fatta eccezione per il cavo sottomarino SAPEI, già attivo come
collegamento con la penisola per il potenziamento della rete elettrica locale, la
realizzazione del GALSI, il gasdotto Algeria-Sardegna-Italia, è il principale intervento
indicato dal Piano; esso consentirà alla Regione Sardegna, una fornitura costante di gas
naturale che consentirà di superare la quasi esclusiva dipendenza da derivati del petrolio
e del carbone. La Regione, tramite questo strumento che le consente di monitorare i
consumi energetici, le consente di conoscere i dati energetici relativi spesi per la casa, l’
impresa o l'ente pubblico che rappresenti e intervenire. Entro il 2020 la Sardegna
raggiungere l'obiettivo di coprire con fonti rinnovabili la quota del 17,8% dei consumi
energetici dell’Isola. Se non dovesse raggiungere questo traguardo, la Regione verrà
sanzionata dalla Comunità Europea attraverso un prelievo nel bilancio regionale, con un
possibile aggravio delle imposte sul cittadino e sulle imprese.

A livello normativo assume rilievo la Legge Regionale 7 agosto 2009 n.3 “Disposizioni
urgenti

nei

settori

economico e

sociale”

che

prevede, all’

art.

6,

rubricato

“Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che
<…. La Regione promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ne
garantisce l'utilizzo regolamentato nel rispetto della sostenibilità ambientale ed in
conformità alle finalità e ai principi posti dal decreto legislativo n. 387 del 2003, e
successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE>. In risposta
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al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010, “Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, e ai sensi dell’art. 12 del D.
Lgs. 387 del 2003, la Regione Sardegna ha inoltre recentemente chiarito e semplificato le
modalità e i termini per l'ottenimento della autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per la
regolamentazione delle installazioni di tali tipi di opere.
La Regione Autonoma della Sardegna ha attivato un programma dedicato a interventi
negli edifici degli enti pubblici della Sardegna, orientato alla ristrutturazione del patrimonio
esistente con finalità di risparmio energetico e aumento dell’efficienza energetica dello
stesso. Per gli interventi, finanziati con i fondi del Po Fesr 2007-2013 – Asse III, sono stati
stanziati 14 milioni di euro: 9 milioni per gli interventi in edifici di proprietà dei Comuni e 5
milioni per quelli di proprietà di altri enti pubblici.
Interessante l’intervento previsto dalla Regione per promuovere l’efficienza e il risparmio
energetico e la riduzione dell’inquinamento luminoso dell’illuminazione pubblica: negli
ultimi 4 anni sono stati finanziati interventi sull’illuminazione pubblica in 298 comuni sardi,
pari a circa l’80% del totale, con una riduzione media dei consumi energetici pari al 50%. Il
rinnovamento del sistema d’illuminazione pubblica in Sardegna ha portato significativi
risparmi energetici, oltre che economici: attraverso la sostituzione di oltre 80.000 punti luce
con corpi illuminanti ad alta efficienza, si è ottenuto un risparmio considerevole: esso è
superiore a 5000 tonnellate equivalenti di petrolio.
Con Delibera della Giunta Regionale n. 12/21 del 20.03.2012, è stato approvato il
Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili, al fine di recepire i contenuti del
Decreto Burden Sharing in materia e nel quale sono stati definiti gli indirizzi, gli scenari e le
strategie per il raggiungimento delle quote di rinnovabili assegnate alla Regione.
Particolarmente

rilevante

risulta

inoltre

l’iniziativa

strategica

Sardegna

CO2.0,

recentemente avviata con il progetto “Smart City” incentrata non più solo sulla mobilità e
la riqualificazione urbana ma anche sull’efficientamento energetico e tecnologico e
articolata in una serie di azioni integrate e coordinate nel breve, medio e lungo periodo,
destinate a ridurre progressivamente le emissioni di CO² nel territorio isolano,
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3.La pianificazione energetica locale

Il Piano di Azione delle Energie Sostenibili del Comune di Tresnuraghes è incentrato su tutti
quegli interventi, obiettivi strategici, indicazioni operative, strumenti disponibili, come
riferimenti normativi e opportunità finanziarie volte ad attuare una politica di riduzione
delle emissioni di CO² (almeno al 20%) e di contenimento del dispendio energetico, da
attuare entro il 2020.

3.1 Obiettivi e traguardi del PAES
Secondo

l’UE,

le

Amministrazioni

Locali

possono

dare

un

forte

contributo

al

conseguimento dell’obiettivo clima; Il Comune di Tresnuraghes, tramite il proprio PAES,
individua all’interno del proprio campo d’azione gli interventi da attuare, con particolare
riferimento su tutti quei settori energivori di loro diretta competenza, come:
•

Edilizia

•

Agricoltura

•

Trasporti

•

Rifiuti

Gli impegni derivanti dall’adesione al Patto dei Sindaci si articolano in:
- stilare un inventario base delle emissioni di CO² in atmosfera prodotte nel territorio di
Tresnuraghes, stabilito per l’anno 2010, come punto di partenza per la predisposizione del
PAES;
- definire gli scenari di sviluppo al 2020, tenendo conto della necessità di ridurre le
emissioni di CO² in atmosfera di almeno il 20% rispetto al 2010;
- definire gli ambiti d’intervento e la programmazione degli interventi progettati che siano
in grado di permettere il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano, corredati di
indicazioni tecniche, finanziarie e organizzative, essenziali ai fini del monitoraggio del
percorso di attuazione;
pertanto, le azioni principali del PAES sono focalizzate su:
a)Interventi del Comune, in quanto primo consumatore di energia e combustibili sul
piano:
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•

Illuminazione pubblica, interna ed esterna,

•

Patrimonio edilizio: edifici, impianti sportivi, aree esterne, parchi e il cimitero.

•

Automezzi comunali.

b)Lo sviluppo delle energie rinnovabili:
•

Fotovoltaico/Eolico sugli edifici pubblici e privati e/o su aree in stato di degrado.

•

Sistemi di riscaldamento e/o raffrescamento tecnologicamente avanzati.

c)La gestione dei rifiuti.
d)La mobilità e i trasporti sostenibili.
e) Settore produttivo: Terziario, Agricolo, Turistico.
Le azioni che il Comune intende promuovere per sviluppare gli interventi sono:
- individuare le potenziali fonti finanziarie, anche a livello Regionale, Nazionale ed
Europeo, che meglio si adattano alla realizzazione dei progetti e alle azioni previste;
- incoraggiare l’uso delle energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica e
termica sostenibile;
- favorire e incentivare, attraverso norme e strumenti urbanistici comunali, l’efficienza
energetica e l’uso delle fonti di energia rinnovabile negli edifici pubblici e privati;
- coinvolgere i cittadini e i portatori di interesse, anche attraverso eventi periodici, nel
processo di attuazione delle misure del Piano, per favorire un contatto diretto con le
opportunità e i vantaggi offerti da un uso più intelligente dell’energia e dalle tecnologie
ad essa collegate.

3.2 Orientamenti strategici.
La strategia del PAES del Comune di Tresnuraghes è impostata al raggiungimento degli
obiettivi 20-20-20 ma anche allo sviluppo di un’economia che si armonizza con lo sviluppo
sostenibile del territorio.
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Gli orientamenti scelti si riassumono, come si può notare dal prospetto sottostante in:

 una stima del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni conseguibile in
ciascun ambito di intervento investigato:
 di ciascun ambito di intervento, una stima dei costi specifici, sia in termini di
investimento pecuniario necessario per unità risparmiata che l’unità di emissioni
evitate;

 il programma temporale degli interventi, coerente con gli altri strumenti della
pianificazione urbanistica e la successiva previsione dei successivi step di
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni;

 una prima indicazione degli strumenti, non solo normativi, che l’Amministrazione
dovrà implementare per consentire l’uso razionale dell'energia (URE) e l’efficienza
energetica (EE);

 lo sfruttamento delle diverse fonti energetiche rinnovabili (FER).
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Risparmio energetico, uso razionale dell'energia ed efficienza energetica e utilizzo delle
fonti energetiche rinnovabili sono scelte strategiche di politica energetica che offrono
25
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diverse opportunità di sviluppo: ridurre la dipendenza energetica e dalle fonti fossili,
migliorare la qualità ambientale, la fruibilità e la qualità della vita, sviluppare nuove
attività industriali decentrate, sviluppare innovazione tecnologica e creare lavoro
qualificato. Tresnuraghes, come tutti i paesi dell’Unione Europea che hanno aderito al
Patto dei Sindaci si impegnano con il proprio PAES a dare un contributo diretto agli
obiettivi comunitari di salvaguardia dell’ambiente.

4 Il Contesto di Tresnuraghes
4.1 Il territorio di riferimento

Il Comune di Tresnuraghes è un Comune Italiano di 1.21210 abitanti della Provincia di
Oristano in Sardegna. Il territorio del Comune si sviluppa su una superficie di circa 30 kmq,
nella parte occidentale dell'altipiano della Planargia. Si trova nell'antica regione del
Montiferru, al confine con la regione storico-geografica del Planargia. Per la struttura
geomorfologica del territorio, viene considerata parte del Montiferru, mentre in realtà
appartiene più alla Planargia se si esaminano le vicende storiche e culturali. A ovest è
bagnato dal tratto di mare compreso tra il golfo di Oristano e Capo Marrargiu, mentre
verso l'interno è circondato dalle colline del Montiferru. Il territorio fu abitato fin dall'epoca
nuragica, come testimonia la presenza di alcuni nuraghi nei pressi del centro abitato.
L'etimologia del nome deriva proprio dalla presenza di tre nuraghi in prossimità del paese

di cui due ormai scomparsi, mentre del terzo restano a tutt'oggi poche tracce. La
struttura urbanistica del paese è molto caratteristica, con la predominanza di case basse
che hanno come epicentro la chiesa.

10

01/01/2012
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Altitudine: 257 m s.l.m. (min 0 max 312)
Superficie comunale : 31.58 km
Densità: 38.37 ab./km²
Popolazione (01/01/2012): 1212 abitanti
Coordinate geografiche: 40°15’10.08”N - 8°31’14.88”E
NUTS 1: Italia
NUTS 2: Sardegna
NUTS: Oristano
Sistema Locale del Lavoro: Oristano
Zona sismica: 4
Zona climatica: C
Gradi-giorno: 1.340
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4.2 Il clima
In termini generali il territorio di Tresnuraghes è caratterizzato da un clima mediterraneo,
medite
tipico di gran parte della Sardegna, definito da un periodo di eccesso idrico
contrapposto ad un altro, più lungo, di aridità, con temperature elevate. Un clima quasi
bi-stagionale,
stagionale, condizionato dalla presenza di due fasi critiche, una invernale per
pe le
temperature basse, ed una estiva per la scarsa quantità di precipitazioni disponibili. La
vicinanza del mare influisce solo in minima parte sull’andamento climatico, mentre più
significativa è l’influenza di fattori legati ad attività antropiche, in particolare nel centro
urbano e nelle aree industriali e artigianali, ma anche nelle aree coltivate che rivestono
ampie superfici.

4.3 Temperatura
L’andamento annuo medio rilevate dal

al ci permette di fare alcune considerazioni

significanti. Il valore
e medio della temperatura è di

13 °C. Nel periodo di tempo

considerato è possibile notare che negli anni l’andamento delle temperature medie
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minime è in continua diminuzione, mentre si registra un aumento delle medie massime. La
temperatura media annuale ha avuto un aumento significativo, anche se non lineare, tra
il 1992 e il 2003, per poi attestarsi negli ultimi anni su valori più stabili. Tuttavia la media
annuale è aumentata di 2°C dal 1970 ad oggi.
4.4 Precipitazioni
In Italia, secondo le analisi dell’ISAC-CNR, nell’ultimo secolo vi è stata una modesta
riduzione della quantita di pioggia (circa il 5 per cento in meno) e del numero di giorni
piovosi a causa di una maggiore influenza delle zone di alta pressione subtropicali sul
Mediterraneo occidentale.
Per quanto riguarda l’intensita delle piogge, sembra che sia in atto un aumento locale
degli episodi violenti.

Fig. : Cumulato di precipitazione in Sardegna da Ottobre 2010 ad Aprile 2011. Fonte: SAR Sardegna “Analisi
agrometeorologica e climatologica 2010-2011”.

Per quanto riguarda l’entità delle precipitazioni su base annuale, nel sito dell’Agenzia
Regionale del Distretto Idrografico della Regione Sardegna sono stati reperiti i dati relativi
agli anni dal 1986 al 2007. In questo lasso di tempo si è registrata una piovosità media di
615.9 mm con un massimo di 877.4 mm fatto registrare nel 2002 e un minimo di 354.4 mm
relative all’anno 2006. Di seguito viene riportato il grafico del cumulato di precipitazioni
relativo al periodo ottobre 2010-aprile 2011 in Sardegna. L’area del Comune di
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Tresnuraghes per quanto riguarda la quantità di precipitazioni annue non presenta
caratteristiche

differenti

rispetto

alle

aree

limitrofe.

In

questo

contesto,

già

tendenzialmente siccitoso, occorre evidenziare che nell’ultimo cinquantennio ci sono stati
periodi, anche abbastanza lunghi, con precipitazioni al di sotto della media.
Questa variazione del volume pluviometrico, accompagnata dalle variazioni climatiche e
da un aumento dei processi di degrado del suolo, ha fatto sì che la Sardegna sia tra le
Regioni d’Europa a maggiore rischio di desertificazione. Per questo motivo, con
Deliberazione della Giunta Regionale del 29 agosto 2002, n. 29/17, ha predisposto uno
stanziamento per la realizzazione di un Sistema Informativo Geografico (GIS)per il
monitoraggio delle aree del territorio regionale a rischio di desertificazione.

4.5 Irraggiamento Solare
Il JRC (Joint Re-search Centre) della Commissione Europea ha prodotto una serie di
elaborazioni cartografiche sull’irraggiamento di tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea.
Nella figura sottostante si può prendere visione dell’irraggiamento globale e del
potenziale energetico sfruttabile in base alla latitudine del territorio italiano.
La Sardegna è una delle regioni italiane che gode della più elevata quantità di
irraggiamento solare (eliofania, ovvero la misura della durata effettiva dell’illuminazione
solare diretta senza l’interposizione delle nuvole). Nello specifico, per quanto attiene al
territorio di Tresnuraghes, la radiazione globale annua sulla superficie orizzontale è di 5.619
MJ/m². nelle tabelle seguenti è riassunta la radiazione mensilmente incidente su lastra
piana orizzontale e su quella totale, relative però al quinquennio 1994-1999 (Atlante
italiano della radiazione solare - ENEA).
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Fig. 4: Energia generata da 1 kWp di fotovoltaico con inclinazione ottimale in Italia.
Fonte: Joint Research Centre. European Commission

4.5.1 Solare-fotovoltaico-termico
Da quanto osservato, Il territorio nel quale si colloca il Comune di Tresnuraghes presenta
qualità tali d’irraggiamento che suggeriscono il potenziale sfruttamento di questa fonte
rinnovabile per la produzione di energia sia elettrica che termica.
4.6 Ventosità
Le caratteristiche di ventosità del territorio rappresentano un valore importante da
prendere in considerazione sia per l’influenza che esercita sulle dinamiche di movimento
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di emissioni inquinanti, sia per il potenziale di producibilità di energia elettrica da fonte
eolica.
Attualmente esistono diversi “Atlanti eolici” a livello nazionale ed europeo, che
permettono di valutare la direzione del vento, la velocità media e massima e il numero di
giorni con “vento utile”. L’Atlante Eolico Europeo (European Wind Atlas, realizzato dal
“Wind Energy De-partment” del Laboratorio Nazionale per l’Energia Sostenibile della
Technical University of Denmark di Ro-skilde, Danimarca)riporta le velocità medie annue
del vento a 50 m s.l.m./s.l.t. , a una bassa scala di dettaglio, sia a terra che off-shore.

Fig. 5: Atlante Eolico Europeo. Velocità del vento a 50 metri s.l.m. off-shore.
(Fonte: Europea Wind Atlas)
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Dalla figura si nota che su una significativa parte del territorio italiano il vento medio
sfruttabile a 50 metri dal suolo è adeguato alla produzione di energia elettrica. A livello
nazionale un’ampia descrizione dell’andamento dei venti alle diverse altezze e delle
relative implicazioni riguardo alle potenziali di FER di origine eolica è offerta dall’Atlante
Eolico del CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano). In sintesi si riporta la carta
della ventosità annua a 50 m s.l.m./s.l.t., che riguarda il territorio di Tresnuraghes.
La cartografia mostra come le condizioni di ventosità media e di producibilità specifica
annua assumano valori elevati soprattutto lungo la costa Ovest del territorio comunale
anche se per generatori eolici di altezza elevata la producibilità attesa assume valori
significativi, superiori ai 2000 MWh/MW.
4.6 Eolico
Per queste caratteristiche del Comune di Tresnuraghes è possibile affermare che le
condizioni siano tali da permettere lo sfruttamento di questa fonte rinnovabile per la
produzione di energia elettrica.

4.7 L’andamento demografico
L'andamento della popolazione, secondo i dati forniti dai censimenti dell'ISTAT,
evidenziano una costante diminuzione della popolazione, che ebbe un massimo di 2.262
abitanti nel 1936, fino ad arrivare, all'ultimo censimento del 2011, a 1.215 (poco più della
metà).

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Tresnuraghes nel decennio intercensuario 2001-2011.
Popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno fino al 2010 e al 8 ottobre 2011, giorno precedente il Censimento. Dati
ISTAT.
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Per riallineare la serie dei dati 2001-2011 risultante dai conteggi delle Anagrafi comunali con i dati rilevati al 15° Censimento
della Popolazione è necessario effettuare delle operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione per ogni singolo
Comune.
In particolare, la popolazione residente a Tresnuraghes al Censimento 2011, rilevata il 9 ottobre 2011, era di 1.215 individui,
mentre alle Anagrafi comunali, sempre alla stessa data, ne risultavano 1.229, calcolati registrando le variazioni anagrafiche
annuali della popolazione a partire dal Censimento 2001.
Quindi, alla data dell'ultimo censimento, nel comune di Tresnuraghes si è registrata una differenza negativa fra popolazione
censita e popolazione anagrafica pari a 14 unità (-1,14%).

Analizzando la distribuzione della popolazione per classi di età al 2010 si rileva la
prevalenza

relativa delle classi di età tra i 36 e i 55 anni, registrando un netto

invecchiamento della popolazione rispetto al 2000, in cui la maggior parte della
popolazione aveva tra i 26 e i 45 anni. La distribuzione della popolazione per genere al
2010 risulta lievemente a favore della popolazione femminile.

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Tresnuraghes per età,
sesso e stato civile al 1° gennaio 2012.La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X
sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte
crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

Distribuzione della popolazione 2012 - Tresnuraghes

35

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Tresnuraghes

Età

Celibi
/Nubili

Coniugati Vedovi Divorziati
/e
/e
/e

Maschi

Femmine
%

Totale
%

%

0-4

34

0

0

0

17

50,0%

17

50,0%

34

2,8%

5-9

41

0

0

0

25

61,0%

16

39,0%

41

3,4%

10-14

46

0

0

0

18

39,1%

28

60,9%

46

3,8%

15-19

56

0

0

0

30

53,6%

26

46,4%

56

4,6%

20-24

52

1

0

0

29

54,7%

24

45,3%

53

4,4%

25-29

54

6

0

0

30

50,0%

30

50,0%

60

5,0%

30-34

47

16

0

0

33

52,4%

30

47,6%

63

5,2%

35-39

47

52

0

0

53

53,5%

46

46,5%

99

8,2%

40-44

26

46

0

0

38

52,8%

34

47,2%

72

5,9%

45-49

15

55

0

2

30

41,7%

42

58,3%

72

5,9%

50-54

30

61

3

5

48

48,5%

51

51,5%

99

8,2%

55-59

20

62

4

1

44

50,6%

43

49,4%

87

7,2%

60-64

10

64

8

1

40

48,2%

43

51,8%

83

6,8%

65-69

16

62

13

0

38

41,8%

53

58,2%

91

7,5%

70-74

14

39

16

2

33

46,5%

38

53,5%

71

5,9%

75-79

12

29

21

2

23

35,9%

41

64,1%

64

5,3%

80-84

12

21

18

1

20

38,5%

32

61,5%

52

4,3%

85-89

12

8

22

0

11

26,2%

31

73,8%

42

3,5%

90-94

6

4

8

0

2

11,1%

16

88,9%

18

1,5%

95-99

1

3

3

0

4

57,1%

3

42,9%

7

0,6%

100+

1

0

1

0

1

50,0%

1

50,0%

2

0,2%

552

529

117

14

567

46,8%

645

53,2%

1.212

Totale

La popolazione residente risulta tendenzialmente stabile, anche se soggetta ad un
progressivo invecchiamento.
Struttura della popolazione dal 2002 al 2012
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65
anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo
progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella
anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su
quello sanitario.
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È importante notare che la dimensione media dei nuclei familiari ha un ruolo non
secondario sulla struttura dei consumi, per la diseconomia che si genera nell’uso degli
edifici e dei mezzi di trasporto.
Considerate le tendenze degli ultimi dieci anni, sono state elaborate delle proiezioni
sull’andamento della popolazione residente a Tresnuraghes. Nei prossimi anni, la
numerosità della popolazione dovrebbe iniziare una lenta decrescita, che assumerà un
carattere più repentino a partire dal 2025, un fenomeno strettamente correlato e in parte
causato dall’attuale situazione socio-economica, che presenta un crescente tasso di
disoccupazione e quindi rallenta il ciclo dello sviluppo sociale.

La densità abitativa del Comune di Tresnuraghes nel 2012 era pari a 38.37 ab./km²,
sensibilmente inferiore al valore medio regionale di 68 ab./ km². La distribuzione della
popolazione e delle attività sul territorio comunale è un elemento importante dell’analisi
territoriale e della mobilità: le aree con maggior numero di residenti sono quelle che
generano il maggio numero di spostamenti, mentre le zone dove si concentrano le
attività e di conseguenza gli occupati, sono quelle potenzialmente in grado di attrarre più
spostamenti. Per concludere l’analisi demografica del Comune di Tresnuraghes si
riportano gli scenari evolutivi analizzati nel PUC di recente approvazione.
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4.8 Il sistema economico
L’analisi del sistema economico territoriale rappresenta un dato non trascurabile nelle
politiche energetiche: le attività produttive sono infatti al tempo stesso soggetti che
consumano grandi quantità di energia, ma al tempo stesso anche potenziali partner di
una politica di contenimento dei consumi e di potenziamento delle Fonti Energetiche
Rinnovabili.
Le caratteristiche del territorio di Tresnuraghes e della Planargia in generale si esplicitano
nella peculiare articolazione della struttura sociale ed economica intorno all’allevamento
ed alla trasformazione del comparto ovino, alla viticoltura, alla pesca e alle attività
connesse al settore turistico . Nelle aree più interne, di collina, si concentrano gli
insediamenti agricoli, mentre nella fascia costiera lo

sviluppo è legato anche

all’espansione dell’attività edilizia legata agli insediamenti turistici. Il sistema produttivo
dell’Ambito della Planargia risulta caratterizzato da una dimensione d’impresa di 2.6
addetti per unità locale in minore tendenza rispetto a quella regionale (2.9). Gli addetti
sono complessivamente 362 impiegati oltre che nel settore prettamente agroalimentare
(61)in quello della trasformazione industriale (82), che costituisce la principale fonte di
reddito per buona parte della popolazione, anche nel comparto commercio, alberghiero
(e

attività

immobiliare),

trasporti

(75)

manifatturiero

e

nei

servizi

(pubblico

e

domestici)amministrazione, istruzione sanità (144). Il tasso di crescita medio annuo per gli
addetti per i settori dell’industria e dei servizi vendibili risulta in calo rispettivamente pari a 1.6 e -1.1, mentre il settore dei servizi dimostra una variazione positiva con un valore pari a
0.711. Le imprese attive a Tresnuraghes sono 290.

4.9 Il sistema della mobilità
Tresnuraghes, come molti paesi in Sardegna, ha una distribuzione della popolazione tale
che incide sia sul sistema urbanistico che su quello della mobilità locale. Il territorio ha
subito negli ultimi anni una lieve espansione edilizia dovuta all’attrattiva turistica, e ciò ha
comportato la ricerca di nuove aree urbanizzabili e di un’edificazione disomogenea,
dislocata tra centro e l’ agro circostante. È stato registrato un lieve aumento della
11

Dati Piano Paesaggistico regionale
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consistenza del parco veicolare verificatosi negli anni a Tresnuraghes. Gli spazi destinati
alle autovetture sono limitati, così come quelli per la mobilità pedonale.
4.9.1 Ferrovie
La Macomer - Bosa venne progettata e costruita nell'ultima parte del XIX secolo dalle
Strade Ferrate Secondarie della Sardegna, per collegare Bosa e i Comuni limitrofi a
Macomer. La stazione dei paesi di Tresnuraghes, Magomadas e Cùglieri si trova a nord
dell’abitato di Tresnuraghes, in prossimità di Via Trieste.

5 Il Piano e le Azioni del PAES di Tresnuraghes

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile è un documento nel quale sono illustrate le
politiche energetiche che il Comune intende adottare al fine di perseguire gli obiettivi del
Patto dei Sindaci. Come già illustrato nell’introduzione, l’obiettivo del Piano d’Azione Per
l’Energia Sostenibile di Tresnuraghes è quello di definire gli interventi che il Comune
intende realizzare al fine di raggiungere il traguardo europeo, rappresentato dalla
riduzione del 20 % delle emissioni di anidride carbonica al 2020, e in tal senso pianificare la
programmazione futura del governo territoriale e monitorare costantemente le emissioni
inquinanti in rapporto ai consumi, attraverso l’innovazione tecnologica e l’uso razionale
delle risorse programmate nelle Azioni.
E’ dunque attorno al peso della CO² che deve essere finalizzato ogni ragionamento, e in
questa unità di misura di riferimento fondamentale devono essere convertiti tutti i
chilowattora consumati.
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Da questi dati sarà possibile desumere il costo sostenuto, ma anche conteggiare a quanti
euro corrispondono gli interventi programmati e in questo modo dimostrare i risparmi sulle
bollette. Ciò sarà possibile desumerlo dall’Inventario di Base delle emissioni.

6 L’Inventario di Base delle Emissioni (BEI)

La raccolta delle informazioni, che servono a fotografare la situazione di partenza del
Comune oggetto di studio, si traduce in una fase d’indagine, costituita dall’Inventario di
Base delle Emissioni (BEI), dall’anno di riferimento adottato.
Il BEI si configura dunque come la base dati della parte progettuale del PAES, ovvero
delle azioni concrete che portano al contenimento delle emissioni di CO² in atmosfera,
attraverso attività orientate al risparmio energetico, l’uso di fonti rinnovabili e il ricorso a stili
di vita maggiormente compatibili tanto con la disponibilità di risorse naturali quanto con
un livello di inquinamento sostenibile a livello locale come a livello planetario.

6.1 Le emissioni dell’ente Comune di Tresnuraghes

I consumi energetici dell’Amministrazione Comunale e le emissioni ad esse collegate
rivestono un ruolo di particolare rilevanza nel calcolo di riduzione delle emissioni inquinanti
nel territorio, per due ragioni principali:

1. Non bisogna trascurare il fatto che l’Amministrazione Comunale deve trasmettere
alla collettività che amministra un esempio, in termini di credibilità nelle interazioni
con gli utenti.
2. I costi connessi ai consumi energetici rappresentano una voce non trascurabile nel
bilancio comunale e la loro riduzione in tempi di crisi può permettere di utilizzare
quanto risparmiato dall’amministrazione in altri campi.
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La stima e la valutazione dei consumi energetici dell’ente comunale è resa assai
difficoltosa dalla frammentarietà delle informazioni necessarie e talvolta dalla mancanza
totale di dati oggettivi con i quali effettuare una analisi precisa.
L’inquadramento

generale

del

territorio

di

Tresnuraghes

è

stato

elaborato

in

collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale e dall’analisi di alcuni documenti
approvati e adottati dal Comune di Tresnuraghes, quali:
•

Piano Urbanistico Comunale;

•

Documento Preliminare per il Piano Energetico Comunale;

•

Rapporto sulla popolazione residente, CED Tresnuraghes;

•

Bilancio sociale 2010, Comune di Tresnuraghes;

•

Piano Generale del Traffico Urbano;

•

Piano strategico di Tresnuraghes;

I principali edifici di pertinenza dell’ente Comune di Tresnuraghes sono di cui:
•

uffici comunali;

•

impianti sportivi;

•

edificio scolastici (infanzia, elementari, medie);

•

edifici vari, di proprietà comunale;

•

cimitero.

Per l’elaborazione del primo inventario delle emissioni di CO²12 dell’Amministrazione
Comunale si sono presi in considerazione i dati disponibili dai consumi energetici attribuibili
Indicatori ISPRA:
Scopo:
L'indicatore rappresenta una stima delle emissioni nazionali degli inquinanti a effetto serra e la relativa disaggregazione
settoriale per verificare l'andamento delle emissioni e il raggiungimento dell’obiettivo individuato dal Protocollo di Kyoto.
Criteri di selezione
Misurabilità
--Adeguatamente documentati e di qualità nota.
--Aggiornati a intervalli regolari secondo procedure affidabili.
--Comparabili e misurabili nel tempo.
Rilevanza e utilità
--È di portata nazionale oppure applicabile ai temi ambientali a livello regionale ma di significato nazionale.
--È in grado di descrivere il trend in atto e l'evolversi della situazione ambientale
--È sensibile ai cambiamenti che avvengono nell'ambiente e collegato alle attività antropiche.
--Fornisce un quadro rappresentativo delle condizioni ambientali, delle pressioni sull'ambiente o delle risposte della
società anche in relazione agli obiettivi di specifiche normative.
--Fornisce una base per confronti a livello internazionale.
--Ha una soglia o un valore di riferimento con il quale poterlo confrontare, in modo che si possa valutare la sua
significatività.
Solidità scientifica
--È basato su standard nazionali/internazionali e sul consenso nazionale/internazionale circa la sua validità.
12
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al patrimonio immobiliare, alle infrastrutture di proprietà dell’ente e dell’illuminazione
pubblica, oltre ai consumi di carburante dei veicoli comunali.
Livello di gestione dei dati necessari per la redazione dell’inventario delle emissioni

Reperibilità dei dati
Gestione diretta
Gestione indiretta
Immobili di proprietà del
Settore residenziale
comune
Illuminazione Pubblica
Settore commerciale e
terziario
Parco veicoli comunale
Trasporti urbani
Trasporti pubblici
Produzione di energie rinnovabili e generazione distribuita di
energia

6.2 Raccolta dati
Predisporre un bilancio energetico per un ambito territoriale limitato ad un livello
Comunale comporta una serie di criticità, tra cui la mancanza di dati aggiornati e il costo
delle operazioni di censimento dati sul territorio. Tra i vari sistemi e metodologie che si
possono utilizzare per stimare un bilancio energetico, un software di calcolo consente di
ottenere dati univoci per tutte le realtà territoriali analizzate, con la possibilità di
confrontare i dati ottenuti non solo tra territori diversi, ma anche su differente base
temporale. L’inserimento dei dati sugli addetti per settore, sul numero dei veicoli, sul
numero degli abitanti sono stati sufficienti per l’elaborazione di un primo bilancio
energetico col metodo di calcolo proprio del software. Tale bilancio è stato poi
ottimizzato con l’inserimento di ulteriori dati derivanti dall’analisi svolta sui consumi
energetici degli edifici pubblici, delle infrastrutture pubbliche e del parco veicolare del
--È ben fondato in termini tecnici e scientifici.
--Possiede elementi che consentono di correlarlo a modelli economici, previsioni e sistemi di informazione.
--Presenta attendibilità e affidabilità dei metodi di misura e raccolta dati.
--Presenta la comparabilità delle stime e delle misure effettuate nel tempo.
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Comune, in alcuni casi integrati dai dati sui consumi elettrici effettivi forniti dal Gestore
locale.
Il risultato finale prodotto dal software è il bilancio dei consumi energetici nell’anno base,
comprensivo dei consumi elettrici e termici (ove disponibili) dei settori domestico,
economico (pubblico e privato), dei trasporti e dell’ente Comune (edifici pubblici,
infrastrutture, parco veicoli).
Partendo dai consumi energetici finali, le emissioni climalteranti sono calcolate sulla base
dei fattori LCA (Life Cycle Assessment), che tengono conto dell’energia necessaria a
monte alla produzione delle fonti energetiche finali (la cd energia grigia). La scelta di
includere i fattori LCA consente di esaminare le emissioni di CO2 non solo limitatamente al
consumo finale, ma anche nella fase di produzione della fonte considerata.
I dati di consumo energetico del comune di Tresnuraghes si caratterizzano per il trend
positivo rispetto al 1990; dovuto all’aumento degli abitanti residenti e quindi, in parte,
anche degli addetti per settore. Il dato al 2010 è pari a 21.466 MWh, stabile rispetto
all’anno precedente. Come si può notare, il settore Trasporti è quello che influisce
maggiormente sui consumi, anche se si è registrato un aumento negli altri settori.
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Figura 19 – Consumo energetico totale per settore nel Comune di Tresnuraghes – anni 1990 – 2010

Consumo procapite
A livello procapite, riferito quindi agli abitanti residenti nel territorio comunale, il consumo
finale di energia risulta inferiore al valore medio nazionale. Nel 2010 infatti il dato
procapite di un abitante del Comune di Tresnuraghes per usi finali elettrici, termici e di
trasporto è stato pari a 15,62 MWh a fronte di una media nazionale procapite di 26,3
2

MWh

2 Nostra

elaborazione su un consumo finale di energia al 2010 dio 137,5 MTEP – fonte ENEA.
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Figura 20 – Consumo energetico finale procapite per vettore del Comune di Tresnuraghes anni 1990 – 2010

Emissioni nell’anno base
3

Per quanto riguarda le emissioni totali dovute ai consumi energetici finali il dato totale del
territorio al 2010 ammonta invece a 7.889 tonnellate di CO2. Dal 1990 al 2005, il dato delle
emissioni totali è stato in aumento, in linea con la tendenza dei consumi, mentre negli
ultimi anni si è registrata una discreta di munizione.

3 Escludendo i consumi di combustibili di grandi industrie e di grandi impianti di produzione di energia secondo i criteri delle
linee guida di ECORegion
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Figura 21 – Emissioni totali di CO per settore del comune di Tresnuraghes – anni 1990 - 2010 con fattore LCA
2

Emissioni pro capite
Come conseguenza anche le relative emissioni procapite di CO2 determinate dagli usi
energetici, pari a 5,74 tonnellate risultano più basse della media nazionale pari a 8,2
tonnellate.

In una prospettiva di riduzione delle emissioni di CO2 nel territorio di Tresnuraghes i consumi
energetici dell’amministrazione comunale e le emissioni connesse rivestono un ruolo di
particolare rilevanza. L’esempio che l’ente trasmette alla collettività che amministra
incide infatti sulla sua credibilità nelle interazioni con altri soggetti. Allo stesso tempo le
spese energetiche rappresentano una voce consistente nel bilancio comunale e la loro
riduzione in tempi di fondi ristretti allarga gli spazi d’azione dell’amministrazione in altri
campi.
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6.3 Analisi dell’inventario e del monitoraggio delle emissioni
I Comuni firmatari del Patto dei Sindaci sono tenuti a presentare alla Commissione
Europea, mediante una “Relazione di Attuazione" ogni due anni successivi alla
presentazione del PAES per valutazione, monitoraggio e verifica delle attività.
La Relazione di attuazione deve includere l’aggiornamento dell’inventario delle emissioni
di CO2 a partire dall’IBE (Inventario di Monitoraggio delle Emissioni, IME).
Secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida dei PAES, le autorità locali sono
invitate a compilare gli inventari delle emissioni di CO2 su base annuale con i seguenti
vantaggi:
• avere un monitoraggio più preciso sull’andamento delle previsioni;
• determinare un input annuale per lo sviluppo delle politiche amministrative
(governance) al fine di consentire adeguamenti più rapidi alle esigenze che si
profilano nel tempo.

Il Comune tuttavia può decidere di effettuare i monitoraggi a intervalli temporali di
maggior durata. Le Autorità locali sono invitate a elaborare un IME e presentarlo almeno
ogni quattro anni, ovvero presentare alternativamente ogni due anni una "Relazione
d’Intervento" – senza IME" e una "Relazione di Attuazione" con IME.
La Relazione di attuazione dovrà contenere le informazioni circa le misure attuate dal
Comune, gli effetti delle stesse sul consumo di energia e sulle conseguenti emissioni di
CO2, oltre ad un’analisi dell’iter di attuazione del PAES. Nel documento di monitoraggio
vanno incluse anche le misure correttive e preventive che si dovessero rendere necessarie
con il passare del tempo. In ogni Scheda Azione elaborata per il PAES vengono inseriti gli
indicatori di monitoraggio previsti e nelle tabelle di sintesi ogni due anni si potrà avere un
nuovo quadro sintetico aggiornato dei valori senza dover sempre modificare le schede
azioni.
7 Le Azioni
7.1 Metodo e individuazione delle azioni

Il Piano d’Azione è uno strumento di analisi, programmazione e pianificazione.
L’elaborazione del PAES ha seguito un preciso iter, che ha tenuto in debita
considerazione

gli

strumenti

di

programmazione
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dall’Amministrazione Comunale, come il Piano Urbanistico Comunale, il Piano Strategico
Comunale, il Piano Strategico Intercomunale, il Piano Urbano della Mobilità, il Piano
Energetico Ambientale Comunale.
La fase successiva ha portato all’individuazione degli obiettivi da raggiungere per
adempiere all’impegno assunto con l’adesione al Patto dei Sindaci, suddivisa su tre livelli:
obiettivi specifici, obiettivi operativi e azioni.
Per raggiungere il traguardo della riduzione del 20% delle emissioni climalteranti calcolate
con l’IBE non bisogna limitarsi al dispendio prodotto dall’amministrazione, in quanto il
Comune consuma solo una fetta delle risorse, che, anche nell’ipotesi in cui riuscisse ad
azzerarle, complessivamente non raggiungerebbe l’auspicato -20%, ma inciderebbe in
una misura residuale.
Il Piano di Azione deve prevedere delle azioni, delle buone pratiche percorribili e
adottabili da parte di tutta la cittadinanza, nei diversi ruoli che rivestono nella società e
poi contabilizzarle. Per ogni intervento, indicare se:
a medio/breve termine
Per ogni misura/intervento, specificare:
- descrizione;
- dipartimento responsabile, persona, azienda;
- tempistica (fine-inizio, tappe principali);
- stima dei costi;
- risparmio energetico/aumento della produzione di energia rinnovabile;
- riduzione di CO² prevista.
La praticabilità delle azioni si fonda su un processo di coinvolgimento e partecipazione, e
che oggi consente di poter ottenere da parte degli stessi una importante collaborazione
per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica a livello territoriale.
Ciò si traduce nella sensibilizzazione della cittadinanza, a tutte le fasce d’età da parte
dell’Amministrazione Comunale tramite periodiche campagne di informazione e
sensibilizzazione portate avanti dal settore ambiente comunale verso i temi della
sostenibilità, nella trasmissione del messaggio per cui è necessario essere consapevoli dei
rischi globali in cui si sta incorrendo, da una
interessamento.
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7.2 I campi d’azione

Il perseguimento dell’obiettivo generale, - 20% delle emissioni rispetto all’anno base
(2010), è articolato su cinque campi di azione, intimamente correlati fra di loro:
Struttura Urbana
La struttura urbana determina strategicamente il perseguimento dell’obiettivo generale di
riduzione delle emissioni climalteranti. Deve permettere una mobilità intelligente e
sostenibile, reti di servizio efficienti e una distribuzione ottimale dell’edificato, delle funzioni
e dei servizi. L’organizzazione funzionale della città orientata ai criteri di compattezza e
densità, deve evitare la dispersione urbana e quindi il consumo di suolo immotivato
nonché preservare le aree boschive e le aree verdi urbane.

Mobilità
La mobilità comprende l’insieme degli spostamenti e dei flussi che avvengono
quotidianamente nel territorio, in tutte le sue modalità.
Il dispendio di energia, importante fonte di emissioni, è determinato dal tipo di mezzo
utilizzato, dal combustibile utilizzato, dalla causa dello spostamento, dalle distanze da
percorrere e dalle caratteristiche del percorso.

Energia
Il campo dell’energia è molto ampio e determina in maniera decisiva il perseguimento
dell’obiettivo.
In primo luogo, qualunque sia l’utilizzo dell’energia, è importante come questa viene
prodotta (processo e combustibile). In secondo luogo, come questa viene consumata.
Dunque l’attenzione è rivolta alle fonti energetiche utilizzate, alla riduzione degli sprechi,
all’efficienza e all’utilizzo di FER.

Sensibilizzazione
La riduzione delle emissioni non necessita solo di interventi strutturali e tecnologici, ma
anche e soprattutto del coinvolgimento della comunità. A tal proposito una diffusione
delle informazioni e della conoscenza incide sulla sensibilità ambientale e promuove
comportamenti individuali sostenibili.
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Governance
Nonostante esista uno stretto rapporto tra organizzazione territoriale e sistema energetico
locale, permangono degli ostacoli di carattere istituzionale, finanziario e amministrativo
che limitano il raggiungimento degli obiettivi di transizione verso un sistema energeticoterritoriale che punti a minimizzare l’impiego delle fonti fossili e quindi alla riduzione delle
emissioni climalteranti.

7.3 Quadro attuale e vision per il futuro
Il Comune rappresenta il “Regista” del processo delle attività previste dal PAES per il
risparmio energetico, al fine di rafforzare, promuovere e dare seguito alle azioni già
avviate, incoraggiare tutte quelle finalizzate alla

razionalizzazione dei consumi e alla

riduzione degli sprechi, in modo da potere diminuire sostanzialmente le emissioni di CO² a
livello locale. L’obiettivo è ridurre gli impatti ambientali di tutto ciò che crea inquinamento
e creare un buon esempio per i consumatori. I privati cittadini, nei rispettivi ambiti, devono
contribuire a questa politica, costituita da una progressiva attenzione verso l’efficienza
energetica ed al progressivo uso di fonti rinnovabili, alternative alle tradizionali

fonti

energetiche. È altresì necessario che venga quantificata l’entità economica degli
interventi sia in termini di spesa sia in relazione al risparmio energetico conseguito,
stimando inoltre il beneficio ambientale in termini di contenimento di emissioni.

Il Comune di Tresnuraghes articolerà questo ambizioso progetto facendosi carico di una
duplice responsabilità:

a) Le azioni previste dal PAES sono

contrassegnate dal principio dell’efficienza,

ovvero la capacità di azione o di produzione sono progettate con il minimo di
scarto, di spesa, di risorse e di tempo nel rispetto di uno stretto rapporto
costi/benefici, che permettano di ottenere risultati significativi con costi compatibili
con le attuali disponibilità e strumenti finanziari attivabili. In questa direzione vanno
molti degli interventi sugli impianti contenuti nel Piano d’Azione, volti a
razionalizzare l’efficienza energetica degli edifici di proprietà o in gestione del
Comune
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b) Le azioni sono caratterizzate dallo sfruttamento degli strumenti
energetica e dall’utilizzo delle fonti rinnovabili quali

di efficienza

eolico, fotovoltaico, solare

termico etc., che, viste le caratteristiche del territorio, sono attuabili e stimolandone
l’adozione da parte dei privati cittadini.

7.4 Strategia delle Azioni
La strategia adottata dal Comune di Tresnuraghes si articola sulla base:
•

delle risultanze dell’Inventario Base delle Emissioni; in particolare sulla rilevazione e
sulle diverse componenti energivore, sono stati elaborati dei progetti specifici per
ogni azione;

In sintesi, la strategia sarà incentrata sull’adozione dei seguenti criteri:
-

Prestazioni energetiche degli edifici;

-

Efficienza energetica degli impianti;

-

Viabilità sostenibile;

-

Turismo sostenibile;

-

Terziario.

7.5 Le azioni nello specifico

Il PAES è un piano Comunale d’intervento rivolto a più soggetti, pubblici e privati,
Le pagine che seguono sono dedicate alle azioni, organizzate in schede tematiche,
suddivise per settore d’intervento: Struttura Urbana, Mobilità, Energia, Sensibilizzazione e
Governance.
Le schede proposte presentano diversi livelli di lettura e contengono sia le informazioni
minime richieste dai canoni standard dell’UE (settore e campo d’azione, denominazione
dell’azione, descrizione, servizio/soggetto referente, periodo temporale di attuazione,
costi, risparmio d’energia, produzione da fonte rinnovabile, riduzione di emissioni di CO2),
sia informazioni addizionali (attori coinvolti oltre al soggetto referente, forme di
finanziamento già individuate o attese, indicatore per il monitoraggio dell’azione,
elementi di calcolo).
51

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Tresnuraghes

Nelle schede che seguono le azioni sono classificate in base all’ambito di appartenenza e
sono inoltre differenziate tra azioni cui si attribuiscono effetti calcolati o meno.

7.6 Schede delle azioni

Azione A1 - Riqualificazione ed Efficientamento Energetico degli edifici di proprietà
comunale - Municipio.

Il municipio di Tresnuraghes ha già avuto alcuni interventi riguardanti gli accessi esterni,
con la realizzazione di una rampa per disabili e la modifica della porta di accesso
principale.
Per quanto riguarda il miglioramento dal punto di vista energetico, un'analisi accurata
della struttura permetterà di valutare un'efficace soluzione che garantirà una notevole
diminuzione delle dispersioni termiche. Questo sarà possibile attraverso le diverse soluzioni
di riqualificazione strutturale ed architettonica e impiantistica, quali:

− la sostituzione degli infissi esistenti con altri che ne determinino un valore di
trasmittanza del calore ottimale,

− l'inserimento di pannelli aumentino le capacità isolanti delle pareti esterne
(isolamento a cappotto o simili)

− l'inserimento di pannelli aumentino le capacità isolanti della copertura,
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− la sostituzione dell'attuale impianto di riscaldamento, obsoleto, con un nuovo
impianto di riscaldamento/condizionamento ad elevata efficienza energetica,

− il posizionamento di pannelli fotovoltaici nella copertura,
− la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a LED o simili, di nuova
generazione.

Obiettivi dell'Azione:
Razionalizzare l'uso dell'energia con interventi di efficientamento e di riduzione dei
consumi globali dell’edificio; ottimizzare le risorse di gestione e di manutenzione destinate;
migliorare il comfort ambientale degli uffici; contribuire a creare/accrescere le condizioni
di qualità del servizio offerto e di produttività della struttura amministrativa.

Costi e Modalità di finanziamento:
- Mutuo agevolato;
- Contributi a bando della Regione Sardegna;
- Finanziamenti comunitari;
- Finanziamenti nazionali.

Stima dell'importo presunto: €215.000,00
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Azione A2 - Riqualificazione ed Efficientamento Energetico degli edifici di proprietà
comunale – Scuole Elementari e Medie.

Le scuole sono costituite da 2 corpi di fabbrica, uno di vecchia realizzazione al quale è
stato affiancato un corpo più recente.
Per quanto riguarda il miglioramento dal punto di vista energetico, un'analisi accurata
della struttura e dei suoi impianti di pertinenza potrà permettere di valutare un'efficace
soluzione che garantirà una notevole diminuzione delle dispersioni termiche e un
adeguato risparmio energetico. Questo sarà possibile attraverso le diverse soluzioni di
riqualificazione strutturale ed architettonica e impiantistica, quali:

− la sostituzione degli infissi esistenti,
− l'inserimento di pannelli aumentino le capacità isolanti delle pareti esterne
(isolamento a cappotto o simili)

− l'inserimento di pannelli aumentino le capacità isolanti della copertura,
− Sostituzione del generatore di calore con un nuovo generatore a pompa di calore
ad alta efficienza energetica

− Sostituzione dell’impianto di distribuzione
− Sostituzione dei terminali di emissione
− Sostituzione del sistema di regolazione
− il posizionamento di pannelli fotovoltaici nella copertura,
− la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a LED o simili, di nuova
generazione.
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Obiettivi dell'Azione:
Razionalizzare l'uso dell'energia con interventi di efficientamento e di riduzione dei
consumi energetici mirati all'impianto di climatizzazione, incidendo in maniera decisiva sui
consumi globali dell’edificio; ottimizzare le risorse di gestione e di manutenzione destinate;
migliorare il comfort ambientale della struttura scolastica; contribuire a creare/sviluppare
le condizioni di qualità del servizio didattico reso e del suo rendimento.

Costi e Modalità di finanziamento:
- Mutuo agevolato;
- Contributi a bando della Regione Sardegna;
- Finanziamenti comunitari;
- Finanziamenti nazionali.

Stima dell'importo presunto: €325.000,00
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Azione B1 – Consumi Verdi.
L'azione prevede la promozione, formazione, educazione. Orientamento al mercato,
acquisto ed impiego di beni e servizi di minor impatto sull'ambiente (cancelleria, carta,
materiale per pulizie e igiene personale, arredi e complementi d'arredo, apparecchiature
tecnologiche a basso consumo energetico, organizzazione di eventi, ecc.) attraverso le
seguenti procedure:
-

Acquisto di materiale di cancelleria a minor impatto ambientale,

-

Procedure interne all'Amministrazione per avviare il personale amministrativo e
tecnico alla conoscenza ed agli approfondimenti sulle caratteristiche dei settori di
competenza del mercato verde, orientare alle procedure di selezione dei beni e
dei servizi di necessità;

-

acquisto e consumo di beni e servizi ecosostenibili (cancelleria, carta, materiale
per pulizie e igiene personale, apparecchiature tecnologiche a basso consumo
energetico, arredi e complementi d'arredo, organizzazione di eventi, affidamento
di appalti per convenienza economico/sostenibile, ecc.).

-

Attivazione di collaterali procedure ecosostenibili: minimizzare i consumi di
acqua e risorse naturali, massimizzare le percentuali di raccolta differenziata dei
rifiuti prodotti nelle strutture comunali, facilitare il riciclaggio dei materiali,
minimizzare la produzione di rifiuti, preferire prodotti confezionati con materiali
riciclati, imballaggi riciclabili o prodotti senza imballaggio, produzioni di aziende
qualificate da un sistema di gestione ecosostenibile.

Obiettivi dell'Azione:
Riduzione dell’inquinamento ambientale nel territorio. Diffusione di pratiche di acquisto e
consumi verdi al fine di diminuire l'impatto generato sull'ambiente non solo locale.
Ridurre significativamente l'incidenza negativa delle attività di competenza della
Pubblica Amministrazione nei diversi settori coinvolti. Influenzare le scelte dei grandi
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consumatori (aziende e imprese locali) e dei singoli cittadini.

Costi e Modalità di finanziamento:
- Secondo diversi capitoli di spesa.

Stima dell'importo presunto: Da definire

Azione C1 – Informazione, Partecipazione e Sensibilizzazione.

Sensibilizzazione della cittadinanza, bambini-adulti-anziani:
• Sensibilizzazione nelle scuole
• Sensibilizzazione rivolte alle famiglie, ai single, alle associazioni
• Sensibilizzazione rivolte ai liberi professionisti
• Sensibilizzazione rivolte alle imprese

L'intento dell'Amministrazione comunale consiste nell'acquisire un ruolo determinante e di
orientamento per l'intero territorio, non semplicemente nelle attività del settore pubblico,
preordinate alla riduzione dei consumi energetici e, quindi, al ricorso alle energie
rinnovabili, quanto provvedendo a mirate azioni di promozione dei risultati conseguiti,
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proponendosi come modello di riferimento anche nel settore privato, per l'intera
cittadinanza. In quest'ottica rilevano il grado di conoscenza e di approfondimento delle
specifiche riscontrabili nell'ambito locale che risulta ancora troppo limitato a scarsi settori
e, in questi, spesso predisposto non in maniera congrua alle esigenze dei vari strati della
società civile. Le cautele riguardano specifiche fasce d'età (più gli adulti dei bambini, dei
giovani e degli anziani), intermedi e non adeguati stadi di apprendimento e
specializzazione (per le difficoltà tecniche legate alla materia), esigenze pratiche della
quotidianità del vivere, nonché soprattutto le istanze di settori produttivi e professionali.
Si tratta di considerare le imprese diversificate per il campo di esercizio delle proprie
attività ed i professionisti e gli artigiani.
Con tutti questi ambiti l'Amministrazione deve avviare un confronto continuo e costruttivo,
traendo beneficio dalle competenze tecnico-specialistiche di geometri, periti edili,
ingegneri, architetti, notai, tecnici specializzati..., nonché coinvolgendo i portatori di
interesse attinente l'ambito energetico, soprattutto per gli effetti che le politiche in corso
generano sullo sviluppo socio-economico del territorio.
Gli indirizzi su cui verterà l'Azione riguarderanno:
1.

Attività di educazione e formazione: progetti di educazione ambientale
(cambiamento

climatico, risparmio energetico, energie rinnovabili, mobilità

sostenibile, consumi domestici,...),
2.

Seminari, convegni e laboratori scolastici, urbani e ambientali,

3.

Organizzazione di ricorrenze tematiche (cambiamento climatico, risparmio
energetico, energie rinnovabili, mobilità sostenibile,...),

4.

Incontri locali sul risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nocive
(modalità, vantaggi, premialità,...; tecnologie di mercato, costi d'investimento,
riduzione dei costi energetici, incentivi presenti sul mercato,...);

5.

Partecipazione attiva degli stakeholder (portatori di interesse) su temi di
approfondimento (tecnologie edilizie ed impiantistiche diffuse e presenti nel
mercato, caratteristiche tecniche ed applicative degli impianti ad energie,
rinnovabili, gestione e manutenzione di impianti solari termici e fotovoltaici,
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minieolico, impianti a biomassa, innovazione di prodotto,….)
6.

Attivazione di canali preferenziali con organi amministrativi provinciali, regionali,
universitari, di ricerca e di supporto alle imprese, per conseguire il contributo di
tecnici specialistici nella definizione organizzativa e strumentale dei progetti di
educazione ambientale, dei seminari, dei convegni e dei laboratori, delle
ricorrenze e degli incontri tematici.

Obiettivi dell'Azione:
L'opera di informazione, sensibilizzazione, formazione dell'organismo comunale, del
cittadino, dei professionisti e delle imprese locali, rileva non semplicemente la necessità di
formare il personale tecnico e amministrativo che deve promuovere e contribuire alle
condizioni ottimali di uno sviluppo locale sostenibile, ma di penetrare all'interno degli
ambiti scolastici, di lavoro e di assistenza, indirizzando sia giovanissimi studenti (dai gradi
più bassi dell'istruzione fino a quelli più alti, presenti nel territorio), sia gli adulti e le famiglie,
sia settori responsabili d'impresa che professionisti, verso l'acquisizione dei principi basilari
del processo di sostenibilità in corso d'avvio, sia in materia di riduzione dei consumi
energetici che di più appropriati stili di vita eco-compatibili. Uno dei canali di diffusione e
coinvolgimento è rappresentato dallo Sportello Energia.
In quest'ambito è di rilievo che la promozione delle azioni ecocompatibili da parte
dell'Amministrazione, attraverso lo Sportello Energia, consenta in ciascun ambito di
intervento di monitorare il percorso attuativo e di sviluppo delle azioni, l'evolversi decisivo
delle circostanze al contorno e ponderare gli obiettivi. L'accesso facilitato ai dati rilevati
ed alla sintesi dei risultati rimarchevoli per l'Amministrazione e per l'intera cittadinanza, sarà
garantito non solo attraverso lo snellimento burocratico dei tipico iter materiale, reso
pubblico su apposite pagine della rete Internet. Questi dati saranno immediatamente
disponibili consentendo la diffusione di informazioni specialistiche, amministrative,
tecniche, economiche e comportamentali, indispensabili non solo per l'adeguamento
degli obiettivi, ma per costituire basi di approfondimento e di confronto sui temi
dell’energia sostenibile, garantendo le condizioni di una crescita sociale e di qualità e di
misura.
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Costi e Modalità di finanziamento:
- Mutuo agevolato;
- Contributi a bando della Regione Sardegna;
- Finanziamenti comunitari;
- Finanziamenti nazionali.

Stima dell'importo presunto: Da definire

Azione C2 – Sportello Energia.
Nel settore energetico lo sviluppo avanzato della ricerca applicata e della molteplicità di
tecnologie disponibili sul mercato spesso disorienta molte fasce di utenza, secondo il
grado di specializzazione richiesto per affrontare l'aspetto in sé e quelli correlati. Rileva
inoltre la necessità di garantire l'esercizio delle condizioni più efficaci allo scopo. Questo
affinché

possano essere rese fruttifere le conoscenze acquisite e le abilità tecniche,

perché tutte le attività legate al territorio possano essere organizzate e attuate sugli
obiettivi assunti di riduzione delle emissioni e dei consumi energetici. L'esigenza è quella di
garantire

l'acquisizione di informazioni rapide ed utili verso ogni

grado

e

forma

d'interesse, nonché di proporre ai privati ed all'intera struttura produttiva del territorio, le
azioni intraprese l'Amministrazione pubblica quale modello operativo al quale orientarsi
nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

60

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Tresnuraghes

L'istituzione di uno Sportello Energia, rivolto al cittadino e alle imprese locali, rappresenta
uno strumento vigoroso all'azione del PAES, in grado di orientare, istruire, sostenere e
partecipare, funzionale alla stessa gestione dei servizi energetici erogati dalla macchina
amministrativa. Lo Sportello fornisce al Piano condizioni di sviluppo ottimali, grazie alla
possibilità di rendere accessibili in rete tutti quei servizi e tutte quelle informazioni che
relative all'Amministrazione ed al territorio, indirizzano e assistono l'utenza nell’ambito delle
problematiche legate alla sostenibilità ed all'efficienza energetica.

Lo Sportello Energia del Comune si connota sulle condizioni in premessa, quale strumento
indispensabile che orienta le scelte energetico-ambientali della società, contribuisce alla
sensibilizzazione e alla partecipazione, all'istruzione e alla formazione secondo gradi di
apprendimento e fasce di competenza. Sostiene il Comune nelle scelte di governo ed
amministrative, in quelle produttive, imprenditoriali e professionali in genere, rendendo
ogni suo componente attivo partecipe delle politiche perseguite e delle attività
predisposte ai fini di conseguire un grado d'eccellenza nelle pratiche di sostenibilità e di
efficienza energetica perseguite.
L’azione si concreta con l'istituzione dello Sportello Energia, materializzato in una struttura
operativa, sebbene reso direttamente accessibile al link del sito del Comune. L'attivazione
dell'amministrazione digitale risulta una delle molteplici forme di questo servizio
polifunzionale, reso coerente alle esigenze del territorio. L'utente - sia esso un semplice
cittadino, un imprenditore, una casalinga, un impresario o un professionista - potrà
reperire ogni ragguaglio utile nell'ambito del risparmio energetico e, in particolare, dei
diversi gradi di sostenibilità perseguiti dalle azioni del PAES.
Nell'area informativa dedicata al risparmio energetico, il fruitore accederà a tutti quei
servizi e a tutte quelle informazioni che correlate alle azioni dell'Amministrazione e
dell'Unione nel territorio, saranno caratterizzate da immediatezza del ragguaglio, facilità
di

lettura e continuo aggiornamento. Si potrà avere un accesso spedito, senza

dissipazione di risorse (tempo, energie,...), alla normativa e regolamentazione d'ambito dalla scala

comunitaria e nazionale a quella territoriale e locale, alle tecnologie

disponibili sul mercato ed alle consulenze specialistiche, ai bandi ed agli appalti di lavori,
evidenziando le

qualificazioni di sostenibilità di imprese e di prodotto richieste,
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consentendo sempre

d'essere aggiornati sulle iniziative e sulle proposte in corso, o

sull'esito di quelle compiute e sulla programmazione di quelle future. Una sezione forum
potrà approfondire sulle best practice e soprattutto su quelle che, pur se di ridotto
investimento, consentono di conseguire tangibili economie dalla scala domestica a
quelle superiori, raggiungendo concreti e riproducibili vantaggi per l’ambiente, con una
palese riduzione del dispendio di risorse ambientali, umane, materiali ed immateriali.
Un'altra dovrà predisporsi per essere di supporto agli stakeholder locali, coinvolgendoli
sempre più nelle iniziative di partecipazione, confronto e di governo delle iniziative legate
nel territorio al risparmio energetico.

Lo Sportello Energia ospiterà una sezione dedicata all'istituzione di gruppi di acquisto che
secondo criteri di sostenibilità energetico-ambientale, provveda nell'ambito delle
rinnovabili a fornire le condizioni per istituire reti di forniture, persuadere il mercato locale
ad adempiere ai bisogni di influenti gruppi di utenza, esigendo il perseguimento di criteri
di qualità e di solidarietà. Ciò consentirà anche di indirizzare il mercato in termini di
investimenti, di finanziamenti e di fattori di rischio, nonché di attivare le procedure di
orientamento dei diversi settori tecnico-amministrativi del Comune verso gli acquisti ed i
consumi verdi (vedi Azione B1).
Nell'area delle prestazioni dedicate all'efficienza sostenibile delle imprese, il fruitore potrà
accedere direttamente e con snellezza procedurale a quel servizio di sostegno e di
consulenza reso in termini di informazioni/approfondimenti/procedure di accesso alle FER,
di logistica ed attivazione degli impianti correlati, dell'eventuale integrazione impiantistica
o della necessità di ricorrere ad audit/simulazione energetica per edifici esistenti/nuove
costruzioni.
Il servizio fornirà indicazioni sulla regolamentazione d'ambito per settori imprenditoriali, per
incentivi energetici conseguibili ricorrendo a dotazioni/integrazioni impiantistiche ad alta
efficienza, sia della climatizzazione che della linea produttiva dell'attività artigianale,
industriale o di servizio, o della stessa attività edilizia. Altri incentivi d'impresa potranno
riguardare le agevolazioni a fini fiscali, sempre di proroga in proroga, le forme di legge per
l'accesso al finanziamento pubblico e/o agevolato. Il servizio fornirà consulenza sulle
opere complementari all'intervento impiantistico, anche quando connesse all'esercizio
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dell'attività urbanistico-edilizia, accedendo il fruitore a tutta la modulista predisposta per
ogni fine attinente, anche per bandi, appalti, qualificazioni di sostenibilità di imprese e di
prodotto, albi fornitori, iniziative imprenditoriali di rilievo in campo energetico-ambientale,
approfondimenti su attinenti iniziative di governo e di amministrazione del territorio.
professionali di carattere specialistico, usufruendo al contempo di condizioni innovative di
lavoro generate in concorso con il Comune.
Le due forme di servizio per imprese e professionisti, così come l'area di accesso
prettamente amministrativa, dovranno inizialmente interessare le competenze degli uffici
tecnici che in Comune gestiscono gli aspetti energetici, coerentemente ai settori
ambientale, urbanistico-edilizio,... I servizi implementati riguarderanno forme di accesso
controllate e di servizi erogati nel rispetto della privacy. In questi termini l'accesso allo
Sportello stesso consentirà di rilevare i dati sensibili dell'utenza, consentendo al contempo
la loro elaborazione in termini di autovalutazione conseguente al monitoraggio dell'azione
in esame, ossia dell'efficienza e dell'efficacia dello strumento in sé quale Sportello Energia,
predisposto convinti che la conoscenza puntuale delle peculiarità energetiche ed
emissive del territorio comunale consenta azioni mirate e fruttuose.
Al fine di renderlo efficiente, lo Sportello Energia sarà coordinato da un esperto di
gestione dei servizi energetici, un Energy manager che l'Amministrazione provvederà a
nominare con evidenza pubblica, avvalendosi la struttura di personale esterno e di
impiegati comunali, nonché del concorso fornito dall'organico interno secondo le
competenze tecnico-amministrative del caso. L'area dedicata ai professionisti offre dei
servizi materiali e telematici, per qualificare il sistema energetico-ambientale locale,
ottimizzando le condizioni di esercizio del lavoro di tutte le risorse umane coinvolte nel
processo. Così come la struttura amministrativa introduce coerenza allo strumento di
lavoro, funzionalizzandolo all'azione per accrescere in efficienza e professionalità, anche il
professionista è parte attiva della creazione dello Sportello Energia. Egli si fa promotore,
sperimentando nuovi canali.
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Obiettivi dell'Azione:
Informare e approfondire sull'accesso alle FER; istruire e formare sulle FER; sostegno alla
società civile, ai cittadini, alle imprese ed ai professionisti, con azioni pratiche, snelle nelle
procedure e rapide nel conseguimento delle soluzioni, riducendo l'iter amministrativo di
competenza nelle fasi di accertamento e di autorizzazione.

Costi e Modalità di finanziamento:
- Mutuo agevolato;
- Contributi a bando della Regione Sardegna;
- Finanziamenti comunitari;
- Finanziamenti nazionali.

Stima dell'importo presunto: Da definire
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Azione D1 – Parco mezzi comunale.
L'azione

si

presenta

imprescindibile

nell'ottica

di

conseguire

un

complessivo

efficientamento del parco veicolare che fa capo all'Amministrazione comunale,
contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2. Nella visione complessiva si associa la
necessità di garantire maggiore funzionalità al sistema in revisione d'ammodernamento.
Procedere nel corso dell'azione alla realizzazione di una stazione di ricarica, provvedendo
alla più adeguata localizzazione di colonnine di ricarica elettriche, alimentate con
impianto fotovoltaico dedicato, nonché a formare il personale comunale alla più
elementare manutenzione ordinaria dei nuovi veicoli a trazione elettrica e della stazione
di ricarica, consentirebbe all'Amministrazione di acquisire una posizione di eccellenza
nell'esercizio

di

pratiche

sostenibili.

Nell'insieme

il

Comune

conseguirebbe

un

efficientamento complessivo del servizio fornito al territorio, proponendosi quale modello
operativo di forme di

sviluppo

sostenibile di eccellente qualità. Attualmente

l'amministrazione comunale è dotata di un pick-up, di una Fiat Panda, una Fiat Punto e un
autocarro.

L'Azione verrà identificata nell'acquisto di nuovi mezzi elettrici, in sostituzione di quelli
esistenti quali:
1. Acquisto di n. 2 auto (utilitaria) a trazione elettrica
2. Acquisto di n. 1 scooter a trazione elettrica
3. Acquisto di n. 1 autocarro a trazione elettrica

Obiettivi dell'Azione:
-

La sostituzione dei veicoli con altri ad alta efficienza e basso impatto ambientale

-

Il contenimento delle emissioni di CO2;

-

La riduzione delle risorse destinate all'uso, alla gestione e alla manutenzione del
parco veicolare comunale;
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-

La formazione del personale interno all'uso, alla gestione e alla manutenzione del
parco veicolare comunale;

-

La

riduzione nella circolazione locale della presenza di veicoli motorizzati

obsoleti
-

ed inquinanti;

L'acquisizione di una posizione di eccellenza nell'esercizio di investimenti e
buone pratiche sostenibili;

-

Orientare le scelte dei grandi consumatori (aziende e imprese locali) e dei singoli
cittadini.

Costi e Modalità di finanziamento:
- Mutuo agevolato;
- Contributi a bando della Regione Sardegna;
- Finanziamenti comunitari;
- Finanziamenti nazionali.

Stima dell'importo presunto: € 90.000,00
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Azione

E1

–

Regolamento

per

installazione

impianti

integrati

e

autorizzazione

paesaggistica
Si analizzano le difficoltà operative e burocratiche nel conseguimento dell'indispensabile
autorizzazione paesaggistica per l'installazione di impianti integrati per la produzione di
energia primaria da FER, nonché l’elevato sforzo economico-finanziario necessario per
l'avvio dei sistemi impiantistici integrati. Ciò si rileva anche in considerazione delle opere
richieste per mitigare l'effetto conseguente alla loro presenza, talvolta ingombrante
all'interno del centro abitato. Da tutto ciò deriva, soprattutto nei privati, una scarsa
propensione all'avvio delle indispensabili opere di adeguamento alle esigenze d'uso dei
sistemi tecnologici presenti, spesso obsoleti e fonti di emissioni nocive e di consumi sempre
più insostenibili.
L'Azione viene esplicata con la stesura di un regolamento che disciplini e snellisca
l'espletazione delle procedure autorizzative di carattere ambientale, urbanistico, edilizio e
tecnologico relative al ricorso di impianti integrati per la produzione di energie da FER,
attraverso l'espletamento di fasi di differente competenza amministrativa (Comune,
Provincia, Regione, Enti pubblici di

competenza,...). In particolare, si prevede che la

stesura del Regolamento sia predisposta in ottemperanza alle caratteristiche della zona
urbanistica, secondo le specifiche del PUC. Ciò impone l'avvio del censimento degli
edifici

presenti,

eventualmente

secondo
di

pregio

le

caratteristiche

architettonico

e

costruttive,
culturale,

tipologiche,
ponendo

in

storiche

ed

evidenza

le

caratteristiche delle loro coperture, in modo che si garantiscano condizioni operative reali
ed efficienti allo scopo.
Obiettivi dell'Azione:
L’azione si pone l’obiettivo di consentire e normare la realizzazione di FER (fonti di energia
rinnovabili) negli edifici esistenti.
Costi e Modalità di finanziamento:
- Mutuo agevolato;
- Contributi a bando della Regione Sardegna;
- Finanziamenti comunitari;
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- Finanziamenti nazionali.

Stima dell'importo presunto: € 25.000,00

Azione E1 – Tetti Solare Termico

Visti gli elevati consumi di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria
negli edifici residenziali, si intende provvedere alla realizzazione di impianti solare termico
per il soddisfare il 20% delle utenze. Installazione di impianti solari termici a servizio di una
percentuale delle abitazioni private (da individuare/stimare), corrispondenti a circa 100
unità d'abitazione per 190 mq circa di solare termico installato:
1. Individuazione di un soggetto promotore e/o costituzione di gruppi di acquisto.
2. Creazione di un fondo rotativo
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Obiettivi dell'Azione:
Riduzione dei consumi di energia primaria ad uso residenziale per garantire la copertura
parziale dei consumi derivati dagli impianti in uso.

Costi e Modalità di finanziamento:
Cofinanziamento attraverso bandi pubblici di futura pubblicazione; istituzione di fondo
rotativo dedicato per la quota residua, garantendo l’incentivazione ed il sostegno alle
imprese, attraverso dotazioni proprie e limitando la necessità di ricorrere a prestiti e
finanziamenti bancari.

Costi e Modalità di finanziamento:
- Mutuo agevolato;
- Contributi a bando della Regione Sardegna;
- Finanziamenti comunitari;
- Finanziamenti nazionali.

Stima dell'importo presunto: € 70.000,00
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Azione E1 – Impianto fotovoltaico da 500 Kwp

E’ intenzione dell’amministrazione comunale di realizzare un campo fotovoltaico, dalla
potenza di 500 KWp, da realizzarsi in aree individuate all'interno del territorio comunale.
L’impianto sarà localizzato in parte a terra e/o in parte sulle eventuali coperture dei
capannoni esistenti che saranno, allo scopo, locate per un periodo minimo di venti anni.

DATI IMPIANTO (secondo quanto previsto dal V Conto Energia):
- potenza impianto FV: 500 KW;
- entrata in esercizio: entro in 4° semestre del V Conto Energia (entro il 31/12/2014).
- Utilizzo energia in autoconsumo per il 90%;
- Tariffa premio: prodotto europeo;
- Costo dell'impianto (€/kW): 1850
Obiettivi dell'Azione:
- aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
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- diminuire gli acquisti di energia elettrica dall’ENEL da parte dell’A.E.C.
- diminuire la produzione di CO2.

Costi e Modalità di finanziamento:
- Mutuo agevolato;
- Contributi a bando della Regione Sardegna;
- Finanziamenti comunitari;
- Finanziamenti nazionali.

Stima dell'importo presunto: € 1.000.000,00
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Azione F1 – Riqualificazione e Efficientamento della pubblica illuminazione
urbana del Comune di Tresnuraghes

L'impianto esistente, relativamente al centro urbano di Tresnuraghes, è il seguente:
CONSISTENZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTUALE ABITATO DI TRESNURAGHES
TIPO DI LAMPADA
POTENZA W NUMERO
NOTE
VAPORI DI MERCURIO
125
9
VAPORI DI SODIO
100
131
VAPORI DI SODIO
Impianto di competenza di ENEL SOLE
150
25

L’intervento proposto consiste nella sostituzione degli impianti dotati di apparecchi e
lampade di vecchia concezione, quali lampade ad incandescenza o a vapori di
mercurio, con apparecchi e lampade a maggiore efficienza (ad es. lampade al sodio
ad alta/bassa pressione o a ioduri metallici, a LED). A parità di flusso luminoso l’efficienza
dei nuovi apparecchi determinerà minori consumi e quindi risparmio economico per la
pubblica amministrazione.
Inoltre, si intende introdurre sistemi per ridurre il flusso luminoso nelle fasce orarie notturne,
seguendo le indicazioni e le prescrizioni delle normative vigenti, da adattare comunque
alle esigenze di illuminazione dei singoli punti luce.
Le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie sono demandate all’Azienda Elettrica
competente (es. sostituzione di lampade, installazione regolatori di flusso, ecc.), mentre
l’eventuale installazione di nuovi corpi illuminanti è demandata alla ditta esterna che si
aggiudicherà la relativa gara di appalto. Attualmente, con le nuove tipologie di corpi
illuminanti a LED, si ha un risparmio energetico (con il medesimo potere illuminante), per
una percentuale che si aggira attorno 50%, con l'ulteriore vantaggio che le lampade a
LED hanno una durata notevolmente maggiore rispetto a quelle istallate attualmente.

L'azione si prevede espletata nel modo seguente:
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−

sostituzione dei corpi illuminanti dell'impianto di illuminazione pubblica

−

sostituzione dei pali dei lampioni dell'impianto di illuminazione pubblica

−

realizzazione di una nuova cabina elettrica

Obiettivi dell'Azione:
Ottenere un impianto di illuminazione pubblica efficiente capace, a parità di impianto
precedente, di un consistente risparmio energetico.
Costi e Modalità di finanziamento:
- Mutuo agevolato;
- Contributi a bando della Regione Sardegna;
- Finanziamenti comunitari;
- Finanziamenti nazionali.

Stima dell'importo presunto: € 225.000,00
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Azione F2 – Riqualificazione e Efficientamento della pubblica illuminazione

urbana della

frazione di Porto Alabe

CONSISTENZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
ABITATO DI PORTOALABE
TIPO DI LAMPADA
POTENZA W NUMERO
VAPORI DI MERCURIO
125
10
VAPORI DI SODIO
100
168
VAPORI DI SODIO
70
3

L’intervento proposto consiste nella sostituzione degli impianti dotati di apparecchi e
lampade di vecchia concezione, quali lampade ad incandescenza o a vapori di
mercurio, con apparecchi e lampade a maggiore efficienza (ad es. lampade al sodio
ad alta/bassa pressione o a ioduri metallici, a LED). A parità di flusso luminoso l’efficienza
dei nuovi apparecchi determinerà minori consumi e quindi risparmio economico per la
pubblica amministrazione.
Inoltre, si intende introdurre sistemi per ridurre il flusso luminoso nelle fasce orarie notturne,
seguendo le indicazioni e le prescrizioni delle normative vigenti, da adattare comunque
alle esigenze di illuminazione dei singoli punti luce.
Le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie sono demandate all’Azienda Elettrica
competente (es. sostituzione di lampade, installazione regolatori di flusso, ecc.), mentre
l’eventuale installazione di nuovi corpi illuminanti è demandata alla ditta esterna che si
aggiudicherà la relativa gara di appalto. Attualmente, con le nuove tipologie di corpi
illuminanti a LED, si ha un risparmio energetico (con il medesimo potere illuminante), per
una percentuale che si aggira attorno 50%, con l'ulteriore vantaggio che le lampade a
LED hanno una durata notevolmente maggiore rispetto a quelle istallate attualmente.
L'azione si prevede espletata nel modo seguente:
−

sostituzione dei corpi illuminanti dell'impianto di illuminazione pubblica

−

sostituzione dei pali dei lampioni dell'impianto di illuminazione pubblica

−

realizzazione di una nuova cabina elettrica
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Obiettivi dell'Azione:
Ottenere un impianto di illuminazione pubblica efficiente capace, a parità di impianto
precedente, di un consistente risparmio energetico.

Costi e Modalità di finanziamento:
- Mutuo agevolato;
- Contributi a bando della Regione Sardegna;
- Finanziamenti comunitari;
- Finanziamenti nazionali.

Stima dell'importo presunto: € 385.000,00
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Azione G1 – TURISMO SOSTENIBILE

Il principio di turismo sostenibile è stato definito nel 1988 dall’Organizzazione Mondiale del
Turismo (OMT): “Le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in modo tale da
mantenersi vitali in un’area turistica per un tempo illimitato, non alterano l’ambiente
(naturale, sociale ed artistico) e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre attività sociali
ed economiche”. Lo sviluppo turistico sostenibile soddisfa le esigenze attuali dei turisti e delle
regioni di accoglienza, tutelando nel contempo e migliorando le prospettive per il futuro.
Esso deve integrare la gestione di tutte le risorse in modo tale che le esigenze economiche,
sociali ed estetiche possano essere soddisfatte, mantenendo allo stesso tempo l’integrità
culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità biologica e i sistemi viventi”.
World Tourism & Travel Council Organizzazione Mondiale del Turismo/Consiglio della Terra,
1996 “Il turismo sostenibile è un turismo, con associate infrastrutture che, ora e nel futuro,
opera entro le capacità naturali per la rigenerazione e la produttività futura delle risorse
naturali;
riconosce il contributo all’esperienza turistica di popolazioni, comunità, costumi e stili di vita;
accetta che le popolazioni debbano avere un’equa distribuzione dei benefici economici
del turismo;
è guidato dalle aspirazioni delle popolazioni locali e delle comunità dell’area ospite”
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Le

caratteristiche

principali

del

turismo

sostenibile

DUREVOLE: non si basa sulla crescita a breve termine della domanda ma sugli effetti a
mediolungo termine del modello turistico adottato, cercando di mettere in armonia la
crescita economica e la conservazione dell’ambiente e dell’identità locale, fattori che
costituiscono

il

principio

attivo

dello

sviluppo

turistico

nel

tempo.

DIMENSIONATO E RISPETTOSO DELL’AMBIENTE: dimensionato nel tempo, per ridurre gli effetti
legati alla stagionalità, e nello spazio, individuando la capacità d’accoglienza del territorio e
limitando l’affluenza dei turisti in funzione delle caratteristiche fisiche dei luoghi. Si definisce
così una soglia dei visitatori atta a garantire la conservazione degli spazi e la qualità
dell’esperienza turistica. INTEGRATO E DIVERSIFICATO: l’offerta turistica deve essere il risultato
naturale delle risorse locali: il patrimonio architettonico, le feste tradizionali, la gastronomia, i
rapporti con il mare. Il turismo non può essere un elemento estraneo all’identità del luogo ma
un elemento integrato alla ricchezza culturale ed economica dello stesso. In questo senso la
“monocultura turistica” deve essere sostituita con dei modelli diversificati in cui il turismo
occupi una parte importante della struttura economica. Inoltre, il modello turistico sostenibile
è aperto al territorio circostante in modo che gli spazi naturali delle località vicine facciano
parte della medesima offerta turistica. La diversità urbana, paesaggistica e naturale
dell’insieme rafforza, infatti, l’attrattiva dell’offerta. PIANIFICATO: implica un’analisi attenta
delle condizioni presenti e delle prospettive future, unite alla presa in considerazione al
momento della decisione delle diverse variabili che intervengono nel processo turistico.
ECONOMICAMENTE VITALE: si propone quale modello alternativo che non rinuncia alla
vitalità economica e alla ricerca del benessere della comunità locale. Non si pone come
priorità la crescita rapida dei redditi turistici, ma la natura e la vitalità nel tempo degli
investimenti.
PARTECIPATO: in quanto tutti i soggetti devono essere coinvolti nei processi decisionali
riguardanti lo sviluppo del territorio e collaborare alla realizzazione.
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Obiettivi dell'Azione:
Creare una rete turistica costante nel territorio del Comune di Tresnuraghes.

Costi e Modalità di finanziamento:
- Mutuo agevolato;
- Contributi a bando della Regione Sardegna;
- Finanziamenti comunitari;
- Finanziamenti nazionali;
- Partecipazione di fondi Privati.

Stima dell'importo presunto: da definire
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Azione H1 – Gestione e raccolta rifiuti sostenibile

La gestione dei rifiuti riveste un ruolo significativo nella definizione di una strategia
ambientale sostenibile. I modelli di gestione integrata dei rifiuti si pongono come obiettivo
non solo la prevenzione e la riduzione dell'impatto ambientale connesso al ciclo di
gestione, ma anche il miglioramento complessivo del sistema “uomo-ambiente” ed un
uso più sostenibile delle risorse. La riduzione della produzione dei rifiuti e della loro
pericolosità costituisce un elemento fondamentale della politica integrata dei prodotti,
ma urgono in ogni caso azioni che incoraggino il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.
Come per altre grandi tematiche ambientali, la complessità delle problematiche
connesse alla gestione dei rifiuti si traduce nell’estrema differenziazione delle tecnologie in
campo.

Obiettivi dell'Azione:

Le potenzialità espresse dal sistema Tresnuraghes possono essere distinte in due
macrocategorie:
•

tecnologie
controllo

finalizzate
complessivo

al
del

miglioramento
sistema

governance ambientale del territorio;
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•

tecnologie

finalizzate

al

miglioramento

dell’efficienza economico-ambientale dei cicli di
gestione di rifiuti sia urbani che speciali.
La seconda macrocategoria può essere ulteriormente articolata in:
•

tecnologie finalizzate al miglioramento della
gestione dei sistemi di raccolta;

•

tecnologie di recupero/riciclaggio, comprensive
di quelle relative alla minimizzazione dei rifiuti
prodotti dall’industria manifatturiera;

•

tecnologie

(ed

trattamento/smaltimento

impiantistica)

di

di

e

rifiuti

urbani

speciali, comprensive di quelle connesse ai
sistemi di controllo/monitoraggio degli impianti.

Costi e Modalità di finanziamento:
- Mutuo agevolato;
- Contributi a bando della Regione Sardegna;
- Finanziamenti comunitari;
- Finanziamenti nazionali;
- Partecipazione di fondi Privati.

Stima dell'importo presunto: da definire
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8. Coordinamento e strutture organizzative

"L’adattamento delle strutture cittadine, compreso lo stanziamento di risorse umane
sufficienti"13 costituisce un impegno formale per i firmatari del Patto dei Sindaci.
Pertanto, Il PAES prevede la costituzione di uno Sportello Energia, presso il Comune che
affiancherà l’Assessorato per le Politiche Ambientali. Lo sportello avrà diverse funzioni:

a) Supporto all’Amministrazione Comunale
b) Sensibilizzazione e formazione della comunità
c) Costruzione di partenariati locali con gli operatori economici e gli altri Enti del territorio

Nel dettaglio:
a) Supporto all’Amministrazione Comunale
L’attuazione del PAES prevede la definizione dettagliata delle azioni previste nel piano, la
loro realizzazione e il loro monitoraggio. Lo Sportello lavorerà in partenariato con i settori
dell’Ente interessati dalle diverse azioni, con funzioni di assistenza e coordinamento in
relazione all’attuazione del PAES.
In particolare le funzioni dell’Ufficio Energia Sostenibile in questo ambito saranno:

- Progettazione di dettaglio delle azioni immateriali
- Coordinamento della progettazione delle azioni materiali
- Realizzazione dei bandi di gara
- Controllo e gestione della realizzazione delle opere e del loro esercizio
- Coordinamento delle azioni di partecipazione legate all’attuazione del PAES
- Monitoraggio delle azioni
- Comunicazione dell’attuazione del PAES e delle relative emissioni evitate

b) Sensibilizzazione della comunità: "Il coinvolgimento nel piano di azione della società
civile delle aree geografiche interessate"14 costituisce un impegno formale per i firmatari
del Patto dei Sindaci.

13
14

Linee guida per la Redazione del Paes
Linee Guida
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Sarà compito dell’Assessorato per le Politiche Ambientali e dello Sportello Energia
promuovere le azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, a partire dalle scuole. Il
PAES promuoverà nuove iniziative in funzione delle esigenze che emergeranno nel corso
dell’attuazione del PAES e dei diversi stakeholders.
L’ufficio si doterà di uno sportello con apertura settimanale rivolto ai cittadini, per il supporto
alla realizzazione di azioni individuali volte al risparmio energetico

c) Costruzione di partenariati locali con gli operatori economici e gli altri Enti del territorio

8.1 Sviluppo competenze interne
All’interno del Comune esistono competenze da coinvolgere per l’attuazione del PAES che
verranno sostenute, necessarie per costruire azioni coerenti nel campo della sostenibilità, in
conformità a quanto suggerito dalle Linee Guida: "Il Paes deve prevedere l’adattamento
delle strutture cittadine, compreso lo stanziamento di risorse umane sufficienti" Con queste
finalità verranno realizzate azioni di formazione interne:
- formazione specifica del personale interno all’Assessorato per le Politiche Ambientali, e
degli addetti all’ Ufficio Energia Sostenibile al fine di potenziare le competenze necessarie
al corretto funzionamento dell’ufficio, alla luce di quanto definito nel PAES
- formazione continua dei dipendenti comunali di alcuni settori chiave, come quello
tecnico e dell’ Ufficio Energia Sostenibile, coordinata dall’Assessore competente
- sensibilizzazione e informazione di tutti i dipendenti comunali, per promuovere l’adozione
di comportamenti e abitudini energeticamente sostenibili.

8.2. Coinvolgimento delle parti interessate
Il PAES di Tresnuraghes è stato progettato da professionisti che hanno un’esperienza di
lavoro considerevole sul tema dell’energia. L’attuazione del PAES deve costituire un
momento di ulteriore crescita del livello di partecipazione alle decisioni e alle azioni
comunali, partendo dalle azioni legate al tema energetico. La partecipazione verrà
articolata su diversi livelli:
- Realizzazione di un sito, attraverso cui divulgare il processo di attuazione del
monitoraggio del PAES ed i risultati conseguiti
- Realizzazione del BLOG e apertura di pagine sui social network dedicate al PAES, con la
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possibilità di discutere pubblicamente delle azioni in corso di definizione
- Realizzazione di un incontro di progettazione partecipata trimestrale con l’Ufficio Energia
Sostenibile allargato ai referenti di tutti i partner del PAES
- Realizzazione di un forum annuale
- Realizzazione di un’assemblea pubblica annuale o un Convegno annuale sul “comune
Sostenibile” a metà del percorso di attuazione del PAES, al fine di condividere i risultati
raggiunti e incentivare gli utenti all’adozione di corrette pratiche di risparmio energetico

9. Monitoraggio e follow-up
Il monitoraggio del PAES è un punto nodale per valutare adeguatamente in itinere
l’efficacia delle strategie e delle azioni proposte. Si deve considerare come una funzione
strutturale nell’attuazione e non di un mero adempimento biennale: per questo il Comune
di Tresnuraghes si impegna a realizzare una relazione amministrativa di attuazione
annuale, mentre con cadenza biennale verrà stilato l’Inventario di Monitoraggio delle
Emissioni (IME).

10 Strumenti e fonti di finanziamento
Il Comune di Tresnuraghes intende realizzare e attuare l’obiettivo UE della riduzione del
20% delle emissioni di CO2 entro il 2020, ricercando nel contempo tutte le possibili
chances di finanziamento decisive per sviluppare il proprio Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile.
IL PAES può essere realizzato facendo riferimento a diverse fonti di finanziamento:
•

Risorse proprie del bilancio comunale

•

Fondi regionali, nazionali ed europei

•

Partenariati pubblico-privati

•

Risorse di operatori economici locali

La Commissione Europea mette a disposizione specifici strumenti legislativi finanziati con i
fondi previsti nel bilancio europeo per sostenere tali progetti, al fine di sostenere soluzioni
energetiche sostenibili.
I negoziati per determinare il prossimo periodo di programmazione 2014-2030 son ancora
in corso.
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Ricordiamo tra i principali:
FONDI EUROPEI GESTITI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE (gestione indiretta o
decentrata)
Fondi strutturali e Fondo di Coesione
La politica di coesione europea si suddivide in tre principali strumenti di finanziamento:
•

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

•

Il Fondo sociale europeo (FSE)

•

Il Fondo di coesione (FC) - quest'ultimo non si applica alle Regioni italiane. Le
priorità di finanziamento sono le grandi infrastrutture di trasporto e ambientali.

La gestione dei finanziamenti è affidata agli Stati membri indirettamente, attraverso le
amministrazioni centrali e regionali. Il Rapporto tra UE e il beneficiario è mediato dalle
autorità nazionali, regionali o locali (compito di definire le linee di intervento emanare i
bandi, selezionare e valutare i progetti pervenuti, erogare le rispettive risorse, ecc.).

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il miglioramento dell’efficienza energetica
e l’uso di energia rinnovabile negli alloggi esistenti
- In ogni Stato membro, la spesa per i miglioramenti dell’efficienza energetica e l’utilizzo di
energie rinnovabili in alloggi esistenti è ammissibile fino a un importo pari al 4% dello
stanziamento totale del FESR.
- Gli Stati membri devono modificare le priorità esistenti per riallocare i fondi ricevuti (FESR)
in misure di risparmio energetico negli alloggi esistenti.
- Non è necessaria alcuna approvazione formale dei Programmi operativi da parte della
Commissione europea.
- Gli Stati membri non devono aspettare fino alla fine del 2013 per attuare le modifiche
necessarie.

Fondo Sociale Europeo - Programma orientato a intensificare i collegamenti tra l’azione
del Fondo, la strategia europea per l’occupazione e le priorità UE in materia di inclusione
sociale, istruzione, formazione e pari opportunità. Priorità di finanziamento: azioni volte ad
accrescere l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese, investimenti nel capitale umano.
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Fondo JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)
JESSICA è un’iniziativa sviluppata dalla Commissione europea e dalla Banca Europea per
gli Investimenti, in collaborazione con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa.
Essa promuove lo sviluppo urbano sostenibile e la rigenerazione urbana, compresi progetti
relativi a interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, riduzione del consumo
energetico e incremento dell’efficienza energetica su edifici pubblici, nonché la
produzione di energia

da fonti di energia rinnovabile, tramite metodi di ingegneria

finanziaria.
Tramite i Fondi di Sviluppo Urbano, finanzia ed effettua investimenti a favore di
paternaraiati pubblici-privati o a enti pubblici, impegnati nella realizzazione di azioni
ricomprese nei PAES, PISU o PIST.
Progetto “ENGAGE”
Obiettivo è mobilitare gli uffici comunali delle città, degli enti interessati per contribuire
agli obiettivi del Patto dei Sindaci. Serve per l’attuazione di una campagna di
comunicazione efficace, tramite manifesti pubblicamente visibili che mostrino l’impegno
di almeno 3.300
Enti coinvolti e cittadini nel realizzare azioni rispettose del clima. Si tratta di uno strumento
gratuito e accessibile online a tutti i comuni al fine di creare manifesti e strumenti di
calcolo del risparmio energetico e di CO².

Lo strumento ELENA fornisce sovvenzioni per l’assistenza tecnica. Tra le misure che possono
ricevere tale sostegno finanziario rientrano: studi di fattibilità e di mercato; strutturazione di
programmi d’investimento; piani aziendali; audit energetici; preparazione di procedure
d’Appalto e accordi contrattuali e assegnazione della gestione dei programmi
d’investimento a personale di nuova assunzione.
Le azioni riportate nei piani di azione e nei programmi d’investimento dei Comuni devono
essere finanziate con altri mezzi, come prestiti, ESCO o Fondi strutturali.
ELENA è finanziato dal Programma europeo Energia Intelligente per l’Europa .
Fondo ELENA-KfW Bankengruppe (co-gestito da Banca Europea degli Investimenti,
Commissione Europea).
Il Fondo ELENA-KfW Bankengruppe è un fondo pilota per sostenere gli investimenti locali
nelle fonti di energia rinnovabili e dell’efficienza energetica. Offre un supporto
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complementare al fine di mobilitare gli investimenti sostenibili delle piccole e medie
Municipalità e, se del caso, delle società di servizi energetici (ESCO).
Questo nuovo strumento di assistenza tecnica è stato lanciato dalla Commissione
europea in collaborazione con il gruppo tedesco KfW. Sostiene progetti d’investimento di
medie dimensioni inferiori a 50 milioni di Euro e incentrati sui crediti di carbonio per
progetti fino a un massimo di durata triennale.
I Progetti d’investimento ammissibili sono quelli che contribuiscono agli obiettivi “20-20-20″
e sono inerenti alle seguenti aree di applicazione:
- efficienza energetica degli edifici pubblici e privati (inclusi alloggi privati, abitazioni
sociali e illuminazione pubblica);
- inserimento delle energie rinnovabili negli edifici (pannelli fotovoltaici, impianti alimentati
a biomassa, ecc.);
- investimenti per la costruzione di reti di teleriscaldamento, ecc.
- incremento dell’efficienza energetica e integrazione delle fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti (autobus ad alto rendimento energetico – inclusi autobus ad alimentazione ibrida
– propulsione elettrica o a bassa emissione di carbonio,flotte aziendali, ecc.);
- trasporto intermodale, infrastrutture ICT a favore dell’efficienza energetica, reti per il
rifornimento dei veicoli elettrici, ecc.

Le attività ammissibili sono:
- Perfezionare studi di mercato e fattibilità
- Business plan
- Audit Enegetici
- Preparazione di procedure di gara e modelli contrattuali, ed ogni altra assistenza
necessaria

a

sviluppare

Programmi

d’Investimento,

esclusi

i

contributi

ai

costi

d’investimento (hardware).

staff aggiuntivo acquisito dal beneficiario finale.
Modalità e procedure di accesso ai fondi
Le Autorità Locali e Regionali non possono inviare richieste dirette al KfW, ma solo tramite
le PFI previa verifica dell’assenza di altri contributi europei ottenuti dal proponente per
servizi di sviluppo di progetto relativamente allo stesso Programma d’Investimento.
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Deve essere verificato che l’assistenza finanziaria richiesta non sia usata per Programmi di
Investimento che potrebbero essere meglio supportati da altri fondi o strumenti europei,
come i Fondi Strutturali. In questi casi va presentata la motivazione per cui l’uso di ELENA
sia più appropriato.
Inoltre deve essere verificata l’assenza di altri contributi europei ottenuti dal proponente
per servizi di sviluppo relativamente allo stesso Programma d’Investimento.
Le PFI ricevono fondi dal KfW, che usano per finanziare i beneficiari finali (le autorità locali)
con specifici progetti di investimento energetici.
KfW-ELENA si compone di tre formule di finanziamento innovative e complementari:
- concedere sovvenzione della Commissione europea per l’assistenza tecnica
- prestiti globali a intermediari finanziari locali partecipanti (PFI), per un volume di
investimenti minori (fino a 50 milioni di euro)
- crediti di carbonio come nuovo elemento di finanziamento

Il prestito globale e i crediti di carbonio possono essere combinati o offerti
separatamente.

Fondo ELENA-CEB - Priorità all’Edilizia Residenziale Sociale
Sviluppato dalla Commissione europea in partenariato con la Banca di sviluppo del
Consiglio d’Europa, ELENA-CEB fornirà assistenza tecnica per lo sviluppo di progetti
d’investimento mirati all’edilizia sociale del valore inferiore ai 50 milioni di Euro.
Per agevolare la mobilitazione di fondi negli investimenti in questo settore, la Commissione
Europea e la Banca Europea per gli Investimenti hanno creato il “meccanismo” di
assistenza tecnica ELENA-CEB, che assorbe i finanziamenti del Programma Energia
Intelligente-Europa. I fondi ELENA-CEB finanziano una quota dei costi necessari in
assistenza tecnica per la preparazione del progetto, la realizzazione e il finanziamento del
programma di investimento, come gli studi di fattibilità e di mercato, la strutturazione dei
programmi, i piani operativi, le verifiche energetiche, i preparativi per le procedure sugli
appalti. In sostanza, questi fondi, finanziano tutto ciò che è necessario per rendere
finanziabili dalla BEI i progetti riguardanti l’energia sostenibile nelle città e nelle regioni.
ELENA-CEB è allora presente per risolvere questa tipologia di problemi offrendo il sostegno
specifico necessario alla realizzazione dei programmi e dei progetti di investimento, come
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ad esempio quelli riguardanti opere di ammodernamento nell’edilizia pubblica e privata,
edilizia sostenibile, sistemi centralizzati di riscaldamento o di refrigerazione efficiente,
trasporti ecologici, ecc. L'obiettivo del meccanismo ELENA-CEB è quello di aiutare le città
e le regioni ad attuare, in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili e di
trasporto urbano sostenibile, dei progetti di investimento realizzabili, che siano già stati
applicati con successo in altre parti d'Europa; i programmi di investimento sostenuti da
questo meccanismo contribuiranno al raggiungimento dell'obiettivo del 20/20/20.
L'assistenza tecnica sarà finanziata dal programma Energia intelligente - Europa II (EIE) e i
progetti saranno valutati da parte della BEI (Banca Europea degli Investimenti).
Per il suo primo anno di funzionamento, il meccanismo avrà un budget di 15 milioni di
euro, destinato ad incrementarsi in futuro.
I beneficiari sono gli attori eleggibili a partecipare al programma:
- autorità locali o regionali, o ad un altro organismo di governo;
- consorzi di enti pubblici dei paesi che partecipano al programma EIE (i Paesi dell’Unione
Europea, più Norvegia, Lichtenstein e Croazia);
- pur essendo un programma volto a sostenere le priorità del Patto dei Sindaci, la
partecipazione è aperta anche agli enti locali non firmatari dello stesso.

I programmi di investimento finanziabili sono i seguenti:
- edifici pubblici e privati, tra cui l'edilizia popolare, per un maggiore sostegno all'efficienza
energetica, per esempio: ristrutturazione di edifici volti a diminuire in modo significativo il
consumo di energia (sia di calore che elettricità);
- integrazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) nell'ambiente costruito - per
esempio solari fotovoltaici (PV), collettori solari termici e biomassa;
-

investimenti

in

ristrutturazione,

ampliamento

o

costruzione

di

nuove

reti

di

teleriscaldamento / raffreddamento, tra cui reti basate sulla produzione combinata di
calore ed elettricità (CHP); sistemi di cogenerazione decentrata (a livello di edificio o di
quartiere);
- trasporto urbano atto a sostenere una maggiore efficienza energetica e l'integrazione
delle fonti energetiche rinnovabili;
- infrastrutture locali, comprese reti intelligenti, informazione e infrastruttura tecnologica di
comunicazione per l'efficienza energetica, efficienza energetica e arredo urbano, servizi
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di trasporto intermodale e di rifornimento, infrastrutture per i veicoli a combustibile
alternativo;

Le azioni finanziabili riguardano i costi eleggibili di assistenza tecnica per la preparazione
dei progetti fino ad un massimo del 90%, ovvero:
- la realizzazione e il finanziamento del programma di investimento;
- gli studi di fattibilità e di mercato;
- la strutturazione dei programmi;
- i piani operativi;
- le verifiche energetiche;
- i preparativi per le procedure sugli appalti;
- i costi dello staff eventualmente reclutato per lo sviluppo del programma di
investimento;
- l’IVA qualora essa non venga rimborsata al beneficiario;
- non sono finanziabili invece i costi legati alle infrastrutture, ad esempio gli strumenti e i
computer utilizzati, o l’affitto di locali.

Per l’accesso al finanziamento è richiesto un fattore di leva minimo di 25, che deve essere
raggiunto tra gli investimenti relativi al progetto e il finanziamento concesso al
beneficiario. Nell'accettare l’assistenza tecnica, il beneficiario accetta che l'importo
ricevuto dovrà essere rimborsato in caso del fattore di leva non raggiunto.
ELENA-CEB può essere combinato con altri fondi europei o nazionali, ma non con altri tipi
di finanziamento sulle tematiche da esso coperte (fornitura di assistenz tecnica per lo
sviluppo di un programma di investimento). Per essere supportato da ELENA-CEB il
progetto presentato deve durare non più di 3 anni.

Programma di Cooperazione INTERREG IV B - Programma MED
Il Programma si attua in Sardegna attraverso il suo corrispettivo di area, il Programma di
Cooperazione territoriale transnazionale Mediterraneo MED.
Il Programma Med riguarda la cooperazione dell’intera area mediterranea, incorporando
in un unico programma gli INTERREG IIIB MEDOCC e ARCHIMED della precedente
programmazione. Il carattere distintivo del programma è nella sua area, che include
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regioni aperte al resto del mondo attraverso la costa mediterranea, ma tuttavia
"periferiche" all'interno dell'Unione europea.
Il Programma ha l’obiettivo di rendere l’intero spazio mediterraneo capace di confrontarsi
con i competitor internazionali al fine di assicurare crescita ed occupazione per le
prossime generazioni, supportare la coesione territoriale ed intervenire attivamente per la
salvaguardia dell’ambiente in una logica di sviluppo sostenibile. Le Priorità individuate
sono le seguenti:
1. Rafforzare le capacità di innovazione; in che modo:
•

diffusione di tecnologie innovative e know-how

•

Rafforzare la cooperazione strategica tra attori dello sviluppo economico e
autorità pubbliche

2. Tutela dell’ambiente e promozione di uno sviluppo territoriale sostenibile
- Tutela e rafforzamento delle risorse naturali e del patrimonio culturale
- Promozione delle energie rinnovabili e miglioramento dell’efficienza energetica
- Prevenzione dei rischi marittimi e rafforzamento della sicurezza marittima
- Prevenzione e lotta ai rischi naturali

3. Miglioramento della mobilità e dell’accessibilità dei territori
- Miglioramento dell’accessibilità marittima e delle capacità di trasporto attraverso la
multi modalità
- Supporto all’utilizzo dell’information technology per una migliore accessibilità e
cooperazione territoriale

4. Promozione di uno sviluppo integrato e policentrico dello spazio MED
- Coordinamento delle politiche di sviluppo e miglioramento della governance territoriale
- Promozione dell’identità e rafforzamento delle risorse culturali per una migliore
per una migliore integrazione dello spazio MED

Tematiche trasversali
- Innovazione
- Sviluppo sostenibile
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- Uguaglianza dei generi e lotta alla discriminazione

FONDI EUROPEI GESTITI DALLA COMMISSIONE EUROPEA IN MANIERA CENTRALIZZATA
Cooperazione interregionale (INTERREG IV C): Progetti fortemente incentrati sullo scambio
di esperienze e su alcune piccole iniziative pilota - test di strumenti e metodologie. Le
attività di investimento non sono supportate.
L'Autorità di gestione é la Regione di Nord Pas de Calais, con sede a Lille (Francia). Le
priorità tematiche del Programma sono le seguenti:
1. Innovazione ed economia della conoscenza
- Innovazione
- Ricerca e sviluppo
- Imprenditorialità e PMI
- Società dell’informazione
- Occupazione, capitale umano e formazione

2. Ambiente e prevenzione dei rischi
- Rischi naturali e tecnologici
- Gestione delle acque
- Gestione dei rifiuti
- Biodiversità e conservazione del patrimonio naturale
- Energia e trasporti sostenibili
- Paesaggio e patrimonio culturale

URBACT II: è un Programma europeo di cooperazione interregionale finanziato dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per favorire lo scambio di esperienze tra città
europee diffondendo le conoscenze acquisite in materia di sviluppo urbano sostenibile. Il
Programma Urbact II rappresenta la continuazione del programma di iniziativa
comunitaria Urbact I creato nel 2002 al fine di mettere in rete le città beneficiarie di
programmi europei a carattere urbano (Urban I, Urban II, Urban Pilot Projects) e di
consentire lo scambio di esperienze grazie alla definizione di reti tematiche. Tra il 2003 e il
2006 sono stati sviluppati 38 progetti, tra i quali figurano gruppi di lavoro, reti tematiche,
studi, programmi di formazione nei nuovi Stati Membri. Questi progetti hanno coinvolto
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290 città di 29 Paesi.
Il Programma Urbact II ha come obiettivo generale il miglioramento dell’efficacia delle
politiche per lo sviluppo integrato urbano allo scopo di implementare la strategia di
Lisbona-Goteborg.
I suoi obiettivi specifici sono i seguenti:
1. agevolare lo scambio di esperienze e le conoscenze acquisite tra decisori politici ed
esperti nel campo dello sviluppo urbano sostenibile e tra autorità locali e autorità
regionali;
2. diffondere le esperienze e le buone pratiche sperimentate nelle città europee e
assicurare il trasferimento del know-how relativo al settore dello sviluppo urbano
sostenibile;
3. fornire assistenza ai decisori politici e ai professionisti nel definire i piani d’azione attinenti
allo sviluppo urbano sostenibile.

Gli obiettivi del Programma Urbact II sono articolati in tre assi prioritari:
1. asse prioritario 1: città motori di crescita e di occupazione
- tema 1.1: promozione dell’imprenditorialità
- tema 1.2: rafforzamento dell’economia dell’innovazione e del sapere
- tema 1.3: occupazione e capitale umano.
2. asse prioritario 2: città attrattive e coese
- tema 2.1: sviluppo integrato delle aree svantaggiate e a rischio
- tema 2.2: integrazione sociale
- tema 2.3: problemi ambientali
- tema 2.4: governance e pianificazione urbana
3. asse prioritario 3: assistenza tecnica

Programma Energia Intelligente per l’Europa (IEE)
L’obiettivo del programma Energia intelligente per l’Europa II è di assicurare un’energia
sicura e sostenibile per l’Europa a prezzi competitivi, attraverso azioni volte a:
•

Incoraggiare l’efficienza energetica e l’uso razionale delle risorse energetiche;

•

Promuovere le fonti d’energia nuove e rinnovabili e incoraggiare la diversificazione
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energetica;
•

Promuovere l’efficienza energetica e l’uso di fonti d’energia nuove e rinnovabili nei
trasporti.

Il programma IEE con i suoi finanziamenti per il periodo 2007-2013, consolida gli sforzi
europei di raggiungimento degli obiettivi energetici 2020. Il programma prevede bandi
annuali e il finanziamento copre fino al 75% dei costi di progetto ammissibili.
Azioni
SAVE - EFFICIENZA ENERGETICA E USO RAZIONALE DELLE RISORSE
a) azioni per il miglioramento dell’efficienza energetica e per l’uso razionale dell’energia,
in particolare nei settori industriale ed edilizio, a eccezione delle iniziative che rientrano in
STEER;
b) sostegno all’elaborazione e all’attuazione di provvedimenti legislativi.
ALTENER - FONTI D’ENERGIA NUOVE E RINNOVABILI
a) promozione di fonti d’energia nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e
decentrata di elettricità, di calore e di freddo, sostenendo la diversificazione delle fonti
d’energia (a eccezione delle iniziative che rientrano in STEER);
b) integrazione delle fonti d’energia nuove e rinnovabili nel contesto locale e nei sistemi
energetici;
c) sostegno all’elaborazione e all’attuazione di provvedimenti legislativi.
STEER - ENERGIA E TRASPORTI
a) sostegno ad iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti e la
diversificazione dei carburanti;
b) promozione dei carburanti rinnovabili e dell’efficienza energetica nei trasporti;
c) sostegno all’elaborazione e all’attuazione di provvedimenti legislativi.
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INIZIATIVE INTEGRATE
Misure che riguardano due o più dei settori specifici precedenti o che si riferiscono ad
alcune priorità comunitarie. Esse sono dirette tra l’altro:
a) ad integrare l’efficienza energetica e le fonti d’energia rinnovabili in diversi settori
economici;
b) ad associare vari strumenti e soggetti nel quadro della stessa iniziativa o dello stesso
progetto.
Iniziative ammissibili :PROGETTI DI PROMOZIONE E DI DIFFUSIONE
Vengono sostenuti:
a) gli studi strategici basati su analisi condivise e sul monitoraggio regolare dell’evoluzione
del mercato e delle tendenze in materia energetica, al fine di: - preparare provvedimenti
legislativi nuovi o modificare la normativa - esistente per quanto riguarda in particolare il
funzionamento del mercato - interno dell’energia; - attuare la strategia energetica di
medio e lungo periodo a favore dello - sviluppo sostenibile; - porre le basi per impegni
volontari a lungo termine da parte dell’industria e - di altri soggetti interessati; - sviluppare
norme e sistemi di etichettatura e di certificazione;
b) la creazione, l’estensione o la riorganizzazione di strutture e di strumenti per lo sviluppo
energetico sostenibile, compresa la gestione energetica locale e regionale e lo sviluppo
di prodotti finanziari e di strumenti di mercato adeguati, facendo tesoro dell'esperienza
delle reti che hanno operato in passato e che operano attualmente;
c) le iniziative promozionali volte ad accelerare la penetrazione sul mercato di sistemi e
attrezzature energetici sostenibili e a stimolare investimenti che agevolino la transizione
dalla dimostrazione alla commercializzazione di tecnologie più efficienti, le campagne di
sensibilizzazione e il miglioramento delle capacità delle istituzioni;
d) lo sviluppo di strutture di informazione, istruzione e formazione, l’uso dei risultati, la
promozione e la diffusione del know-how e delle migliori pratiche, anche presso i
consumatori, la divulgazione dei risultati delle azioni e dei progetti nonché la
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cooperazione con gli Stati membri attraverso reti operative;
e) il monitoraggio dell’attuazione e dell’incidenza dei provvedimenti legislativi e di
sostegno comunitari.
L’IEE considera gli enti locali come il proprio obiettivo principale. Cofinanzia progetti che
contribuiscono al successo delle iniziative del Patto dei Sindaci, in particolare con attività
di promozione, favorendo i contatti tra gli enti locali, le regioni e i loro partner locali, e
fornendo assistenza tecnica ai firmatari del Patto.

Progetto Smart Cities and Communities
Con il presente bando la Regione Autonoma della Sardegna intende procedere alla
selezione dei Comuni compresi nel suo territorio, che manifestino l’interesse a partecipare
a un percorso di affiancamento preordinato alla redazione di Piani d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES), aventi come obiettivo la definizione e la realizzazione di interventi
finalizzati

alla

riduzione

delle

emissioni

di

CO2

a

livello

locale.

Le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate dai Comuni in forma singola o
aggregata e saranno valutate da una Commissione al fine di individuare le “Comunità
pioniere” che la Regione affiancherà per la redazione dei suddetti Piani d’Azione.
I Piani d’azione saranno valutati e inseriti in una graduatoria utile ad accedere alle risorse
di un istituendo Fondo di Sviluppo Urbano e a un’ulteriore linea di finanziamento
aggiuntiva e premiale.
L’iniziativa farà riferimento ad altre iniziative del Piano strategico per le tecnologie
energetiche (SET-Plan), in particolare l’Iniziativa per l’Europa solare e l’iniziativa europea
per le reti elettriche, nonché il partenariato pubblico-privato UE per l’edilizia e le auto
ecologiche, istituito nell’ambito del Piano europeo di ripresa economica.

Strumento europeo per l’efficienza energetica
Nel 2011 é lanciato un nuovo Fondo d’investimento europeo per progetti di energia
sostenibile. Questo fondo userà i 146 milioni di euro non spesi del Programma europeo di
ripresa economica e sarà integrato dal cofinanziamento della Banca europea per gli
investimenti per fornire capitale netto, garanzie e prodotti di credito ad autorità
pubbliche ed entità che agiscono per loro conto. Il fondo si concentrerà su investimenti
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destinati a edilizia, infrastrutture energetiche locali, impianti rinnovabili diffusi e mobilità
urbana.
L'Italia co-finanzia gli interventi a valere sul fondo EEFF dell'Unione Europea con Fondo di
Kyoto per l'investimento in efficienza energetica (Fondo rotativo).
Da mese di marzo 2012 è infatti possibile per un ente locale, una ESCO, un consorzio PPP
finanziarsi ad un tasso agevolato per contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti.
Questo fondo finanzia gli investimenti, sia pubblici che privati, diretti al conseguimento di
una maggiore efficienza energetica e dunque per l'attuazione del protocollo di Kyoto.
Il finanziamento potrà essere richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti, con una durata che
varia dai 3 ai 6 anni, ed un tasso di interesse fisso allo 0,50%.
Progetti finanziabili
- microgenerazione diffusa (impianti che utilizzano gas naturale, biomassa vegetale solida,
biocombustibili liquidi, biogas, ecc.)
- rinnovabili (impianti eolici, idroelettrici, solari termici, termici a biomassa vegetale solida,
fotovoltaici)
- motori elettrici
- usi finali
- protossido di azoto
- ricerca
- gestione forestale sostenibile

Il Fondo ha lo scopo di promuovere investimenti pubblici e privati per l'efficienza
energetica nel settore edilizio e in quello industriale, diffondere piccoli impianti ad alta
efficienza per la produzione di elettricità, calore e freddo, impiegare fonti rinnovabili in
impianti di piccola taglia. Gli interventi finanziabili sono a portata di cittadini, condomini,
imprese, persone giuridiche private (comprese Associazioni e Fondazioni), soggetti
pubblici, Energy Service Company (ESCo).

Programma LIFE+ e Programma NATURA 2000
Il Programma LIFE+ finanzia progetti che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della
politica e del diritto in materia ambientale. Questo programma pluriennale facilita in
particolare l'integrazione delle questioni ambientali nelle altre politiche e, in linea più
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generale, contribuisce allo sviluppo sostenibile. Il Programma LIFE+ sostituisce una serie di
strumenti finanziari dedicati all'ambiente, fra i quali il precedente programma LIFE. Il
programma LIFE+ prevede tre componenti tematiche:

1.LIFE+ "Natura e biodiversità"
2.LIFE+ "Politica e governance ambientali"
3.LIFE+ "Informazione e comunicazione"

Durata e risorse di bilancio
La dotazione finanziaria di LIFE+ è pari a 2.143,409 milioni di Euro per il periodo che va dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Il Parlamento europeo ha contribuito con uno
stanziamento aggiuntivo portando la dotazione complessiva a 2,17 miliardi di euro.
Il finanziamento comunitario può assumere le forme di:

 sovvenzioni (accordi quadro di partenariato, partecipazione a meccanismi
finanziari o a fondi, cofinanziamento di sovvenzioni di funzionamento o per azioni)
 appalti pubblici (acquisizione di servizi e beni).

Ogni anno la Commissione pubblica un invito a presentare proposte tenendo conto del
programma strategico pluriennale di cui all'allegato II e delle eventuali priorità nazionali
che le sono trasmesse. La Commissione stabilisce quali progetti, tra quelli pervenuti,
possono beneficiare del sostegno finanziario di LIFE+ e pubblica regolarmente l'elenco di
tali progetti.
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Sulla

base

del

programma

redatto,

gli

effetti

di

ciascuna

azione

incideranno

cumulativamente sulla riduzione delle emissioni di CO2 (in tonnellate) nell’arco temporale
compreso tra il 2013 e il 2020 secondo le quantità di seguito indicata:

Emissioni evitate di

Percentuale di

Tipologia di azione -

CO2 in Tonn.

risparmio %

Termine

288,73

5.7

Lungo > 5 anni

Impianti Fotovoltaici

6125

7.3

Medio 1 – 5 anni

Illuminazione pubblica

101

4.9

Medio 1 – 5 anni

Mobilità sostenibile

231

2.8

Medio 1 – 5 anni

Turismo sostenibile

125

1.1

Lungo > 5 anni

Totale

6870

21.8

Tipologia di intervento
Riqualificazione
energetica degli
edifici Comunali e
privati

Il PAES di Tresnuraghes è stato elaborato dal RTP:
Arch. Michele Giuseppe Deriu
Per. Ind. Antonello Biddau
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