Pub04 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO

PUB - 04

DESCRIZIONE
Obiettivo dell’azione è l’efficientamento degli edifici pubblici ottenibile attraverso una riqualificazione del sistema
edificio-impianto che permetta di minimizzare le dispersioni termiche, invernali ed estive, e adeguare o sostituire il
sistema impiantistico qualora questo risulti poco efficiente.
A tale scopo sarà avviato un monitoraggio regolare 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. Tale valutazione permetterà l’individuazione di interventi sul sistema edificio-impianto che
assicurino una condizione ottimale di comfort termo-igrometrico e un conseguente risparmio energetico. Gli interventi
principali per conseguire l’aumento dell’efficienza energetica sono legati all’involucro, attraverso il miglioramento della
resistenza termica delle superfici opache e vetrate, e all’efficienza degli impianti, che è legata ai singoli componenti e
quindi al sistema di produzione (caldaia), distribuzione, emissione, regolazione e controllo.
SOGGETTI INTERESSATI
Comune di Castrolibero – Edifici individuati dalla Pubblica Amministrazione
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
APPLICAZIONE
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
€
Data
TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE
Data inizio: 2013
fine:2015/2018?
RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO
27,76 MWh

Pub 05 - RAZIONALIZZAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE VOTIVA

EMISSIONI RISPARMIATE
7,70 t di CO2

PUB - 05

DESCRIZIONE
Un’altra azione volta al risparmio energetico comunale consiste nell’installazione di lampade votive a led.
L’intervento permette l’abbattimento diretto dei consumi di energia elettrica, la riduzione delle emissioni di CO 2 e della
manutenzione ordinaria e straordinaria (sostituzione lampade), che gli operai del Comune effettuano periodicamente, in
quanto le lampade a led garantiscono una durata superiore a quella di altri tipi di lampade.
Ente comunale e tutti i cittadini del Comune di Castrolibero
SOGGETTI INTERESSATI
L’Amministrazione pertanto ha valutato il progetto esecutivo presentato
APPLICAZIONE
e sulla base delle proposte di contratto pervenute ha effettuato la scelta
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e appaltato i lavori.
PROMOTORI
Comune di Castrolibero – Settore Lavori Pubblici
COSTO
€
TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE
Data inizio: 2012
Data fine: 2013
RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO
EMISSIONI RISPARMIATE
44,00 MWh
19,67 t CO2
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Pub 06 - REALIZZAZIONE EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

PUB - 06

DESCRIZIONE
L’obiettivo dell’azione è la realizzazione di edifici ad alta efficienza energetica dotati di sistemi di produzione di energia
da fonti rinnovabili e di tecnologie per il risparmio energetico.
Il Comune di Castrolibero con l’affidamento del Servizio Energetico Integrato ha avviato un programma che prevede
anche la realizzazione di un edificio ad alta efficienza energetica, che sorgerà su un’area comunale. Il fabbricato, oltre
ad avere caratteristiche costruttive tali da renderlo classificabile in classe “A”, sarà dotato di sistemi di produzione di
energia da fonti rinnovabili ed impianti ad elevato risparmio energetico.
L’intervento è caratterizzato da un alto contenuto di innovazione tecnologica dovuta alla sperimentazione dei sistemi
solari termici a concentrazione e di sistemi di illuminazione a led. È prevista la realizzazione di pannelli fotovoltaici per
una produzione annua in termini di kWh stimata in 10.500 kWh (costo circa 42.000 €). Per quanto riguarda il solare
termico concentrato, le superfici riflettenti saranno posizionate sulla copertura piana dell’edificio, occupando circa 70
mq e produrranno 7 kWe e 14 kWt. Su una superficie esterna di circa 500 mq sarà realizzata una solar-farm
sperimentale con la tecnologia del solare termico concentrato che fornirà una potenza di circa 30 kW, per un costo
complessivo di circa 300.000,00 €.
Un altro intervento previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche riguarda l’efficientamento energetico
dell’Anfiteatro Comunale “V. Tieri”. Anche in questo caso è previsto l’uso combinato del solare concentrato e dei
pannelli fotovoltaici, oltre che l’efficientamento del sistema di illuminazione.
SOGGETTI INTERESSATI
Amministrazione comunale
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.
APPLICAZIONE
Ricorrendo al criterio di scelta del contraente dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, potranno essere recepiti i suggerimenti dei soggetti operanti nel settore
per migliorare le proposte progettuali già approvate.
PROMOTORI
Comune di Castrolibero – Settore Lavori Pubblici
2.300.000,00 € (Edificio energeticamente efficiente)
COSTO
3.000.000,00 € (Efficientamento energetico Anfiteatro Comunale “V. Tieri”)
TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE
Data inizio: 2014
Data fine: 2020
RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO
EMISSIONI RISPARMIATE
--- MWh
--- t CO2

Pub 07 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI DELL’ACQUA

PUB - 07

DESCRIZIONE
L’obiettivo dell’azione consiste nell’installazione di misuratori del consumo di acqua potabile presso gli edifici pubblici,
al fine di consentire un monitoraggio dei consumi idrici. Il monitoraggio dei consumi e l’analisi dei dati raccolti
consentiranno la programmazione di interventi di efficientamento degli impianti idrici.
SOGGETTI INTERESSATI
Amministrazione comunale
L’Amministrazione si impegna a provvedere all’installazione/sostituzione dei
misuratori di consumo idrico in tutti gli immobili comunali e ad istituire un
APPLICAZIONE
registro dei consumi idrici.
PROMOTORI
Comune di Castrolibero – Settore Lavori Pubblici
COSTO
€
TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE
Data inizio: 2014
Data fine: 2020
RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO
EMISSIONI RISPARMIATE
--- MWh
--- t CO2
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Pub 08 - Attuazione progetto Cittadella dell’Energia

PUB - 08

DESCRIZIONE
L’obiettivo dell’azione consiste nell’attuare il progetto di Cittadella dell’Energia, che prevede la conversione della
discarica comunale in sito di conferimento degli di inerti a servizio di un impianto di differenziazione e smaltimento
rifiuti e della centrale di produzione di energia da biogas e da reflui e residui organici.
SOGGETTI INTERESSATI
Amministrazione comunale
APPLICAZIONE
PROMOTORI

L’Amministrazione si impegna a completare le opere in corso di realizzazione ed
promuovere iniziative ed azioni volte all’intercettazione di fondi pubblici o privati,
per il completamento e miglioramento del progetto.
Comune di Castrolibero – Settore Lavori Pubblici

COSTO
€
TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2013

Data fine: 2020

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO
--- MWh

EMISSIONI RISPARMIATE
--- t CO2

Pub 09 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO PERCOLATO

PUB - 09

DESCRIZIONE
L’obiettivo dell’azione consiste nella realizzazione di un impianto di trattamento percolato a servizio della discarica
comunale. La realizzazione di un impianto che consenta il trattamento del percolato in loco, porterebbe ad una notevole
riduzione dei costi attualmente sostenuti dal comune.
SOGGETTI INTERESSATI
Amministrazione comunale

APPLICAZIONE

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
€ 4.000.000
TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE
Data inizio: 2014
Data fine: 2020
RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO
EMISSIONI RISPARMIATE
--- MWh
--- t CO2
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Il settore dell’edilizia privata rappresenta un settore particolarmente energivoro sul quale è
necessario intervenire programmando e realizzando azioni di efficientamento finalizzate a ridurre il
consumo energetico e le emissioni di gas a effetto serra.
Le azioni di efficientamento devono interessare sia le nuove costruzioni che il parco edilizio
esistente, in particolare in accordo con le norme del Regolamento Edilizio ed Urbanistico del
Comune di Castrolibero.
Tali interventi devono soddisfare alcune condizioni, anche al fine di ottenere premi volumetrici:
a) i nuovi interventi edilizi e le ristrutturazioni che interessano almeno il 50% delle superfici
devono prevedere l’installazione di pannelli solari termici per soddisfare il fabbisogno di acqua
calda per gli usi igienico sanitari;
b) i nuovi interventi edilizi e le ristrutturazioni che interessano almeno il 50% delle coperture e dei
muri perimetrali devono soddisfare obiettivi di risparmio energetico per il riscaldamento
invernale, espressi in termini di fabbisogno massimo di consumo annuale per riscaldamento;
c) nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di demolizione e ricostruzione la progettazione
dovrà avere come obiettivo di realizzare la massima disponibilità solare e il minimo
ombreggiamento fra edifici nel periodo invernale, e invece l’ombreggiamento nel periodo estivo
anche attraverso l’utilizzo di alberature;
d) nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione
che interessano almeno il 50% delle superfici di edifici con più appartamenti e il rifacimento
degli impianti di riscaldamento, si dovranno installare sistemi per la contabilizzazione nelle
singole unità immobiliari del calore utilizzato per il riscaldamento, così da garantire una
ripartizione corretta dei consumi energetici effettuati da ogni singola abitazione;
e) nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione che
interessano almeno il 50% dell’edificio, le coperture e il rifacimento degli impianti idrici, si
dovrà predisporre la raccolta dell’acqua meteorica dalla copertura degli edifici per l’accumulo in
un invaso sotterraneo (per uso irriguo o sanitario).
Con l’introduzione di tali norme nel REU, l’Amministrazione Comunale interviene sul settore
residenziale con un’azione di carattere regolamentare, introducendo norme sul risparmio energetico
e programmando la redazione di un Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale, nel
quale verranno definiti i requisiti minimi di prestazione energetica e il contributo minimo da fonti
rinnovabili, progressivamente più restrittivi dal presente al 2020, per le nuove costruzioni, per gli
interventi di riqualificazione globale e per gli interventi di riqualificazione energetica puntuale su
singoli elementi dell’involucro degli edifici o degli impianti termici.
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Un’ulteriore azione promossa dall’Amministrazione comunale e rivolta al settore degli edifici
residenziali è la promozione della diffusione dei sistemi di illuminazione a ridotto consumo, quali le
lampade a LED.
Res01 –REGOLAMENTO EDILIZIO

RES - 01

DESCRIZIONE
Il Comune di Castrolibero, attraverso le prescrizioni e premialità introdotte nel Regolamento Edilizio ed Urbanistico, si
propone di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 nel settore dell’edilizia privata, mettendo a punto
specifiche sotto-azioni differenziate e riguardanti il parco edilizio esistente e le nuove costruzioni. Il Regolamento
Edilizio ed Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 56/2009, dal punto di vista del
risparmio energetico, è stato redatto nel rispetto delle norme Nazionali e Regionali che stabiliscono i requisiti minimi
per le nuove costruzioni e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione integrale e definiscono la procedura di
Certificazione Energetica.
Per rendere il REU un reale strumento per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti nell’ambito
del Patto dei Sindaci, sarebbe opportuno considerare le indicazioni di seguito riportate:
• per gli edifici di nuova costruzione, è necessario imporre prestazioni energetiche più elevate rispetto a quelle
previste a livello regionale;
• per quanto riguarda il parco edilizio esistente, è necessario prevedere l’installazione di sistemi di regolazione locali
(valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc…), non solo in caso di mera
sostituzione del generatore di calore (così come stabilito a livello regionale), ma indifferentemente entro tre anni
dall’entrata in vigore del REU per tutti gli impianti centralizzati. Questo intervento, associato all’installazione di
contabilizzatori di calore (limitatamente agli impianti centralizzati) e di pompe di distribuzione a velocità variabile,
consente di ottenere significativi benefici in termini di risparmio energetico.
SOGGETTI INTERESSATI

Tutti i cittadini del Comune di Castrolibero

PROMOTORI

L’Amministrazione pertanto si impegna a predisporre, approvare e far
rispettare l’allegato energetico in tutte le sue parti.
Comune di Castrolibero – Settore Edilizia

COSTO

€

APPLICAZIONE

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2013

Data fine: disponibile fino al 2020

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO

EMISSIONI RISPARMIATE

--- MWh

--- t CO2
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Res02 –CREAZIONE BANCA DATI

RES - 02

DESCRIZIONE
La raccolta dei dati relativi al consumo energetico è estremamente importante per riuscire ad elaborare e a gestire negli
anni un piano energetico che possa portare ad una diminuzione nonché ad una razionalizzazione dei consumi. Obiettivo
dell’azione è creare un database da cui estrarre i dati dei consumi (elettrico, idrico, termico) sia del patrimonio
comunale, sia di tutti gli edifici presenti sul territorio comunale, oltre ad un elenco aggiornato degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti fossili e rinnovabili insistenti sul territorio comunale.
I risultati ottenibili, i potenziali di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni sono molteplici:
suggerimenti agli Enti competenti sulle azioni possibili per il risparmio energetico;
eliminazione degli sprechi dei consumi di acqua, gas ed elettricità attraverso interventi necessari evidenziati dall’analisi
condotta;
progettazione più accurata dei nuovi impianti ed incentivazione dell’uso di energie sostenibili;
accesso più veloce ai dati necessari per la partecipazione a bandi di finanziamento europei;
monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi del PAES.
Ente comunale, tutti gli edifici individuati dalla pubblica amministrazione e tutti
SOGGETTI INTERESSATI
i cittadini del Comune di Castrolibero
APPLICAZIONE
Comune di Castrolibero
PROMOTORI

Comune di Castrolibero – Settore Edilizia

COSTO

€

TEMPI DI ATTIVAZIONE
E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2013

Data fine: disponibile fino al 2020

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO

EMISSIONI RISPARMIATE

--- MWh

--- t CO2

Res03 - EFFICIENZA DELL’ILLUMINAZIONE PRIVATA

RES - 03

DESCRIZIONE
Promozione dell’uso delle lampade fluorescenti compatte (FCL) attraverso la distribuzione di lampadine alle famiglie,
per incentivare la sostituzione di quelle ad incandescenza e ridurre i consumi.
SOGGETTI INTERESSATI
Tutti i cittadini del Comune di Castrolibero

PROMOTORI

L’Amministrazione comunale si impegna a promuovere, come già
ha fatto in passato, campagne di distribuzione di lampade ad alta
efficienza e basso consumo energetico.
Comune di Castrolibero – Settore Edilizia

COSTO

€

APPLICAZIONE

TEMPI DI ATTIVAZIONE
E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2014

Data fine: disponibile fino al 2020

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO

EMISSIONI RISPARMIATE

--- kWh

--- kg CO2
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Res04 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI VOLONTARI

RES - 04

DESCRIZIONE
Privati cittadini installano sui tetti dei propri immobili impianti fotovoltaici per abbattere i costi di energia elettrica.
Al 2008 risultano presenti sul territorio impianti fotovoltaici per una potenza complessiva installata di 8,9 kWp, al 2010
la potenza installata è di 100,2 kWp, per arrivare all’anno 2012 ad una potenza complessiva di 520,6 kWp.
L’obiettivo, entro il 2020, è quello di incrementare di almeno il 20% la potenza installata e raggiungere quindi una
potenza complessiva di 624,7 kWp.
Tutti i cittadini del Comune di Castrolibero
SOGGETTI INTERESSATI
L’amministrazione si impegna a sensibilizzare i cittadini all’uso di energie
APPLICAZIONE
rinnovabili, attraverso campagne promozionali come quelle già condotte
negli anni precedenti.
PROMOTORI
Enti gestori dell’energia
COSTO

€

TEMPI DI ATTIVAZIONE
E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2013

Data fino: disponibile fino al 2020

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO

EMISSIONI RISPARMIATE

812,13 MWh

203,84 t CO2
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Il settore terziario è formato da un ampio numero di comparti che in generale evidenziano
caratteristiche energetiche estremamente differenziate tra loro; non avendo dati certi a disposizione,
il settore è stato analizzato come un unico macrocomparto per il quale sono stati individuati
interventi di carattere generale.
Gli interventi nel settore terziario sono finalizzati alla riduzione dei consumi sia termici, attraverso
la riqualificazione del sistema edificio-impianto, sia elettrici, attraverso il rinnovo del parco
impiantistico e dei sistemi di illuminazione con tecnologie a maggior efficienza, ricorrendo anche
all’uso di sistemi domotici ed allo sfruttamento delle energie rinnovabili, laddove possibile.
I costi per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici dovranno essere sostenuti dagli
stessi proprietari delle strutture, che ne trarranno vantaggio in termini economici e di marketing.
Per la strutture di piccole dimensioni, dove la proprietà potrebbe non disporre di sufficienti risorse,
si ipotizza il coinvolgimento di ESCO che, assumendo la gestione energetica di un opportuno
numero di strutture, potrebbero essere incentivate ad investire sul territorio comunale.
Anche l’Amministrazione comunale può incidere sull’abbassamento dei consumi in questo settore
attraverso azioni di

carattere regolatorio, simile, per caratterizzazione a quella del settore

residenziale.
Ter01 – INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE ENERGETICA

TER - 01

DESCRIZIONE
Il settore terziario esibisce significativi consumi sia temici che elettrici, questi ultimi legati essenzialmente al
raffrescamento estivo ed all’illuminazione. I principali interventi di razionalizzazione energetica adottabili nel settore
terziaro sono di seguito riportati:
a) riduzione degli apporti energetici per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo mediante interventi
sugli involucri edilizi e sugli impianti, al fine di migliorare le caratteristiche termiche dei sistema edificio-impianto.
b) sostituzione degli attuali sistemi di raffrescamento estivo degli ambienti con sistemi caratterizzati da maggior
efficienza (EER);
c) sostituzione degli attuali corpi illuminanti con sistemi equivalenti ma caratterizzati da maggiore efficienza e/o con
tecnologie a LED;
d) diffusione dei sistemi domotici.
SOGGETTI INTERESSATI
Comune di Castrolibero, gestori di servizi e operatori commerciali
APPLICAZIONE
PROMOTORI

L’Amministrazione si impegna a supportare i privati nelle azioni di riqualificazione
energetica degli edifici, patrocinando ogni iniziativa volta alla razionalizzazione dei
consumi ed all’adeguamento dei sistemi deificio-impianto.
Comune di Castrolibero – Settore edilizia

€
COSTO
TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE

Data inizio: 2013

Data fine: disponibile fino al 2020

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO
--- MWh

EMISSIONI RISPARMIATE
--- t di CO2
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Ter02 - EFFICIENZA DELL’ILLUMINAZIONE

TER - 02

DESCRIZIONE
Promozione dell’uso delle lampade fluorescenti compatte (FCL), per incentivare la sostituzione di quelle ad
incandescenza e ridurre i consumi di energia elettrica.
SOGGETTI INTERESSATI
Gestori di servizi e del commercio del Comune di Castrolibero
L’Amministrazione si impegna a promuovere campagne di informazione
riguardanti le lampade ad alta efficienza e basso consumo.
PROMOTORI
Comune di Castrolibero – Settore edilizia
COSTO
€
Data inizio: 2014
Data fine: disponibile fino al 2020
TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE
APPLICAZIONE

RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO
--- KWh

Ter03 –PROMOZIONE DI DOMOTICA APPLICATA ALL’EDIFICIO

EMISSIONI RISPARMIATE
--- kg CO2

TER - 03

DESCRIZIONE
Col termine “edifico intelligente” (“Smart building” o “Building Automation”) si indicano sistemi costruttivi che
integrano diversi tipi di tecnologie, servizi ed applicazioni comunemente denominati “Domotica”.
Le funzionalità di un sistema di building automation possono comprendere:
1. l’acquisizione tramite sensori di dati climatici e di funzionamento;
2. la modifica attiva dello “stato del sistema edificio” attraverso attuatori;
3. la possibilità di registrare le variabili di interesse su diverse scale temporali ed ottenerne i relativi profili, grafici ed
indicatori per vari scopi.
Generalmente con il termine telecontrollo si intende un sistema con tutte e tre le caratteristiche sopra dette, dotato di un
apparato di controllo elettronico che ne gestisce automaticamente le funzionalità. Attraverso l’applicazione crescente
delle tecnologie della domotica, è possibile ottenere risparmi energetici. Le applicazioni possibili sono molteplici:
- Il telecontrollo consente una lettura pressoché continua dei consumi energetici, con la possibilità di segnalare in tempo
reale consumi anomali rispetto alle serie storiche, di intervenire in tempo reale sull'erogazione dei vettori termici al
fine di ottimizzare l'utilizzo degli impianti di produzione.
- Contatori elettronici: predisposti per la tele-lettura, tele gestione e programmabili.
- Sistema di controllo dei carichi elettrici: per gestire carichi nei vari reparti, consentendo l’energy management ed il
controllo dei carichi di punta.
- Controllo a distanza attraverso internet, SMS, ….
La domotica rientra fra le tecnologie in grado di ridurre significativamente il fabbisogno energetico di una qualsiasi
struttura edile, soprattutto per il riscaldamento invernale, il raffrescamento estivo, e per l’illuminazione. Pertanto gli
effetti di risparmio prodotti dalla domotica si riflettono sia sui consumi di calore che sui consumi elettrici.
SOGGETTI INTERESSATI
Gestori di servizi e del commercio del Comune di Castrolibero
L’Amministrazione si impegna a promuovere l’uso di sistemi domotici nelle strutture
APPLICAZIONE
private, anche attraverso la divulgazione dei risultati ottenuti per gli edifici comunali.
PROMOTORI
Comune di Castrolibero – Settore edilizia
COSTO
€
TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE
Data inizio: 2014
Data fine: disponibile fino al 2020
RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO

EMISSIONI RISPARMIATE

--- KWh

--- kg CO2
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Nel settore dei trasporti occorre intervenire sia incentivando lo sviluppo di mezzi di trasporto più
efficienti e meno inquinanti, sia favorendo l’uso dei mezzi di trasporto pubblico e disincentivando
l’uso dei mezzi privati, soprattutto nelle aree urbane fortemente congestionate.
Con il termine "mobilità sostenibile" si intende un sistema di trasporto urbano che, pur garantendo a
tutti il diritto a muoversi su tutto il territorio e fornendo un adeguato servizio di trasporto, non gravi
sull'ambiente, consentendo quindi di mantenere sotto controllo l'inquinamento atmosferico, acustico
e la congestione del sistema viario dovuta al traffico veicolare.
Tale concetto si inserisce nella tendenza all'utilizzo di mezzi sempre più “rispettosi” dell'ambiente,
basato su una maggiore propensione del cittadino all'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico in
luogo di quello privato.
Le azioni previste in questo settore sono definite di “mobility management” e sono finalizzate a:
•

assicurare il soddisfacimento dei bisogni di mobilità delle persone e di trasporto delle merci con
il rispetto degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e dei costi ambientali, sociali ed
economici correlati al sistema dei trasporti;

•

migliorare l'accessibilità delle città, con particolare riguardo ai modi "sostenibili" quali il
trasporto collettivo, al trasporto ciclo-pedonale ed a quello combinato (intermodale);

•

influenzare i comportamenti individuali incoraggiando l'utente a soddisfare i bisogni di
mobilità usando modi di trasporto “sostenibili”;

•

raggiungere la progressiva dismissione dei veicoli alimentati con carburanti tradizionali nei
trasporti urbani, fino ad ottenere nelle principali città un sistema di logistica urbana a zero
emissioni di CO2.

Obiettivo principale che caratterizza le azioni previste nel settore dei trasporti è quello di ridurre le
emissioni associate al trasporto privato ed incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi.
Osservando il sistema della mobilità urbana del Comune di Castrolibero si rileva che il consumo
energetico maggiore è, infatti, quello associato al trasporto privato, mentre quasi irrilevante è quello
relativo al trasporto pubblico.
Azione fondamentale è dunque la valorizzazione della rete del trasporto pubblico urbano e di tutte
le modalità ecocompatibili, per ottenere un miglioramento della qualità del trasporto e dei tempi di
percorrenza (soprattutto nei collegamenti con l’rea urbana ed i poli di interesse sociale ed
economico), ed abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico.
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Tra 01 - REDAZIONE DEL PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

TRA 01

DESCRIZIONE
L’obiettivo è quello di ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, ridurre gli
inquinamenti acustico ed atmosferico, incrementare il risparmio energetico. Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile
(PUMS), si svilupperà in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo e comprenderà un insieme organico di
interventi (materiali e immateriali) tesi a soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, abbattere i livelli di
inquinamento atmosferico ed acustico, ridurre i consumi energetici, aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della
circolazione stradale, ma soprattutto minimizzare l’uso dell’automobile privata e dei mezzi inquinanti, aumentare la
percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi, ridurre i fenomeni di congestione, favorire l’uso di mezzi
alternativi di trasporto. Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile deve essere integrato e deve interagire con gli altri
strumenti di pianificazione urbana (Piano Strutturale Comunale, Piano di Protezione Civile, …)
Il PUMS è uno strumento pianificatorio che definisce gli scenari di medio e lungo periodo, prevedendo un insieme di
interventi infrastrutturali, tecnologici, gestionali e organizzativi.
Tra gli obiettivi generali del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile dovranno essere compresi i seguenti:
migliorare la vivibilità dei luoghi;
garantire il diritto alla mobilità per tutti;
agevolare gli spostamenti dei cittadini, migliorando qualità del trasporto e tempi di percorrenza soprattutto attraverso la
valorizzazione della rete del trasporto pubblico urbano e di tutte le modalità ecocompatibili;
diminuire le emissioni inquinanti.
Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile sarà associato ad azioni di “mobility management” finalizzate ad una maggiore
qualità della vita degli abitanti: piani di spostamento casa-lavoro e casa-scuola, tariffazione agevolate per dipendenti
aziende pubbliche e private, soluzioni di car pooling e car sharing, i sistemi di controllo e regolazione del traffico,
informazione all'utenza, ….
SOGGETTI INTERESSATI
Amministrazione comunale
L’Amministrazione si impegna a formare ed approvare il Piano Urbano di Mobilità
APPLICAZIONE
Sostenibile.
PROMOTORI
Comune di Castrolibero – Settore Lavori Pubblici
10.000,00 €

COSTO

TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE
Data inizio: 2014
Data fine: 2020
RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO
EMISSIONI RISPARMIATE
299,24 MWh
76,62 t CO2
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Tra 02 SERVIZIO DI BIKE SHARING

TRA 02

DESCRIZIONE
In coerenza con le finalità di mobilità sostenibile l’Amministrazione Comunale promuove nuovi modelli di mobilità per
decongestionare il traffico, combattere l’inquinamento atmosferico ed acustico, migliorare la qualità della vita dei
cittadini. Tra questi modelli rientra certamente lo sviluppo dei percorsi ciclabili, cui associare l’impianto di stazioni di
bike-sharing, ovvero di condivisione di biciclette (anche, eventualmente, a pedalata assistita) che l’utente può noleggiare
a costi ridotti se residente sul territorio.
SOGGETTI INTERESSATI
Amministrazione comunale
APPLICAZIONE
PROMOTORI
COSTO

L’Amministrazione si impegna ad estendere la rete dei percorsi ciclabili e ad
incentivare l’uso delle biciclette, anche ricorrendo al supporto dei privati per la
gestione di stazioni di bike-sharing.
Comune di Castrolibero – Settore Lavori Pubblici

€
TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE
RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO
299,24 MWh

Data inizio: 2014

Data fine: 2020

EMISSIONI RISPARMIATE
76,62 t CO2
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Tra 03 - RINNOVO PARCO AUTO COMUNALE

TRA 03

DESCRIZIONE
L’obiettivo dell’azione è il rinnovo progressivo del parco macchine in dotazione al Comune di Castrolibero (già in parte
attuato dall’Ente) tramite la dismissione del parco veicoli comunali e la sostituzione dei vecchi autoveicoli con nuovi
automezzi più sostenibili.
Il rinnovo dei mezzi comunali (eventualmente con vetture che utilizzino di sistemi di alimentazione eco-compatibili)
consentirà anche un risparmio economico relativamente ai consumi ed alla manutenzione.
SOGGETTI INTERESSATI
Amministrazione comunale
L’Amministrazione pertanto si impegna ad una progressiva sostituzione dei mezzi
comunali con autoveicoli ed autocarri conformi alle norme europee sulla riduzione
APPLICAZIONE
delle emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto.
PROMOTORI
Comune di Castrolibero – Settore Lavori Pubblici
COSTO
€
TEMPI DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE
Data inizio: 2014
Data fine: 2020
RISULTATI ATTESI
RISPARMIO ENERGETICO
EMISSIONI RISPARMIATE
11,58 MWh
3,09 t CO2
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Assessorato allo Sviluppo Sostenibile

Ass. Francesco Azzato
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