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Il Piano d’Azione ha lo scopo di individuare le specifiche azioni da attuare per ottenere un’effettiva
riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti del 20% al 2020.
Una riduzione di questa entità, pur rientrando nell’obiettivo del 20/20/20, non è certamente di facile
conseguimento per una amministrazione locale, considerando la limitatezza dei suoi poteri
normativi e soprattutto l’attuale situazione economica che, se da un lato evidenzia l’importanza
strategica della razionalizzazione energetica, dall’altro riduce la capacità di investimento tanto delle
amministrazioni pubbliche quanto dei privati.
Il Piano di Azione del Comune di Castrolibero prevede un insieme di azioni suddivise nei seguenti
settori:
# INFORMAZIONE/FORMAZIONE
# PUBBLICO
# RESIDENZIALE
# TERZIARIO
# TRASPORTI
Le azioni sono sintetizzate nelle “schede d’azione” che contengono le informazioni idonee a
caratterizzarne contenuti, modalità di applicazione, soggetti promotori e soggetti interessati, ipotesi
di costi a carico dell’Amministrazione comunale, tempi di attivazione e risultati attesi in termini di
risparmi energetici ed emissioni climalteranti evitate.
Il livello di definizione e precisione delle informazioni indicate è adeguato ad un livello
pianificatorio.
Le analisi di dettaglio relative alla fattibilità tecnico-economica dei singoli interventi, preliminari
alle successive fasi attuative, costituiranno lo strumento per definire i necessari approfondimenti.
Le schede d’azione sono strutturate secondo lo schema seguente:
Titolo dell’azione
Descrizione
Soggetti interessati
Applicazione
Promotori
Costi

Tempi
Risultati attesi

Nome dell’azione proposta
Breve sintesi dell’azione, finalità ed obiettivi
Soggetti coinvolti nella realizzazione dell’azione e nella condivisione degli effetti positivi
Modalità e fasi di intervento
Responsabili delle fasi attuative
Stimati sulla base di criteri e parametri di massima, non adeguati a definire un quadro
economico completo dell’intervento
Cronoprogramma esteso per tutto il periodo 2012-2020. Tiene conto anche della sensibilità
maturata e già convertita in azione.
Consumi risparmiati (kWh) e emissioni evitate (kg CO2/ annui)
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Il Settore a cui si impone l’obiettivo più rilevante è il settore pubblico.
Gli interventi sul comparto pubblico possono essere considerati come azioni che si prestano a
esempio per l’intera cittadinanza, con lo scopo di coinvolgerla maggiormente nel raggiungimento
degli obiettivi imposti.
Per contro, quello pubblico è anche il settore che potrebbe risentire maggiormente degli
impedimenti burocratici e dei limiti imposti dal patto di Stabilità.
Si tratta di obiettivi sicuramente ambiziosi e di difficile conseguimento perché l’attuazione del
PAES richiede, oltre ad un consistente investimento economico, l’impegno dei cittadini a
modificare significativamente il loro stile di vita.

2008
Consumi di energia [MWh]

59944,67

Emissioni di CO2 [t]

18026,67

Abitanti [ab]

2020
Con Azioni PAES

10423

Consumi di energia pro-capite [MWh /ab]

5,75

Emissioni di CO2 pro-capite [t/ab]

1,73

Emissioni annue evitate al 2020 dalle azioni del PAES [t]

3.794,55

Riduzione delle emissioni totali

23%

!

TABELLA 5.1 -

SINTESI DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INDICATORI DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA
SOSTENIBILE
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%"& Metodologia per la valutazione delle azioni $
Sulla scorta dei dati raccolti, delle informazioni territoriali e sulla base delle considerazioni finora
esposte, sono state individuate le azioni da intraprendere sul territorio.
Quest’ultime sono state definite al fine di determinare un set di provvedimenti che fossero allo
stesso tempo efficaci e concretamente perseguibili ed in linea con i principi dello sviluppo
sostenibile.
Per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono state valutate due tipologie
di intervento, un primo legato all’azione diretta dell’Amministrazione Comunale, consistente nella
realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici comunali e presso le infrastrutture
comunali, ed un secondo, più indirettamente correlato all’attività amministrativa, legato alla
promozione dell’uso della tecnologia fotovoltaica sugli edifici privati.
Nel primo caso, è stata valutata la producibilità annua di energia, e quindi le emissioni evitate, a
partire dalla potenza totale che si prevede di installare al 2020, riportata sulla scheda d’azione, e
dalla producibilità specifica media del territorio, espressa in kWh per ciascun kW di picco
installato.
I costi sono stati stimati a partire dal costo medio applicato dagli operatori per installazioni di
piccole dimensioni.
Nel secondo caso la potenza installata al 2020 viene stimata a partire dal trend annuo di
installazione al 2010, ricavabile dal sito internet AtlaSole reso disponibile dal GSE.
L’estrapolazione al 2020 è stata operata anche in funzione dal complesso di meccanismi di
mediazione, di formazione e di sensibilizzazione riportati nella scheda d’azione, che
l’Amministrazione comunale prevede di mettere in campo.
Una volta ipotizzato un valore di potenza raggiungibile al 2020, i valori degli altri parametri
(producibilità annua di energia, quantità di emissioni evitabili e i costi di realizzazione) sono stati
stimati sia per il settore pubblico che per quelli residenziale e terziario.
Per le altre azioni del settore pubblico, residenziale e terziario sono stati analizzati casi analoghi,
studi di fattibilità, diagnosi energetiche simili e altri studi presenti in letteratura che hanno permesso
di stimare sulla base dei dati raccolti i risparmi ottenibili al 2020.
Nella tabella riassuntiva 5.2 sono riportate sinteticamente le 27 azioni previste.
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N°

SETTORE

AZIONE

8

Informazione e
formazione
Informazione e
formazione
Informazione e
formazione
Informazione e
formazione
Informazione e
formazione
Informazione e
formazione
Informazione e
formazione
Informazione e
formazione

9

Pubblico

Pub 01 – Efficientamento impianto di Pubblica Illuminazione

10

Pubblico

Pub 02 – Impianti FotoVoltaici

11

Pubblico

Pub 03 – Certificazione energetica degli edifici comunali

12

Pubblico

Pub 04 – Riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto

13

Pubblico

Pub 05 – Razionalizzazione Illuminazione Votiva

14

Pubblico

Pub 06 – Realizzazione edifici ad alta efficienza energetica

15

Pubblico

Pub 07 – Installazione dei contatori dell’acqua

16

Pubblico

Pub 08 – Attuazione progetto Cittadella dell’Energia

17

Pubblico

Pub 09 – Realizzazione impianto di trattamento percolato

18

Residenziale

Res 01 – Regolamento edilizio

19

Residenziale

Res 02 – Creazione banca dati

20

Residenziale

Res 03 – Efficienza dell’illuminazione privata

21

Residenziale

Res 04 – Impianti fotovoltaici volontari

22

Terziario

Ter 01 – Interventi di razionalizzazione energetica

23

Terziario

Ter 02 – Efficienza dell’illuminazione

24

Terziario

Ter 03 – Domotica applicata all’edificio

25

Trasporti

Tra 01 – Redazione del Piano di Mobilità Sostenibile

26

Trasporti

Tra 02 – Servizio di bike sharing

27

Trasporti

Tra 03 – Rinnovo parco auto comunale

1
2
3
4
5
6
7

Info 01 – Sito Web
Info 02 – Volantini, Brochures
Info 03 – Mostre
Info 04 – Seminari Tecnici
Info 05 – Attività educative nelle Scuole
Info 06 -Assemblee
Info 07 -Gemellaggi Energetici
Info 08 - Strutture di Supporto e Divulgazione

TABELLA 5.2 – AZIONI PREVISTE DAL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
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5.2 Monitoraggio delle azioni
Il monitoraggio rappresenta una parte molto importante nel processo del PAES in quanto permette
di avviare un miglioramento continuo del processo. Al fine di monitorare le diverse azioni sono stati
definiti alcuni indicatori in grado di mostrare l’impatto delle azioni. Nella parte seguente sono
riportati gli indicatori che saranno utilizzati per il monitoraggio delle azioni (20) per i diversi settori.
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Numero Azione

Indicatore

Difficoltà raccolta

Raccolta Dati

INFO - 01

n° accessi al sito

Facile

Contatore on line

INFO - 02
INFO - 08

n° copie distribuite

Facile

Ufficio Tecnico

INFO - 03

n° visite

Facile

Contatore

INFO - 04
INFO - 05
INFO - 06

n° partecipanti

Facile

Contatore

INFO - 07

n° scambi culturali

Facile

Ufficio Tecnico

!

P2424 .<==>:<&!7EE@?C>&
Numero Azione

Indicatore

Difficoltà raccolta

Raccolta Dati

PUB - 01

n° apparecchi sostituiti
kW risparmiati

Media

Ufficio tecnico

PUB - 02

kWh prodotti FV

Facile

Contatore

PUB - 03

kWh risparmiati

Bassa

Ufficio Tecnico

% etichette energetiche A,B,C

Media

Ufficio Tecnico

kWh/mq anno

Difficile

Ufficio Tecnico

KWh risparmiati

Media

Ufficio Tecnico

PUB - 05

n° apparecchi sostituiti

Facile

Ufficio Tecnico

PUB - 06

kWh/mq anno

Difficile

Ufficio Tecnico

PUB - 07

n° contatori installati

Media

Ufficio Tecnico

PUB - 08

kWh prodotti

Media

Ufficio Tecnico

PUB - 09

kWh prodotti

Media

Ufficio Tecnico

PUB - 04

!
!
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Numero Azione

Indicatore

Difficoltà raccolta

Raccolta Dati

RES - 01

kWh/mq anno

Media

Consumi energetici del
territorio*

RES - 02

kWh elettrici e termici

Facile

Ufficio Tecnico

RES - 03

kWh elettrici

Media

Consumi energetici del
territorio*

RES - 04

kWh prodotti FV

Facile

Contatore

* I dati sul consumo energetico del territorio sono forniti dal gestore nazionale dell’energia
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Numero Azione

Indicatore

Difficoltà raccolta

TRA – 01

kWh risparmiati

Media

TRA – 02

kWh elettrici

Media

TRA – 03

kWh

Media

Raccolta Dati
Consumi energetici del
territorio*
Consumi energetici del
territorio*
Consumi energetici del
territorio*

* I dati sul consumo energetico del territorio sono forniti dal gestore nazionale dell’energia

P242P .<==>:<&/:8FO>:=?&
Numero Azione

Indicatore

Difficoltà raccolta

TER – 01

kWh risparmiati

Media

TER – 02

Km percorsi

Alta

TER – 03

n° veicoli sostituiti

Facile

Raccolta Dati
Ufficio Polizia
Municipale
Ufficio Polizia
Municipale
Ufficio
Amministrativo
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5.1 Azioni per settore di intervento
P2323 .<==>:<&"5B>:;8H?>5<&G&B>:;8H?>5<&
Una particolare categoria di azioni, trasversale a tutti i settori, è rappresentata dalle azioni di
formazione e sensibilizzazione, alle quali non è associata una riduzione diretta della quantità di
emissioni di CO2.
Tali azioni rappresentano tuttavia il presupposto per una buona riuscita di tutte le altre, e quindi un
impegno forte dell’Amministrazione comunale nel loro perseguimento rende coerente con le finalità
dell’iniziativa Patto dei Sindaci l’intero l’apparato di azioni descritto nel PAES e volto al
raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del 20%.
Prima di intraprendere ciascuna delle azioni indicate nelle prossime pagine, sarà quindi
indispensabile formare ed informare la popolazione al fine di fornirle il necessario bagaglio
culturale per affrontare questo tema.
Ma le azioni comprese in questo settore non si limitano alla sola funzione propedeutica
all’attuazione del PAES; parallelamente alla realizzazione di quanto previsto nel Piano si dovrà
mantenere aggiornata la cittadinanza sui progressi in atto e sui risultati gradualmente raggiunti.
Formazione ed informazione non dovranno limitarsi alla mera comunicazione di dati ma garantire il
pieno coinvolgimento della cittadinanza; solo in questo modo il PAES potrà dirsi attuato.
INFO 01 - SITO WEB

INFO – 01

DESCRIZIONE
Sul portale web del Comune di Castrolibero sarà disponibile un’area dedicata al Patto dei Sindaci, al fine di
divulgare le attività svolte.
Il sito internet verrà costantemente aggiornato per rendere disponibili ai cittadini le informazioni riguardanti tutte le
attività presenti sul territorio concernenti il risparmio energetico, lo stato di avanzamento delle azioni svolte del
PAES e i risultati sulla riduzione delle emissioni di CO2.
Rispetto agli altri mezzi di comunicazione il sito consente notevole facilità di penetrazione, aggiornamenti in tempo
reale, gestione di una gran varietà di dati in forme diverse (immagini, video, grafici, etc.), archivio informatico
condiviso dai membri della Struttura di Supporto e dagli amministratori ed invio di eventuali notizie a chi ne facesse
richiesta mediante un servizio di newsletter.
SOGGETTI INTERESSATI
PROMOTORI
COSTO
TEMPI DI ATTIVAZIONE
E REALIZZAZIONE

Tutti i cittadini e le persone interessate ai temi dell’energia sostenibile
Comune di Castrolibero – Provincia di Cosenza – ALESSCO s.r.l.
€ 2.000,00
Data inizio: 2013

Data fine: 2013 disponibile fino al 2020

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO

EMISSIONI RISPARMIATE

--- kWh

--- CO2/anno
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INFO 02 - VOLANTINI, BROCHURES

INFO - 02

DESCRIZIONE
Realizzazione di materiale informativo sui temi dello sviluppo sostenibile, efficienza energetica, risparmio energetico in
casa, mobilità sostenibile e in generale che riguardano tutte quelle azioni che il comune intraprende nel settore
energetico-ambientale. Questo materiale è preferibile sia distribuito porta a porta, attraverso volantinaggio o altre
modalità che permettano una diffusione capillare sul territorio, coinvolgendo anche quelle persone che non utilizzano
internet oppure non consultano o non sono a conoscenza del sito web dedicato al Patto dei Sindaci e ai temi energetici
gestito dal Comune. Quest’azione sarà effettuata ciclicamente almeno due volte ogni anno.
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti i cittadini e le persone interessate ai temi dell’energia sostenibile
APPLICAZIONE

Distribuzione porta a porta di volantini informativi

PROMOTORI

Comune di Castrolibero – Provincia di Cosenza – ALESSCO s.r.l.

COSTO

€ 3000,00 per ogni ciclo di pubblicazione

TEMPI DI ATTIVAZIONE
E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2013

Data fine: disponibile fino al 2020

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO

EMISSIONI RISPARMIATE

--- kWh

--- CO2/anno

INFO 03 - MOSTRE

INFO - 03

DESCRIZIONE
L’Amministrazione intende creare dei momenti di informazione per i cittadini e di formazione degli operatori nel settore
edile e impiantistico e in generale di tutti gli operatori del settore, mettendo a disposizione i propri locali e organizzando
visite presso i propri edifici-modello sui quali sono stati effettuati interventi per aumentare l’efficienza energetica.
Attraverso le visite si vuole avvicinare la popolazione, spesso in maniera attiva (e quest’azione è l’unica che lo
consente), ai temi principali del PAES: risparmio energetico, energie alternative, riduzione delle emissioni. Si prevede di
realizzare tale evento ciclicamente (ogni 2 anni).
Tutti i cittadini e le persone interessate ai temi dell’energia
SOGGETTI INTERESSATI
sostenibile
Esposizioni fotografiche di progetti pilota e edifici-modello per il
risparmio energetico.
APPLICAZIONE
Visite guidate da tecnici qualificati presso edifici di pubblica
proprietà.
PROMOTORI
Comune di Castrolibero – Provincia di Cosenza – ALESSCO s.r.l.
COSTO

€ 5.000,00 per ogni evento

TEMPI DI ATTIVAZIONE
E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2013

Data fine: disponibile fino al 2020

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO

EMISSIONI RISPARMIATE

--- kWh

--- CO2/anno
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INFO 04 - SEMINARI TECNICI

INFO - 04

DESCRIZIONE
L’Amministrazione intende creare dei momenti di incontro per orientare, informare e formare progettisti ed altri
operatori del settore edile su materiali, soluzioni tecniche e tecnologie per migliorare l’efficienza energetica
nell’edilizia. Inoltre si intende prestare particolare attenzione alla formazione rivolta ai dipendenti comunali dei settori
tecnici occupati nella progettazione e gestione del patrimonio edilizio comunale ed ai dipendenti comunali del settore
dell’edilizia privata. I seminari saranno svolti 1 volta all’anno a partire dal 2013.
Tutti i cittadini e le persone interessate ai temi dell’energia sostenibile – Tecnici
SOGGETTI INTERESSATI
- Professionisti
Realizzazione di un incontro annuale con tecnici comunali del settore e
APPLICAZIONE
professionisti operanti sul territorio.
Comune di Castrolibero – Provincia di Cosenza – ALESSCO s.r.l.
PROMOTORI
€ 2.000,00 per ogni seminario

COSTO
TEMPI DI ATTIVAZIONE
E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2013

Data fine: disponibile fino al 2020

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO

EMISSIONI RISPARMIATE

--- kWh

--- CO2/anno

INFO 05 - ATTIVITA’ EDUCATIVE NELLE SCUOLE

INFO - 05

DESCRIZIONE
Attività di sensibilizzazione nelle scuole dell’obbligo, con lezioni formative sul comportamento da tenere per ridurre la
produzione di rifiuti e per effettuare raccolta differenziata, sulle principali fonti di energia rinnovabile, sui
comportamenti da tenere in casa e a scuola per abbattere i consumi energetici e sulla mobilità sostenibile. Inoltre
saranno promosse visite agli impianti e agli ecocentri, organizzati laboratori e proiezioni di filmati e sarà distribuito
materiale didattico multimediale.
Alunni e il personale docente degli istituti di qualunque grado presenti sul
SOGGETTI INTERESSATI
territorio
Inserimento nel piano didattico annuale delle scuole presenti sul territorio di
APPLICAZIONE
giornate dedicate alle attività per docenti e studenti sulle tematiche relative alla
sostenibilità ambientale
PROMOTORI
Comune di Castrolibero – Provincia di Cosenza – ALESSCO s.r.l.
€ 1.000,00 per ogni evento

COSTO
TEMPI DI ATTIVAZIONE
E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2013

Data fine: disponibile fino al 2020

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO

EMISSIONI RISPARMIATE

--- kWh

--- CO2/anno
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INFO 06 - ASSEMBLEE

INFO - 06

DESCRIZIONE
Per mantenere la trasparenza sullo svolgimento delle azioni che costituiscono il PAES, l’Amministrazione intende
partecipare ai cittadini attraverso eventi informativi in cui verranno esposti i dati tecnici ed economici e i relativi risultati
raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di CO2, anche allo scopo di monitorare l’andamento e l’avanzamento
dei lavori.
In tale occasione i cittadini possono confrontarsi con i tecnici per comunicare suggerimenti ed impressioni e conoscere
le problematiche, contribuendo ad individuare le soluzioni migliori per chi vive il territorio.
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti i cittadini e le persone interessate ai temi dell’energia sostenibile
Organizzazione di un’assemblea all’anno aperta a tutti i cittadini tenuta dai
APPLICAZIONE
tecnici comunali.
PROMOTORI
Comune di Castrolibero – Provincia di Cosenza - ALESSCO
COSTO
€ 1.000,00 per ogni evento
TEMPI DI ATTIVAZIONE
E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2013

Data fine: disponibile fino al 2020

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO

EMISSIONI RISPARMIATE

--- kWh

--- CO2/anno

INFO 07 - GEMELLAGGI ENERGETICI

INFO - 07

DESCRIZIONE
L’amministrazione ha in programma un “gemellaggio energetico” con un’altra realtà europea al fine di confrontare le
proprie scelte con quelle di una realtà territoriale diversa.
SOGGETTI INTERESSATI

Tutti i cittadini e le persone interessate ai temi dell’energia sostenibile

PROMOTORI

Programmazione di un incontro con tecnici e cittadini del paese gemellato per
discutere sul tema del risparmio energetico e sui differenti metodi di approccio
adottati dalle due realtà.
Comune di Castrolibero

COSTO

€ 5.000,00

APPLICAZIONE

TEMPI DI ATTIVAZIONE
E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2014

Data fine: disponibile fino al 2020

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO

EMISSIONI RISPARMIATE

--- kWh

--- CO2/anno
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INFO 08 - STRUTTURE DI SUPPORTO E DIVULGAZIONE

INFO - 08

DESCRIZIONE
Attraverso la realizzazione di una struttura di supporto e divulgazione, la cittadinanza ha la possibilità di entrare a
contatto in maniera diretta con tutto quello che riguarda i temi alla base del PAES e di confrontarsi in modo schietto con
esperti del settore. È possibile anche utilizzare una struttura di questo tipo anche come complemento pratico alle attività
educative nelle scuole.
Tutti i cittadini ed i soggetti interessati ai temi dell’energia
SOGGETTI INTERESSATI
sostenibile
Attività di consulenza svolta su appuntamento dai tecnici comunali
indirizzata all’individuazione delle problematiche/opportunità di
APPLICAZIONE
carattere energetico ed alla proposizione di soluzioni tecnologiche
appropriate.
PROMOTORI

Comune di Castrolibero

COSTO

€ 0,00

TEMPI DI ATTIVAZIONE
E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2013

Data fine: disponibile fino al 2020

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO

EMISSIONI RISPARMIATE

--- kWh

--- CO2/anno
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Il Settore a cui si impone il raggiungimento dell’obiettivo più rilevante è quello Pubblico, sia per il
suo ruolo di esempio nei confronti di cittadini e imprese sia per il diretto controllo che
l’Amministrazione può esercitare rispetto all’attuazione delle Azioni previste dal Piano.
L’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità energetica rappresentano e hanno rappresentato una
delle priorità dell’Amministrazione Comunale di Castrolibero, come dimostrato con l’adesione,
nell’aprile 2007, alla “Carta delle Città Europee per un modello urbano sostenibile”, denominata
Carta di Aalborg e la successiva sottoscrizione (febbraio 2008) degli Aalborg Commitments
(Impegni di Aalborg) con cui, il Comune di Castrolibero ha assunto un impegno nei confronti
dell'Europa e dei suoi cittadini: promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio comunale
sviluppando un programma integrato di attività con la finalità di raggiungere cinque obiettivi
principali:
1) ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e
pulite.
2) migliorare la qualità dell’acqua ed utilizzarla in modo più efficiente.
3) promuovere ed incrementare la biodiversità prevedendo riserve naturali e spazi verdi.
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4) contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale delle forniture di beni e servizi mediante il
ricorso agli “acquisti verdi”.
5) ridurre la quantità di rifiuti prodotti ed incrementare il riuso ed il riciclaggio.
La maggior parte di questi obiettivi sono stati raggiunti dall’Amministrazione Comunale che, con
l’implementazione del presente Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, intende continuare il
percorso intrapreso verso uno sviluppo territoriale sostenibile.
A partire dall’analisi delle informazioni contenute nel BEI e sulla base del Piano Triennale delle
Opere Pubbliche, l’Amministrazione Comunale di Castrolibero ha identificato i settori di azione
prioritari e le iniziative da intraprendere, a breve e a lungo termine, per raggiungere i propri
obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, tenendo conto delle azioni già avviate sul territorio
come il Servizio Energetico Integrato con cui l’Amministrazione ha affidato, dal 2005 e con validità
ventennale, la gestione della rete comunale di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici e
termici degli edifici pubblici ad una società esterna.
Molte delle azioni pianificate in questo documento sono già previste nel progetto appaltato che
prevede la “solarizzazione” tutti gli edifici pubblici (installazione impianti FotoVoltaici),
l’efficientamento degli stessi edifici dal punto di vista energetico e la realizzazione di un nuovo
edificio a “consumo zero”.
Un altro importante progetto già avviato riguarda la “Cittadella dell’Energia” e prevede la
realizzazione di un parco tematico sulle fonti di energia rinnovabile e l’ottimizzazione della
discarica di rifiuti comunali da adibire a discarica di servizio di un impianto di trattamento
meccanico-biologico che integri la differenziazione avanzata dei rifiuti con un sistema di
produzione di energia elettrica da biogas.
Per la valutazione degli effetti degli interventi sull’illuminazione pubblica è stato in primo luogo
acquisito l’insieme di sorgenti luminose presenti al 2008 nel Comune di Castrolibero ed è stato
ipotizzata un’azione di efficientamento che porterà a un nuovo spettro di sorgenti luminose al 2020,
azione che peraltro rientra nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014.
Allo stesso modo si è proceduto nella valutazione dei potenziali di risparmio ottenibili da interventi
sull’illuminazione votiva cimiteriale.
Inoltre è stato valutato il risparmio ottenibile attraverso una riqualificazione energetica del sistema
edificio-impianto, relativamente agli immobili di proprietà comunale.
Le Azioni di seguito riportate sono frutto dell’analisi della consistenza degli edifici di proprietà
pubblica, dei consumi termici ed elettrici di ciascun edificio e degli esiti di colloqui tenuti con i
tecnici comunali sulle problematiche caratteristiche delle strutture ed infrastrutture pubbliche.
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Per quanto riguarda la realizzazione di edifici ad alta efficienza energetica il Comune di
Castrolibero ha già approvato il progetto che prevede la realizzazione della copertura dell’anfiteatro
comunale con sperimentazione di sistemi solari a concentrazione e l’uso di impianti di
illuminazione a led.
Si prevede, inoltre, attraverso la redazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile,
l’ampliamento delle piste ciclabili e l’installazione di stazioni di bike-sharing, di ottenere il
miglioramento delle condizioni di circolazione e di sicurezza stradale, ridurre gli inquinamenti
acustico ed atmosferico ed incrementare il risparmio energetico.
Altre azioni previste nel Piano riguardano la realizzazione di isole ecologiche interrate (a
completamento di quelle già realizzate), la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato
da discarica (previsto dal Piano Triennale delle opere pubbliche 2013-2015) che consenta il
trattamento del percolato in loco, con notevole riduzione dei costi attualmente sostenuti dal comune.
Pub 01 - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PUB - 01

DESCRIZIONE
L’azione prevede l’adeguamento illuminotecnico dell’impianto di pubblica illuminazione. Il comune di Castrolibero ha
già iniziato ad implementare quest’azione provvedendo all’adeguamento dell’impianto e alla sostituzione dei
preesistenti corpi illuminanti con nuovi sistemi che prevedono l’uso di lampade ad alta efficienza energetica in più aree
del territorio comunale. L’Amministrazione, considerato il risparmio già registrato in seguito all’intervento effettuato,
intende riqualificare tutto l’impianto di pubblica illuminazione e in particolare operare la messa in sicurezza dei quadri
elettrici, sostituire le lampade esistenti con lampade a basso consumo (sia lampade a vapori di sodio che lampade a led)
che abbattono anche l’inquinamento luminoso, ed installare regolatori di flusso e sistemi di telecontrollo.
Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015 prevede diversi interventi volti alla riqualificazione energetica delle
infrastrutture comunali:
• Ammodernamento ed ampliamento impianti di Pubblica Illuminazione;
• Interventi sulla Pubblica Illuminazione zona Orto Matera- Cavalcanti;
• Interventi sulla Pubblica Illuminazione zona antistante Scuole;
• Sostituzione quadri elettrici Pubblica Illuminazione.
SOGGETTI INTERESSATI
Comune di Castrolibero – Settore Lavori Pubblici

PROMOTORI

L’Amministrazione si impegna a far predisporre i progetti esecutivi e ad incentivare
il supporto finanziario da parte di privati ed Enti sovraordinati, sulla base di
specifici piani economico-finanziari che evidenzino benefici per il Comune.
Ricorrendo al criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, potranno essere recepiti i suggerimenti dei soggetti operanti nel
settore.
Comune di Castrolibero – Settore Lavori Pubblici

COSTO

€ 650 / punto luce (con telecontrollo)

APPLICAZIONE

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2014

Data fine: 2018

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO

EMISSIONI RISPARMIATE

78,23 MWh

34,97 t di CO2
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Pub 02 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI

PUB – 02

DESCRIZIONE
L'obiettivo di questa azione è l’utilizzo delle coperture degli edifici di proprietà pubblica comunale per la produzione di
energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate, allo scopo di ridurre l’impatto ambientale dei consumi
energetici del Comune. L’obiettivo è attuare l’atto di indirizzo con cui l’Amministrazione Comunale di Castrolibero ha
affidato all’esterno il Servizio Energetico Integrato che prevede anche la solarizzazione degli edifici comunali.
Gli impianti FotoVolatici installati dal 2008 su edifici di proprietà comunale sono:
Impianto FV Scuola materna Circonvallazione Rusoli
P = 1, 4 kW;
Impianto FV Scuola materna Contrada Cavalcanti
P = 1,4 kW;
Impianto FV Scuola elementare-materna via Scipione Valentini P = 11,55 kW;
Impianto FV Scuola elementare- materna via Cimbri
P = 11,55 kW;
Impianto FV Sede delegazione Contrada Orto Matera
P = 3,85 kW;
Impianto FV Sede delegazione via Papa Giovanni XIII
P = 3,85 kW;
Impianto FV Palazzo municipale via Cimbri
P = 14,2 kW;
Impianto FV Palazzo municipale via XX settembre
P = 6,2 kW.
Ente comunale, tutti gli edifici individuati della pubblica amministrazione e tutti i
SOGGETTI INTERESSATI
cittadini del Comune di Castrolibero
L’Amministrazione si impegna a far predisporre i progetti esecutivi e ad incentivare
il supporto finanziario da parte di privati ed Enti sovraordinati, sulla base di specifici
APPLICAZIONE
piani economico-finanziari che evidenzino benefici per il Comune. Ricorrendo al
criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
potranno essere recepiti i suggerimenti dei soggetti operanti nel settore.
PROMOTORI
Comune di Castrolibero – Settore Lavori Pubblici
COSTO
€/ kWp
TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2013

Data fine: 2016

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO
70,20 MWh

EMISSIONI RISPARMIATE
31,38 t di CO2

Pub03 – CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI

PUB – 03

DESCRIZIONE
Obiettivo dell’azione è la valutazione della prestazione energetica degli edifici pubblici mediante la certificazione
energetica. A tale scopo sarà avviato un monitoraggio dei consumi di energia per la climatizzazione e la produzione di
acqua calda sanitaria, i cui dati saranno fondamentali per poter eseguire una valutazione del comportamento energetico
degli edifici pubblici. Sarà possibile ottenere il valore del rendimento energetico degli edifici, ovvero il fabbisogno
annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, produzione acqua calda,
ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, fabbisogno che dipende dalle caratteristiche di localizzazione,
posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell'edificio stesso.
Comune di Castrolibero – Edifici individuati dalla Pubblica Amministrazione
SOGGETTI INTERESSATI
L’Amministrazione si impegna a far predisporre il sistema di valutazione e
monitoraggio delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici e ad avviare la
progettazione degli interventi necessari alla riqualificazione energetica degli
APPLICAZIONE
immobili (cfr. PUB-04). Per realizzare le opere di riqualificazione saranno redatti
progetti e programmi che prevedano anche il supporto finanziario da parte di privati
ed Enti sovraordinati.
PROMOTORI
Comune di Castrolibero – Settore Lavori Pubblici
COSTO
10000,00€
TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2013

Data fine: 2015/2018

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO
--- MWh

EMISSIONI RISPARMIATE
--- t di CO2
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