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“Siamo stati un grande popolo, abbiamo una grande storia. 

Siamo stati grandi quanto gli altri, qualche volta più degli altri. 

E’ necessario che la coltre di bugie che circonda la nostra 

identità collettiva sia fugata. La consapevolezza del passato ci 

aprirà gli occhi e ci permetterà di guardare al futuro!” 

 

Nicola Zitara 
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Il Patto dei Sindaci per l'Energia Sostenibile e il Clima 

Presentato dal Commissario Miguel Arias Cañete come "la più vasta iniziativa urbana 

su clima ed energia al mondo", il Patto dei Sindaci per il clima e l’energia vede 

coinvolte migliaia di autorità locali e regionali impegnate su base volontaria a 

raggiungere sul proprio territorio gli obiettivi UE per l’energia e il clima. 

Nel 2008, dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia EU 2020, la 

Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci per avallare e sostenere gli sforzi 

compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia 

sostenibile. Il Patto dei Sindaci è un esclusivo movimento "dal basso" che è riuscito con 

successo a mobilitare un gran numero di autorità locali e regionali, spronandole a 

elaborare piani d’azione e a orientare i propri investimenti verso misure di mitigazione 

dei cambiamenti climatici. 

 

 

 

Sulla scia del successo ottenuto con il Patto dei Sindaci, nel 2014 è stata lanciata 

l’iniziativa Mayors Adapt, che si basa sullo stesso modello di governance, 

promuovendo gli impegni politici e l’adozione di azioni di prevenzione volte a 
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preparare le città agli inevitabili effetti dei cambiamenti climatici. Alla fine del 2015 le 

iniziative si sono fuse nel nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, che ha 

adottato gli obiettivi EU 2030 e un approccio integrato alla mitigazione e 

all’adattamento ai cambiamenti climatici. 

L’obiettivo è quello di ridurre le emissioni di CO2 a livello locale almeno del 40% entro 

il 2030 attraverso un set di azioni che traducano l’impegno politico delle 

Amministrazioni aderenti al Patto in misure e progetti concreti, preparando quindi un 

Inventario di Base delle Emissioni (IBE) e presentando un Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile e il Clima (PAESC) in cui sono delineate le azioni principali che si intende 

attuare.  

 

Le amministrazioni locali che aderiscono all'iniziativa del Patto dei Sindaci per il Clima 

e l’Energia si impegnano a presentare un Piano d'Azione per il Clima e l'Energia 

Sostenibile (PAESC) entro due anni dall'adesione formale includendo l’integrazione 

delle considerazioni in tema di adattamento nelle politiche, strategie e piani rilevanti. 
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Il PAESC contiene un Inventario di Base delle Emissioni (IBE) e una o più Valutazioni 

per il rischio e la vulnerabilità (VRV) contenenti un'analisi della situazione attuale. 

Questi elementi servono come base per delineare un insieme esaustivo di azioni che le 

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

materia di mitigazione e adattamento climatico. 

I firmatari si impegnano inoltre a monitorare e comunicare i progressi nell’attuazione 

ogni due anni.  

 

 

Il Comune di Itala attento nelle proprie politiche alle tematiche ambientali, ha deciso di 

intraprendere un percorso virtuoso aderendo al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia 

e impegnandosi a redigere un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile il Clima.  

L’adesione al Patto dei Sindaci è avvenuta con delibera del Consiglio Comunale del 19 

marzo 2014, mentre l’inoltro del PAES è avvenuto in data 5 marzo 2015. 
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1.1 Glossario  

Tratto dal Committment document del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia1:  

 

 Adattamento  

Le azioni intraprese per anticipare le conseguenze avverse del cambiamento 

climatico, prevenire o minimizzare i potenziali danni o valorizzare le 

opportunità che potrebbero scaturirne.  

 

 Cambiamento climatico  

Qualsiasi cambiamento del clima nel corso del tempo, dovuto alla naturale 

variabilità o imputabile all'azione dell'uomo.  

 

 Mitigazione  

Le azioni intraprese per ridurre le concentrazioni di gas serra rilasciati 

nell'atmosfera. 

 

 Resilienza  

La capacità di un sistema sociale o di un ecosistema di assorbire i fattori 

perturbanti mantenendo le stesse modalità di funzionamento di base e la capacità 

di adattarsi allo stress e al cambiamento (climatico).  

 

 Valutazione del rischio e della vulnerabilità  

Un'analisi che determina la natura e la portata del rischio prendendo in esame i 

potenziali pericoli e valutando la vulnerabilità che potrebbe costituire una 

minaccia potenziale o nuocere a persone, beni, mezzi di sostentamento e 

all'ambiente da cui essi dipendono; consente di individuare le aree di criticità 

fornendo così informazioni per il processo decisionale. La valutazione potrebbe 

 
1 http://www.pattodeisindaci.eu/IMG/pdf/CoM_CommitmentDocument_it.pdf 
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prendere in esame i rischi correlati a inondazioni, temperature estreme e ondate 

di calore, siccità e penuria idrica, tempeste e altri eventi climatici estremi, 

incremento degli incendi boschivi, innalzamento del livello del mare ed erosione 

costiera (laddove pertinente).  

 

 Rischio  

Probabilità di conseguenze dannose o perdite in termini sociali, economici o 

ambientali (ad es. decessi, condizioni di salute, mezzi di sussistenza, beni e 

servizi) che potrebbero colpire una specifica comunità o società particolarmente 

vulnerabile in un periodo specifico in futuro.  

 

 Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima  

Documento fondamentale in cui i firmatari del Patto dei sindaci descrivono 

come intendono tradurre in pratica gli impegni assunti. Definisce le azioni per la 

mitigazione e l'adattamento poste in essere per conseguire gli obiettivi, 

unitamente alle scadenze temporali e alle responsabilità attribuite.  

 

 Vulnerabilità  

Il grado in cui un sistema è esposto agli effetti avversi del cambiamento 

climatico, tra cui la variabilità del clima e gli eventi climatici estremi (il 

contrario di resilienza) ed è incapace di farvi fronte.  

 

Tratto dal sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare2:  

 

 Anidride carbonica (CO2)  

È un gas che si forma in tutti i processi di combustione, respirazione, 

decomposizione di materiale organico, per ossidazione totale del carbonio. È 

 
2 http://www.minambiente.it/pagina/glossario  
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indispensabile alla vita vegetale ed è praticamente inerte. La CO2 è trasparente 

alla luce solare, ma assorbe le radiazioni infrarosse emesse dalla superficie 

terrestre, determinando il cosiddetto 'effetto serra'. Variazioni di concentrazione 

di anidride carbonica in atmosfera, dovute a varie attività antropiche 

(combustione, deforestazione), determinano nel tempo modifiche del clima.  

 

 Cambiamenti climatici  

Alterazione dell'equilibrio naturale del clima globale del nostro pianeta. I 

cambiamenti climatici principali riguardano l'aumento, in intensità e frequenza, 

di fenomeni estremi (uragani, temporali, inondazioni, siccità…), l'aumento del 

livello dei mari, la desertificazione, l'aumento di temperatura e la perdita di 

biodiversità. Per clima a livello globale si intende lo stato di equilibrio 

energetico tra il flusso totale di energia entrante sul nostro pianeta, che è quasi 

totalmente l'energia solare ed il flusso totale di energia uscente dal nostro 

pianeta rappresentata in parte dalla radiazione solare riflessa dall'atmosfera, 

dalle nubi, e dal suolo ed in parte dall'energia emessa o irraggiata dalla terra nel 

suo insieme.  

 

 Effetto serra  

Riscaldamento provocato da alcuni gas presenti nell'atmosfera (detti gas serra) 

capaci di assorbire una parte dei raggi infrarossi emessi dal suolo e dagli oceani. 

L'aumento della concentrazione dei gas serra presenti nell'atmosfera, a causa 

delle emissioni legate alle attività umane, genera un aumento dell'effetto serra, e 

dunque un anomalo aumento della temperatura atmosferica.  

 

 Gas ad effetto serra  

Sostanze inquinanti presenti nell'atmosfera che tendono a bloccare l'emissione di 

calore dalla superficie terrestre. La loro concentrazione crescente nell'atmosfera 

produce un effetto di riscaldamento della superficie terrestre e della parte più 
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bassa dell'atmosfera. Qualora l'accumulazione progressiva e accelerante di 

questi gas continui incontrollata, secondo molti scienziati è probabile che si 

determini una tendenza al surriscaldamento della superficie terrestre e alla 

modificazione del clima. Tuttavia, permangono incertezze sull'entità di tali 

effetti e sulla loro configurazione geografica e stagionale. L'elenco dei gas serra 

è molto ampio. Il Protocollo di Kyoto prende in considerazione un paniere di 6 

gas serra: l'anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto 

(N2O), i clorofuorocarburi (CFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafloruro di 

zolfo (SF6).  

 

 Tonnellata di CO2 equivalente  

È un'unità di misura che permette di pesare insieme emissioni di gas serra 

diversi con differenti effetti climalteranti. Ad esempio una tonnellata di metano 

che ha un potenziale climalterante 21 volte superiore rispetto alla CO2, viene 

contabilizzata come 21 tonnellate di CO2 equivalente. I potenziali climalteranti 

dei vari gas sono stati elaborati dall'Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC). 
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1.2 Il Contesto Normativo   

1.2.1 Ambito internazionale  

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

conseguenza di molte delle attività, economiche e sociali, che si svolgono negli 

ambienti antropizzati.  

Trattandosi dunque di un problema riguardante pressoché la totalità dei paesi del 

mondo, la comunità internazionale negli ultimi decenni si è adoperata nel tentativo di 

regolamentare l’emissione di tali sostanze, così da mitigare le ricadute negative delle 

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

vivono sulla Terra.  

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

Già negli anni '90 è apparsa evidente la necessità di definire un nuovo modello di 

crescita economica e industriale sostenibile dal punto di vista ambientale e climatico; in 

questo contesto va inserito il Protocollo di Kyoto che, a cavallo del nuovo millennio, ha 

definito obiettivi di riduzione delle emissioni, gettando le basi per quella politica di de-

carbonizzazione di cui l'Europa si farà portavoce negli anni a venire.  

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

novembre 2016, definisce un piano d’azione globale e giuridicamente vincolante per 

limitare il riscaldamento terrestre ben al di sotto dei 2 °C, e per proseguire l’azione volta 

a limitare l’aumento di temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli pre-industriali, segnando 

un passo fondamentale verso la de-carbonizzazione.  

Contemporaneamente la comunità internazionale ha stilato in seno alle Nazioni Unite 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che prefigura un nuovo sistema di 

governance mondiale per influenzare le politiche di sviluppo attraverso 17 obiettivi e 

169 target, tra i quali la lotta ai cambiamenti climatici e l’accesso all’energia pulita.  
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La domanda di energia globale è stimata in crescita, con un aumento, secondo le 

proiezioni del World Energy Outlook 2016, del 18% al 2030. La crescita attesa al 2030 

è tuttavia pari alla metà di quella registrata negli ultimi 15 anni (+ 36%), benché il tasso 

composto annuo di crescita del PIL sia stimato costante (3,7% sia nel periodo 2000-

2014 che nel 2014-2030): la relazione tra PIL e domanda energetica si sta indebolendo.  

L'efficienza energetica avrà sempre più un ruolo chiave: nel periodo 2005 - 2015 il 

consumo di energia finale è sceso del 15,1% e l’intensità energetica è migliorata in 

media dell’1,4% contribuendo alla riduzione della crescita di emissioni di CO2.  

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

Energy Outlook 2016, riportate in Figura 1.1.1, troviamo protagoniste le rinnovabili e il 

nucleare, con un tasso composto annuo di crescita tra il 2014 e il 2030 di circa 2,5%, a 

scapito di carbone e petrolio. Anche il gas prosegue nella sua crescita, con un tasso pari 

a circa 1,5% (Fonte “Strategia Energetica Nazionale 2017”).  

 

 

Figura 1.1 Evoluzione del mix di energia primaria per fonte nel mondo  

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

carbonizzazione e contenere la crescita delle emissioni. La continua riduzione dei costi 
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delle rinnovabili nel settore elettrico (il progresso tecnologico ridurrà ulteriormente i 

costi del 40 – 70% per il fotovoltaico e del 10 – 25% per l'eolico) e dei sistemi di 

accumulo, insieme all’adeguamento delle reti, sosterrà la loro continua diffusione. Si 

prevede anche un forte incremento della penetrazione delle rinnovabili nella domanda di 

calore al 2030.  

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

numero di paesi facenti parte dell’ONU e dall’Unione europea la Convenzione quadro 

delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention 

on Climate Change, UNFCCC), con l’obiettivo principale di «stabilizzare, in conformità 

delle pertinenti disposizioni della Convenzione, le concentrazioni di gas ad effetto serra 

nell’atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle 

attività umane sul sistema climatico. Tale livello deve essere raggiunto entro un periodo 

di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente a 

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

lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile».  

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

un documento importante perché, per la prima volta, ha puntato lo sguardo 

sull’importanza della cooperazione internazionale per la riduzione delle emissioni 

inquinanti e la lotta ai cambiamenti climatici.  

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

internazionali (Conferenze delle parti, COP) sul tema della lotta ai cambiamenti 

climatici, volti allo sviluppo di una linea d’azione comune e all’individuazione di 

specifici obiettivi da raggiungere.  

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

(firmato dall’Unione europea il successivo 29 aprile 1998), testo di riferimento a livello 

internazionale per la lotta ai cambiamenti climatici, con il quale i paesi industrializzati 

si sono impegnati a ridurre almeno del 5%, rispetto ai valori del 1990, le emissioni di 

gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012, traducendo dunque in vincoli ed obiettivi 

concreti i principi generali contenuti nella Convenzione quadro del 1992.  
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Questi Paesi hanno inoltre assunto il compito di trasferire risorse economiche e 

tecnologie ai Paesi in via di sviluppo.  

I gas a effetto serra oggetto dei vincoli di emissione del Protocollo sono: biossido di 

carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (NO2), idrofluorocarburi (HFC), 

perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo (SF6).  

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

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

ratificato il Protocollo (USA) ed alcune nazioni precedentemente considerate in via di 

sviluppo, dunque libere da precisi obblighi, sono negli anni diventate tra i maggiori 

responsabili di emissioni di gas ad effetto serra a livello globale (Cina, India).  

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

Copenaghen ha preso atto di un accordo politico elaborato da un gruppo di capi di Stato 

e di governo. In tale documento si ribadisce che i cambiamenti climatici rappresentano 

una delle maggiori sfide dell’umanità e che è possibile limitare il riscaldamento 

climatico solo attraverso una massiccia riduzione delle emissioni di gas serra.  

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

l’adozione di misure da parte del settore industriale e dei Paesi emergenti i quali devono 

rendere trasparenti le proprie misure intraprese nei confronti della Convenzione 

dell’ONU sul clima. In occasione della conferenza dell’ONU sul clima di Cancun del 

2010 sono stati approvati due documenti: uno sul futuro del Protocollo di Kyoto e 

l’altro su un più ampio trattato sui cambiamenti climatici che dovrà essere negoziato ed 

adottato in un futuro summit.  

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

temperature globali salgano di 2 °C senza tuttavia specificare gli obiettivi precisi e 

vincolanti della riduzione di gas serra.  

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

accordo che estenda il protocollo di Kyoto oltre il 2012 ed è stato creato il nuovo 

“Green Climate Fund” dove dovranno confluire gli aiuti dei paesi ricchi a quelli poveri 
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per fronteggiare le emergenze determinate dai cambiamenti climatici e adottare misure 

per prevenire il global warming.  

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

è deciso innanzitutto di prolungare la durata del Protocollo di Kyoto di altri cinque anni, 

tempo necessario per elaborare un nuovo documento che vincoli, questa volta 

legalmente, a una significativa riduzione delle emissioni di CO2 a partire dal 2020. Nel 

dicembre 2015, alla Conferenza delle parti di Parigi COP21, è stato raggiunto un nuovo 

accordo globale sul Clima, tale accordo pone le basi per affrontare seriamente la crisi 

climatica del nostro pianeta.  

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

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

gli impatti dei cambiamenti climatici già in corso sulle comunità vulnerabili dei paesi 

poveri.  

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

hanno già determinato un aumento della temperatura media globale di 1°C; se gli 

impegni saranno rigorosamente attuati saranno sufficienti a ridurre di circa 1°C il trend 

attuale di crescita delle emissioni di gas serra con una traiettoria di aumento della 

temperatura globale che si attesta verso i 2,7 °C - 3 °C.  

 

I firmatari del nuovo patto si impegnano ad agire per raggiungere entro il 2030 

l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di gas serra e ad adottare un approccio 

congiunto all’integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Per 

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

devono, in particolare, redigere un Inventario di Base delle emissioni e una Valutazione 

dei rischi del cambiamento climatico e delle vulnerabilità. Si impegnano inoltre ad 

elaborare, oltre due anni dalla data di adesione del consiglio locale, un Piano d’Azione 

per l’energia sostenibile e il clima (PAESC) che delinei le principali azioni che le 

autorità locali pianificano di intraprendere. La strategia di adattamento dovrebbe essere 

parte integrante del PAESC e/o sviluppata e inclusa in uno o più documenti a parte.  
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1.2.2 Ambito Comunitario - Linee Guida  

Le amministrazioni locali che aderiscono all'iniziativa del Patto dei Sindaci per il Clima 

e l’Energia si impegnano a presentare un Piano d'Azione per il Clima e l'Energia 

Sostenibile (PAESC) entro due anni dall'adesione formale includendo l’integrazione 

delle considerazioni in tema di adattamento nelle politiche, strategie e piani rilevanti. Il 

PAESC contiene un Inventario di Base delle Emissioni (IBE) e una Valutazioni per il 

rischio e la vulnerabilità (VRV) contenenti un'analisi della situazione attuale. Questi 

elementi servono come base per delineare un insieme esaustivo di azioni che le 

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

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

monitorare e comunicare i progressi nell’attuazione ogni due anni.  

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

su base volontaria a raggiungere sul proprio territorio gli obiettivi dell’Unione Europea 

in tema di clima ed energia. Gli enti locali firmatari sono accomunati da una visione che 

è quella di accelerare la decarbonizzazione dei propri territori, rafforzare la capacità di 

adattamento ai cambiamenti climatici e garantire ai cittadini l’accesso a un’energia 

sicura, sostenibile e alla portata di tutti. I firmatari mirano a ridurre le emissioni di CO2 

di almeno il 40% entro il 2030 e ad aumentare la resistenza agli effetti dei cambiamenti 

climatici.  

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

quelli degli “edifici”, “trasporti”, “energia”, “acqua”, “rifiuti”, “gestione del territorio”, 

“ambiente & biodiversità”, “agricoltura & silvicoltura”, “salute”, “protezione civile & 

emergenza”, “turismo” e “altro”.  

Il PAESC, come detto prima, deve essere presentato entro due anni dalla data di 

adesione, ossia la data in cui il consiglio comunale (o un organo decisionale 

equivalente) ha formalmente deciso di aderire al Patto dei Sindaci.  

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

presentazione del piano d’azione. Tenendo presente che la presentazione dei suddetti 

documenti con cadenza biennale potrebbe mettere una pressione eccessiva sulle risorse 
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umane o finanziarie, è consentito compilare i relativi Inventari delle Emissioni ogni 

quattro anni anziché ogni due. Pertanto, ogni due anni si potrebbe adottare «una 

relazione di attuazione», ossia la presentazione di un modulo di monitoraggio che non 

include un Inventario delle Emissioni e si concentra solo sulla comunicazione dello 

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

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

almeno un Inventario di Monitoraggio sulle Emissioni (IME).  

1.2.3 Ambito Europeo  

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

ma anche con l'obiettivo di garantire competitività e crescita economica durante la 

transizione energetica, i 7 leader della UE hanno preso atto nel 2011 della 

Comunicazione della Commissione europea sulla Roadmap di de-carbonizzazione per 

ridurre almeno dell’80% le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto ai livelli del 

1990  

 

Figura 1.2  Roadmap di de-carbonizzazione (comunicazione della CE COM 2011)  
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1.2.4 L'ambito Regionale  

Il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana PEARS 

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

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

alla corsa alla decarbonizzazione e alla realizzazione di uno sviluppo energetico 

sostenibile, approvando in data 29 gennaio 2009 il PEARS (Piano Energetico 

Ambientale Regionale della Regione Sicilia), un documento nato dalla collaborazione 

tra l’Assessorato Regionale all’Industria, le Università di Palermo, Catania e Messina e 

l’istituto ITAE “Nicola Giordano” del CNR di Messina. 

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

iniziative nel settore energetico-ambientale a livello regionale, restando tuttavia 

imprescindibili le contemporanee norme emanate a livello internazionale e nazionale. 

Gli obiettivi principali del Piano Energetico Ambientale Regionale sono riassumibili nei 

seguenti punti: 

 contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile del territorio regionale; 

 promuovere politiche di risparmio energetico e di crescita della produzione di 

energia da fonti rinnovabili; 

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

energetiche; 

 promuovere l’introduzione di tecnologie a basso impatto ambientale; 

 valorizzare le risorse regionali di idrocarburi; 

 realizzare importanti interventi nel settore dei trasporti. 

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

interventi di due tipologie: 

 formulazione di strumenti politico organizzativi che si occupino dell’attuazione 

del Piano; 

 interventi specifici di settore (primario, industriale, civile, trasporti, rinnovabili). 
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Programmi Operativi Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (P.O. FESR) 

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

messi a disposizione dall’Unione europea attraverso il Programma Operativo Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale (P.O. FESR 2014-2020), uno strumento, approvato 

con deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, atto a finanziare interventi di: 

- creazione e salvaguardia di posti di lavoro durevoli; 

- investimenti nelle infrastrutture; 

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

- assistenza tecnica. 

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

regionale messo in atto dall’Unione europea ed è gestito dal Commissario europeo per 

la politica regionale. 

 

 

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

profondamente ferita dalla crisi cominciata nel 2007. Anche a fronte della prevista 

attenuazione, a partire dal 2015, dell’attuale recessione - per effetto delle esportazioni e 

della ripresa della domanda interna, a loro volta favoriti dal calo del prezzo del petrolio, 

dalle recenti politiche monetarie della BCE e dalla prospettiva dell’avvio delle riforme 

strutturali a livello nazionale - la prospettiva di fuoriuscita dalla crisi rimane 

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

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

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

settore industriale del 7%, delle costruzioni dell’11%, dei servizi del 14% ma, 
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soprattutto, un crollo del 41% degli investimenti in macchinari e attrezzature e del 19% 

di quelli in costruzioni. 

 

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

pesantemente sulle grandezze rilevanti del mercato del lavoro. Nel solo 2013, rispetto 

all’anno precedente, gli occupati in Sicilia sono diminuiti di 73 mila unità (-5,2%), 

mentre i disoccupati sono cresciuti di 33 mila unità (+10,3%). Rispetto al dato 

nazionale, il 15,2% della perdita occupazionale dell’Italia nel 2013 si è localizzata in 

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

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

assoluta criticità essendo passato dal 41,7% del 2012 al 46,0% del 2013 e raggiungendo 

il 51,4% per la componente femminile. 

 

Questi andamenti richiedono una strategia efficace di contrasto agli effetti della crisi ed 

allo stesso tempo di rafforzamento dei fondamenti strutturali del sistema socio-

economico siciliano, nella direzione della competitività, dello sfruttamento innovativo 

dei vantaggi competitivi della regione, di radicale miglioramento del sistema dei servizi, 

di consolidamento di condizioni adeguate in favore della sostenibilità ambientale. 

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

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

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

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

considerato complessivamente “ben sviluppato”, in considerazione della consistente 

presenza di impianti di trasformazione energetica e raffinazione. 
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Il PO FESR 2014-2020 si articola in 9 Assi prioritari, corrispondenti a rispettivi 

Obiettivi Tematici:  

Asse Prioritario 1  Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione;  

Asse Prioritario 2 Agenda Digitale;  

Asse Prioritario 3 Promuovere la competitività delle piccole e medie Imprese, il 

settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura;  

Asse Prioritario 4  Energia Sostenibile e Qualità della Vita;  

Asse Prioritario 5  Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi; 

Asse Prioritario 6  Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse;  

Asse Prioritario 7  Sistemi di Trasporto Sostenibili;  

Asse Prioritario 9  Inclusione Sociale; 

Asse Prioritario 10 Istruzione e Formazione,  

Asse Prioritario 11  Assistenza Tecnica. 

 

Per la stesura del PAESC assumono particolare rilevanza gli Assi 4, 5 e 7 che 

permettono di: 

 avere degli incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle 

emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa 

l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per 

l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza; 

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

edifici e strutture pubbliche quali ristrutturazione di singoli edifici o complessi 

di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 

gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni 

inquinanti; 

 adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle 

reti di pubblica illuminazione; 

 rinnovo del materiale rotabile; 

 sistemi di trasporto intelligenti; 
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 sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto 

ambientale; 

 potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte 

dotate di domanda potenziale significativa. 

 

Il supporto della Regione Sicilia alla diffusione del patto dei sindaci 

La Regione Sicilia si è dotata di uno strumento di pianificazione energetica in accordo 

con quanto stabilito dalla Legge n. 10/1991 e secondo le attribuzioni delle competenze 

regionali del Decreto Legislativo n. 112/1998 confermate nel 2001 nel “Protocollo 

d’intesa della conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome per il 

coordinamento delle politiche finalizzate riduzione delle emissioni dei gas serra 

nell’atmosfera”. Nel 2009 è stato approvato dalla giunta regionale il Piano Energetico 

Ambientale Regione Siciliana (P.E.A.R.S.), definito come lo strumento cardine per ogni 

previsione economica, finanziaria e produttiva del settore energetico e dell’intera filiera 

in Sicilia. 

 

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

promozione del risparmio energetico in tutti i settori: 

 la diversificazione delle fonti energetiche; 

 la promozione di filiere produttive di tecnologie innovative; 

 la promozione di clean technologies nelle industrie ad elevata intensità 

energetica; 

 la valorizzazione delle risorse endogene; 

 il potenziamento e l’ambientalizzazione delle infrastrutture energetiche; 

 il completamento della rete metanifera; 

 il potenziamento dell’idrogeno. 

Tra gli interventi infrastrutturali di particolare rilievo ricordiamo il raddoppio 

dell’elettrodotto Sicilia-Continente, la realizzazione della rete ad altissima tensione e la 

realizzazione di due rigassificatori. 
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Il Piano Energetico Ambientale Regionale contiene oltre 60 piani di azione volti a 

risolvere le principali emergenze ambientali ed energetiche al fine di ridurre i consumi 

di energia da fonti inquinanti per incrementare fonti che limitano l’emissione di gas 

climalteranti e di sostanze tossiche in generale. La Regione Sicilia, con il documento di 

pianificazione, auspica per l’attuazione “la serietà delle iniziative e l’affidabilità dei 

soggetti proponenti”, inserendo una serie di precise limitazioni per verificare e garantire 

la capacità economica delle imprese alla conduzione del progetto, il contenuto di 

innovazione tecnologica, la certificazione ambientale e la prestazione di misure 

compensative a favore dei territori ove devono essere ubicati gli impianti. All’interno 

del piano è prevista la realizzazione di un polo industriale mediterraneo per la ricerca, lo 

sviluppo e la produzione di tecnologie per lo sfruttamento dell’energia solare 

(fotovoltaico, solare ad alta concentrazione). Un’altra linea di intervento riguarda 

l’efficienza energetica negli usi finali, i cui beneficiari saranno gli enti pubblici, ma 

anche l’efficienza energetica nei settori dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia 

sociosanitaria a favore di imprese, enti pubblici, centri di ricerca pubblici o privati. 

Un’ulteriore linea di intervento di notevole importanza riguarda il completamento della 

rete metanifera. 

 

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

 

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

il rafforzamento delle infrastrutture energetiche della Sicilia. L’azione del 

Governo Regionale intende agevolare, per quanto di sua competenza, 

un’interconnessione strutturale più solida della Sicilia con le Reti Trans-europee 

dell’Energia, mediante la realizzazione del cavo elettrico sottomarino di grande 

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

dall’Algeria; 
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2. Il Sistema Energetico funzionale all’apparato produttivo: la struttura 

produttiva di base esistente in Sicilia deve essere preservata e migliorata, sia per 

le implicazioni ambientali sia per le prospettive dei posti di lavoro; pertanto il 

Sistema Energetico Regionale deve essere proporzionato in modo da fornire al 

sistema industriale esistente l’energia a costi adeguati a conseguire la 

competitività internazionale, tenendo conto che i fabbisogni energetici nei 

diversi settori variano in funzione del mercato e delle tendenze di crescita dei 

diversi settori; 

 

3. La tutela ambientale: la Regione, in armonia con il contesto dell’Europa e 

dell’Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e 

paesaggistica della Sicilia, pertanto gli interventi e le azioni del Sistema 

Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare 

l’alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti 

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

fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di 

potenza elettrica a scala industriale, devono essere localizzati in siti 

compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in 

coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Inoltre, avendo aderito al 

protocollo di Kyoto, l’Italia deve diminuire del 6,5% rispetto al valore del 1990 

le emissioni di anidride carbonica entro il 2010. La Sicilia si propone di 

contribuire all’attuazione dei programmi di riduzione delle emissioni nocive 

secondo i Protocolli di Montreal, di Kyoto, di Göteborg, compatibilmente con le 

esigenze generali di equilibrio socio-economico e di stabilità del sistema 

industriale esistente. In particolare si propone di contribuire alla riduzione delle 

emissioni nel comparto di generazione elettrica facendo ricorso alle FER e alle 

migliori tecnologie per le fonti fossili e tenendo conto dell’opportunità strategica 

per l’impatto economico-sociale. 
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4. Le strutture delle reti dell’Energia: il Sistema Energetico Regionale della 

Sicilia è collegato con un elettrodotto che supera lo stretto di Messina ed esporta 

una parte dell’energia che in essa è prodotta, ma soprattutto consente alla 

Regione di ricevere oltre la metà dell’energia proveniente dal nord Europa, 

richiesta dai cinque milioni di abitanti siciliani. 

 

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

approvvigionamento energetico efficiente richiede di diversificare le fonti 

energetiche. Il PEAR individua un equilibrato mix di fonti che tiene conto delle 

esigenze del consumo, delle compatibilità ambientali e dello sviluppo di nuove 

fonti e nuove tecnologie. In tal senso risulta strategico investire nelle fonti 

rinnovabili per un approvvigionamento sicuro, un ambiente migliore e una 

maggiore efficienza e competitività in settori ad alta innovazione. 

 

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

approvato l’iniziativa volta ad attivare una serie di azioni integrate e coordinate di 

breve, medio e lungo periodo, destinate a ridurre progressivamente il bilancio di 

emissioni di CO2 nel territorio. Uno degli assi su cui poggia l’impianto progettuale, 

particolarmente evidente nella fase denominata “Smart City - Comuni in Classe A”, 

verte sul coinvolgimento diretto delle comunità locali per definire e sperimentare 

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

alteranti. 

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

48/2012 avvenuta il 17 agosto del 2012 che introduce modifiche sostanziali al sistema 

autorizzativo per gli impianti FER nella Regione Siciliana, introducendo nuovi 

strumenti di semplificazione autorizzativa come la PAS (Procedura Abilitativa 

Semplificata). Successivi provvedimenti sono stati emanati nel mese di maggio 2013, 

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

Servizi di Pubblica Utilità, “Mantenimento dell’interesse al rilascio dell’autorizzazione 
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unica ex art. 12 del D.lgs. 387/2003”, l’Assessore pro-tempore interviene per evitare e 

diminuire i contenziosi legali mossi contro la Regione da parte dei soggetti che avevano 

presentato istanza di autorizzazione unica. 

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

monitoraggio degli obiettivi regionali di uso delle fonti rinnovabili di energia, definiti 

nel decreto 15 marzo 2012 c.d. Burden Sharing”, sono stati introdotti importanti 

strumenti per il controllo e la verifica dell’installazione di impianti da FER sul territorio 

regionale, ai fini di monitorare con cadenza annuale il livello di installazione di queste 

tecnologie ed il livello raggiunto dell’obiettivo di Burden Sharing attribuito alla 

Regione. 

Uno strumento importante è rappresentato dal Registro degli Impianti da Fonte 

Rinnovabile che obbliga il soggetto titolare dell’impianto a comunicare la messa in 

esercizio di impianti alimentati da FER di qualsiasi potenza installati sul territorio 

regionale. È prevista, inoltre, l’istituzione di un tavolo permanente presso l’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, che riunisce i soggetti titolari di 

dati sui vettori energetici, riconosciuti ufficiali a livello nazionale ed europeo. 
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1.3 Strategia del Comune di Itala 

 

1.3.1 Strategia generale 

Il comune di Itala (ME) ha già predisposto il PAES con orizzonte temporale 2020 in cui 

sono individuati i cardini della pianificazione energetica ed ambientale: 

 ridurre i consumi energetici grazie all’efficienza energetica;  

 promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

 ridurre le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.  

Il nuovo PAESC fa propri ed estende gli obiettivi con orizzonte temporale 2030 ed 

ambisce ad una riduzione delle emissioni di gas climalteranti di oltre il 40% rispetto 

all’anno di riferimento. 

Il monitoraggio effettuato ha fatto emergere le criticità del PAES, l’autoreferenzialità 

dei dati privi di riscontri oggettivi e talvolta alieni al contesto territoriale, la pressoché 

totale disapplicazione delle azioni di mitigazione e l’assenza di coinvolgimento 

dell’amministrazione, dei cittadini e degli stakeholder. 

 

1.3.2 Visione 

La visione a lungo termine che ispirerà le future azioni del Comune di Itala a sostegno 

del clima e dell’energia sostenibile è la realizzazione di un Comune “verde” e resiliente 

al cambiamento climatico tramite provvedimenti ed opere capaci di coniugare il 

benessere ambientale a quello economico-sociale. Si persegue l’obiettivo di creare 

lavoro e sviluppo sostenibile attraverso gli interventi di mitigazione ed adattamento 

propri del Piano, entro l’anno 2040. 

La piantumazione di vecchie colture nei terreni agricoli abbandonati ed il 

rimboschimento di tutte le aree possibili porterà, oltre ad ovvii benefici ambientali, 

risvolti benefici sull’economia del territorio. 
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Il ricorso a fonti rinnovabili di produzione dell’energia elettrica per l’alimentazione 

delle più energivore utenze pubbliche garantirà sia la riduzione delle emissioni che 

risparmi di gestione, dando la possibilità di investire le risorse economiche disponibili 

in servizi per la popolazione e per la tutela del patrimonio storico-artistico dei luoghi. 

 

Perpetrare un processo di transizione verso l’autonomia energetica e l’indipendenza 

dalle fonti fossili, e sensibilizzare la popolazione alle tematiche energetico-ambientali 

fino alla metacognizione delle stesse sono i traguardi che l’amministrazione si prefigge 

di raggiungere. 

 

1.3.3 Impegni 

L’impegno di riduzione delle emissioni di CO2 che il Comune di Itala si era prefisso nel 

PAES era del 22,9 % entro il 2020, corrisponde a 620,00 tCO2 abbattute. Dal rapporto 

di monitoraggio completo effettuato (MEI), è emersa una riduzione alla fine dell’anno 

2018 pari al 10,3%. Adesso l’impegno del Comune è di oltrepassare la soglia del 40% 

di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030. Le suddette percentuali si riferiscono 

a riduzione in termini assoluti. 

 

1.3.4 Coordinamento, strutture organizzative e risorse umane assegnate 

La struttura organizzativa interna all’amministrazione comunale che supporta le attività 

correlate alla redazione del Piano d’azione per l’energia e per il clima è rappresentata 

dall’ufficio tecnico comunale e dall’ufficio ragioneria. Altresì, per la redazione dello 

stesso, il Comune si avvale di un consulente esterno avente specifiche competenze nel 

settore energetico certificate a norma UNI 11339 da ente terzo. Il comune di Itala ha 

infatti partecipato al programma di ripartizione delle risorse ai Comuni della Sicilia per 

la redazione del PEASC, e nell’ambito di tale procedura, a seguito di selezione 

pubblica, ha conferito l’incarico di energy manager allo scrivente ing. Cristoforo 

Sapienza per la preparazione del Piano d’Azione comunale. 
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1.3.5 Coinvolgimento degli stakeholer e dei cittadini 

Nella redazione del PAESC non hanno preso parte stakeholder. Ciò non di meno si 

reputa fondamentale il coinvolgimento di ESCO per l’attuazione delle azioni di 

mitigazione previste. Altresì i cittadini sono stati costantemente informati degli sviluppi 

del piano d’azione tramite periodica pubblicazione sul sito istituzionale del comune 

degli aggiornamenti, dei rapporti di monitoraggio e delle versioni provvisorie del Piano, 

nonché tramite incontri informativi svolti nei locali del comune. 

Poiché il coinvolgimento e la sensibilizzazione di cittadini e stakeholder si ritengono 

parti integranti del PAESC ed assolutamente indispensabili per il conseguimento degli 

obietti prefissati, al fine di dare la massima pubblicità alle opportunità ed ai vantaggi 

offerti da un uso più intelligente dell’energia e delle risorse, si è ritenuto utile ribadire 

alcune azioni non intraprese dal vecchio PAES relativa a: 

- educazione dei giovani studenti delle scuole comunali; 

- organizzazione di eventi e di giornate a tema, con i quali la popolazione sarà resa 

parte integrante del progetto di riduzione delle emissioni di CO2. 

La partecipazione dei portatori di interesse alla realizzazione del PAESC è stata 

garantita grazie all’organizzazione di un incontro aperto di presentazione e condivisione 

del Piano, tenutosi a Itala presso l’aula consiliare il 30 settembre 2020, a cui sono stati 

invitati: cittadini, studenti, amministratori, tecnici comunali, appartenenti agli ordini 

professionali ed alle associazioni di categoria, rappresentanti delle Energy Service 

Companies, delle ditte e delle società di installazione di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili.  

 

In tale occasione è stato anche discusso il già presentato rapporto di monitoraggio del 

vecchio PAES, illustrandone criticità e punti di forza. Tutte le attività realizzate e 

realizzande troveranno periodica pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
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1.4 Budget complessivo per l’attuazione e Risorse finanziarie  

Il Comune di Itala stanzierà le risorse necessarie nei budget annuali facendo ricorso, 

oltre che alle opportunità offerte dai finanziamenti regionali e ministeriali, agli 

strumenti e ai meccanismi finanziari che la Commissione europea stessa ha adeguato o 

creato per consentire alle autorità locali di tenere fede agli impegni assunti nell’ambito 

del Patto dei Sindaci, e di seguito riportati nella sottostante tabella 

 

 

Figura 1.3 Opportunità di finanziamento 

 

1.4.1 Risorse nazionali 

Tra i fondi nazionali a disposizione delle pubbliche amministrazioni vanno ricordati: 

 Conto termico: con la pubblicazione del DM 28/12/12, il c.d. decreto “Conto 

Termico”, si dà attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto 

legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l’incentivazione di interventi di piccole 

dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di 

energia termica da fonti rinnovabili. 
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 Certificati Bianchi: il meccanismo dei Certificati Bianchi si basa sull’obbligo 

per i distributori di energia elettrica e di gas naturale di raggiungere obiettivi 

annuali di risparmio energetico. A tal fine, i distributori possono effettuare 

direttamente interventi di risparmio energetico che danno diritto al 

riconoscimento di Certificati Bianchi. In alternativa, tali Certificati possono 

essere realizzati da parte dei loro clienti per poi acquistarne i crediti. In 

alternativa, i soggetti obbligati possono acquistare i suddetti certificati sul 

mercato gestito dal GME. 

 Detrazioni Fiscali: i soggetti che pongono in essere interventi di 

riqualificazione energetica di edifici esistenti o compiono ristrutturazioni edilizie 

possono beneficiare di una detrazione fiscale (IRPEF/IRES) pari rispettivamente 

al 65% delle spese sostenute e al 50% delle spese sostenute. Tali aliquote sono 

soggette a continue revisioni e conferme nell’ambito dell’annuale legge di 

stabilità, ma sostanzialmente i campi di intervento principali risultano permanere 

i seguenti: 

- l’aliquota detrazione Irpef per le riqualificazioni energetiche degli edifici; 

- l’aliquota per il bonus Irpef relativo al recupero del patrimonio edilizio. 

 

1.4.2 Risorse comunitarie 

L’adesione all’iniziativa europea del Patto dei Sindaci permette di fare gruppo con le 

altre amministrazioni che hanno scelto questo percorso ed apre la strada ai 

finanziamenti europei, come ad esempio: 

 European Local Energy Assistance (ELENA): la Commissione europea ha 

attuato ELENA in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti con 

l’obiettivo di aiutare le autorità locali e regionali a sviluppare le proprie capacità 

di investimento nel settore dell’energia sostenibile, con particolare riferimento 

all’efficienza energetica, alle fonti di energia rinnovabili e al trasporto urbano 

sostenibile, replicando le iniziative di successo attuate in altre parti d’Europa. Il 
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finanziamento avviene nell’ambito del Programma Energia intelligente per 

l’Europa (EIE). Possono usufruire dell’assistenza tecnica le autorità locali o 

regionali, altri enti pubblici o raggruppamenti di enti nei paesi che partecipano al 

programma EIE. Una quota fino al 90% dei costi sovvenzionabili può essere 

finanziata da contributi comunitari. 

 Programma Energia intelligente per l’Europa (IEE): questo programma mira 

a rendere l’Europa più competitiva e innovativa, supportandola al tempo stesso 

nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati in materia di cambiamento 

climatico. Esso inoltre destina regolarmente dotazioni finanziarie alle autorità 

locali per lo sviluppo di politiche energetiche sostenibili a livello locale. 

 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): il FESR sostiene investimenti 

in ambito energetico che contribuiscono a migliorare la sicurezza delle forniture, 

l’integrazione di considerazioni di carattere ambientale, l’incremento 

dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il 4% dei 

finanziamenti nell’ambito del FESR sono destinati alle ristrutturazioni 

residenziali. I contributi del FESR possono essere utilizzati per creare fondi di 

rotazione per gli investimenti in energia sostenibile. 

 Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

(JESSICA): sostegno europeo congiunto per gli investimenti sostenibili nelle 

aree urbane: JESSICA è un’iniziativa sviluppata dalla Commissione europea, 

tramite il FESR, e dalla BEI in collaborazione con la Banca di sviluppo del 

Consiglio d’Europa. Gli Stati membri possono utilizzare parte degli stanziamenti 

UE destinati a finanziare lo sviluppo regionale per effettuare investimenti 

rimborsabili a favore di progetti inseriti in un piano integrato per lo sviluppo 

urbano sostenibile. 

 Joint Assistance to Support Projects in European Regions (JASPERS): 

questo strumento (Assistenza congiunta alla preparazione di progetti nelle 

regioni europee) è volto ad assistere i 12 Stati membri che sono entrati a far 

parte dell’UE nel 2004 e nel 2007 nell’individuazione e nell’elaborazione di 
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progetti potenzialmente sovvenzionabili dai Fondi strutturali UE. È gestito dalla 

BEI; gli altri partner dell’iniziativa sono la Commissione europea, la Banca 

europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e il Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW), in qualità di partner associato. 

 Dispositivo per il finanziamento dei comuni: si tratta di un’iniziativa della 

Commissione europea e della BERS volta a sviluppare e a stimolare l’attività di 

prestito commerciale da parte delle banche ai comuni di dimensioni medio-

piccole e alle loro società di servizi nei paesi che hanno aderito all’UE nel 2004. 

 Energy Efficiency Finance Facility (EEFF): strumento di finanziamento per 

l’efficienza energetica: questo meccanismo è cofinanziato attraverso lo 

Strumento di assistenza preadesione (Instrument for preaccession assistance – 

IPA). Il suo obiettivo è promuovere gli investimenti nel settore dell’efficienza 

energetica e della produzione di energie rinnovabili, al fine di migliorare le 

prestazioni energetiche nei settori dell’industria e dell’edilizia che offrono le 

opportunità più consistenti in termini di risparmio energetico e di riduzione delle 

emissioni di CO2. 

 Programma LIFE+: Il programma LIFE+ finanzia progetti che contribuiscono 

allo sviluppo e all'attuazione della politica e del diritto in materia ambientale. 

Questo programma facilita in particolare l'integrazione delle questioni 

ambientali nelle altre politiche e, in linea più generale, contribuisce allo sviluppo 

sostenibile. Il programma LIFE+ sostituisce una serie di strumenti finanziari 

dedicati all'ambiente, fra i quali il precedente programma LIFE. 
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1.5 Processo di monitoraggio 

È già stato effettuato un rapporto di monitoraggio (MEI) completo del PAES, allegato al 

presente documento. 

Il monitoraggio permette di adeguare costantemente il piano nel corso degli anni, in 

modo da migliorare continuamente il processo in atto. I comuni che aderiscono al Patto 

si impegnano a fornire un report di monitoraggio ogni 2 anni successivi alla 

sottoscrizione. In particolare, il comune di Itala presenterà a due anni dall’adozione del 

PAESC un primo rapporto di monitoraggio dello stesso, e trascorsi altri due anni 

produrrà un resoconto completo di monitoraggio. 
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1.6 Valutazione delle opzioni di adattamento 

Il comune di Itala ha operato precise scelte in merito alle azioni di adattamento da 

intraprendere in base al contesto di riferimento, alle disponibilità concrete ed 

all’efficacia attesa dei provvedimenti. Tale strategia è argomentata nel relativo capitolo 

del presente documento. 

1.7 Strategia in caso di eventi climatici estremi 

Gli eventi climatici estremi, ormai ricorrenti nel territorio ed attribuibili ai cambiamenti 

climatici in atto, sono senz’altro individuabili nell’alterazione del regime pluviometrico 

ed nell’incremento delle ondate di calore. Nello specifico si registra l’incremento di 

fenomeni precipitati estremi, caratterizzati da abbondanti precipitazioni concentrare in 

brevi archi temporali con incidenza prevalente nel tardo autunno, ed al contempo il 

perdurare di fasi siccitose con incremento del rischio incedi. 

Per una puntuale analisi dei pericoli climatici e dei correlati fattori di adattamento si 

rimanda al paragrafo ad essi dedicato. 
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Il territorio 

1.8 Cenni storici 

Il comune di Itala (ME) si estende per 10,68 kilometri quadrati, dista 22 kilometri dal 

centro di Messina e la sua altimetria arriva fino a 1253 metri sul livello del mare grazie 

al contributo del monte Scuderi. Il monte Scuderi inizialmente veniva chiamato monte 

Sparviero poiché la vetta presentava delle protuberanze laterali che facevano pensare 

alle ali di uno sparviero. Il monte presenta una vetta pianeggiante che offre una 

magnifica vista sullo Stretto di Messina, esso anche era sede di alcune neviere o anche 

denominate ghiacciaie; le quali erano dei luoghi in cui si immagazzinava il ghiaccio 

tagliato per poi essere prelevato al momento del bisogno. Esiste anche una leggenda 

relativa al monte Scuderi in cui si narra la presenza di un lago sotterraneo al di sotto 

della vetta. Dentro una grotta nei pressi del lago vi sarebbe nascosto il tesoro di alcuni 

briganti. Il tesoro venne anche cercato nel 1612, senza successo, dal sultano Ahmed I, il 

quale inviò un gruppo di soldati che non fecero ritorno.  

Il monte Scuderi fa parte della Riserva Naturale orientata Fiumedinisi e Monte Scuderi, 

essa è un’area naturale protetta istituita nel 1998.  

Il centro del comune di Itala dista 2.8 km dalla Marina, 1.5 km da Croce, 100 m da 

Borgo, 200 m da Mannello e Quartarello. La Marina che si estende per circa 1,8 km è 

collegata con il centro di Itala mediante la strada provinciale 29 ed è attraversata dalla 

strada statale 114 Orientale Sicula.  

Il nome Itala fu soggetto a diverse ricerche per via della notevole somiglianza con il 

nome Italia. Uno studio sul nome Itala fu presentato dall’archeologo Frederik Poulsen, 

il quale sosteneva che il nome Italia venne utilizzato per la prima volta nelle vicinanze 

di Messina nel V a.C. secolo, in un luogo dove viveva una popolazione chiamata Enotri, 

i quali avevano per emblema un toro chiamato “Vitulus”. Dopo la colonizzazione greca 
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il nome Vitulus fu modificato: venne precisamente eliminata la consonante V e rimase 

solo la parola Itulus dalla quale gli Enotri successivamente presero il nome. Dagli 

Enotri si distinsero le popolazioni degli Itali, Morgeti e Siculi. Secondo l’archeologo il 

nome Italia venne esteso a tutta la penisola. Nella zona tra Messina e Taormina è 

rimasto un luogo che mantiene ancora tale nome, Itala. Il nome Itala ha subito svariate 

modifiche partendo da Gitala, nome presente nel 1093 su un atto di donazione del conte 

Ruggero I di Sicilia; si passò negli anni a Gytalas , Kitala, Hitala per poi arrivare ad 

Itala.  

Itala è sede di diverse opere architettoniche religiose molto importanti tra cui: la chiesa 

Arabo Normanna dei Santi Pietro e Paolo, risalente intorno al 1093-1094; la chiesa subì 

insieme al paese due secoli di dominazione araba. Altre opere architettoniche relative 

sempre all’ambito religioso sono: la Chiesa e il Convento di Santa Venera risalente 

all’epoca seicentesca; la Chiesa madre consacrata alla Madonna del Piliero il cui nome 

deriva dal periodo di dominazione spagnola; la Chiesa della Madonna della Catena 

risalente al sedicesimo secolo.  
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1.9 Tessuto economico 

Fino al 1860 una solida economia basata sull’agricoltura e sull’industria tessile aveva 

stabilito nel paese un benessere diffuso ed elevati standard qualitativi del tenore di vita, 

il che è testimoniato dai consumi di beni all’epoca sconosciuti alle popolazioni del 

centro nord Italia, come caffè e cioccolata, ma soprattutto dal denaro circolante sotto 

forma di monete d’oro e d’argento di piccola pezzatura3. 

La Sicilia nel 1860 conta oltre 6000 telai, concentrati prevalentemente nella zona ionica 

del messinese e quindi anche nel comune di Itala, grazie alla coltivazione del baco da 

seta ed agli intesi scambi commerciali con il nord Europa. Nel 1861 i telai presenti in 

Sicilia risultano zero, in quanto trasportati manu militari in Piemonte, precisamente 

nella provincia di Biella.  

 

La concomitante chiusura del porto franco di Messina ed una costante legislazione 

unitaria tesa ad impedire che nei territori conquistati potessero esistere imprese hanno 

determinato il crollo economico del territorio ed il suo progressivo spopolamento. 

Inoltre, a fronte di una elevatissima tassazione, i trasferimenti statali sono pressoché 

nulli isolando nei fatti il territorio da qualunque percorso turistico ed economico.  

 

Dal punto di vista meramente logistico Itala è una località del tutto marginale, mentre 

fino al 1860 risultava tappa obbligata della lungimirante rete postale del Regno di 

Sicilia e dal 1816 del regno delle Due Sicilie che collegava le città di Messina e 

Palermo per la cosiddetta “via delle montagne”4, mettendo in comunicazione con i 

principali porti dell’isola, ed allora dell’intero Mar Mediterraneo, le produttive località 

dell’entroterra lontane dalle coste. 

 
 

3 L’invenzione del Mezzogiorno – una storia finanziaria. Nicola Zitara.  Editore Jaca Book 
4 La corsa Palermo-Messina per le vie delle montagne Giuseppe Marchese - Bollettino prefilatelico n. 45 
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Figura 1.4 “Via delle Montagne”: dorsale interna postale-commerciale sino al 1860 

Il comune d’Itala fu soppresso nel 1928 e aggregato a Scaletta Zanclea da cui riacquistò 

l’autonomia nel 1947. 

 

La crisi economica e demografica del territorio è ovviamente ancora in atto a causa del 

perdurare delle politiche colonialiste dello stato unitario: basti pensare che, a fronte di 

uno statuto di autonomia regionale mai attuato che stabilisce il trattenimento del 100 % 

delle imposte dovute al reddito prodotto in loco, solo il 36 % del riscosso tributario 

rimane effettivamente nel territorio con ovvio nocumento per l’economia e la qualità 

della vita. 

1.10 Andamento demografico 

L’andamento demografico rispecchia le vicissitudini storiche del territorio. L’onda 

lunga delle politiche coloniali dell’Italia unita si è fatta duramente sentire soprattutto 

con l’avvento del fascismo, non solo per le politiche del regime, il quale drenò ulteriori 
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risorse al sud per investirle in Libia, Somalia ed Etiopia, bensì per il perdurare dello 

sfruttamento del territorio del ricco ex Regno delle Due Sicilie per fornire il capitale 

primordiale necessario allo sviluppo dell’industria del nord, dei poteri finanziari della 

Toscopadana ed in ultimo di Roma capitale.  

Gli ultimi dati ISTAT si riferiscono al 01 gennaio 2019, data in cui la popolazione del 

Comune di Itala è pari a 1535 abitanti, in costante decrescita grazie alle politiche dello 

stato italiano. 

 

Figura 1.5 Andamento demografico Comune di Itala dal 1861 al 2011 ISTAT 

Dopo gli eccidi e le deportazioni avvenute nel primo decennio dell’unità d’Italia5, si 

assiste ad un incremento della popolazione dovuto al saldo ancora positivo tra nascite e 

decessi.  

 
5 Bossuto e Luca Costanzo Le Catene dei Savoia. Alessandro Barbero I prigionieri dei Savoia – La vera 
storia della congiura di Fenestrelle 
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A quel tempo, erano ancora operanti nel territorio numerosi mulini ad acqua impegnati 

costantemente nelle attività agricole. Ma i forti dazi doganali imposti a tutti i territori 

dell’ex Regno delle due Sicilia a favore delle neonate industrie del Nord, foraggiate e 

fatte decollare con le ricchezze sottratte al Meridione, determinano il progressivo 

fallimento delle attività economiche del Sud che fino ad allora erano le più importanti e 

fiorenti d’Europa. Venne quindi smantellato l’apparato industriale del Meridione e 

soffocata la borghesia imprenditoriale del Sud.6 

Il Sud, invero, doveva servire solo come terra da sottoporre al più bieco sfruttamento e 

come mercato di sbocco per l’industria settentrionale sviluppatasi sulle ceneri di quella 

del Sud. Il Meridione doveva servire, insomma solo come colonia interna consumatrice 

dei beni che solo il Nord doveva produrre.  

In particolare l’imposizione del decimo di guerra e di nuovi balzelli, fra cui la 

famigerata ed odiatissima tassa sul macinato, impoverì tutte le famiglie del territorio del 

Comune di Itala. A ciò va aggiunto l’imposizione di una lunga leva militare obbligatoria 

(da 4 a 7 anni), di cui la Sicilia era prima esentata, che privò delle braccia dei giovani 

per lavorare la terra e condurre le aziende di famiglia. Quanto sopra mise in ginocchio 

l’economia locale determinando diffusa disoccupazione e povertà nonché la 

conseguente biblica emigrazione prima inesistente. 

Nacque ad arte la cosiddetta “questione meridionale”, di cui soffre il Comune di Itala, 

ovviamente irrisolta per la politica nordcentrica praticata ininterrottamente dallo Stato 

italiano. 

 

 
6 “i meridionali non dovranno mai più essere in grado di intraprendere” affermò Carlo Brombini, 
Governatore della Banca Nazionale del Regno d’Italia dal 1861 al 1882. 
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Si riporta di seguito la recente evoluzione demografica del comune di Itala 

relativamente agli anni 2001-2018 

 

 

Figura 1.6  Andamento demografico della popolazione residente nel comune di 

Itala dal 2001 al 2018. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31-12 di ogni anno 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 

dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno 

dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno 

precedente. 
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La popolazione residente a Itala al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è 

risultata composta da 1.663 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano 

registrati 1.673. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita 

e popolazione anagrafica pari a 10 unità (-0,60%). 
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Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della 

popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe 

negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della 

popolazione. 

 

1.10.1 Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Itala espresse in percentuale a confronto con 

le variazioni della popolazione della città metropolitana di Messina e della regione 

Sicilia. 

 

 

Figura 1.7 Variazione percentuale della popolazione del Comune di Itala dal 2002 

al 2018. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31-12 di ogni anno 

 

1.10.2 Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il 

comune di Itala negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti 

e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri 

comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche 

amministrative). 
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Figura 1.8  Flusso migratorio della popolazione del Comune di Itala dal 2002 al 

2018. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31-12 di ogni anno 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2018. 

Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo 

l’ultimo censimento della popolazione. 
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1.10.3 Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra 

le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso 

riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del 

saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

 

Figura 1.9  Movimento naturale della popolazione del Comune di Itala dal 2002 al 

2018. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31-12 di ogni anno 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2018. 

Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo 

l'ultimo censimento della popolazione. 
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1.11 Inquadramento territoriale 

Itala, confina a Nord con il comune di Messina, a Nord-Est con Scaletta Zanclea, a 

Nord-Ovest con Alì e Fiumedinisi, ad Est con il Mar Jonio e a Sud con Alì Terme. Itala 

condivide insieme a Fiumedinisi ed Alì il monte Scuderi, montagna della catena dei 

Peloritani. 

1.11.1 Ambito Monti Peloritani   

L’ambito dei monti Peloritani rappresenta l’estremo lembo del massiccio calabro-

peloritano. Questa unità morfologica e strutturale, interrotta dallo stretto di Messina, 

assume connotati particolari, assimilabili al paesaggio dell’appennino calabrese. 

 

Il paesaggio è caratterizzato da una stretta fascia litoranea, da versanti più o meno 

scoscesi con creste strette e cime alte e sottili con vette comprese fra i 1000 e i 1300 

metri, disposte lungo un crinale ondulato. Le numerose e profonde fiumare che incidono 

il rilievo formando ampie vallate alluvionali hanno caratteri diversi sui due versanti: 

sullo Ionio sono regolarmente perpendicolari al profilo della cresta, brevi e ripide si 
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aprono in prossimità della stretta fascia litoranea; sul Tirreno invece mostrano maggiore 

complessità e sviluppo e danno origine alla vasta pianura alluvionale di Milazzo. La 

costa è prevalentemente rettilinea lungo il versante ionico, mentre si articola, su quello 

tirrenico, in due grandi golfi separati dalla penisola di Milazzo con spiagge 

caratteristiche. 

 

Geologicamente il paesaggio è caratterizzato dalla prevalenza di rocce metamorfiche e 

intrusive, non mancano però affioramenti di rocce sedimentarie quali calcari, arenarie e 

depositi sabbiosi. 

Il paesaggio vegetale di tipo naturale caratterizza le quote superiori del rilievo con vaste 

praterie secondarie, insediate intorno alla quota di 1000 metri s.l.m. ed alle quote 

superiori, spesso soggette ad interventi di riforestazione con impiego di conifere e 

latifoglie esotiche, che dominano la dorsale della cresta fino al limite delle colture. 

 

Il paesaggio agrario dei versanti collinari è fortemente caratterizzato da vaste 

coltivazioni legnose tradizionali, prevalentemente dall’oliveto, e in maniera 

significativamente estesa dalla coltura specializzata del noccioleto mentre le 

coltivazioni legnose asciutte occupano prevalentemente i fianchi dei rilievi meridionali. 
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La piana di Milazzo ha un paesaggio fortemente umanizzato e presenta usi 

concorrenziali: colture ortive, seminativo, attività produttive industriali, attività 

residenziali. 

Le colture legnose irrigue, in prevalenza agrumeti, interessano la stretta cimosa costiera 

e si addentrano spesso per lunghi tratti, lungo le aree di divagazione delle fiumare. 

Il paesaggio agrario “storico” persiste ancora in ampie aree in cui gli elementi costitutivi 

(dalla rete viaria rurale, alla chiusura dei poderi, al sistema colturale, alle sedi umane) 

testimoniano in un insieme coordinato una sopravvissuta armonia di forme, di tecniche 

e di funzioni. 

 

L’insediamento umano è fortemente connotato da numerosi e piccoli nuclei e centri di 

origine medievale che privilegiano sul versante tirrenico le alture e i crinali e sul 

versante ionico il segno delle fiumare. L’insediamento interessa i versanti collinari al di 

sotto dei quattrocento metri; i versanti montani appaiono fortemente spopolati e poco 

accessibili. 

Un carattere fondamentale dell’insediamento è l’alternanza storica dell’abitare, che in 

età classica privilegia le zone costiere costruendo città (Naxos, Messina, Milazzo) 

nodali per i traffici marittimi, mentre in età medievale e moderna privilegia i versanti 

collinari costruendo centri strategici con ampie possibilità di difesa (Savoca sullo Ionio, 

Rometta sul Tirreno) caratterizzati dalla presenza di castelli e di mura. 
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Alla fine dell’800 le colture irrigue e il potenziamento delle vie di comunicazione 

litoranea favoriscono il trasferimento della popolazione verso la costa e la formazione di 

nuovo centri, “le marine”. Ne deriva una struttura territoriale a pettine formata dai centri 

costieri e dai centri montani di origine, struttura che oggi tende a diventare una 

conurbazione lineare, un asse insediativo litoraneo che, quasi senza soluzione di 

continuità, copre tutto l‘arco perimetrale ionico-tirrenico e che a sud mantiene 

essenzialmente il carattere residenziale-turistico, mentre a nord, per la presenza di 

concentrazioni produttive e di nuclei urbani più consistenti, si articola in una trama 

insediativa più complessa e articolata. 

La città di Messina costituisce il polo territoriale di riferimento e di saldatura dell’area 

peloritana e di quella aspromontana oltre lo stretto. L’influenza di Messina viene 

attenuata sul versante ionico da Catania e dalla sua area metropolitana, mentre sul 

versante tirrenico va acquistando importanza l’asse urbano bipolare Milazzo-

Barcellona. 

Lo sviluppo insediativo e il cambiamento della gerarchia e delle strutture urbane hanno 

determinato nella fascia costiera una forte pressione antropica con profonde e notevoli 

trasformazioni del paesaggio, mentre nelle aree collinari, hanno provocato l’abbandono 

e il conseguente degrado del sistema insediativo e del paesaggio agrario tradizionale. 

Per salvaguardare e migliorare la qualità del paesaggio, gli obiettivi principali che 

vengono esplicitati all’interno del Piano Paesaggistico Ambito 9 e che si ritengono utili 

ai fini di un’azione di piano in grado di tutelare e valorizzare l’ambiente ecologico, sono 

i seguenti: 

 conservare e consolidare l’armatura storica del territorio come base di 

ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio 

culturale; 

 conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema 

idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed 

arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale, 

seminaturale e forestale. 
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A tal fine il Piano Territoriale Paesaggistico delinea le seguenti principali linee di 

strategia: 

a. il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, con 

l’estensione e l’inserimento organico del sistema dei parchi e delle 

riserve, nonché delle aree S.I.C. e Z.P.S. nella rete ecologica regionale, la 

protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle 

specie animali e vegetali minacciate d’estinzione non ancora 

adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree degradate; 

b. il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la 

qualificazione innovativa dell’agricoltura tradizionale, la gestione 

controllata delle attività pascolive, il controllo dei processi di abbandono, 

la gestione oculata delle risorse idriche; 

c. la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, 

artistico, culturale e testimoniale, con interventi di recupero mirati sui 

centri storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizzazione dei 

beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione; 

d. la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione 

paesaggistico-ambientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi 

e gli sviluppi insediativi, tali da ridurre la polarizzazione nei centri 

principali e da migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri 

minori, da contenere il degrado e la contaminazione paesaggistica e da 

ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione urbana; 

e. l’individuazione di un quadro di interventi per la promozione e la 

valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, allo scopo di mettere 

in rete le risorse del territorio, promuoverne la conoscenza e migliorarne 

la fruizione pubblica, mettere in valore le risorse locali, nel quadro di 

uno sviluppo compatibile del territorio anche nei suoi aspetti economico-

sociali. 
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1.11.2 Paesaggio Locale “Monte Scuderi” 

Il monte Scuderi è una delle montagne più alte dei Monti Peloritani, esso raggiunge i 

1253 metri di altezza; esso si eleva su Itala ed Alì a Sud-Est e sulla sorgente della 

Santissima (territorio appartenente a Fiumedinisi) ad Ovest. 

 

 

Figura 1.10 Grandi valli – Monte Scuderi 

7Una piccola sella lo congiunge alla cresta che da Dinnammare (1128 metri) va a Monte 

Poverello (1279 metri) e a Monte Cavallo ( 1216 metri), costituendo essi la parte 

orientale dei monti Peloritani. La vetta del monte Scuderi è quasi del tutto pianeggiante 

e forma una sorte di terrazza naturale alla quale si accede mediante due ingressi siti 

rispettivamente all’estremità Est e Ovest della pianura. Dalla cima è possibile osservare 

 
7 Fonte : MESSINASTORICA.IT MONTE SCUDERI, LA MONTAGNA MISTERIOSA 
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un paesaggio davvero spettacolare che va dall’Etna fino ad arrivare a capo Peloro, 

estremità nord della Sicilia; dal versante Nord-Ovest della vetta si può inoltre scorgere 

parte della riviera tirrenica della provincia di Messina.  

Il monte Scuderi veniva utilizzato fino agli anni 50 del 900 dalla popolazione locale 

come ghiacciaia, poiché era colmo di neviere e quindi veniva utilizzato come fabbrica 

naturale di ghiaccio. Sulla cima, ma anche in alcuni punti lungo il sentiero che vi arriva, 

si possono notare delle fosse con le pareti rivestite da pietrame a secco, di forma 

circolare o quadrata, che servivano per raccogliere la neve che cadeva in inverno; questa 

veniva pestata e compattata in modo da formare una enorme massa di ghiaccio; infine le 

fosse venivano ricoperte da uno spesso strato di foglie di felce e terra in modo tale da 

poter conservare il ghiaccio fino ai mesi estivi quando gli operai specializzati ( chiamati 

“nivaroli”) andavano a prelevarlo per poi trasportarlo a valle e venderlo ai bar o a 

qualche famiglia benestante.  

La montagna risulta frequentata sin dall’epoca preistorica; la presenza umana su questa 

cima si intensificò in epoca bizantina, dando luogo ad una sorta di città fortificata: 

“Micos“ oppure “Vicos” ( in greco significa dirupo) tramandataci dalle fonti.  

In realtà la stratigrafia archeologica osservata sul monte dimostra una più lunga 

frequentazione dal periodo bizantino fino quasi al XVI secolo, epoca in cui, sappiamo, 

sempre dalle fonti, il monte veniva esplorato da spedizioni in cerca del fantomatico 

tesoro o, più concretamente, per i filoni metalliferi che arricchivano i terreni cristallini 

di base.  

Sia sul versante meridionale e cioè dove convergono i sentieri provenienti da Alì e dalla 

Valle di Fiumedinisi, presso la Porta del Monte, che sul versante settentrionale, dove 

convergono i sentieri provenienti da Itala, Pezzolo, Altolia e dalla carrozzabile per 

Piano Margi, esistono ancor oggi imponenti strutture murarie che ostruivano l’accesso 

al pianoro. Si tratta di mura di notevole spessore e lunghezza, realizzate con l’impiego 

di scaglioni di calcare locale, fortemente cementati da una malta bianca di calce 

idraulica. Tali mura, anche se oggi interrate, conservano un’altezza considerevole. 

Sempre in prossimità della Porta del Monte lo spessore supera i tre metri. Quindi 
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strutture ancor oggi degne di nota che, opportunamente ripulite, apparirebbero nella loro 

suggestiva imponenza. Enigmatico resta, di contro, il significato dei numerosi cumuli di 

pietrame disordinatamente distribuiti nella parte sud-orientale della pianura. Nella parte 

settentrionale della zona a cumuli, esiste un grande vascone di forma rettangolare 

denominato, per tradizione, La Casa del Re. Il rivestimento a malta compatta, che ancor 

oggi si nota, potrebbe far riferire l’uso di questo manufatto a vascone di raccolta per le 

acque, come più volte indicato nelle antiche cronache.  

L’ingresso settentrionale era chiuso da una sorta di bastione che precludeva l’accesso 

alla pianura. A ridosso di questo muro sono evidenti i resti di un ambiente rettangolare 

le cui strutture, seppur interrate, si conservano per un’altezza di circa un metro. I terreni 

circostanti quest’area sono cosparsi di cocci di vario tipo riferibili al periodo bizantino. 

Associate a tali reperti, in tempi recenti, sono state anche ritrovate monete e medaglie 

che ribadiscono la tradizione dell’insediamento intorno il VII-VIII secolo d.C.; peraltro 

viene segnalato anche il ritrovamento di qualche monetina del periodo aragonese.  

Il monte Scuderi possiede anche un’antica leggenda sul suo fantomatico tesoro. Si narra 

che una giovane principessa, figlia del sovrano che abitava sul Monte, fu messa dal 

padre a guardia del suo immenso tesoro e in virtù di un incantesimo fu costretta a 

vegliare su di esso per l’eternità. Pare che queste immense ricchezze fossero costituite 

da tre grossi cumuli di monete: uno d’oro, uno d’argento ed uno di rame; farebbero 

parte di esso anche una chioccia e ventuno pulcini d’oro che corrono qua e là come 

pulcini veri, pigolano e saltellano tanto da rendere impossibile la cattura a chiunque vi 

tenti. La leggenda non specifica quali altri oggetti vi siano a contorno del nucleo 

principale del tesoro, ma fra le persone più anziane c’è chi è pronto a giurare che vi 

siano anche ceste preziose, collane e bracciali. 
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1.11.3 Politiche di tutela territoriale  

Ai fini della conservazione degli elementi naturali, strutturali e percettivi, negli ambiti 

geografici del Paesaggio locale, è possibile individuare indirizzi, obiettivi, prescrizioni e 

attività non consentite: 

Indirizzi: 

- favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le 

condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del 

mantenimento o costituzione di habitat, in un’ottica integrata di consolidamento 

e contestuale potenziamento della biodiversità come possibili “nodi” (key areas) 

nella costituzione della Rete ecologica regionale; 

- favorire il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico anche ai 

fini dello sviluppo del turismo rurale (bagli, masserie, case rurali…). 

- riqualificazione e ricostruzione degli elementi di importanza naturalistica ed 

ecosistemica dei sistemi fluviali, al fine della costituzione dei corridoi ecologici 

fluviali (blue ways), elementi fondamentali della Rete ecologica. 

- nei versanti collinari e nei fondovalle mantenimento dell’attività e dei caratteri 

silvo-pastorali del paesaggio, ed incentivazione delle metodologie colturali e 

zootecniche eco-compatibili; interventi per il miglioramento dei pascoli, quali 

spietramenti, realizzazione di abbeveratoi, recinzioni ecc.; favorire l’incremento 

dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di 

connessione delle aree naturali; interventi tendenti al mantenimento o recupero 

degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento 

agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) ed al riuso e 

rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali, 

masserie...), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura. 

 

Direttive: 
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- censimento e manutenzione dei sentieri e degli antichi percorsi trazzerali, per la 

creazione d’itinerari naturalistici ed escursionistici finalizzati alla divulgazione 

didattica e scientifica dei beni naturali presenti; 

- attività di monitoraggio e di presidio delle frane attive e dei versanti soggetti ad 

instabilità ed elevata erodibilità; 

- riqualificazione del paesaggio naturale dei sistemi idrici e dei loro affluenti 

attraverso interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati; rimozione dei 

detrattori ambientali che determinano impatto da inquinamento, o accumulo 

lungo gli argini di materiali di risulta dell’attività di cavazione; 

- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali 

necessari al mantenimento della vita acquatica; 

- recupero e valorizzazione dei beni architettonici, delle testimonianze della 

cultura rurale locale e delle strutture storiche connesse allo sfruttamento dei 

corsi d’acqua (mulini ad acqua, pozzi, norie, fontane, abbeveratoi, saie, ecc.).  

 

Prescrizioni: 

- regolamentazione delle attività di pascolo ai fini della tutela dei biotopi. 

-  utilizzo dell’ingegneria ambientale per qualunque intervento sui corsi d’acqua e 

sulle aree di pertinenza; 

- spostamento e/o compatibilizzazione dei detrattori ambientali (antenne-

trasmittenti, discariche dismesse, tralicci, ecc); 

- regolamentazione delle attività forestali e agro-pastorali; 

- nei tratti fluviali montani e nell’alta valle è fatto assoluto divieto di realizzare 

manufatti di qualsiasi tipo entro la fascia di rispetto dell’asta fluviale principale. 

- nei versanti collinari e nei fondovalle gli interventi di recupero e 

rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio storico e rurale, devono essere 

eseguiti senza modificare e/o alterare i caratteri planovolumetrici e tipologici 

originari, adottando materiali di composizione uguale o equivalente a quelli 

tradizionali nelle zone agricole, le nuove costruzioni devono essere a bassa 
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densità, di dimensioni contenute e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento 

sparso agricolo, privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali. 

 

Attività non consentite: 

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di 

trazzere o strade sterrate esistenti; 

- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.); 

- il prelievo di materiali e l’apertura di cave; 

- gli interventi edificatori; 

- attività silvo-pastorali che alterino permanentemente lo stato dei luoghi, l’assetto 

idrogeologico, la composizione, la strutturazione e la dinamica caratteristiche 

delle formazioni vegetali; 

- i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei 

versanti prevalentemente rocciosi. 

- Nelle aree comprendenti le fasce adiacenti al crinale principale e ai crinali 

secondari di particolare rilevanza paesaggistica, estese rispettivamente 300 m e 

200 m per lato, non è consentito: realizzare nuove edificazioni e interventi di 

trasformazione urbanistica (apertura di nuove strade e piste e ampliamento di 

quelle esistenti, installazione di tralicci, antenne, impianti eolici e strutture 

similari, ecc.); tale prescrizione non si applica all’interno dei centri abitati. 

- Nelle foci e nei territori contermini per una fascia di 150 m dagli argini e 300 m 

dalla battigia non sono consentite: o nuove edificazioni e interventi di 

trasformazione urbanistica ed edilizia; o strutture isolate o in sequenza di alcun 

genere ivi comprese opere amovibili per la fruizione del mare (stabilimenti 

balneari, chioschi, piazzole per la sosta, ecc); o asportare, raccogliere o 

manomettere rocce, salvo che per la ricerca scientifica; o opere a mare e 

manufatti costieri di alcun genere e tipo. 
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1.12  Inquadramento territoriale  

 

Figura 1.11 CARTA politica 

 

Figura 1.12 Ortofoto Comune di Itala 
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Figura 1.13 Centri abitati e viabilità 
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Figura 1.14 Carta Litologica8 raffigurante la zona circostante il Comune di Itala  

 

 

 

 
8 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) (ART.1 D.L. 180/98 CONVERTITO CON 
MODIFICHE CON LA L.267/98 e ss. mm. ii.) Area Territoriale tra il bacino del Torrente Fiumedinisi 
e Capo Peloro (102). Regione Siciliana - Ente Minerario Siciliano in L. - Schema di Piano dei Materiali di 
Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio - 2002 - R.T.I. GEO-CEPA 
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Figura 1.15 Carta dell’uso del suolo9 - Comune di Itala  

 

 

 
9 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) (ART.1 D.L. 180/98 CONVERTITO CON 
MODIFICHE CON LA L.267/98 e ss. mm. ii.) Area Territoriale tra il bacino del Torrente Fiumedinisi e 
Capo Peloro (102). 
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1.12.1 Dati climatici del Comune di Itala 

Il comune di Itala insiste nel territorio della provincia di Messina, il quale rappresenta 

una delle aree più piovose di tutto il sud Italia, e non solo. La zona ionica in particolare 

riceve i massimi apporti pluviometrici dai quadranti meridionali e orientali, con i venti 

sciroccali che salgono dallo Ionio. Il versante orientale dei Peloritani spesso può esaltare 

le precipitazioni, grazie alla forzante orografica creata dagli aspri declivi che si aprono 

fin sul mare.  

Nella zona ionica il regime pluviometrico è caratterizzato da piogge non regolari ma 

spesso intense, con eventi anche di carattere alluvionali maggiormente frequenti fra i 

mesi di Settembre, Ottobre e Novembre, quando le calde acque dello Ionio forniscono 

una notevole energia potenziale in termini di calore latente da essere sfruttato dai moti 

convettivi (moti ascensionali che alimentano i temporali). La località più piovosa della 

provincia di Messina è il comune di Antillo. 

In definitiva i valori ritenuti attendibili secondo la norma UNI 10349, che fanno 

ricadere il comune in zona climatica C, sono di seguito riportati. 
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Figura 1.16 Dati climatici Comune di Itala 

 

 

Figura 1.17 Irradiazione solare Comune di Itala 
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1.12.2 Moti eolici 

Nel valutare la convenienza e le potenzialità nello sfruttamento dell’energia eolica nel 

territorio di Itala, sono stati considerati numerosi parametri.  

La velocità del vento è il parametro principale da tenere in considerazione quando si 

progetta la realizzazione di un impianto eolico. La produzione di energia di una pala 

eolica dipende, infatti, dalla velocità del vento elevata alla terza potenza: a un raddoppio 

della velocità del vento corrisponde un aumento di circa 8 volte nella potenza generata. 

Successivamente, vanno considerati la posizione degli aerogeneratori rispetto a strade, 

la distanza dalla rete elettrica, la posizione delle zone abitate, la presenza di siti e aree 

protette.  

Per valutare la velocità media e massima, la direzione del vento e il numero di giorni 

con “vento utile”, sono necessarie informazioni a diverso livello di dettaglio: a livello 

europeo e nazionale sono stati prodotti degli “Atlanti eolici” che permettono di 

individuare i siti promettenti, insieme all’utilizzo di modelli matematici. Per i siti 

individuati, i dati vanno integrati con campagne locali di misura.  

In generale si individua per le pale eoliche una velocità del vento di cut-in, sotto la 

quale il rotore della pala non si muove e non produce energia (mediamente fissata a 3 

m/s) e una velocità di cut-out, oltre la quale la pala si arresta per evitare danni alla 

turbina (vento superiore ai 25 m/s). L’atlante eolico europeo riporta le velocità annuali 

medie del vento a 50 m s.l.m. o s.l.t., a una bassa scala di dettaglio, sia a terra che off-

shore. Da questi emerge come in Sicilia il vento medio sfruttabile a 50 metri dal suolo 

sia sempre sufficiente per la produzione di energia elettrica. 

 

Un maggiore dettaglio si riscontra nella cartografia, estrapolata dall’Atlante Eolico 

interattivo10.  

Da questa emerge che:  

 
10 http://atlanteeolico.rse-web.it/ 
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- il territorio è caratterizzato prevalentemente da una velocità del vento variabile tra 3 e 

4 m/s;  

- nella parte occidentale e localmente in altre zone la velocità raggiunge i 6 m/s;  

- i valori più alti si raggiungono nelle zone più alte ed, in particolare, il valore massimo, 

pari a 9 m/s, si riscontra sulla cima dell’Etna.  

 

Per quanto concerne il territorio del comune di Itala, si riportano di seguito le carte 

relative rispettivamente alla velocità del vento a 100 m s.l.m. e alla relativa producibilità 

specifica in MWh per MW eolico installato. 

 

 

Figura 1.18 Velocità media annua del vento a 100 m slm – RSE 
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Figura 1.19 Producibilità energia eolica in MWh/MW – fonte RSE 

Dall’analisi delle mappe emerge la presenza di venti alla velocità di 6-7 m/s ed una 

potenziale produzione di energia elettrica pari a 2000-2500 MWh/MW, per cui l’intero 

territorio comunale è idoneo all’installazione di aerogeneratori. 
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1.12.3 Idrologia 

Mentre il grande idroelettrico in Italia ha raggiunto un livello di saturazione dovuto 

anche al forte impatto ambientale dei bacini, il mini-idroelettrico presenta ampi margini 

di sviluppo anche nelle regioni meridionali che non presentano bacini idrografici 

importanti in termini di portate d’acqua. Inoltre, le mini-turbine e le opere accessorie ad 

esse connesse possono ben integrarsi all’interno di contesti ambientali e paesaggistici di 

pregio. 

A livello locale, il Comune di Itala insiste sull’area compresa tra il bacino del Torrente 

Fiumedinisi e Capo Peloro. Il bacino idrografico11 del Torrente Fiumedinisi è 

localizzato nel settore orientale dell'Isola e si sviluppa nel territorio della provincia di 

Messina, occupando una superficie complessiva di circa 50 Kmq. Il Torrente 

Fiumedinisi nasce al Monte Poverello (1279 m. s.l.m.) e sfocia presso Nizza di Sicilia, 

dopo un corso di circa 15 Km. Il limite del bacino sale a S-W dal mare presso Nizza di 

Sicilia e, passando per Belvedere (743 m. s.l.m.), Pizzo Faleco (1121 m. s.l.m.), Monte 

Cavallo (1040 m. s.l.m.), perviene a Monte Cipolla (1169 m. s.l.m.) al crinale principale 

che segue sino a Pizza Cavallo (1040 m. s.l.m.) passando per Pizzo Acqua Bianca (1210 

m. s.l.m.), Pizzo di Mili (1174 m. s.l.m.), Pizzo della Croce (1214 m. s.l.m.), Monte 

Strassolito, Monte Poverello (1279 m. s.l.m.) e Piano Margi (859 m. s.l.m.). Poco prima 

di Pizzo Cavallo il limite ridiscende verso il mare, che raggiunge a Mena, passando per 

Monte Scuderi (1253 m. s.l.m.) e per Pizzo d'Armi (950 m. s.l.m.).12 

 
11 Fonte PAI Sicilia – Bacino Idrografico del Torrente Fiumedinisi (101) 
12 Fonte Relazione Preliminare ItalaV2 (Descrizione dei dissesti e degli interventi immediati negli abitanti 
di Itala , Scaletta  e Briga ) 
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Il bacino idrografico del torrente Itala, che interessa nella parte a monte il comune di 

Itala e nella parte a valle il comune di Scaletta Zanclea è compreso tra: il bacino del 

torrente Alì ad Ovest, quelli dei torrenti Calamaci, Noritteddo e di alcune incisioni 

minori al Sud; i bacini dei torrenti Saponarà, Racinazzi e di alcune incisioni minori a 

Est-Nord-Est; il bacino del torrente Giampilieri a Nord.  

Lo spartiacque a Ovest coincide con lo spartiacque tra i bacini che sboccano nel Mar 

Ionio. Da un punto di vista geologico, il bacino del torrente Itala, nel quale ricadono gli 

abitati di Itala, Borgo, Mannello e Guidomandri è costituito prevalentemente da termini 

metamorfici ercinici appartenenti a varie Unità Tettoniche.  

 

 

Figura 1.20 Stralcio del foglio 614 della carta geologica CARG 1:50.000 - bacino 

del Torrente Itala 
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In particolare affiorano:  

1) filladi e metareniti grafitose talora cloritiche appartenenti all’Unità Tettonica di 

Mandanici, caratterizzate da tessitura scistosa su cui è identificabile la foliazione 

principale, riferibili al Paleozoico; 

2) paragneiss e micasciti dell’Unità Tettonica del Mela, anche queste riferibili al 

Paleozoico; 

3) micascisti, del complesso metamorfico variscico dell’Unità tettonica 

dell’Aspromonte, Pre-Carbonifero-Permiano.  

 

Da un punto di vista strutturale queste unità tettoniche si trovano sovrapposte tramite 

sovrascorrimenti che, nell’area di interesse, si sviluppano prevalentemente nella 

direzione NE-SW e che portano l’unità dell’Aspromonte a sovrapporsi all’Unità di Mela 

che a sua volta è sovrapposta tettonicamente all’Unità di Mandanici.  

L’abitato di Itala si trova tra le quote 250 e 150 metri s.l.m. Esso è localizzato alla 

confluenza tra il torrente Itala ed un suo affluente, il Fiume di Franco, confluenza che si 

realizza in prossimità della quota 200 m.s.l.m. 

Il profondo solco costituito dai due citati corsi d’acqua suddivide l’abitato del comune 

di Itala in quattro parti: Itala Centro, in destra idraulica e a valle della citata confluenza; 

la frazione di Quartello in sinistra idraulica del fiume di Franco; le frazioni di Mannello 

e di Borgo, a valle di detta confluenza in sinistra idraulica del Torrente Itala, separate da 

un costone roccioso. 
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Figura 1.21 Torrente Itala – vista del costone roccioso che separa le frazioni di 

Mannello e di Borgo, stabilizzato con reti paramassi 

Il versante di Borgo e Mannello è collegato a quello di Itala centro da una piazza 

realizzata sopra un grosso scatolare in cemento armato, che interessa il torrente.  

 

 

Figura 1.22 Vista lato monte del torrente in prossimità dello scatolare in cemento 

armato che collega il cento con la frazione Borgo 
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I suddetti centri abitati interessano versanti caratterizzati da pendenze estremamente 

elevate, generalmente comprese tra il 25% ed il 35 %, ma anche superiori al 35% in 

corrispondenza dei pendii che sovrastano le frazioni di Quartarello, Borgo e Mannello, 

che peraltro risultano maggiormente interessate dai dissesti. 

Il territorio di Itala, insieme ad altri comuni della fascia ionica del Messinese, inclusa la 

città di Messina stessa, è stato colpito nell’Ottobre 2009 da una serie di abbondanti 

precipitazioni di carattere alluvionale, le quali hanno comportato frane ed allagamenti 

che hanno compromesso la vita dei cittadini e l’integrità territoriale. La mappa 

successiva preliminare e di massima dei dissesti, elaborata dal Dipartimento Regionale 

della Protezioni Civile in esito agli eventi del 1 Ottobre 2009, mostra aree evacuate ed 

aree dissestate all’epoca dei fatti. 
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Figura 1.23 Carta dei dissesti elaborata dal Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile in esito agli eventi del 1° ottobre 2009 

 
13La distribuzione spaziale delle frane che si sono realizzate evidenzia come la 

situazione di dissesto sia estesissima sul territorio, coinvolgendo in maniera pressoché 

uniforme tutti i bacini idrografici dello stesso. Di seguito si riporta un’ulteriore carta 

rappresentante i bacini idrografici interessati dai dissesti, appartenenti all’Area tra il 

bacino del Torrente Fiumedinisi e Capo Peloro. 

 
13 Fonte Relazione Preliminare ItalaV2 (Descrizione dei dissesti e degli interventi immediati negli abitanti 
di Itala , Scaletta  e Briga ) 
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Figura 1.24 Bacini idrografici interessati dai dissesti - area Territoriale tra il 

bacino del Torrente Fiumedinisi e Capo Peloro (102) del Piano di Stralcio di 

Bacino per l’assetto Idrogeologico (P.A.I) - elaborazione basata su fonte P.A.I 

 

Gli elementi climatici esaminati nel paragrafo 1.11.5 influiscono direttamente sul 

regime delle acque sotterranee, ed essendo le piogge concentrate in pochi mesi, 
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assumono particolare interesse i fenomeni di ruscellamento superficiale, di infiltrazione 

e di evaporazione.  L’evaporazione è sempre modesta nei mesi freddi e nelle zone di 

affioramento dei termini litoidi di natura calcareo-dolomitica, a causa dell’elevata 

permeabilità (per fessurazione) di tali litotipi che favorisce l’infiltrazione delle acque 

ruscellanti.  La ricarica degli acquiferi dell’area in esame avviene quindi 

sostanzialmente nel periodo piovoso ottobre-aprile mentre durante l’estate, 

caratterizzata da lunghi periodi di siccità ed elevate temperature, si verificano 

condizioni di deficit di umidità negli strati più superficiali del terreno. 
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Capitolo 2 

Inventario delle Emissioni di Base (IBE) 

2.1 Premessa metodologica e fonte dei dati 

L’inventario delle emissioni di gas climalteranti è lo strumento alla base della 

definizione e della gestione di politiche di risparmio energetico. In fase di definizione, 

esso permette di conoscere le fonti di tali emissioni e, così, di stabilire obiettivi di 

riduzione specifici sul territorio di riferimento, precisamente quantificati e localizzati. 

Nella fase di gestione, permette di valutare e comparare le emissioni nel tempo e fa da 

riferimento per le azioni di monitoraggio. L’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) 

rappresenta la baseline, il punto zero di riferimento per valutare gli obiettivi e le azioni 

di riduzione di CO2 messe in campo dall’Amministrazione nell’ambito del proprio 

Piano. 

 

La circolare dirigenziale n.1/2018 – Modalità attuative del Programma di ripartizione di 

risorse ai Comuni della Sicilia, D.D.G. n.908 del 26/10/2018 “promuovere la 

sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani”, prot. n. 45907 del 07-12-2018 

dell’Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento 

Energia – servizio 1 – Pianificazione e Programmazione energetica, chiede 

espressamente al paragrafo 1- Supporto del Covenant of Mayors, che i Comuni che 

vogliono aderire al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia PAESC e sottoscrivono gli 

obiettivi 2030 ma che fanno già parte del Patto dei Sindaci in quanto sottoscrittori degli 
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obiettivi 2020 mantengano il medesimo IBE, poiché rappresenta un punto di partenza 

per valutare i progressi fatti negli anni ed assicurarne la continuità. Nella fattispecie il 

comune di Itala possiede un Inventario di Base delle Emissioni redatto con anno di 

riferimento 2011, rispetto a tale baseline è calcolato l’obiettivo di riduzione delle 

emissioni di CO2 al 2030. 

 

 

Il consumo energetico e le emissioni di CO2 a livello locale dipendono da molti fattori: 

struttura economica, livello di attività economica, popolazione, densità, caratteristiche 

del patrimonio edilizio, l’utilizzo e il livello di sviluppo delle varie modalità di 

trasporto, comportamento dei cittadini, clima, ecc. 

L’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) quantifica il totale di CO2 (o equivalente di 

CO2) emessa a causa del consumo di energia nel territorio del firmatario del Patto. Esso 

permette di identificare le principali fonti di emissione di CO2 e i rispettivi potenziali di 

riduzione. Per la compilazione dell'inventario delle emissioni, sono stati rilevati 

nell’ambito di stesura del PAES, per l'anno di riferimento 2011, i consumi energetici 

dell'Ente e del relativo territorio al fine di ricavarne le relative emissioni di CO2. 

I consumi energetici di cui sopra sono relativi a: 

Consumi energetici diretti (cioè dell’Ente) 
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- EDIFICI PUBBLICI: climatizzazione invernale ed estiva, funzionamento di 

impianti (illuminazione, macchine da ufficio, ecc.) degli uffici “comunali” (di 

proprietà o in gestione) 

- ATTREZZATURE/IMPIANTI COMUNALI: consumi delle strutture comunali 

che utilizzano energia diverse dagli edifici (ad esempio, le unità di trattamento 

delle acque, i centri di riciclaggio e gli impianti di compostaggio) 

- ILLUMINAZIONE PUBBLICA:  consumo di energia elettrica per servizi 

specifici (illuminazione pubblica, luci votive, ecc.) 

- FLOTTA COMUNALE: consumo di carburante della flotta auto veicolare 

comunale (polizia municipale, auto di servizio, ecc.) 

- TRASPORTO PUBBLICO:  consumo di carburante del trasporto pubblico 

all’interno del territorio di riferimento 

 

Consumi energetici indiretti (cioè del territorio) 

- EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI TERZIARI (NON COMUNALI): 

climatizzazione invernale ed estiva ed altri consumi elettrici di tutti gli edifici e 

gli impianti del settore terziario (settore dei servizi) che non sono di proprietà 

comunale né sono gestiti dall'amministrazione locale 

- EDIFICI RESIDENZIALI: climatizzazione invernale ed estiva ed altri consumi 

elettrici degli edifici del settore residenziale 

- TRASPORTO PRIVATO:  consumi di carburanti legati al traffico urbano ed 

extraurbano 

- INDUSTRIA non ETS (Emission Trading Scheme): consumi del settore 

produttivo 

Altri dati 

- RIFIUTI: rifiuti smaltiti in discarica 

- PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA:  produzione di energia da 

fotovoltaico, eolico, solare termico, geotermia, … 
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L'inventario di base delle emissioni è stato basato sui dati del consumo finale di energia, 

vale a dire tutto ciò che viene consumato dagli utenti finali, entro i confini territoriali 

dell'ente locale. L’inventario di base comprende anche la produzione locale di energia. 

 

Acquisito l’IBE, redatto secondo la metodologia sopra descritta, è possibile avere un 

quadro dei settori maggiormente responsabili delle emissioni di CO2 a livello locale e 

delle fonti energetiche più impattanti; è inoltre possibile stimare quantitativamente la 

riduzione del 40% delle emissioni di CO2 che dovrà essere almeno raggiunta all’anno 

obiettivo (2030) attraverso la realizzazione di un set di azioni in cui è articolato il 

PAESC. 

Si riportano di seguito i dati relativi all’inventario di base delle emissioni estrapolati dal 

PAES trasmesso al covenant of mayors in data 5 marzo 2015. 

2.2 settori economici e i vettori energetici inclusi nel bilancio 

energetico comunale 
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A correzione di quanto erroneamente riportato nel PAES, dai dati forniti dall’ente 

distributore dell’energia elettrica e-distribuzione, risultano presenti nel comune di Itala 

consumi legati all’attività agricola ed a quella industriale, del che si è tenuto conto 

prevedendo all’interno del nuovo piano d’azione interventi specifici per il settore.  

 

Figura 2.1 e-distribuzione: dati aggregati dei consumi elettrici territorio comunale 

di Itala (ME) 
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2.3 Produzione locale di energia elettrica da FER al 2018 

Come riferimento per il consumo energetico complessivo e le relative emissioni di CO2 

si fa riferimento ai dati riportati nel PAES, altresì i dati relativi alla produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili di riportano quanto ricavato da ATLASOLE 

(http://atlasole.gse.it/atlasole/), il sistema informativo geografico che rappresenta 

l’atlante degli impianti fotovoltaici in esercizio incentivati con il Conto Energia. Il 

sistema permette la consultazione interattiva degli impianti fotovoltaici al livello di 

Regione, Provincia e Comune. 

 

Produzione di energia elettrica nel 

territorio comunale

 da FER 2019 

[MWh]

 da FER 2011 

[MWh]

fattore di emissione 

di CO2 [t/MWh]

emissioni 

di CO2 [t]

variazione 

%

Idroelettrico 0 0 0 0

Termoelettrico 0,00 0,00 0 0

Geotermico 0,00 0,00 0 0

Eolico privato 0,00 0,00 0 0

Fotovoltaico privati 140,17 27,08 0 0 417,64%

fotovoltaico pubblico  114,97 114,97 0 0 0,00%

altro 0,00 0,00 0 0

TOTALE 255,14 142,05 79,61%  

 

Grazie all’iniziativa dei privati cittadini. Il ricorso a fonti di energia rinnovabile è 

notevolmente incrementato rispetto all’anno di riferimento dell’IBE. 
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2.4 Consumo energetico complessivo ed emissioni - IBE 

 

Per il calcolo dei fattori di emissione sono state seguite le Linee Guida 

dell’Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC), in alternativa al metodo che 

analizza l'intero ciclo di vita del prodotto Life Cycle Assessment (LCA).  

I fattori di emissione IPCC:  

 vengono utilizzati per gli inventari nazionali redatti nell’ambito della 

Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 

(UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto;  

 comprendono le emissioni di CO2 derivanti dall’energia consumata in maniera 

diretta (combustione carburanti veicoli) e indiretta (combustione carburanti 

dovuta all’utilizzo elettrico e per il riscaldamento/raffrescamento);  

 si basano sul contenuto di carbonio di ciascun combustibile;  
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 azzerano le emissioni legate all’utilizzo sostenibile di biomasse e 

biocombustibili.  

I fattori di emissione LCA:  

 sono utilizzati nei regolamenti sui marchi di qualità ecologica e nella direttiva 

sulla progettazione ecocompatibile;  

 considerano l’intero ciclo di vita del vettore energetico;  

 comprendono anche le emissioni che avvengono esternamente al territorio 

considerato;  

 conteggiano le emissioni legate all’uso di biomasse e biocombustibili come 

contributi positivi (superiori a zero).  

 

I dati sopra riportati sono stati aggiornati nel rapporto di monitoraggio presentato 

nel novembre 2019, allegato al presente documento.  

Si ripartano di seguito le nuove e molto più attendibili risultanze. 

gas naturale GPL diesel benzina

edifici, attrezzature/impianti comunali 258,5 0,0 0,0 11,9 0,0 270,4 238,8 ‐13,2%

edifici, attrezzature/impianti terziari non comunali 856,2 0,0 27 9 0,0 892,2 820,1 ‐8,8%

edifici residenziali 1657,7 0,0 1001,4 0,0 0,0 2659,1 2924,8 9,1%

illuminazione pubblica 293,9 0,0 0,0 0,0 0,0 293,9 341,8 14,0%

industria non ‐ETS 189,8 0,0 0,0 0,0 0,0 189,8 0,0

agricoltura, silvicoltura, pesca 192,7 0,0 0,0 0,0 0,0 192,7 0,0

subtotale 3448,8 0,0 1028,4 20,9 0,0 4498,1 4325,6 ‐4,0%

parco automezzi comunali 0,0 0,0 0,0 47,8 47,8 47,8 0,0%

trasporti pubblici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

trasporti privati e commerciali 0,0 0,0 0,0 2173,0 979,2 3152,2 3502,5 10,0%

subtotale 0,0 0,0 0,0 2220,8 979,2 3200,0 3550,2 9,9%

smaltimento rifiuti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

gestione acque reflue 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

TOTALE 3448,8 0,0 1028,4 2241,7 979,2 7698,1 7875,8 2,3%

edifici, attrezzature/impianti e industruie

trasporti

altro

Categoria

consumo energetico finale [MWh]

totale IBE 2011 variazione%elettricità
combustibili fossili

 

Figura 2.2 dati di consumo riferiti all’anno 2018 

Rispetto al dato dell’IBE 2011 si registra una riduzione dei consumi energetici finali 

pari al 2,3%. 
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gas naturale GPL diesel benzina

edifici, attrezzature/impianti comunali 101,6 0,0 0,0 3,2 0,0 104,8 111,1 5,7%

edifici, attrezzature/impianti terziari non comunali 336,5 0,0 6,1 2,4 0,0 345,0 384,0 10,2%

edifici residenziali 651,5 0,0 227,3 0,0 0,0 878,8 1122,6 21,7%

illuminazione pubblica 115,5 0,0 0,0 0,0 0,0 115,5 164,1 29,6%

industria non ‐ETS 74,6 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 0,0

agricoltura, silvicoltura, pesca 75,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75,7 0,0

subtotale 1355,4 0,0 233,4 5,6 0,0 1594,4 1781,8 10,5%

parco automezzi comunali 0,0 0,0 0,0 12,7 0,0 12,7 12,8 0,0%

trasporti pubblici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

trasporti privati e commerciali 0,0 0,0 0,0 580,2 243,8 824,0 915,6 10,0%

subtotale 0,0 0,0 0,0 592,9 243,8 836,8 928,3 9,9%

smaltimento rifiuti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

gestione acque reflue 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

TOTALE 1355,4 0,0 233,4 598,5 243,8 2431,2 2710,1 10,3%

edifici, attrezzature/impianti e industruie

trasporti

altro

Emissioni di CO2 [t]

Categoria
TOTALE IBE 2011 variazione%elettricità

combustibili fossili

 

Figura 2.3 emissioni di CO2 riferite all’anno 2018 

Inoltre i nuovi dati evidenziano una riduzione delle emissioni di CO2 pari al 10,3% 

rispetto a quanto riportato nell’IBE 2011. Si precisa che l’IBE riporta erroneamente 

come fattore di emissione nazionale per il consumo di elettricità per l’anno 2011 il 

valore di 0,483 tCO2/MWh, a fronte di quello corretto pari a 0,393 tCO2/MWh. 
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Capitolo 3  

Azioni di Mitigazione 

3.1 Definizione delle azioni di mitigazione e adattamento 

 

MITIGAZIONE 

Azioni di prevenzione per intervenire sulle cause dei cambiamenti climatici 

 

ADATTAMENTO 

Azioni per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici ed aumentare la resilienza di un 

territorio. 

3.2 Le azioni di mitigazione  

Le azioni che il Comune di Itala (ME) ha individuato e ritenuto utili per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto dei Sindaci (riduzione delle emissioni 

di CO2) vengono di seguito sintetizzate, mentre le singole schede dettagliate sono 

riportate nel relativo paragrafo. Si fa presente che la quasi totalità delle azioni indicate 

nel precedente PAES non è stata intrapresa, per cui si vagliano le azioni degne di 

attuazione eliminando del tutto quelle impraticabili perché del fuori contesto o prive di 

riscontri utili al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PAESC. 
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Dal rapporto di monitoraggio, corroborato dai dati sui consumi elettrici forniti dall’ente 

distributore, emergono variazioni in diminuzione rispetto all’IBE 2011 relative ai 

consumi di energia ed alle emissioni di CO2 pari rispettivamente al 2.3% ed al 10.3%. 

In particolare emerge che il consumo energetico finale del Comune di Itala a fine 2018 

ammonta a 7698,1 MWh/anno con emissioni di CO2 pari a 2431,2 t. 

Per cui vi è ad oggi, rispetto all’anno di riferimento, una riduzione dei consumi 

energetici finali pari a 177,7 MWh/anno ed una riduzione delle emissioni pari a 278,9 t 

di CO2. Poiché non è stata intrapresa alcuna azione di mitigazione individuata nel 

PAES le diminuzioni dei consumi delle relative emissioni di CO2 non sono dovute ad 

interventi di efficientamento energetico. 

 

Dall’analisi dei consumi emerge che parte rilevante degli stessi è dovuta ai settori 

residenziale, terziario e trasporti privati. Per cui, al fine di ottenere le auspicate 

riduzione di emissioni di gas climalteranti, è necessario un notevole efficientamento 

energetico e riqualificazione funzionale dei su citati comparti. Poiché risulta 

indispensabile e necessario il coinvolgimento dei privati, in una zona ad economia 

compromessa dalle politiche coloniali dello stato italiano nei confronti delle regioni 

meridionali, saranno necessarie azioni incentivanti, contributi, sgravi fiscali ed in 

generale una revisione della spesa pubblica, attualmente concentrata nelle regioni del 

nord Italia. 

 

Intrapreso il percorso su auspicato, la riduzione complessiva delle emissioni 

climalteranti risultante dalle azioni di mitigazione oggi individuate ammonta a 968,12 t 

di CO2 a fronte di una riduzione dei consumi quantificata in 3097,5 MWh/anno. 

 

Rispetto all’ IBE 2011, e quindi all’anno di riferimento, si consegue una complessiva 

riduzione dei consumi di energia pari a 3275,2 MWh/anno, ed una globale riduzione di 

CO2 pari a 1247,02 t. 
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Tali risultati risultano in linea con l’obiettivo minimo che ci si è prefissati con 

l’adesione al PAESC. 

  

Così come richiesto dal Patto dei Sindaci, a due anni di distanza dalla redazione del 

presente report, verrà monitorato lo stato di avanzamento delle azioni sopra indicate, 

apportando eventuali correzioni ed integrazioni allo scopo di verificare i risultati e gli 

obiettivi man mano raggiunti.  
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3.3 Indicazioni generali 

Le schede sono identificate da un titolo e da un codice così definito XYn, dove X 

rappresenta la categoria (A, B, C, D), Y la sub-categoria e n un valore numerico 

progressivo (01, 02, 03, …), come riassunto nella seguente tabella.  

identificativo azione azione specifica

A edifici, attrezzature/impianti comunali

B edifici, attrezzature/impianti terziari

C edifici residenziali

D illuminazione pubblica comunale

E Industria

A parco auto comunale

B trasporti pubblici

C trasporti privati e commerciali

A Agricoltura, silvicoltura

B gestione dei rifiuti

C gestione delle acque reflue

D altro

A Edifici, attrezzature/impinati e industrie

B Trasporti

C Altro

 

Inoltre ogni singola scheda è organizzata secondo quanto riportato nelle “Linee guida 

del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia per la presentazione dei rapporti di 

monitoraggio” alla sezione Azioni per la mitigazione tabella 7, anticipando lo schema di 

compilazione della relativa sezione disponibile on line in My Covenant. 

Nello specifico la singola scheda riporta i seguenti campi: 

 area d’intervento 

 strumento politico 

 origine dell’azione 

 organo responsabile 

 periodo di attuazione 

 costo stimato 

 stime per gli orizzonti temporali del piano in merito a:  

 risparmio energetico,  
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 produzione di energia rinnovabile,  

 riduzione di CO2 

Il complesso di azioni ed i relativi codici identificativi sono di seguito riportati in forma 

tabellare.  

1 AA01

2 AA02

3 AA03

4 AA04

5 AA05

6 AA06

7 AA07

8 AA08

9 AA09

10 AB01

11 AB02

12 AB03 Installazione fotovoltaico ed eolico verticale edifici/impianti terziario

13 AB04

14 AC01

15 AC02

16 AC03

17 AC04

18 AC05

19 AC06

20 AC07

21 AC08

22 AC09

23 AC10

24 AD01

25 AE01

26 AE02

27

28 BA02

29 CD01

30 CD02

31 CD03

32 CD04

33 CD05

Installazione di turbine eoliche diffuse

Light management edifici comunali

 Relamping interno edifici terziario

rinnovo parco auto comunaleBA01

azioni di mitigazione
A Edifici, attrezzature/impinati e industrie

AA edifici attrezzature/impianti pubblici

efficientamento energetico edifici pubblici

efficientamento energetico sistemi di pompaggio dell'acquedotto 

efficientamento energetico sistemi di pompaggio acque nere 

impianto fotovoltaico diffuso

progetto green school

formazione dipendenti comunali

Efficientamento impianto riscaldamento scuola Itala Marina

AB edifici attrezzature/impianti terziari

Programma monitoraggio energia ‐ terziario

Riqualificazione involucro coperture e serramenti terziario

AC edifici residenziali

Sostituzione scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore

Conversione impianti di riscaldamento a GPL con impianti a metano

Installazione impianti fotovoltaici edifici residenziali

Relamping interno edifici residenziali

Programma monitoraggio energia ‐ industria

sostituzione elettrodomestici

Installazione condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza

Riqualificazione involucro ‐ serramenti

Riqualificazione involucro ‐ pareti e coperture

Installazione di turbine mini‐eoliche su edifici residenziali

GAP – Gruppo d‟Acquisto di Itala

n.

C Pianificazione e sensibilizzaione

Attivazione Sportello Energia

Energy Day

Allegato Energetico‐Ambientale al Regolamento Edilizio

Piano per la Mobilità Sostenibile zonale

Relamping strutture industriali

B Trasporti

Efficientamento trazione privata

programma monitoraggio consumi edifici residenziali

AD pubbluca illuminazione

Illuminazione pubblica comunale

AE Industria
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3.4 Riepilogo benefici azioni di mitigazione 

Nella tabella seguente vengono ricapitolati i risultati attesi dallo sviluppo delle azioni di 

mitigazione individuate.  

azione  rispermio energetico MWh/anno riduzione emissioni t CO2

AA01 2,55 1,003

AA02 33,28 13,07

AA03 28,28 11,11

AA04 151 59,34

AA05 0,6 0,23

AA06 12,92 5,07

AA07 0 0

AA08 21,97 8,63

AA09 8,9 1,99

AB01 71,37 27,59

AB02 21,83 8,58

AB03 165,5 65,04

AB04 121,01 47,57

AC01 280,34 110,17

AC02 213,59 48,48

AC03 140 55,02

AC04 33,56 13,19

AC05 65,28 25,66

AC06 32,6 12,81

AC07 34,28 8,19

AC08 48,19 11,2

AC09 50 19,65

AC10 53,16 18,36

AD01 176,34 69,3

AE01 15,18 5,96

AE02 2,47 0,97

BA01 47,8 12,7

BA02 1123,72 270,18

CD04 141,78 37,06

TOTALE 3097,5 968,123

valori IBE 2011 7875,8 2710,1

valori monitoraggio 2018 7698,1 2431,2

riduzioni già ottenute 177,7 278,9

TOT riduzioni rispetto 2011 3275,2 1247,023

variazione % rispetto 2011 41,59% 46,01%  
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3.4 Schede azioni di mitigazione 

3.4.1 AA Edifici, attrezzature/impianti pubblici 

 

AA01 Isolamento delle pareti e delle coperture, sostituzione infissi edifici comunali 

 

area di intervento A

AA01

settore

azione

area di intervento
risparmio energetico MWh/annoproduzione da FER MWh/anno

2,55

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

edifici impianti ed attrezzature 

azione integrata

efficientamento energetico edifici pubblici

pubblica amministrazione

Vedere descrizione sottostante.

riusltati attesi

fondi comunitari e bandi nazionali

tempi burocrazia, esiguità delle risorse

riduzione consumi per climatizzazione

500 000 euro ( investimento ) , 70 000 euro ( spese tecniche )

Comune

autorità locale

riduzione emissioni t CO2/anno

1,003

appalti pubblici

 

 

Una buona coibentazione dell’involucro esterno degli edifici permette di ridurre 

notevolmente le dispersioni termiche, da cui deriva un considerevole risparmio 

economico dovuto alla riduzione sia delle spese di riscaldamento che di quelle di 

raffrescamento. Inoltre, l’applicazione di un isolamento termico all’esterno dell’edificio 

significa, nel periodo invernale, poter sfruttare al meglio l’inerzia termica della 

muratura: il calore viene accumulato dalla parete durante le ore in cui è in funzione 

l’impianto di riscaldamento e viene rilasciato gradualmente nei periodi in cui l’impianto 
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è spento, rendendo quindi più gradevole la temperatura degli ambienti interni anche nei 

momenti in cui non si produce calore.14 Secondo la stima effettuata da 

infobuildinegergia15, un cappotto termico è capace di ridurre i consumi energetici fino al 

35 %.  

I consumi elettrici degli edifici comunali considerati in tale misura sono: Municipio 

5700 kWh, Scuola Mannello 1608 kWh, Scuola Borgo 900kWh, biblioteca 3543 kWh; 

inoltre la scuola di Itala Marina, se verrà dato seguito all’azione riportata nella relativa 

scheda di mitigazione, verrà riscaldata da pompa di calore con un consumo energetico 

stimato in consumo 3MWh/anno. Il totale dei consumi ammonta quindi a 14.751 

kWh/anno. Per estrapolare i consumi energetici dovuti alla climatizzazione delle 

strutture operiamo la seguente analisi. Il contributo relativo all’illuminazione 

rappresenta il 17%16 del totale pari a 2,50 MWh/anno. Il contributo ai consumi della 

forza motrice è il 25%17, cioè 3,68 MWh/anno. Quindi per la climatizzazione delle 

strutture si individua una spesa energetica pari a 8,51 MWh/anno.  Si ipotizza di 

ottenere un risparmio tramite l’installazione di un cappotto termico del 30%, pari a 2,55 

MWh/anno corrispondenti a 1,003 ton di CO2 non emesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 https://www.infobuildenergia.it/Allegati/16660.pdf ( Sezione efficienza e risparmio ) 
15 https://www.infobuildenergia.it/prodotti/prodotti-isolamento-termico-cappotto-1833.html 
16 https://energycue.it/consumo-energetico-uffici-italia/12966/ 
17 https://energycue.it/consumo-energetico-uffici-italia/12966/ 
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AA02 Efficientamento energetico sistemi di pompaggio dell’acquedotto  

 

area di intervento A

AA02

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/annoproduzione da FER MWh/anno

33,28 13,4

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

Vedere descrizione sottostante.

azione integrata

riusltati attesi

13,07

appalti pubblici

edifici impianti ed attrezzature comunali

tempi burocrazia, esiguità delle risorse

consumi annui di energia elettrica

50 000 euro ( investimento , 7 000 euro spese tecniche )

riduzione emissioni t CO2/anno

efficientamento energetico sistemi di pompaggio dell'acquedotto 

pubblica amministrazione

autorità locale

Comune

Bando Regione Sicilia POR FESR, finanziamenti nazionali per piccoli interventi di efficientamento 

energetico 

 

 

Dall'analisi energetica delle attrezzature ed impianti del comune sono emerse utenze 

elettriche particolarmente energivore quali i sistemi di pompaggio dell'acquedotto 

comunale. Si prevede di efficientare tali impianti tramite l'adozione di inverter in motori 

elettrici, installazione motori alta efficienza, installazione di impianti dedicati per 

l'alimentazione tramite fonti energetiche rinnovabili (mini eolico).  

 

Risparmio energetico dovuto all’installazione dell’inverter.  

La pompa delle acque bianche ha una potenza di 15 kW e consuma 57168 MW/h anno 

di energia elettrica. Utilizzando la scheda 9T dell’AEEG, ipotizzando una prevalenza 
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statica del 30% ed un funzionamento in due turni di otto ore 5/6 giorni la settimana, si 

ottiene un valore interpolato di consumo pari a 107,76/1000 tep/anno/kW, ovvero 1,5 

tep/anno.  

Visto che 1 tep equivale a 11.630 kWh18, si rileva che 1,5 tep/anno equivalgono a 

17.445 kWh/anno, ovvero l’installazione di inverter comporta un risparmio di 17,44 

MWh/anno corrispondenti a 6,85 tonnellate di CO2 evitate. 

 

Risparmio per utilizzo di motore ad alta efficienza. 

Seguendo la procedura riportata nella tabella 11T AEEG, il risparmio dovuto 

all’installazione di motori ad alta efficienza in una pompa di 15 kW che opera per 4.000 

ore l’anno è di 14/1000 tep/anno/kW, per complessivi 0,21 tep/anno di risparmio ovvero 

2,44 MWh/anno che in termini di CO2 ammontano a 0,95 tonnellate evitate.  

Un impianto microeolico19 (cioè nell’intervallo di potenza 0-20 kW) installato nel 

territorio del comune di Itala, che velocità media annua del vento compresa tra i 5 e i 7 

m/s, genera fra i 1000 ed i 1800 kWh/anno per ogni KW di potenza nominale della 

turbina. Ipotizzando di installare 1 turbina da 5kW nei pressi degli impianti si stima 

cautelativamente una produzione di 5 MWh/anno.  

 

Se ipotizziamo di installare anche 6kWp di pannelli si prevede una ulteriore produzione 

di energia elettrica da FER pari a 8,4 MWh/anno (producibilità cautelativa di 1400kW/h 

anno per kWp).  

 

Il risparmio è dovuto approssimativamente al cumulo dei seguenti contributi: 2,44 

MWh/anno del motore più efficiente, 13,4 MWh/anno da FER, 17,44 MWh/anno per 

l’installazione di inverter.   

Il risparmio totale è quindi pari a di 33,28 MWh/anno, corrispondenti a 13,07 tonnellate 

di CO2 di mancate emissioni. 

 
18 https://www.enea.it/it/seguici/le-parole-dellenergia/unita-di-misura/fattori-di-conversione 
19 http://www.rinnovabilandia.it/eolico-quanto-produce-in-un-anno-kwh/ 
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AA03 Efficientamento energetico sistemi di pompaggio acque nere 

 

area di intervento A

AA03

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/annoproduzione da FER MWh/anno

28,28 8,4

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

11,11

appalti pubblici

autorità locale

efficientamento energetico sistemi di pompaggio acque nere 

pubblica amministrazione

Comune

edifici impianti ed attrezzature comunali

Vedere descrizione sottostante.

azione integrata

Conto Termico 2.0, Bando Regione Sicilia POR FESR, finanziamenti nazionali per piccoli interventi di 

efficientamento energetico 

tempi burocrazia, esiguità delle risorse

consumi annui di energia elettrica

15 000 euro  

 

Dall'analisi energetica delle attrezzature ed impianti del comune sono emerse utenze 

elettriche particolarmente energivore quali i sistemi di pompaggio delle acque nere. Si 

prevede di efficientare tali impianti tramite l'adozione di inverter in motori elettrici, 

installazione motori alta efficienza, installazione di impianti dedicati per la produzione 

locale di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (mini eolico e fotovoltaico).  

 

Risparmio energetico dovuto all’installazione dell’inverter.  

La pompa delle acque nere ha una potenza di 15 kW e consuma 128,413 MW/h anno di 

energia elettrica. Utilizzando la scheda 9T dell’AEEG, ipotizzando una prevalenza 

statica del 30% ed un funzionamento in due turni di otto ore 5/6 giorni la settimana, si 
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ottiene un valore interpolato di consumo pari a 107,76/1000 tep/anno/kW, ovvero 1,5 

tep/anno.  

Visto che 1 tep equivale a 11.630 kWh20, si rileva che 1,5 tep/anno equivalgono a 

17.445 kWh/anno, ovvero l’installazione di inverter comporta un risparmio di 17,44 

MWh/anno corrispondenti a 6,85 tonnellate di CO2 evitate. 

 

Risparmio per utilizzo di motore ad alta efficienza. 

Seguendo la procedura riportata nella tabella 11T AEEG, il risparmio dovuto 

all’installazione di motori ad alta efficienza in una pompa di 15 kW che opera per 4.000 

ore l’anno è di 14/1000 tep/anno/kW, per complessivi 0,21 tep/anno di risparmio ovvero 

2,44 MWh/anno che in termini di CO2 ammontano a 0,95 tonnellate evitate.  

 

Considerando i prossimamente presenti 6 kWp di fotovoltaico installati nei pressi 

dell’impianto di sollevamento capaci di produrre 8.4 MWh/anno (producibilità 

cautelativa di 1400kW/h anno per kWp), il risparmio complessivo ottenibile dalla 

presente azione può essere quantificato in 17,44 + 2,44 + 8,4 = 28,28 MWh/anno 

corrispondenti a 11,11 ton di CO2 risparmiate. I consumi rimanenti delle pompe delle 

acque nere risulterebbero essere 128,413 – 28,28 = 100,13 MWh/anno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 https://www.enea.it/it/seguici/le-parole-dellenergia/unita-di-misura/fattori-di-conversione 



 

COMUNE DI ITALA 

   

    

     
      

     

                                                                                                                                             

98 

AA04 Scheda impianto fotovoltaico diffuso 

 

area di intervento A

AA04

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/annoproduzione da FER MWh/anno

151 151

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

edifici impianti ed attrezzature comunali

impianto fotovoltaico diffuso

pubblica amministrazione

Vedere descrizione sottostante.

fotovoltaico

kWp FV installati, kWh FV prodotti

330 000 euro (investimento) , 30 000 euro (spese tecniche)

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

59,34

energy management

Autorità locale

Autorità locale

bandi regionali nazionali e/o comunitari

risorse economiche

 

 

L’azione valuta l’installazione di impianti fotovoltaici diffusi in 3 aree specifiche 

(vedere foto solare) individuate all’interno del Comune di Itala adibite a parcheggi con 

una superficie rispettivamente di 100mq , 830mq, e 150mq , per un il totale di circa 

1080 mq. 

Si prevede l’utilizzo di pannelli fotovoltaici monocristallini aventi la resa di 1 kWp ogni 

7-10 metri quadrati di superficie solare21; si stima quindi, sfruttando tutte le aree 

considerate, di poter installare 108 kWp di impianti fotovoltaici per una produzione di 

circa 151 MWh/anno (fattore cautelativo di produzione pari a 1.400 kWh/anno per 

kWp). Questo contributo da FER verrà utilizzato per sostentare i consumi pubblici 

rimanenti dopo l’efficientamento da parte delle relative schede; le emissioni evitate 

 
21 https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/dimensioni-pannelli-fotovoltaici-2 
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ammontano a 59,34 (fatt. conversione 0,393). Considerando una spesa di 6000 euro 

ogni 25mq di pannelli22, il costo dell’azione ammonterebbe a 260.000 euro, cifra 

arrotondata a 330.000€ per tenere in considerazione strutture ed accessori, ai quali 

vanno aggiunti 30.000 euro per competenze tecniche. 

 

AA05 Progetto green school  

 

area di intervento A

AA05

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/annoproduzione da FER MWh/anno

0,6

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

fondi comunali e/o d'istituto

risorse economiche

Consumi di energia elettrica.

2000 euro

edifici impianti ed attrezzature comunali

Progetto “Green School”

pubblica amministrazione

Vedere descrizione sottostante.

altro

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

0,23

campagne di sensibilizzazione

Autorità locale

Scuole comunali

 

 

Le scuole hanno il compito di essere motori del traghettamento della società verso un 

futuro sostenibile. Ciò significa modificare i comportamenti delle comunità, in modo 

che tutti condividano le nuove necessità attraverso l'agire quotidiano. In accordo con 

questa visione verrà proposto un percorso di educazione alla sostenibilità, costruito 

attraverso la realizzazione di un'azione concreta di gestione sostenibile dell'edificio nel 

quale la scuola è ospitata, focalizzandosi sul risparmio di energia elettrica e sul 

 
22 https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/costo-impianto-fotovoltaico 
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monitoraggio dell'energia prodotta degli impianti fotovoltaici presenti sulle terrazze 

delle scuole. Tale azione ha anche una funzione di sensibilizzazione in quanto i ragazzi 

che sono coinvolti all'interno del progetto diventano promotori di una buona prassi di 

attenzione verso il consumo di energia anche a casa. Si prevede che, grazie all'azione di 

monitoraggio e controllo sui consumi, in linea con quanto realizzato in altre scuole 

italiane, si possano ridurre i consumi e le corrispondenti emissioni del 5-10%.  I 

consumi degli edifici comunali indicati come scuole sono i seguenti: Scuola Mannello 

1608 kW/h anno, Scuola Itala Marina 3000+2058 = 5058 kW/h anno (Consumi elettrici 

già presenti nell’IME e i nuovi consumi dovuti al riscaldamento in pompa di calore 

vedasi scheda AA09), Scuola Borgo 900 kW/h anno. Il totale dei consumi ammonta a 

7,5MWh/anno. Si stima un risparmio del 8%, paria 0,6 MWh/anno corrispondenti a 

0,23 tonnellate di CO2 risparmiate (fattore di conversione 0,393 energia elettrica).  

 



 

COMUNE DI ITALA 

   

    

     
      

     

                                                                                                                                             

101 

AA06 Formazione dipendenti comunali  
  
area di intervento A

AA06

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/annoproduzione da FER MWh/anno

12,92

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

edifici impianti ed attrezzature comunali

Formazione dipendenti comunali

pubblica amministrazione

Vedere descrizione sottostante.

altro

Consumi di energia elettrica.

2.000 euro per consulente esterno

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

5,07

formazione / campagne di sensibilizzazione

Autorità locale

Comune di Itala

fondi comunali, bandi regionali

risorse economiche

 

 

La presente azione ha come obiettivo la formazione del personale al fine di evitare 

quelle abitudini che comportano sprechi energetici. In particolare, si prevede la 

realizzazione di una serie di incontri con esperti che possano dare elementi base di 

comportamento sostenibile sul luogo di lavoro, e che possano condurre alla redazione di 

un manuale di buone pratiche per il risparmio energetico in ufficio sintetizzabile nel 

presente decalogo:  

- privilegiare la luce naturale, aprire le tapparelle;  

- l'ultimo a lasciare l'ufficio deve spegnere la luce;  

- spegnere il pc se ci si assenta più di un'ora;  

- staccare il caricabatteria del cellulare a ricarica completata;  

- aprire le finestre solo per ricambiare l'aria;  
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- non coprire i caloriferi in funzione con oggetti o arredi;  

- mantenere una temperatura dei locali non superiore ai 20°;  

- d'estate, regolare i condizionatori ad una temperatura non inferiore ai 25°;  

- condividere l'ascensore il più possibile con altre persone;  

- utilizzare in modo corretto lo scarico del bagno.  

 

Avvenia, società italiana impegnata nelle White Economy nell’efficienza energetica, ha 

descritto le regole pratiche quotidiane che consentono un risparmio energetico annuo 

fino al 20%23. Tra tali regole riportiamo: 

- il condizionatore può essere utilizzato anche nella sola 

modalità deumidificazione, liberando l’aria da una delle componenti chiave 

dell’indice di calore percepito e riducendo di ben il 75% i consumi di elettricità; 

- quando il caldo non è opprimente, l’utilizzo di un semplice ventilatore offre 

consumi inferiori di circa 15 volte rispetto all’aria condizionata; 

- spegnere le luci in ogni stanza quando non servono o è sufficiente la luce 

naturale; 

- scollegare le spine di alimentazione degli apparecchi inutilizzati, in quanto 

consumano energia anche in modalità stand-by. 

 

Si stima che tale azione possa condurre a una riduzione dei consumi degli uffici 

comunali del 5%.  

Il totale dei consumi elettrici degli edifici comunali di Itala con relativi impianti ed 

attrezzature ammonta a 258,5 MWh. Si stima una riduzione di 12,92 MWh con 

correlata una riduzione di 5,07 tonnellate di CO2 l’anno (fattore di conversione 0,393 

tonnellate di CO2/MWh).  

 

 

 
23 https://www.facile.it/energia-luce-gas/news/risparmio-energetico-10-buone-pratiche.html 
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AA07  Installazione di turbine eoliche diffuse 
 

area di intervento A

AA07

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/annoproduzione da FER MWh/anno

593

periodo di attuazione 2030 medio termine
strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

risorse economiche

Autorità locale

Autorità locale

bandi regionali nazionali e/o comunitari, 

kW installati, kWh prodotti.

1 320 000 euro ( 1 250 000 euro per lavori ed impianti ,  70 000 euro per competenze tecniche )

energy management

edifici impianti ed attrezzature comunali

Installazione di turbine eoliche diffuse

pubblica amministrazione

Vedere descrizione sottostante.

eolico

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

 

 

Gli impianti mini-eolici, purché correttamente dimensionati, risultano adatti ai 

fabbisogni energetici sia di abitazioni private che di utenze commerciali e agricole di 

piccole dimensioni. Essi utilizzano sia aerogeneratori "ad asse verticale" - più adatti per 

l'ambiente urbano ed ai regimi di vento cittadini, che solitamente sono turbolenti, con 

vento di direzione e portata variabili - sia i classici aerogeneratori "ad asse orizzontale" 

(eolico orizzontale), indicati per gli spazi aperti. I generatori ad asse verticale non hanno 

bisogno di orientamento, in quanto offrono al vento la superficie utile in un arco di 

360°, si azionano a piccole velocità del vento e hanno una maggiore resistenza alle alte 

velocità dei venti e alla loro turbolenza, lo scarso ingombro e la compattezza li rendono 

una soluzione interessante per condomini, per edifici con tetti e per piccoli terrazzi. I 

generatori ad asse orizzontale, invece, assomigliano a dei "mulini a vento". Possono 

essere orientati tramite una deriva posta "a valle" delle pale, in modo che queste 
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possano essere sempre posizionate perpendicolari al vento, di facile inserimento in 

qualsiasi tipologia di territorio, sono particolarmente adatti alle aree agricole: ad es., 

un'azienda agricola può usarli per i propri fabbisogni, produttivi o legati all'attività 

agrituristica.  

I vantaggi dell’impiego di turbine ad asse verticale in ambito urbano sono: irrilevante 

emissione sonora; ad un terzo dell’altezza di installazione si hanno gli stessi risultati, in 

termini di produzione di una turbina tradizionale; lo sfruttamento, oltre che delle 

correnti eoliche stabili, anche delle turbolenze eoliche tipiche di un ambiente urbano; 

basso impatto visivo ed estetico sull’edificio.  

 

L’azione prevede l’installazione di impianti eolici di varie potenze e dimensioni, da 

scegliere secondo le caratteristiche dello specifico luogo di ubicazione. Gli impianti 

consigliati per la produzione dell’energia necessaria sono turbine eoliche ad asse 

verticale da 10 kW24, turbine eoliche ad asse verticale da 5 kW25 e turbine eoliche 

verticali da 3 kW26. La producibilità delle turbine da 10 kW con un vento di 6,5 m/s 

(l’atlante eolico europeo, analizzato nel PAESC, riporta per il territorio del comune di 

Itala la presenza di venti di velocità media annua tra i 6 e i 7 m/s) è di 30 MWh/anno. 

La producibilità delle turbine da 5kW con un vento di  7 m/s è stimata pari a circa 9 

MWh/anno, mentre la producibilità delle turbine da 3 kW è circa 7 MWh/anno27.  

Si prevede l’installazione di 10 turbine da 10 kW, 17 turbine da 5 kW e 20 turbine da 3 

kW per un totale di 593 MWh/anno prodotti.  

Tale energia da FER sarà utilizzata, con l’ausilio di sistemi di accumulo ed idonee 

colonnine, per la ricarica delle auto private elettriche. 

 

 
24 http://www.ropatec.it/download/SA40_new_datasheet_ITA-ENG.pdf 
25 https://www.flexpro-industry.com/e-commerce/it/turbina-eolica-asse-verticale/163-Potenza-eolica-
generatore-asse-verticale-5Kw-5000W.html 
26 https://www.etneo.com/wp-content/uploads/file-
etneo/specifiche%20energia/hivawt/Specifiche%20DS3000%20turbina%203000W.pdf?x80993 
27 https://www.etneo.com/wp-content/uploads/file-
etneo/specifiche%20energia/hivawt/Specifiche%20DS3000%20turbina%203000W.pdf?x80993 
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AA08 Light Management Edifici Comunali 
 

area di intervento A

AA08

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/annoproduzione da FER MWh/anno

21,97

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

Risorse economiche comunali

Riduzione consumi

20 000 euro

efficienza energetica

riusltati attesi
riduzione emissioni t CO2/anno

8,63

Energy Management 

autorità locale

pubblico

Fondi pubblici

Edifici impianti ed attrezzature comunali

Light Management 

edifici impianti ed attrezzature comunali

Vedere descrizione sottostante.

 

I consumi degli edifici comunali relativi all’energia elettrica ammontano a 258,5 

MWh/anno. Si stima che solo il 17% sono imputabili all’illuminazione 28 pari a 43,94 

MWh/anno. Procedendo all’automazione degli impianti (sensori di movimento, sensori 

di luminosità ambientale, sensori di luminosità crepuscolare, programmazioni orarie, 

comandi manuali fisici e software, integrazione software) 29 è possibile ottenere dal 

30% al 70% del risparmio sul consumo energetico della tecnologia LED30. 

Considerando che i 43,94 MWh/anno sono dovuti al consumo di lampadine già tutte a 

LED, si calcola un risparmio del 50% dei consumi grazie all’adozione della presente 

misura di light management. In definitiva si prevede di ottenere 43,94*0,5 = 21,97 

MWh/anno di risparmio energetico a fronte di 8,63 tonnellate di CO2 non emesse. 

 
28 L'abc per il risparmio energetico nella casa. Intervista all’esperto ENEA G.Fasano.   
29 https://energycue.it/consumo-energetico-uffici-italia/12966/ 
30 https://zetaqlab.com/soluzioni/illuminazione-a-led-per-il-risparmio-energetico/ 
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AA09 Utilizzo Pompa di Calore per il riscaldamento della scuola di Itala Marina  

AA09

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

8,9

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio
stima dei costi

consumi annui di energia elettrica

50 000 euro ( Investimento ) , 5000 euro ( Spese tecniche )

appalti pubblici

autorità locale

Comune

 Bandi PO FESR Sicilia 2014‐2020

tempi burocrazia

Utilizzo Pompa di Calore per il riscaldamento della scuola di Itala Marina

pubblica amministrazione

Vedere descrizione sottostante.

sistemi di illuminazione per l'efficienza energetica

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

1,99

 

La scuola di Itala Marina ha un consumo di 11,9 MWh/anno relativi al riscaldamento 

dell'edificio.  Una pompa di calore31 in grado di servire un ambiente di circa 1.000 mq, 

comparabile alla superficie utile della scuola, consuma in media circa 1000 kWh/mese. 

Il territorio di Itala è in zona climatica C, ma la scuola di Itala Marina è in zona 

climatica B; Il riscaldamento è attivato da dicembre a marzo per un totale di 4 mesi; 

considerando le vacanze invernali ed i canonici giorni di chiusura della scuola, si 

ipotizza un periodo di funzionamento del riscaldamento di 3 mesi netti. L’utilizzo di 

pompe di calore comporterebbe quindi un consumo di 3000kWh. Ne consegue un 

risparmio di 8,9 MWh/anno con azzeramento totale delle emissioni di CO2 per quanto 

riguarda il DIESEL, 11,9*0,267 = 3,17 tonnellate di CO2 risparmiate (fattore di 

conversione pari a 0,267). considerando il contributo delle emissioni delle pompe di 

calore pari a 3*0,393 = 1,179 tonnellate di CO2, il risparmio effettivo in termini di 

mancate emissione di CO2 è di 3,17-1,179 = 1,99 tonnellate.  

 
31 http://www.consulente-energia.com/am-quanto-costa-una-pompa-di-calore-domestica-il-prezzo-delle-
pompe-di-calore-aria-aria-acqua-geotermiche-da-3-5-kw.html 
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3.4.2 AB Edifici, attrezzature/impianti terziari 

 

AB01 Programma monitoraggio energia terziario 
 
area di intervento A

AB01

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

71,37

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio
stima dei costi

autorità locale

privati

bandi pubblici, risorse proprie

 esiguità delle risorse

consumi settore terziario

15.000 euro

Programma monitoraggio energia ‐ terziario

terziario

Vedere descrizione sottostante.

TIC

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

27,59

campagne di sensibilizzazione

 edifici, attrezzature/impianti terziari

 

 

Il monitoraggio dei flussi energetici  permette di individuare ed attuare interventi di 

ottimizzazione energetica che vanno da quelli a costo zero di carattere puramente 

gestionale (ad es.: utilizzo efficiente degli impianti, gestione dei carichi di energia in 

base alla fasce orarie più convenienti, settaggio corretto delle temperature di 

climatizzazione), fino ad arrivare agli interventi di riqualificazione energetica veri e 

propri per i quali, oltre a monitorare i consumi, bisognerà effettuare un'attenta diagnosi 

energetica volta ad analizzare e risolvere i punti deboli e le criticità del sistema. Il 

monitoraggio energetico consiste nella misurazione continua di tutti i flussi energetici 
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(energia elettrica, gas, acqua, ecc.) e dei parametri ambientali ad essi correlati 

(temperatura, umidità, luminosità, ecc.) attraverso l'installazione capillare di sensori ed 

attuatori per automatizzare la gestione di accensioni/spegnimenti, regolazioni, 

telegestione, allarmi, ecc., al fine di ottenere benefici sia da un punto di vista economico 

che ambientale.  

La presenta azione, in seguito ad attività di sensibilizzazione e all'attivazione dello 

Sportello Energia da parte del Comune, prevede l'adesione a un programma di 

monitoraggio energia per la riduzione delle emissioni del settore terziario, 

proporzionalmente ai consumi elettrici e termici; ovviamente non esiste un valore 

assoluto ma il risparmio realisticamente conseguibile ammonta tra il 325% ed il 10% 

della spesa energetica sostenuta annualmente dall’azienda. Ai fini del nostro calcolo è 

stato preso come riferimento il valore 8% sul totale dei consumi in ambito terziario. Il 

consumo energetico finale per quanto riguarda edifici, attrezzature/impianti terziari non 

comunali ammonta a 856,2 MWh di energia elettrica, 9 MWh da gasolio, 27 MWh da 

GPL. Si avrà quindi un risparmio di circa 68.49 MWh corrispondenti a (utilizzando il 

fattore di conversione CO2/MWh pari a 0,393) 26,91 tonnellate di CO2 risparmiate per 

quanto riguarda il consumo di energia elettrica. Si avrà un risparmio energia da Diesel 

pari a 0,72MWh, corrispondenti a (fattore di conversione Diesel pari a 0,267 tonnellate 

CO2/MWh) 0,19 tonnellate di CO2/anno risparmiata. Si avrà un risparmio di energia da 

GPL pari a 2,16 MWh corrispondenti a (fattore di conversione GPL pari a 0,227) 0,49 

tonnellate di CO2 risparmiate l’anno. 

Il risparmio complessivo in termini di MWh sarà di 71,37. 

Il risparmio complessivo in termini di CO2 sarà di 27,59 tonnellate di CO2/anno. 

 

 
32 https://www.tekneco.it/energia/il-risparmio-energetico-inizia-dalla-corretta-misurazione-dei-consumi 
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AB02 Relamping interno terziario  
 

area di intervento A

AB02

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

21,83

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento
criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

bandi pubblici, risorse proprie

 esiguità delle risorse

consumi elettrici settore terziario

20 000 euro

Vedere descrizione sottostante.

efficienza energetica di sistemi di illuminazione

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

8,58

campagne di sensibilizzazione

autorità locale

privati

 edifici, attrezzature/impianti terziari

relamping settore terziario

terziario

 

 

Nel terziario gli usi finali preponderanti sono l’illuminazione, il condizionamento estivo 

e l’office equipment. Su tali ambiti si deve indirizzare l’attenzione per adottare nuove 

tecnologie e individuare possibilità di risparmio. Le soluzioni tecnologiche disponibili 

per il settore terziario sono più avanzate che nel residenziale.  

La presente azione prevede il relamping interno delle strutture edilizie del settore, 

ipotizzando che l’impiego di tecnologie LED possa favorire, al 2030, una riduzione dei 

consumi dovuti all’illuminazione dei consumi elettrici tra il 37% ed l’85%33.  

Tale azione richiede un’attività significativa di sensibilizzazione da parte dello Sportello 

Energia promosso dal Comune.  La stima prevede, attraverso il relamping, un risparmio 

dei consumi elettrici dovuti all’illuminazione del settore terziario pari al 50%.  I 

 
33 Fonte http://www.requality.it/relamping-ed-efficienza-energetica/ 
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consumi nel settore terziario all’interno del comune di Itala, comprensivi di quelli per 

impianti ed attrezzature, ammontano a 856,2 MWh. Il contributo relativo 

all’illuminazione rappresenta il 17%34 del totale, pari a circa 145,55 MWh. Si stima che 

già un 70% delle utenze relative al terziario abbiano già provveduto al relamping con 

tecnologia LED, quindi il calcolo del risparmio (50%) sarà applicato solo sul 30% 

residuo efficientabile pari a proprio 43,66 MWh/anno. Il risparmio ipotizzato è quindi 

pari a 21,83MWh/anno corrispondenti a 8,58 tonnellate di CO2 non emesse in 

atmosfera. (fattore di emissione anno 2011  0,393 tonCO2/MWh). 

 

 
34 https://energycue.it/consumo-energetico-uffici-italia/12966/ 
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AB03 Scheda installazione impianti FER su strutture ed impianti non comunali 
terziario 
 

area di intervento A

AB03

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

165,5 165,5

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico
origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

privati

fondi privati, incentivi pubblici , defiscalizzazione 

disponibilità economica privati

Consumi settore terziario

150 000 euro fotovoltaico , 100 000 euro  eolico verticale

terziario

Vedere descrizione sottostante.

efficienza energetica

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

65,04

Campagne di sensibilizzazione

Autorità locale

edifici impianti ed attrezzature 

Installazione fotovoltaico ed eolico verticale edifici/impianti terziario

 

 

Dai dati forniti dall’ente distributore emergono considerevoli consumi elettrici in 

ambito terziario dovuti a strutture ricettive ed a residenze sanitarie assistite ricadenti nel 

territorio del Comune di Itala; il totale dei consumi ammonta a 856,2 MWh/anno.  

Con l’azione “Programma monitoraggio energia terziario” si prevede un risparmio di 

44,61 MWh con la scheda; analogamente con l’azione “Relamping edifici terziario” si 

intende conseguire un ulteriore risparmio di 35,96 MWh/anno, ed ancora con l’azione 

relativa alla sostituzione dei serramenti ed involucro si otterranno risparmi per altri 

121,01 MWh/anno, per complessivi totale 201,58 MWh/anno. 

Resta quindi un cospicuo margine di intervento sui consumi residuali pari a 654.62 

MWh/anno. 
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In seguito ad intensa campagna di promozione da parte del Comune e dell’instituendo 

sportello energia si prevede un’installazione di 500 mq di pannelli fotovoltaici 

monocristallini sulle superfici di pertinenza degli edifici e 3 turbine eoliche ad asse 

verticale da 10 kW. 

Si stima quindi l’installazione di impianti fotovoltaici per 62,5 kWp ovvero 87,5 

MWh/anno (fattore di conversione solare scelto cautelativamente pari a 1.400kWh/anno 

per kWp installato). Altresì per ogni turbina ad asse verticale 35 da 10 kW con un vento 

medio annuo di 6,5 m/s si stima una producibilità di 26.000 kWh/anno ovvero 26 

MWh/anno. Per cui le ipotizzate 3 turbine garantiremo 78 MWh/anno. 

Il risparmio complessivo ammonta quindi a 78+87,5 = 165,5 MWh/anno, corrispondenti 

a 65,04 tonnellate di CO2 evitate. Per installare i 62.5 kWp servirà un investimento di 

circa 150 000 euro, similmente per installare le 3 turbine eoliche ad asse verticale da 10 

kW servirà un investimento di circa 100 000 euro. 

 
35 http://www.ropatec.it/download/SA40_new_datasheet_ITA-ENG.pdf 
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AB04 Scheda riqualificazione involucro, coperture e serramenti terziario 
 

area di intervento A

settore AB04

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

121,01

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

edifici impianti ed attrezzature 

Riqualificazione involucro coperture e serramenti terziario

terziario

Vedere descrizione sottostante.

efficienza energetica

riusltati attesi
riduzione emissioni t CO2/anno

47,57

campagne di sensibilizzazione

autorità locale

privati

Fondi privati , forme incentivanti statali ( bonus facciate , detrazione IRPEF )

Disponibilità economica privati

Consumi settore terziario

1 .650.000 euro  
 
Una buona coibentazione dell’involucro esterno degli edifici permette di ridurre 

notevolmente le dispersioni termiche verso l’esterno, con conseguente considerevole 

risparmio economico dovuto alla riduzione sia delle spese di riscaldamento che di 

quelle di raffrescamento. Inoltre, l’applicazione di un isolamento termico dell’edificio 

significa anche, nel periodo invernale, poter sfruttare al meglio l’inerzia termica della 

muratura: il calore viene accumulato dalla parete durante le ore in cui è in funzione 

l’impianto di riscaldamento e viene rilasciato gradualmente nei periodi in cui l’impianto 

è spento, rendendo quindi più gradevole la temperatura degli ambienti interni anche nei 

momenti in cui non si produce calore.36 Secondo la seguente stima37 un cappotto 

termico è capace di ridurre i consumi energetici fino al 35%.  

 
36 https://www.infobuildenergia.it/Allegati/16660.pdf (Sezione efficienza e risparmio) 
37 https://www.infobuildenergia.it/prodotti/prodotti-isolamento-termico-cappotto-1833.html 
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Le strutture terziarie con i relativi impianti ed attrezzature hanno un consumo di energia 

elettrica di 856,2 MWh/anno. La climatizzazione ammonta approssimativamente al 57% 

dei consumi38, per un totale di 488 MWh/anno. 

Ipotizzando che, in seguito ad intensa campagna di sensibilizzazione da parte del 

Comune ed i previsti incentivi statali39, il 40% delle strutture applicherà tale misura 

conseguendo un risparmio cautelativo del 30%, si ottiene un risultato di complessivi 

488*0,4*0,3 = 58,56 MWh/anno e 23.02 ton CO2/anno evitate. 

 

Si prevede inoltre l’installazione di infissi a doppi vetri basso emissivi con telaio a 

taglio termico, risparmiando l’80% dei consumi relativi al riscaldamento imputabili ai 

vecchi infissi40, a loro volta ammontanti al 40% del totale.  

Anche questa misura si prevede sia attuata sul 40% dell’attuale superficie finestrata, per 

un risparmio complessivo di 488*0,4*0,8*0,4 = 62,45 MWh/anno corrispondenti a 

24,55 tCO2/anno di mancate emissioni. 

Nel complesso la presente azione potenzialmente comporta i seguenti risparmi: 

58,56+62,45=121,01 MWh/anno, corrispondenti a 23,02+24,55 = 47,57 tCO2/anno di 

mancate emissioni. La stima dei costi ammonta a 1.650.000 euro. 

 

 

 
38 https://energycue.it/consumo-energetico-uffici-italia/12966/ 
39 https://www.corriere.it/economia/tasse/cards/bonus-facciate-ecco-agevolazioni-rifare-cornicioni-
balconi-intonaci-cappotto-termico/bonus-facciate-ed-ecobonus_principale.shtml 
40 https://www.oknoplast.it/infissi-risparmio-energetico 
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3.4.3 AC Edifici residenziali 

 

AC01 Utilizzo di Scaldacqua Pompa di Calore per acqua sanitaria 
 

area di intervento A

AC01

settore

azione

area di intervento
risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

280,34

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio
stima dei costi

edifici impianti ed attrezzature 

Sostituzione scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore

edilizia privata

Vedere descrizione sottostante.

energie rinnovabili per il riscaldamento e la produzione di ACS

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

110,17

campagne di sensibilizzazione

autorità locale

privati

Conto Termico 2.0, normativa sull'efficienza energetica e recupero IRPEF

coinvolgimento della cittadinanza, esiguità delle risorse

Numero interventi realizzati all’anno, consumi annui di energia sia termica che elettrica

493 200 euro  

 

41In base ai dati di Legambiente una famiglia che scaldi l’acqua con uno scaldabagno 

elettrico della potenza di 1000 Watt, acceso 4,5 ore al giorno, consuma più o meno 1500 

kWh di energia all’anno.  

Nel comune di Itala i consumi energetici per quanto riguarda l’ambito residenziale 

ammontano complessivamente a 2659,1 MWh/anno, dei quali 1001,4 MWh/anno sono 

relativi al riscaldamento tramite GPL e non verranno presi in considerati in questa 

scheda (il GPL verrà progressivamente e quasi interamente sostituito dal gas metano – 

vedi relativa scheda). Quindi i consumi puramente elettrici ammontano a 1657,4 

 
41 http://www.ecodallecitta.it/notizie/113729/scaldabagno-elettrico-quando-accenderlo-tutti-i-trucchi-per-
risparmiare-energia/ 



 

COMUNE DI ITALA 

   

    

     
      

     

                                                                                                                                             

116 

MWh/anno. Come già precisato nella scheda relativa al relamping interno degli edifici 

residenziali, illuminare la casa comporta un consumo di energia pari a circa al 13,5% 

(223,74 MWh/anno) del consumo totale di energia elettrica nel settore residenziale42; 

quindi dei 1657,4 MWh/anno complessivi, saranno considerati nel prosieguo della 

presente scheda rimangono i rimanenti 1433,61 MWh/anno. Secondo le statistiche43 una 

famiglia di 4 persone consuma per l’utilizzo di TV, PC, frigo, lavastoviglie, lavatrice e 

due condizionatori una media di 2700 kWh/anno. Nel comune di Itala sono presenti 652 

famiglie44 con una media di 2.60 componenti per ciascuna. Ipotizziamo che solo un 

70% della popolazione abbia lo scaldabagno elettrico per l’acqua sanitaria, mentre il 

restante 30% si stima che possa utilizzare il GPL anche per la produzione di ACS. 

Con le premesse su esposte si possono stimare i consumi elettrici per produzione di 

ACS intorno a circa 975*652*0,7 = 444.990kWh/anno, ovvero 444,99 MWh/anno.  

Si prevede che in seguito all’intensa campagna di sensibilizzazione dei preposti organi 

comunali entro il 2030 il 90% della popolazione, che attualmente ha consumi elettrici 

per la produzione di ACS pari a 444,99*0,9= 400,49 MWh/anno, passi all’utilizzo dello 

scaldacqua a pompa di calore.   

Uno scaldacqua a pompa di calore permette il risparmio cautelativo del 70% rispetto ad 

uno scaldabagno elettrico classe D45. Il risparmio ammonta quindi a 400,49*0,7= 280,34 

MWh/anno, ovvero 110,17 tonnellate di CO2 risparmiate (fattore di emissione anno 

2011 0,393 tonCO2/MWh). 

 

STIMA COSTI: 652*0,7 = 456 famiglie, di queste il 90% quindi 411 convolto nella 

misura; ipotizzando un costo per singolo scaldacqua a pompa di calore pari a 1.200 euro 

il costo complessivo dell’azione ammonta a 493.200 euro. 

 

 
 

42 L'abc per il risparmio energetico nella casa. Intervista all’esperto ENEA Gaetano Fasano.   
43 https://www.energialeggera.it/blog/quanta-energia-consumi-sei-sopra-alla-media-italiana 
44 http://italia.indettaglio.it/ita/sicilia/itala.html 
45 https://www.altroconsumo.it/casa-energia/riscaldamento/test/scaldacqua-pompa-calore# 
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AC02 Conversione impianti di riscaldamento a GPL con impianti a metano 
 

area di intervento A

AC02

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

213,59

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

edifici impianti ed attrezzature 

Conversione impianti di riscaldamento a GPL con impianti a metano

edilizia privata

Vedere descrizione sottostante.

efficienza energetica per il riscaldamento e la produzione di ACS

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

48,48

1 056 000 euro

campagne di sensibilizzazione

autorità locale

privati

Conto Termico 2.0, normativa sull'efficienza energetica e recupero IRPEF, fondi privati

coinvolgimento della cittadinanza 

Censimento impianti installati, Numero punti di riconsegna attivati.

 

 

La metanizzazione del territorio di Itala, completata a fine 2019 comporterà un graduale 

passaggio dal GPL, impiegato per la cottura cibi e il riscaldamento, al metano. In 

particolare, l'impiego di quest'ultimo in caldaie ad alta efficienza a condensazione 

comporterà una riduzione dei consumi di combustibile fino al 30%46. La presente 

azione, quindi, ipotizza la conversione di parte degli impianti di riscaldamento a GPL in 

impianti a metano. In particolare, si ipotizza che al 2030 l’90% della popolazione sarà 

passata al metano, in seguito a un'intensa azione di sensibilizzazione da parte del 

Comune. Il consumo di GPL nel residenziale ammonta a circa 1001,4 MWh/anno, così 

ripartito: 5% cottura dei cibi,  10% riscaldamento di acqua calda sanitaria; 69% 

 
46 https://www.vaillant.it/home/approfondimenti-e-consigli/come-funzionano-le-diverse-
tecnologie/caldaie-a-condensazione-a-gas/ 
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riscaldamento delle abitazioni47, 16% altro. In definitiva il 79% dei consumi è 

attribuibile a riscaldamento e ACS. Con la conversione degli impianti a gas metano e 

l’utilizzo di caldaie a condensazione associate a terminali ad alta temperatura si può 

ottenere un risparmio sui consumi di circa il 30% pari a 1001,4*0,9*0,3*0,79 = 213,59 

MWh/anno e mancate emissioni per 48,48 tonnellate di CO2 (fatt. conv. gpl 0,227).  

Il consumo residuo relativo al gas metano per il riscaldamento e acqua calda sanitaria 

sarà quindi pari a 711,99 – 213,59 = 498,4 MWh/anno. 

STIMA COSTI: 652 *0,9 =586,8 famiglie coinvolte, costo medio intervento 1.800 euro, 

costo complessivo azione 1.056.000 euro. 

 

 
47 MSE, 2005 
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AC03 Fotovoltaico edifici privati  
 

area di intervento A

AC03

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

140 140

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

edifici impianti ed attrezzature 

Installazione impianti fotovoltaici in edifici privati

edilizia privata

Vedere descrizione sottostante.

energie rinnovabili

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

55,02

campagne di sensibilizzazione

autorità locale

privati

50 % privati ed 50%i ncentivi statali ( 50% detrazione IRPEF )

disponibilità economica dei privati

kWp installati, kWh prodotti

280 000 euro   

Gli impianti fotovoltaici installati sul territorio del Comune di Itala a fine 2013 hanno 

una potenza di picco pari a 80,41 kWp su strutture pubbliche e 18,936 kWp su edifici 

privati, per complessivi 99,346 kWp. 

Il censimento degli impianti fotovoltaici attualmente in esercizio nel comune di Itala, 

effettuato attingendo ai dati statistici del GSE pubblicati nella piattaforma Atlaimpianti, 

rivela 178,41 kWp installati, con un incremento pari al 79,6% rispetto alla situazione 

esposta nel PAES. Si stima entro il 2030 l’installazione di 100 kWp di nuovi impianti 

fotovoltaici nel territorio. Considerato cautelativamente una producibilità pari a 1400 

kwh/anno per kWp installato, si avrà la produzione complessiva di 140 MWh/anno con 

un risparmio di 55,02 tonnellate di CO2/anno (fattore di emissione anno 2011  0,393 

tonCO2/MWh). 
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AC04 Relamping in edifici privati 
 

area di intervento A

AC04

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

33,56

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

disponibilità economica dei privati

Consumi residenziali del territorio forniti periodicamente dal distributore.

5000 euro 

edifici impianti ed attrezzature 

edilizia privata

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

campagne di sensibilizzazione

Sistemi di illuminazione ad alta efficienza energetica

13,19

autorità locale

privati

spesa privata

relamping in edifici privati

Vedere descrizione sottostante.

 

 

Illuminare la casa comporta un consumo di energia pari a circa al 13.5% del consumo 

totale di energia elettrica nel settore residenziale48. La tecnologia LED49 offre numerosi 

vantaggi rispetto alle alternative che oggi giorno il mercato ci offre per illuminare le 

nostre case, le industrie o i luoghi pubblici. 

A differenza di altri sistemi a risparmio energetico come l'uso delle lampade CFL (a 

fluorescenza) non contengono pericolosi gas quali i vapori di mercurio, hanno una 

durata nel tempo significativamente superiore e hanno consumi ancor più contenuti. 

Rispetto alle vecchie tecnologie ad incandescenza ed alogene, le 

lampade LED permettono risparmi energetici tra il 70 e il 90% in resa luminosa e a 

 
48 L'abc per il risparmio energetico nella casa. Intervista all’esperto ENEA G.Fasano.    
49 https://ledpro.it/tutorials/perche-scegliere-la-tecnologia-led/ 
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differenza di quest'ultime non scaldano non emettendo i raggi infrarossi e non 

costituiscono un pericolo non emettendo i dannosi raggi UV. 

I LED costituiscono un vantaggio nel medio e lungo periodo portando a grandi risparmi 

già dopo pochi mesi dal loro acquisto. La tecnologia LED è attualmente l'alternativa più 

efficiente tra tutte quelle disponibili nella conversione dell'energia elettrica in luce. 

Rispetto alle vecchie lampadine ad incandescenza a parità di luce emessa si risparmia il 

50% rispetto alle lampade a risparmio energetico, l'80% rispetto ad una lampada 

alogena fino ad arrivare al 90-93% rispetto ad una classica lampadina ad incandescenza. 

Nel corso degli anni è già stata attuata una riqualificazione dal punto di vista del 

relamping residenziale in quanto diverse abitazioni hanno provveduto all’installazione 

di LED; il consumo totale per quanto riguarda gli edifici residenziali ammonta a 2659,1 

MWh, dei quali 1657,7 MWh relativi al consumo di energia e elettrica e 1001,4 MWh 

relativi al riscaldamento per via del GPL. Quindi il 13,5% dei consumi elettrici inerenti 

l’illuminazione ammonta a 223,78MWh.  

Si stima che già un 70% degli apparecchi illuminanti sia attualmente composto da LED, 

per cui l’ipotizzato risparmio del 50% interverrà solo sul 30% residuo dei consumi per 

illuminazione, quantificabile in 223,78*30/100 = 67,13 MWh/anno. 

Il risparmio dovuto al relamping totale degli edifici residenziali ammonta così a 

67,13*50/100=33,56MWh/anno, con un correlato risparmio in termini mancate 

emissioni di CO2 pari a 13,19 tonnellate. (Fattore di conversione 0,393 tonCO2/MWh). 
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AC05 Sostituzione elettrodomestici 
 
area di intervento A

AC05

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

65,28

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

campagne di sensibilizzazione

autorità locale

privati

fondi privati

disponibilità economica dei privati

Consumi residenziali del territorio forniti periodicamente dal distributore.

163 000 euro

edifici impianti ed attrezzature 

sostituzione di elettrodomestici

edilizia privata

Vedere descrizione sottostante.

Efficienza energetica elettrodomestici

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

25,66

 

 

Il parco frigoriferi e frigocongelatori installato è in parte obsoleto. Al 2011 la quasi 

totalità degli apparecchi per il freddo presenti nelle abitazioni risulta essere di classe B o 

inferiore: è dunque possibile ottenere un risparmio energetico sostituendoli con 

apparecchi di classe di efficienza superiore. Si è cautelativamente ipotizzato che il 50% 

venga effettivamente sostituito, considerando sia una intensa campagna promozionale 

da parte del Comune con l'attivazione di uno Sportello Energia, sia il costo 

relativamente elevato e l'attuale contesto economico. Per il calcolo del risparmio 

energetico si è considerato che un frigorifero di classe A consuma circa 300 kWh/anno, 

circa il 50% in meno di un frigorifero di classe F50.  

 
50 http://www.risparmiare-energia.com/consumo-frigorifero-kwh-al-giorno-annuo-
classe-a/ 
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Si stima che tutte le 652 famiglie del territorio 51 abbiano un frigorifero di classe 

energetica D, con un relativo consumo medio di 594 kWh/anno52, per complessivi 

387.28 MWh/anno. 

Con l’adozione di un frigorifero di classe A++ il risparmio medio è pari a 188 

kWh/anno53. Si stima quindi un risparmio al 2030 di 652*0,5*0,188= 61,28 MWh/anno, 

con una diminuzione delle emissioni di 24,08 tonnellate di CO2 /anno.  

Si ipotizza inoltre che entro il 2030 parte della popolazione provvederà alla sostituzione 

di altri elettrodomestici con nuovi di fascia energetica superiore, riuscendo a conseguire 

un ulteriore risparmio quantificato in 4 MWh/anno.  

In totale quindi tale azione comporterà avremo un risparmio di 65,28 MWh/anno e 

mancate emissioni per 25,66 tCO2.  

STIMA COSTI: 326 famiglie coinvolte, spesa media pro capite 500€, costo 

complessivo nuovi elettrodomestici 163.000 euro  

 
51 http://italia.indettaglio.it/ita/sicilia/itala.html 
52 https://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/Scheda-consumi-elettrodomestici.pdf 
53 https://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/Scheda-consumi-elettrodomestici.pdf 
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AC06 Installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza  
 
area di intervento A

AC06

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

32,6

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio
stima dei costi

privati

fondi privati

disponibilità economica dei privati

censimento apparecchi sostituiti

195 000 euro 

edilizia privata

Vedere descrizione sottostante.

Efficienza energetica elettrodomestici

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

12,81

campagne di sensibilizzazione

autorità locale

edifici impianti ed attrezzature 

Installazione condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza

 

 

Dai calcoli effettuati da luce-gas54 si evince che il consumo energetico di un 

condizionatore di classe di efficienza B ammonta a circa 260 kWh/anno. Considerando 

la presenza di 65255 famiglie nel comune, ed ipotizzando che il 50% delle stesse abbia 

un condizionatore per abitazione, si stima un consumo di energia elettrica per 

climatizzazione pari a 260*326=84.760 kWh/anno ovvero 84,76 MWh/anno.  

Qualora il 50% delle famiglie provvedesse alla sostituzione del condizionatore esistente 

con uno più performante, con classe di efficienza A+++ avente un consumo di 160 

kWh/anno56, si otterrebbe un risparmio energetico complessivo di 32,6 MWh/anno che 

corrispondono a 12,81 tonnellate di CO2 evitate (fattore di conversione 0,393). I 

 
54 https://luce-gas.it/guida/condizionatori 
55 http://italia.indettaglio.it/ita/sicilia/messina_itala_italamarina.html 
56 https://luce-gas.it/guida/condizionatori 



 

COMUNE DI ITALA 

   

    

     
      

     

                                                                                                                                             

125 

consumi residui per condizionamento ammonterebbero così a 84,76-32,6 = 52,16 

MWh/anno 

 

Stima costi: 652*0,5 = 326 famiglie coinvolte, 600 euro spesa media a condizionatore, 

spesa complessiva 195 600 euro. 
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AC07 Riqualificazione involucro edilizio-serramenti  
 

area di intervento A

AC07

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

34,28

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento
criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

disponibilità economica dei privati

Consumi residenziali del territorio forniti periodicamente dal distributore.

1 900 000 euro

involucro edilizio

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

8,19

campagne di sensibilizzazione

autorità locale

privati

50% fondi privati , 50% incentivi statali ( bonus facciate , conto termico , ecc..)

edifici impianti ed attrezzature 

riqualificazione involucro edilizio ‐ serramenti

edilizia privata

Vedere descrizione sottostante.

 

 

Si ipotizza che nei prossimi 10 anni il 30% delle abitazioni sarà dotata di infissi a doppi 

vetri basso emissivi con telaio a taglio termico, risparmiando l’80% dei consumi relativi 

al riscaldamento imputabili ai vecchi infissi57, a loro volta ammontanti al 40% del 

totale.  

Si calcola il risparmio solo sul residuo dei consumi derivanti dall’applicazione 

dell’azione AC08 pari a 134,56 – 48,19 = 86,37 MWh/anno, il cui 40% ammonta a 

34,54 MWh/anno. Su tale quota si ipotizza un risparmio dell’80% pari a 27,63 

MWh/anno corrispondenti a 5,58 tonnellate di CO2 (fattore di conversione 0,202 Gas 

metano). 

 
57 https://www.oknoplast.it/infissi-risparmio-energetico 
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Si ipotizza di avere anche un 15% di risparmio sulla spesa energetica per 

condizionamento estivo ammontante a 52,16 - 7,82= 44,34 MW/anno (scheda AC06), 

per effettivi 6,65 MWh/anno corrispondenti a 2,61 tonnellate di CO2 non emesse.   

L’azione comporta quindi un risparmio complessivo pari a totale è di 27,63 + 6,65 = 

34,28 MWh/anno e 5,58 + 2,61 = 8,19 tonnellate di CO2 risparmiate. 

Stima Costi: 190 famiglie, spesa pro capite 10.000€, costo azione 1.900.000 euro. 
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AC08 Riqualificazione involucro edilizio- pareti e coperture  
 

area di intervento A

AC08

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

48,19

periodo di attuazione 2020 breve termine 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

edifici impianti ed attrezzature 

riqualificazione involucro edilizio ‐ pareti e coperture

edilizia privata

lungo termine

campagne di sensibilizzazione

autorità locale

privati

50% fondi privati , 50% incentivi statali ( bonus facciate , conto termico , ecc..)

disponibilità economica dei privati

Consumi residenziali del territorio forniti periodicamente dal distributore.

1 900 000 euro 

Vedere descrizione sottostante.

involucro edilizio

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

11,2

 

 

Una buona coibentazione dell’involucro esterno degli edifici permette di ridurre 

notevolmente le dispersioni termiche verso l’esterno, con conseguente considerevole 

risparmio economico dovuto alla riduzione sia delle spese di riscaldamento che di 

quelle di raffrescamento. Inoltre, l’applicazione di un isolamento termico all’esterno 

dell’edificio significa anche, nel periodo invernale, poter sfruttare al meglio l’inerzia 

termica della muratura: il calore viene accumulato dalla parete durante le ore in cui è in 

funzione l’impianto di riscaldamento e viene rilasciato gradualmente nei periodi in cui 

l’impianto è spento, rendendo quindi più gradevole la temperatura degli ambienti interni 

anche nei momenti in cui non si produce calore.58 Il  cappotto termico 59 è capace di 

ridurre i consumi energetici fino al 35 % .  

 
58 https://www.infobuildenergia.it/Allegati/16660.pdf ( Sezione efficienza e risparmio ) 
59 https://www.infobuildenergia.it/prodotti/prodotti-isolamento-termico-cappotto-1833.html 
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In continuità alle considerazioni svolte nella scheda AC02, il consumo energetico per 

riscaldamento dovuto ai nuovi impianti a gas metano ammonta a 498,4 MWh/anno. Al 

netto di un 10% ipotizzato utilizzato per la produzione di parte del fabbisogno di acqua 

calda sanitaria, si considerano 498,4 - 49,84 = 448,56 MWh/anno di consumo 

energetico massimo efficientabile. Supponendo che solo il 30% della popolazione 

provveda nel corso dei prossimi 10 anni all’isolamento delle pareti e delle coperture 

della propria abitazione, e trascurando cautelativamente i consumi di GPL, i consumi 

che possono beneficiare di tale azione sono 448,56*0,3=134,56 MWh/anno. Su tale 

aliquota si ipotizza una riduzione non superiore al 30% dovuta al cappotto termico, 

ottenendo in definitiva i seguenti risparmi: 134,56*0,3 = 40,37 MWh/anno di energia e 

8,15 ton CO2 di mancate emissioni (coeff. conv. gas metano 0,202). Si ipotizza di avere 

anche un 15 % di risparmio sulla spesa energetica per condizionamento estivo 

ammontante complessivamente a 52,16 MW/anno (vedi scheda AC06), per effettivi 

7,82 MWh/anno corrispondenti a 3,07 tonnellate di CO2 non emesse.  Il totale 

dell’energia risparmiata con la presenta azione ammonta quindi a 40,37+7,82 = 48,19 

MWh/anno; il totale di emissioni evitate è quindi pari a 3,07+8,15= 11,22 tonnellate di 

CO2. 

Stima Costi: 190 famiglie, spesa pro capite 10.000€, costo azione 1.900.000 euro. 
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AC09 Installazione di turbine mini-eoliche per gli edifici residenziali   
 
area di intervento A

AC09

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

50 50

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio
stima dei costi

edifici impianti ed attrezzature 

campagne di sensibilizzazione

riduzione emissioni t CO2/anno

edilizia privata

Installazione di turbine mini‐eoliche su edifici residenziali

Vedere descrizione sottostante.

eolico

19,65

autorità locale

privati

incentivi statali e fondi privati

disponibilità economica dei privati

kW installati, kWh prodotti.

100 000  euro

riusltati attesi

 

 

Gli impianti mini-eolici, purché correttamente dimensionati, risultano adatti ai 

fabbisogni energetici sia di abitazioni private che di utenze commerciali e agricole di 

piccole dimensioni. Essi utilizzano sia aerogeneratori "ad asse verticale" - più adatti per 

l'ambiente urbano ed ai regimi di vento cittadini, che solitamente sono turbolenti, con 

vento di direzione e portata variabili - sia i classici aerogeneratori "ad asse orizzontale" 

(eolico orizzontale), indicati per gli spazi aperti. I generatori ad asse verticale non hanno 

bisogno di orientamento, in quanto offrono al vento la superficie utile in un arco di 

360°, si azionano a piccole velocità del vento e hanno una maggiore resistenza alle alte 

velocità dei venti e alla loro turbolenza, lo scarso ingombro e la compattezza li rendono 

una soluzione interessante per condomini, per edifici con tetti e per piccoli terrazzi. I 

generatori ad asse orizzontale, invece, assomigliano a dei "mulini a vento". Possono 

essere orientati tramite una deriva posta "a valle" delle pale, in modo che queste 
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possano essere sempre posizionate perpendicolari al vento, di facile inserimento in 

qualsiasi tipologia di territorio, sono particolarmente adatti alle aree agricole: ad es., 

un'azienda agricola può usarli per i propri fabbisogni, produttivi o legati all'attività 

agrituristica.  

I vantaggi dell’impiego di turbine ad asse verticale in ambito urbano sono: irrilevante 

emissione sonora; ad un terzo dell’altezza di installazione si hanno gli stessi risultati, in 

termini di produzione di una turbina tradizionale; lo sfruttamento, oltre che delle 

correnti eoliche stabili, anche delle turbolenze eoliche tipiche di un ambiente urbano; 

basso impatto visivo ed estetico sull’edificio.  

Un impianto microeolico60 (cioè nell’intervallo di potenza 0-20 kW) installato in un sito 

con velocità media annua del vento compresa tra i 5 e i 6,5 m/s (è il caso del comune di 

Itala), può produrre fra i 1000 ed i 1800 kWh/anno per ogni KW di potenza nominale 

della turbina. Ipotizzando di installare 50 turbine da 1kW nei tetti di tutte le abitazioni 

del territorio si stima una produzione minima di 50.000 kWh/anno ovvero 50 

MWh/anno. Considerando che gli edifici residenziali del comune di Itala consumano 

1657,7 MWh/anno per quanto riguarda l’energia elettrica, si stima un risparmio 

energetico quindi di 50 MWh/anno con un relativo risparmio di CO2 immessa 

nell’atmosfera di 19,65 tonnellate CO2/anno. Si ipotizza si installare i seguenti impianti 

in regime di scambio sul posto61. Stima costi (2000 euro per turbina eolica 62) 100.000 

euro. 

 

 
60 http://www.rinnovabilandia.it/eolico-quanto-produce-in-un-anno-kwh/ 
61 https://www.eco-network.it/eolico-per-casa/#Burocrazia 
62 https://www.makemu.it/prodotto/generatore-eolico-eolo/ 
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AC10 Programma monitoraggio edifici residenziali  
 

area di intervento A

AC10

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

53,16

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

Consumi settore residenziale.

5000 euro

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

18,36

autorità locale

privati

fondi privati

disponibilità economica dei privati

campagne di sensibilizzazione

edifici impianti ed attrezzature 

programma monitoraggio consumi edifici residenziali

edilizia privata

Vedere descrizione sottostante.

TIC

 

 

Il monitoraggio dei flussi energetici permette di individuare ed attuare una serie di 

interventi di ottimizzazione che vanno da quelli a costo zero di carattere puramente 

gestionale, come ad esempio l'utilizzo efficiente degli impianti, la gestione dei carichi di 

energia in base alla fasce orarie più convenienti, il settaggio corretto delle temperature 

di climatizzazione, fino ad arrivare agli interventi di riqualificazione energetica veri e 

propri per i quali, oltre a monitorare i consumi, bisognerà effettuare un'attenta diagnosi 

energetica, volta ad analizzare e risolvere i punti deboli e le criticità del sistema. Il 

monitoraggio energetico consiste nella registrazione continua dei dati di consumo 

relativi a tutti i flussi energetici (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) al fine di ottenere 

benefici rilevanti sia da un punto di vista economico che ambientale. Secondo una 
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stima63 per le imprese i risparmi annui arrivano fino al 30%. In Italia grazie al 

monitoraggio energetico si potrebbero risparmiare fino a 25 miliardi solo dal settore 

residenziale grazie ad interventi di building efficiency come, controllo, automazione e 

monitoraggio dei consumi energetici e delle funzioni tecnologiche, finalizzati ad 

ottenere il massimo livello di efficienza energetica (Enea, Rapporto Efficienza 

Energetica 2013). La presenta azione, in seguito ad attività di sensibilizzazione e 

all'attivazione di uno Sportello Energia da parte del Comune, prevede l'adesione a un 

programma di monitoraggio energia che permetta una riduzione delle emissioni del 

settore residenziale, dovute proporzionalmente ai consumi elettici e termici, del 2%. 

Questo valore è molto cautelativo poiché parte del contributo di tale misura è stato già 

preso in considerazione in altre schede d’intervento. 

Il consumo degli edifici residenziali ammonta a 2659,1 MWh/anno, dei quali 1657,7 

MWh/anno per l’elettricità e 1001,4 per Gasolio da riscaldamento. Il risparmio 

energetico conseguibile dall’applicazione di tale azione ammonta quindi a: 

a) 1657*0,02 = 33,14 MWh/anno, per correlate mancate emissioni di CO2 pari a 

13,02 tonnellate/anno relativamente al vettore elettricità;  

b) 1001,4*0,02= 20,02 MWh/anno, ovvero 5,34 tonnellate di CO2 /anno (fattore di 

conversione 0,267) relativamente al vettore gasolio. 

Il totale del risparmio energetico ammonta a 33,14+20,02 = 53,16 MWh/anno, con una 

riduzione delle emissioni di CO2 di 18,36 tonnellate di CO2 /anno. 

 

 
63https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energiadimpresa/storieeanalisi/2015/05/04/news/l_efficien
za_energetica_passa_dai_sistemi_di_monitoraggio-113221587/ 
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3.4.4 AD Pubblica Illuminazione 

 

AD01 Illuminazione Pubblica Comunale 
 

AD01

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

176,34

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio
stima dei costi

Illuminazione pubblica comunale

pubblica amministrazione

Vedere descrizione sottostante.

sistemi di illuminazione per l'efficienza energetica

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

69,3

consumi annui di energia elettrica

700.000  €

appalti pubblici

autorità locale

Comune

ESCO, finanziamento tramite terzi, Bandi PO FESR Sicilia 2014‐2020

tempi burocrazia

 

 

Il Comune possiede vetusti ed inefficienti impianti di pubblica illuminazione; con la 

presente azione ritiene di conseguire notevoli risparmi economici ed energetici. Si 

propone, in linea con le direttive nazionali ed europee, un intervento organico sugli 

impianti di pubblica illuminazione secondo le seguenti azioni per la riduzione dei 

consumi energetici e la massimizzazione dei benefici: 

- sostituzione di apparecchi e componenti con altri più efficienti (lampade, alimentatori, 

corpi illuminanti, regolatori); 

- adozione di sistemi automatici di regolazione, accensione, abbassamento e 

spegnimento dei punti luce (sensori di luminosità, sistemi di regolazione del flusso), 

anche con sistemi adattivi; 

- installazione di sistemi di telecontrollo e di gestione energetica della rete di 

illuminazione. 
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In particolare si opererà la sostituzione di 688 apparecchi di illuminazione con lampade 

a vapori di mercurio, sodio ad alta pressione, con equivalenti dispositivi ad alta 

efficienza (apparecchi di illuminazione con lampade a LED di nuova generazione). Per 

gli apparecchi di illuminazione dei dispositivi artistici e monumentali, che risultano 

essere pari a n. 157, si prevede l’integrazione di un modulo LED di adeguata potenza 

all’interno delle lanterne. I ben noti vantaggi della tecnologia a led renderanno possibile 

un risparmio di circa il % dei consumi, con conseguenti benefici in termini di mancate 

emissioni di CO2. Il consumo energetico annuo attuale degli impianti di pubblica 

illuminazione ammonta a 293,9 MWh (dato fornito dall'ente distributore di energia 

elettrica), determinate emissioni di gas climalteranti pari a 115,5 tCO2. Dai dati di 

letteratura ed esperienze consolidate, il risparmio ottenibile è compreso tra il 50 e 80% 

in relazione alle condizioni specifiche dell'intervento. Considerata l'obsolescenza ed il 

degrado in cui vertono gli impianti di pubblica illuminazione del comune, si ritiene 

cautelativamente di conseguire un risparmio minimo del 60%. 
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3.4.5 AE Industria 

 

AE01 Programma monitoraggio energia Industria 
 

area di intervento A

AE01

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

15,18

periodo di attuazione 2030 medio termine
strumento politico
origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

campagne di sensibilizzazione

autorità locale

privati

fondi privati, forme incentivanti statali

disponibilità economica dei privati

Consumi settore industriale

15.000 euro

edifici impianti ed attrezzature 

Programma monitoraggio energia ‐ industria

industria

Vedere descrizione sottostante.

efficienza energetica

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

5,96

 

 

64Già da qualche anno i costi energetici stanno aumentando costantemente, perciò 

l’imperativo di monitorare, comprendere, gestire e ridurre il consumo di energia diviene 

fondamentale sia per le grandi imprese sia per le strutture di medie e piccole 

dimensioni. Monitorare però non significa soltanto registrare dati di consumo, bensì 

utilizzarli in modo intelligente trasformandoli in informazioni fruibili e condivise. La 

tecnologia di oggi permette di ottenere dati energetici, in tempo reale, creando notevoli 

opportunità sia per un forte risparmio energetico sia per un risparmio sui costi di 

manutenzione e delle attrezzature. L’obiettivo è di trasformare le spese energetiche in 

una risorsa strategica utile per investire su iniziative di efficienza energetica capaci di 

 
64 https://www.x3energy.it/2018/efficienza-energetica/vantaggi-monitoraggio-energetico/ 
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generare considerevoli risparmi. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 102 

del 2014 l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica. Si tratta 

di un’evoluzione importante, che coinvolge sia l’industria privata sia le società di 

servizi e più in generale chi registra elevati consumi energetici. Il decreto obbliga le 

imprese energivore a effettuare diagnosi finalizzate a capire come attuare eventuali 

piani di miglioramento nell’ottica di un’ottimizzazione del proprio scenario energetico. 

Per le Piccole e Medie Imprese sono previsti una serie di fondi di incentivazione a 

carattere annuale gestiti dalle Regioni, per lo svolgimento delle diagnosi energetiche, 

per l’adozione di sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001 o per interventi di 

efficienza energetica.  I vantaggi di implementare un sistema di monitoraggio 

all’interno della propria impresa sono tangibili. Infatti esso permette di: avere a 

disposizione uno strumento in grado di chiarificare i dati altrimenti complessi, rilevare 

in tempo reale consumi anomali e quindi evitare sprechi, prevenire malfunzionamenti e 

rotture, avere informazioni fondamentali sul controllo di processo, impostare politiche 

di manutenzione predittiva e preventiva, 65si stima un risparmio dall’8% al 12% soltanto 

adottando nuove best practice sulla base delle inefficienze rilevate.  

Alcuni delle azioni che verranno citate si intrecciano con altri interventi che sono già 

stati citati nella scheda riguardante il relamping; per questo motivo si considera un 

risparmio minimo cautelativo del 8%. Vari esempi delle possibili azioni da adottare 

sono l’utilizzo efficiente degli impianti, la gestione dei carichi di energia in base alle 

fasce orarie più convenienti, il settaggio corretto delle temperature di climatizzazione, 

fino ad arrivare agli interventi di riqualificazione energetica veri e propri per i quali, 

oltre a monitorare i consumi, bisognerà effettuare un’attenta diagnosi energetica, volta 

ad analizzare e risolvere i punti deboli e le criticità del sistema. Il monitoraggio 

energetico consiste nella misurazione continua di tutti i flussi energetici (energia 

elettrica, gas, acqua, ecc.) e dei parametri ambientali ad essi correlati (temperatura, 

umidità, luminosità, ecc.) attraverso l’installazione di sensori su ciascun circuito con i 

 
65 https://www.x3energy.it/2018/efficienza-energetica/vantaggi-monitoraggio-energetico/ 
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quali è anche possibile automatizzare la gestione di accensioni/spegnimenti, regolazioni 

automatiche, tele gestione, allarmi, ecc. al fine di ottenere benefici rilevanti sia da un 

punto di vista economico (minori gli sprechi, minori i costi della bolletta energetica) che 

ambientale (minori gli sprechi, maggiore la salvaguardia dell’ambiente). Considerato un 

consumo nel settore industriale del territorio di 189,8 MWh/anno si prevede un 

risparmio dell’8% ovvero di 15,18 MWh/anno con un correlato risparmio di 5,96 

tonnellate di CO2. 
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AE01 Relamping Industria  
 

area di intervento A

AE02

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

2,47

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

riusltati attesi

edifici impianti ed attrezzature 

campagne di sensibilizzazione

autorità locale

privati

fondi privati, forme incentivanti statali

disponibilità economica dei privati

Consumi settore industriale

25.000 euro

relamping industria

industria

Vedere descrizione sottostante.

efficienza energetica dei sistemi di illuminazione

riduzione emissioni t CO2/anno

0,97

 

 

Secondo i dati dell’Enea i consumi elettrici dell’illuminazione industriale ammontano a 

circa l’8,7% del consumo elettrico complessivo66. Rebus sic stantibus, poiché i consumi 

relativi all’industria non ETS nel Comune di Itala ammontano a 189,8 MWh/anno, 

possiamo stimare la quota dovuta all’illuminazione nella misura di circa 16,51 

MWh/anno.  

La tecnologia LED67 offre numerosi vantaggi rispetto alle alternative che oggi giorno il 

mercato ci offre per illuminare le nostre case, le industrie o i luoghi pubblici. 

A differenza di altri sistemi a risparmio energetico come l'uso delle lampade CFL (a 

fluorescenza) non contengono pericolosi gas quali i vapori di mercurio, hanno una 

 
66https://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/P001087/allegati_doc/Tecnologie_per_l_illumi
nazione_stradale_.pdf 
67 https://ledpro.it/tutorials/perche-scegliere-la-tecnologia-led/ 
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durata nel tempo significativamente superiore e hanno consumi ancor più contenuti. 

Rispetto alle vecchie tecnologie ad incandescenza ed alogene le 

lampade LED permettono risparmi energetici tra il 70 e il 90% in resa luminosa e a 

differenza di quest'ultime non scaldano non emettendo i raggi infrarossi e non 

costituiscono un pericolo non emettendo i dannosi raggi UV. 

I LED costituiscono un vantaggio nel medio e lungo periodo portando a grandi risparmi 

già dopo pochi mesi dal loro acquisto. La tecnologia LED è attualmente l'alternativa più 

efficiente tra tutte quelle disponibili nella conversione dell'energia elettrica in luce. 

Rispetto alle vecchie lampadine ad incandescenza a parità di luce emessa si risparmia il 

50% rispetto alle lampade a risparmio energetico, l'80% rispetto ad una lampada 

alogena fino ad arrivare al 90-93% rispetto ad una classica lampadina ad incandescenza. 

Il risparmio ottenuto andando ad utilizzare la tecnologia LED per tutte le strutture 

industriali sul territorio permette un risparmio stimato del 50%; si stima però che il 70% 

delle strutture abbiano già utilizzato tecnologie LED;  

quindi solo un 30% dei consumi complessivi per l’illuminazione (16,51 MWh/anno) 

subirà un risparmio energetico pari al 50% (16,51*0,3 = 4,9 MWh/anno). Il risparmio 

stimato ammonta quindi a 2,47 MWh/anno con relative mancate emissioni di CO2 pari 

a 0,97 tonnellate. 
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3.4.6 B Trasporti 

 

BA01 Rinnovo parco auto comunale 
 

area di intervento B

BA01

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/annoproduzione da FER MWh/anno

47,8 47,8

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

Comune

bandi nazionali, Bandi PO FESR Sicilia 2014‐2020

tempi burocrazia, esiguità delle risorse

consumi annui di energia elettrica e combustibili

475 000 euro  ( conversione in auto elettriche ) , 10 000 euro ( due colonnine di ricarica )

pubblica amministrazione

Vedere descrizione sottostante.

veicoli elettrici

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

12,7

Pianificazione della mobilità sostenibile

autorità locale

Trasporti

rinnovo parco auto comunale

 

 

Il parco auto comunale di Itala consuma 47,8 MWh/anno sfruttando esclusivamente la 

combustione di Diesel. Ciò comporta l’immissione nell’atmosfera di 12,7 tonnellate di 

CO2 /anno. Al fine di ridurre totalmente le emissioni relative al parco auto comunale si 

suggerisce di sostituire tutti i veicoli attualmente presenti nel comune con veicoli 

totalmente elettrici. Sarà necessario installare all’interno delle principali strutture 

comunali le colonnine di ricarica per garantire il corretto funzionamento del parco auto. 

L’energia elettrica necessaria per il rifornimento sarà ottenuta mediante lo sfruttamento 

di pannelli fotovoltaici abbinati se necessario a mini turbine eoliche. Il risparmio 



 

COMUNE DI ITALA 

   

    

     
      

     

                                                                                                                                             

142 

energetico è totale in quanto tutta l’energia consumata delle vetture sarà fornita in 

maniera totalmente green da fonti rinnovabili come il sole o il vento. Il risparmio in 

termini di tonnellate di CO2 immesse nell’atmosfera ammonta a 12,7 tonnellate. Per la 

produzione dei 47,8 MWh/anno si pensa di installare nel suolo comunale 8 turbine 

eoliche da 5 kW68 le quali si stima possano produrre69 con un vento tra i 5 m/s e i 7 m/s 

(è il caso di Itala), fra i 1.000 e i 1.800 kWh/anno per ogni kW di potenza nominale 

della turbina. Quindi per un impianto da soli 5 kW ciò significa una produzione minima 

di 5.000 kWh/anno e massima di 9.000 kWh/anno. Facendo una media si stima che si 

possano produrre con ogni singolo aerogeneratore 7.000 kWh/anno.  

Stima costi acquisizione mezzi elettrici comunali 475.000€. 

 

 
68 https://www.flexpro-industry.com/e-commerce/it/turbina-eolica-asse-verticale/163-Potenza-eolica-
generatore-asse-verticale-5Kw-5000W.html 
69 http://www.rinnovabilandia.it/eolico-quanto-produce-in-un-anno-kwh/ 
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BA03 Rinnovo parco autoveicolare privato e commerciali  
 

area di intervento B

BA03

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/annoproduzione da FER MWh/anno

1123,72

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

privati

incentivi statali per auto elettriche 1 200 000 euro ,  fondi pubblici  relativi alle colonnine di ricarica 

40 000 euro 

disponibilità economica

Dati immatricolazione ACI.

1 240 000 euro

Trasporti

Rinnovo parco autoveicolare privato e commerciali

Veicoli sostenibili ed efficienti

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

270,18

privato

campagne di sensibilizzazione

Autorità comprensoriale/regionale

Vedere descrizione sottostante.

 

 

Tale azione prevede la riduzione delle emissioni specifiche di CO2 delle autovetture 

circolanti nel Comune di Itala, in seguito al rinnovo del parco veicolare con veicoli più 

efficienti, dovuto al normale ricambio veicolare, al ricambio indotto dalle politiche a 

livello nazionale ed Europeo, alle politiche incentivanti l'acquisto di autovetture a basso 

impatto (ibride, GPL, metano, macchine elettriche), nonché a un'azione di 

sensibilizzazione a livello comunale. 

Si stima al 2030, per effetto degli interventi normativi e della sensibilizzazione 

comunale nonché dell'andamento demografico, una riduzione dei mezzi Euro 0-4 di 

circa il 30% rispetto al 2011. Il calcolo del risparmio energetico è stato, quindi, 

effettuato sulla base di queste stime relative al parco dei veicoli privati immatricolati nel 

Comune di Itala. La popolazione del comune di Itala ha una spesa energetica di 3.152,2 
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MWh/anno, dei quali 2.173 MWh/anno relativi al diesel e 979,2 MWh/anno relativi alla 

benzina.  

Riduzione delle auto circolanti per effetto del decremento demografico, quantificato 

secondo i trend storici nel 10%, comporta un decremento dei consumi e delle emissioni 

di pari percentuale. L’analisi di efficientamento energetico seguente quindi riguarda una 

spesa energetica complessiva di 2.837 MWh/anno, distinti in 1.955,7 MWh/anno per 

combustibile gasolio e 881,28 MWh/anno per combustibile benzina. 

Con le politiche che il comune intende intraprendere tramite l’azione individuata nella 

scheda “Piano per la mobilità zonale” i consumi verrebbe ridotti di un aggiuntivo 5%. 

Tenendo conto di tale ulteriore decurtazione la base di calcolo per le successive 

considerazioni è un consumo residuo pari a 1.857,7 MWh/anno per combustibile 

gasolio e 837,28 MWh/anno per combustibile benzina. 

Il fisiologico rinnovo del parco auto comporta la sostituzione delle auto circolanti con 

altre più performanti caratterizzate da consumi ridotti e basse emissioni. È lecito 

ipotizzare che nei prossimi 10 anni il 50% della popolazione provvederà alla 

sostituzione della vecchia auto con una nuova Euro 6 – 7, le cui emissioni sono 

considerevolmente inferiori70.  

Si prevede inoltre che il 30% delle persone rimarrà con le proprie auto a combustibile 

fossile Euro 0-4, e che un 20 % provvederà altresì ad acquistare un veicolo 

completamente elettrico. 

Dal primo gennaio 2021 tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno dichiarare 

un valore di CO2 entro i 95 g/Km 71. Le auto Euro 1 hanno valori tipici di CO2 pari a 

190 g/km, quelle euro 3 pari a 170 g/km mentre quelle Euro 6 pari a 120 g/km72. 

Supponendo in maniera conservativa che attualmente nel territorio circolino tutte auto 

Euro 6, al 2030 il ricambio auto determinerebbe il risparmio del 20,83% sulla CO2 

 
70 https://www.ilsole24ore.com/art/diesel-auto-e-inquinamento-cosa-bisogna-sapere 
AEVypy7D?refresh_ce=1 
71 https://www.automobile.it/magazine/mobilita-sostenibile/emissioni-co2-auto-19879 
72 https://www.enea.it/it/seguici/events/expaper/S3P3ConsiderazioniDel_MansoUP.pdf 
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immessa nell’atmosfera. Analogamente, la maggiore efficienza dei nuovi mezzi di 

trasporto determinerà una pari riduzione dei consumi energetici. 

Il parco auto a benzina a fronte di un consumo di 837,28 MWh/anno ed emissioni pari a 

208,48 tonnellate di CO2 (fattore di conversione benzina 0.249), se fosse integralmente 

sostituito con esemplari Euro 6-7 conseguirebbe in termini assoluti il risparmio di 

167,45 MWh/anno e 41,69 tonnellate di CO2.  

Il parco auto diesel a fronte di un consumo di 1857,7 MWh/anno ed emissioni pari a 

496 tonCO2 l’anno (fattore conversione Diesel 0,267), se fosse integralmente sostituito 

con esemplari euro 6-7 conseguirebbe in termini assoluti il risparmio di 371,55 

MWh/anno e 99,2 tonnellate di CO2.  

Avendo immaginato la sostituzione del 50% dei veicoli si ottiene il seguente risparmio: 

269,5 MWh/anno e 70,45 tonnellate di CO2. 

Immaginiamo inoltre la sostituzione del 20 % delle auto benzina ed il 20% delle auto 

diesel con auto totalmente elettriche alimentate da FER comunali. Si conseguono i 

seguenti risparmi: 

 veicoli ex diesel 1857,7 *0,20= 371.54 MWh/anno con 84,33 ton CO2 (fatt. 

conv. diesel 0.227);  

 veicoli ex benzina 837,38 *0,2 = 167,47 MWh/anno con 41,7 ton CO2 (fatt. 

conv. benzina 0.249).  

Le FER comunali diffuse dovranno fornire quindi 167,47+371,54= 539 MWh/anno al 

fine di alimentare le colonnine di ricarica che si prevede siano installate nelle varie 

frazioni del territorio comunale.  

Rispetto ai dati del 2011, considerato il decremento demografico, la sostituzione del 

50% dei veicoli con euro 6/7, e del 20% con mezzi totalmente elettrici alimentati da 

FER, si ottengono i seguenti risparmi: 

- Energia     315,22 + 269,5 + 539 MWh/anno = 1.123,72 MWh/anno 

- Emissioni di 73,7 + 70,45 + (84,33 + 41,7) tCO2/anno = 270,18 tCO2/anno 

COSTI AZIONE: considerate 1,5 auto a famiglia (circa 1.000 per l’intero territorio 

comunale) e la sostituzione del 20% delle stesse, i costi della misura coinvolgono circa 
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200 veicoli; il differenziale di costo tra una macchina a combustione diesel o benzina 73 

è attualmente circa 12.000 euro. Con la diffusione delle auto elettriche e l’evoluzione 

tecnologica delle stesse (minori costi per batterie e componentistica) si prevede che il 

suddetto differenziale diminuisca del 50%. Inoltre si immagina incentivi statali per 

favorire la transizione alla trazione elettrica. In sostanza la spesa di 1.200.000 dovrebbe 

essere coperta in gran parte da un intervento statale. In questa azione si aggiungono i 

costi relativi ad 8 colonnine di ricarica distribuite nelle varie frazioni del Comune di 

Itala, per complessivi 40.000€.  

Costo totale azione 1.240.000€. 

 

 
73 http://ruggeri.net/news/auto-elettrica-conviene-davvero/ 
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3.4.7 C Pianificazione e Sensibilizzazione 

 

CD01 Attivazione sportello di energia 
 

area di intervento C

CD01

settore

azione

area di intervento
risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio
stima dei costi

Pianificazione e sensibilizzazione

sportello energia

Pianificazione e sensibilizzazione

Vedere descrizione sottostante.

altro ‐ pianificazione e sensibilizzazione

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

pianificazione territoriale

autorità locale

autorità locale

fondi comunali

 esiguità delle risorse

attivazione sportello

5000 euro per consulente esterno  

Lo Sportello Energia funge da punto di riferimento per la cittadinanza sui temi legati al 

risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Questo significa 

che, oltre a eseguire attività di sensibilizzazione e informazione, è pronto a dare risposte 

all’esigenza di coinvolgimento della cittadinanza e delle forze produttive fungendo 

anche da punto di contatto fra domanda e offerta di servizi energetici, di prestazioni di 

tipo tecnico-impiantistico e professionali e di formazione.  

Lo sportello, organizzato da personale interno, con la collaborazione di esperti del 

settore, è pronto a fornire informazioni inerenti, in particolare:  
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- Risparmio energetico in edilizia: principi fondamentali, isolamento 

termoacustico e benessere degli occupanti, tecnologie costruttive, materiali, 

impianti termici, ecc.;  

- Fonti Energetiche rinnovabili: impianti solari termici e fotovoltaici, impianti 

mini-microeolici, impianti geotermici, informazione su incentivi e finanziamenti 

a disposizione, supporto nella scelta degli impianti, supporto nel monitoraggio 

delle prestazioni, ecc.;  

Alla cittadinanza sarà, inoltre, fornito un supporto tecnico gratuito su:  

- Valutazione delle diverse tipologie costruttive per l’isolamento degli edifici e dei 

sistemi impiantistici per il riscaldamento/raffrescamento e l’illuminazione: 

tecnici, costruttori e privati cittadini potranno consultare gli esperti dello 

Sportello per avere chiarimenti sulle tipologie di materiali e sulle tecniche 

disponibili sul mercato e sulla loro efficienza in termini di contenimento dei 

consumi e di impatto ambientale. La valutazione sarà eseguita tenendo conto 

delle esigenze particolari legate a ogni singolo caso da esaminare con l’obiettivo 

di massimizzare il risparmio di CO2 ed il confort termico degli occupanti;  

- Valutazione dell’investimento necessario per l’installazione di impianti da fonte 

rinnovabile: fattibilità tecnica, misura dell’investimento, autorizzazioni 

necessarie, incentivazione, ritorno economico e ambientale dell’intervento. La 

valutazione verrà condotta sulla base dello specifico sito di installazione, anche 

tramite GIS e mappe aeree e comprenderà un vademecum per l’utente con i dati 

riassuntivi delle caratteristiche del sito, dell’impianto realizzabile e delle 

caratteristiche minime dell’impianto (utile in fase di richiesta dei preventivi per 

l’installazione e per un successivo, eventuale, finanziamento).  

 

Infine, lo Sportello si occuperà di sensibilizzare la cittadinanza sulle azioni operative 

descritte al fine di massimizzare ed incrementare ulteriormente le riduzioni di CO2 

previste. L’effetto sulle emissioni di CO2 dovuto esclusivamente all’azione dello 

Sportello Energia è già stato computato nelle azioni operative.  
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CD02 Energy Day  
 

area di intervento C

CD02

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

pianificazione territoriale

autorità locale

autorità locale

fondi comunali

 esiguità delle risorse

numero partecipanti

2.000 euro per promozione evento

Pianificazione e sensibilizzazione

energy day

Pianificazione e sensibilizzazione

Vedere descrizione sottostante.

altro ‐ pianificazione e sensibilizzazione

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

 

 

Uno dei principali compiti dei firmatari del Patto è l’organizzazione di Energy Days 

(Giornate per l’Energia) facendo partecipare i cittadini ad azioni per l’energia 

sostenibile. Il coinvolgimento attivo di diversi stakeholders è essenziale per lo sviluppo 

e l’attuazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) di successo che 

riguardi sia il settore pubblico sia quello privato.  

Un Energy Day è un evento locale che mira ad aumentare la consapevolezza pubblica su 

temi come efficienza energetica, uso di fonti energetiche rinnovabili e legami tra 

energia e cambiamenti climatici. L’evento può assumere diverse forme. Può includere 
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attività come workshop, mostre, visite studio, giorni a porte aperte, forum, competizioni 

per scuole e pubblico in generale, ecc...  

Gli Energy Days forniscono alle autorità locali un’opportunità per:  

- Presentare il proprio impegno a livello locale nel raggiungimento degli obiettivi 

Europei per il clima e l’energia;  

- Consolidare i legami con i cittadini e coinvolgerli nell’attuazione delle politiche 

locali su clima ed energia;  

- Promuovere l’uso sostenibile dell’energia;  

- Mostrare ai cittadini come risparmiare energia nella loro vita quotidiana.  

 

Si prevede, in particolare, l’organizzazione di una serie di 2 Energy Days tematici su 

argomenti specifici (es. nuove tecnologie, incentivi, etc.), tenute da esperti del settore 

(es. ricercatori, energy managers, etc.), ogni anno. 
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CD03 Allegato energetico ambientale al regolamento edilizio  
 
area di intervento C

CD03

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

autorità locale

fondi comunali

 esiguità delle risorse

Numero interventi edilizi nell'ambito dell'Allegato Energetico‐Ambientale.

5000 euro per consulente esterno

Pianificazione e sensibilizzazione

Vedere descrizione sottostante.

altro ‐ pianificazione e sensibilizzazione

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

pianificazione territoriale

autorità locale

Pianificazione e sensibilizzazione

Allegato Energetico‐Ambientale al Regolamento Edilizio

 

 

L'Allegato Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio individua una serie di 

requisiti, alcuni cogenti ed altri volontari, nell'ottica della qualificazione energetica ed 

ambientale dei processi e dei prodotti edilizi. Nell'ambito dei requisiti volontari (definiti 

per incentivare la realizzazione di interventi edilizi che siano, dal punto di vista 

energetico-ambientale, superiori rispetto agli standard minimi richiesti dalla normativa 

vigente) in relazione ai maggiori costi di costruzione/ristrutturazione che si 

determinano, cui peraltro corrisponde una maggiore qualità del prodotto e quindi del 

suo valore, si è inteso creare le condizioni per incentivare l'adozione di tali requisiti 

riconoscendo un punteggio, che si traduce in uno sconto sugli oneri di urbanizzazione 

così come previsto dal "Regolamento per la determinazione del contributo per oneri 

concessori". Per ottenere la riduzione degli oneri concessori, l'intervento edilizio si 
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dovrà configurare come un intervento caratterizzato da prestazioni energetico-

ambientali superiori agli standard minimi previsti dalla normativa vigente. L'effetto 

sulle emissioni di CO2 dovuto alla presente azione è già stato computato nelle altre 

azioni operative. 
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CD04 Piano per la Mobilità Sostenibile Zonale 
 

area di intervento C

CD04

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

141,78

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

 esiguità delle risorse

Delibere di approvazione del Piano

50 000 euro

altro ‐ pianificazione e sensibilizzazione

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

37,06

pianificazione territoriale

autorità locale

autorità locale

fondi comunali

Pianificazione e sensibilizzazione

Piano per la Mobilità Sostenibile zonale

Pianificazione e sensibilizzazione

Vedere descrizione sottostante.

 

 

Il collegamento comprensoriale richiede l'adozione di uno strumento di pianificazione 

locale e concertato al fine di regolarizzare i flussi di traffico, renderli efficienti e 

sostenibili per l'intera comunità. 

Tale azione mira, quindi, ad aumentare la mobilità sostenibile nel centro urbano con 

riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico e miglioramento della sicurezza 

stradale attraverso diverse misure, quali: 

- rinnovamento ed ammodernamento della flotta circolante con mezzi 

caratterizzati da basse emissioni o emissioni zero (bici elettriche, minicar 

elettriche, …); 
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- realizzazione di infrastrutture (e nodi di interscambio tra diverse forme di 

mobilità e diversi gate strategici per i collegamenti tra le varie frazioni del 

comune); 

- sviluppo, realizzazione e potenziamento di forme di mobilità alternative al 

mezzo di trasporto privato (car sharing, car pooling, bike sharing, pedibus, …); 

- realizzazione di charing hub per il rifornimento dei mezzi pubblici/privati a 

basse o nulle emissioni. 

 

Riduzione delle auto circolanti per effetto del decremento demografico, quantificato 

secondo i trend storici nel 10%, comporta un decremento dei consumi e delle emissioni 

di pari percentuale. Le considerazioni seguenti quindi considerano una spesa energetica 

complessiva di 2.837 MWh/anno, distinti in 1.955,7 MWh/anno per combustibile 

gasolio e 881,28 MWh/anno per combustibile benzina.  

La riduzione dei consumi energetici per trend demografico è pari a 217,3 MWh/anno e 

mancate emissioni pari a 49,32 ton di CO2 relativamente al diesel è  97,92 MWh/anno 

con mancate  emissioni di 24,38 ton di CO2, relativamente alla benzina. 

Cumulativamente si determinano i seguenti decrementi 315,22 MWh/anno di consumi 

energetici e 73,7 ton di mancate emissioni di CO2 anno.  

Con la presente azione si prevede una riduzione dei consumi di combustibile del 5%, 

distinta approssimativamente in 44 MWh/anno per combustibile benzina con mancate 

emissioni per 10,96 t di CO2 (fattore di conversione 0,249 benzina) e 97,78 MWh/anno 

per combustibile gasolio con mancate emissioni per 26,1 t di CO2 (fattore di 

conversione 0,267 diesel). In totale quindi il risparmio è 44+97,78 = 141,78 MWh/anno 

e le emissioni totali ammontano a 26,1+10,96=37,06 t 

I rimanenti consumi dei trasporti nel territorio detratto il contributo della presente 

azione (5%) sono pari a: 1.857,7 MWh/anno relativi al gasolio e 837,28 MWh/anno 

relativi alla benzina. 
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CD05 Gruppo acquisto Itala  
 

area di intervento C

CD05

settore

azione

area di intervento

risparmio energetico MWh/anno produzione da FER MWh/anno

periodo di attuazione 2030 medio termine

strumento politico

origine dell'azione

organo responsabile

modalità di 

finanziamento

criticità

indicatori per il 

monitoraggio

stima dei costi

pianificazione territoriale

autorità locale

autorità locale

fondi comunali

 esiguità delle risorse

numero famiglie coinvolte

3.000 euro per promozione azione

Pianificazione e sensibilizzazione

Gruppo d'Acquisto Itala

Pianificazione e sensibilizzazione

Vedere descrizione sottostante.

altro ‐ pianificazione e sensibilizzazione

riusltati attesi riduzione emissioni t CO2/anno

 

 

Il gruppo d'acquisto è un insieme di consumatori che compera un determinato tipo di 

merce direttamente dal produttore senza passare per vie intermedie, come negozi o 

grossisti che fanno lievitare il prezzo finale del prodotto. Obiettivo della presente azione 

è promuovere un gruppo d'acquisto tra le famiglie del territorio di Itala che possano, 

così, avere agevolazioni e sconti in fase d'acquisto sia dei vettori energetici impiegati 

per gli usi elettrici e termici sia di prodotti (impianti, componenti, etc.) e servizi 

(progettazione, disbrigo pratiche, etc.). 



 

COMUNE DI ITALA 

   

    

     
      

     

                                                                                                                                             

156 

Capitolo 4      

Valutazione dei Rischi e della Vulnerabilità 

 

 

Figura 4.1 Il nuovo patto – VRV 
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4.2 Glossario della vulnerabilità, rischi e adattamento 

Adattamento: Nei sistemi umani, l'adattamento al clima attuale ed atteso e ai suoi 

impatti cerca di limitare i danni o di sfruttare le opportunità favorevoli. Nei sistemi 

naturali, l'intervento umano può agevolare l'adattamento al clima atteso e ai suoi 

impatti. 

Si può parlare di: 

• Adattamento incrementale: azioni di adattamento in cui l'obiettivo principale è 

quello di mantenere l'essenza e l'integrità di un sistema o di un processo su una 

certa scala; 

• Adattamento trasformazionale: adattamento che cambia gli attributi 

fondamentali di un sistema in risposta al clima e dei suoi effetti [IPCC, 2014]. 

Inoltre, si possono distinguere: 

• Adattamento preventivo: adattamento che avviene prima che si osservino gli 

impatti dei cambiamenti climatici; definito anche come adattamento proattivo; 

• Adattamento autonomo: adattamento che non costituisce una risposta cosciente 

agli stimoli climatici, ma è attivato da cambiamenti ecologici nei sistemi naturali 

e da cambiamenti del mercato o del benessere nei sistemi umani; definito anche 

come adattamento spontaneo; 

• Adattamento pianificato: adattamento che è il risultato di una deliberata 

decisione politica, basato sulla consapevolezza che le condizioni sono cambiate 

o stanno per cambiare e che è necessario agire per tornare a, mantenere o 

raggiungere uno stato desiderato. 

L’adattamento può essere attuato attraverso strategie nazionali, regionali e locali.  

 

Cambiamenti climatici: Il termine cambiamenti climatici per l’IPCC si riferisce ad 

ogni cambiamento del clima nel tempo, dovuto sia alla variabilità naturale sia come 

risultato dell’attività umana. Questa interpretazione differisce da quella della 

Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) dove 
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per cambiamenti climatici s’intende ogni cambiamento del clima che sia direttamente o 

indirettamente attribuito all’attività umana che altera la composizione dell’atmosfera 

globale e che è addizionale alla variabilità naturale del clima osservata su un periodo di 

tempo confrontabile [IPCC, 2007; IPCC, 2014]. 

Un cambiamento di stato del clima che può essere identificato (ad esempio, utilizzando 

test statistici) da cambiamenti della media e/o della variabilità delle sue proprietà e che 

persiste per un lungo periodo, tipicamente decenni o più. I cambiamenti climatici 

possono essere dovuti a processi naturali interni o forzanti esterni, o a cambiamenti 

persistenti di origine antropica della composizione dell’atmosfera o dell’uso del suolo 

[IPCC, 2012]. 

 

Capacità d’adattamento (agli impatti dei cambiamenti climatici): La capacità di un 

sistema di adattarsi ai cambiamenti climatici (includendo la variabilità climatica e gli 

eventi estremi) per ridurre i potenziali danni, per sfruttare le opportunità, o per far fronte 

alle conseguenze dei cambiamenti climatici [IPCC, 2007]. 

 

Condizione di pericolosità (Hazard): Il potenziale verificarsi di un evento o di un trend 

naturale o provocato dall'uomo, o di un impatto fisico, che potrebbe causare perdite 

umane o altri impatti sulla salute, così come pure il danneggiamento e la perdita di 

proprietà, infrastrutture, mezzi di sostentamento, fornitura di servizi e risorse 

ambientali. Nel rapporto IPCC WGII AR5 il termine hazard si riferisce di solito a eventi 

o trend fisici correlati al clima, o ai loro impatti fisici [IPCC, 2014]. 

 

Costi d’adattamento: I costi di progettazione, preparazione, incentivazione e 

attuazione delle misure di adattamento, compresi i costi di transizione [IPCC, 2007]. 

 

Disastro: Gravi alterazioni del normale funzionamento di una comunità o di una società 

per effetto di eventi fisici rischiosi che interagiscono con condizioni sociali vulnerabili, 

portando a conseguenze umane, materiali, economiche o ambientali sfavorevoli e 
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diffuse, che richiedono una risposta d'emergenza immediata per soddisfare bisogni 

umani essenziali e che potrebbero richiedere di supporto esterno per la ripresa.  

 

Evento meteorologico estremo: un evento meteorologico estremo è un evento che è 

raro in un determinato luogo o periodo dell'anno. Le definizioni della parola raro 

variano, ma un evento meteorologico estremo sarebbe definito in questo modo se è raro 

in misura uguale o maggiore al decimo o novantesimo percentile di una funzione di 

densità della probabilità stimata sulla base delle osservazioni. Per definizione, le 

caratteristiche di quello che è chiamato tempo meteorologico estremo possono variare 

da un luogo all'altro in senso assoluto. Quando un pattern di tempo meteorologico 

estremo persiste per un certo periodo di tempo, come per esempio una stagione, può 

essere classificato come evento climatico estremo, specialmente se produce una media o 

un totale che è esso stesso estremo (per esempio, siccità o intense precipitazioni nel 

corso di una stagione) [IPCC, 2014]. 

 

Governance climatica: Meccanismi e misure rilevanti finalizzati a indirizzare i sistemi 

sociali verso la prevenzione, la mitigazione o l'adattamento ai rischi posti dai 

cambiamenti climatici (Jagers e Stripple, 2003) [IPCC, 2014]. 

 

Hot spot: Un'area geografica caratterizzata da alta vulnerabilità ed esposizione ai 

cambiamenti climatici [IPCC, 2014]. 

 

Impatti (dei cambiamenti climatici): Gli effetti dei cambiamenti climatici sui sistemi 

naturali e umani. 

In considerazione dell’adattamento, si possono distinguere impatti potenziali e residui: 

 impatti potenziali - tutti gli impatti che possono verificarsi per un dato 

cambiamento atteso del clima, senza considerare l’adattamento; 
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 impatti residui - gli impatti dei cambiamenti climatici che avverrebbero dopo 

l’adattamento. 

Nel Rapporto WGII AR5 dell'IPCC, il termine impatti è usato principalmente per 

riferirsi agli effetti degli eventi meteorologici e climatici estremi e dei cambiamenti 

climatici, sui sistemi naturali e umani. Gli impatti generalmente si riferiscono agli effetti 

su persone, abitazioni, salute, ecosistemi, beni e risorse economiche, sociali e culturali, 

servizi (inclusi quelli ambientali) e infrastrutture dovuti all'interazione dei cambiamenti 

climatici o degli eventi climatici pericolosi che si presentano entro uno specifico 

periodo di tempo, e alla vulnerabilità di una società o di un sistema esposti ai 

cambiamenti climatici stessi. Ci si riferisce inoltre agli impatti come a conseguenze ed 

esiti. Gli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi geofisici, compresi alluvioni, 

siccità e innalzamento del livello del mare, rappresentano un sottoinsieme di impatti 

denominati impatti fisici [IPCC, 2014]. 

 

Mitigazione (dei cambiamenti climatici): Qualsiasi intervento umano che riduca le fonti 

(sources) di rilascio, o rafforzi e potenzi le fonti di assorbimento (sinks) dei gas serra.  

 

Resilienza: La capacità di un sistema socio-ecologico di far fronte a un evento 

pericoloso, o ad anomalie, reagendo o riorganizzandosi in modi che ne preservano le 

sue funzioni essenziali, l'identità e la struttura, mantenendo tuttavia anche le capacità di 

adattamento, apprendimento trasformazione [IPCC, 2014]. 

 

Rischio: La combinazione della probabilità di un evento e le sue conseguenze negative. 

La definizione segue la Guida ISO/IEC nr.73. La parola “rischio” ha due distinte 

connotazioni: nell’uso popolare l’enfasi è generalmente posta sul concetto di probabilità 

(chance) o possibilità, ad esempio nel “rischio di un incidente”; al contrario in un 

contesto tecnico l’enfasi è generalmente posta sulle conseguenze, in termini di “perdite 

potenziali” per una qualche possibile causa, posto o pericolo. Si può notare come le 
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persone non necessariamente condividono la percezione del significato e le cause di 

rischi molteplici [UN-ISDR]. 

Le potenziali conseguenze laddove sia in gioco qualcosa di valore per l'uomo (inclusi 

gli stessi esseri umani) e laddove l'esito sia incerto. Il rischio è spesso rappresentato 

come la probabilità del verificarsi di eventi o trend pericolosi, moltiplicata per le 

conseguenze che si avrebbero se questi eventi si verificassero. Il rapporto WGII AR5 

dell'IPCC valuta i rischi correlati al clima [IPCC, 2014]. 

 

Rischio di disastri / riduzione del rischio di disastri: il rischio di disastri indica la 

probabilità in un periodo di tempo specificato di gravi alterazioni nel normale 

funzionamento di una comunità o di una società a causa di eventi fisici pericolosi che, 

interagendo con condizioni sociali vulnerabili, portano a effetti avversi diffusi di tipo 

umano, materiale, economico o ambientale che richiedono un’immediata risposta di 

emergenza per soddisfare i bisogni umani fondamentali e che possono richiedere un 

supporto esterno per il recupero. 

Il concetto di riduzione del rischio di disastri indica sia un obiettivo politico, sia le 

misure strategiche e strumentali impiegate per prevenire il rischio futuro di catastrofi; 

riduzione dell’esposizione, del pericolo o della vulnerabilità esistenti e miglioramento 

della resilienza [IPCC, 2012]. 

 

Sensitività: Il grado con cui un sistema o una specie sono influenzati, sia 

sfavorevolmente che in modo benefico, dalla variabilità climatica o dai cambiamenti 

climatici. L'effetto può essere diretto (per esempio, un cambiamento nella resa dei 

raccolti in risposta a un cambiamento della media, del range e della variabilità della 

temperatura), o indiretto (per esempio, i danni causati da un aumento della frequenza di 

inondazioni costiere, dovute all'innalzamento del livello del mare) [IPCC, 2014]. 

 

Servizi eco sistemici: Processi o funzioni ecologici dotati di un valore monetario o non 

monetario, per gli individui o in generale per la società. Sono frequentemente 
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classificati come: (i) servizi di supporto, come per esempio la produttività o il 

mantenimento della biodiversità; (ii) servizi di fornitura o approvvigionamento, quali 

cibo, fibre, pesce; (iii) servizi di regolazione, come la regolazione del clima e il 

sequestro o stoccaggio del carbonio, e (iv) servizi culturali, come il turismo o 

l'arricchimento spirituale ed estetico [IPCC, 2014]. 

 

Sistema climatico: Il sistema climatico è il sistema altamente complesso costituito da 

cinque componenti principali: atmosfera, idrosfera, criosfera, litosfera, biosfera, e le 

interazioni fra loro. Il sistema climatico evolve nel tempo sotto l'influenza di proprie 

dinamiche interne, e per effetto di forzanti esterni, come eruzioni vulcaniche, variabilità 

solare, e forzanti antropogenici come la variazione di composizione dell'atmosfera e il 

cambiamento di uso del suolo [IPCC, 2014]. 

 

Sistema di allerta precoce (Early warning system): L'insieme delle capacità necessarie 

per produrre e diffondere informazioni di allerta tempestive e significative, per 

consentire agli individui, alle comunità e alle organizzazioni minacciate da un rischio di 

prepararsi ad agire prontamente e in maniera adeguata, in modo da ridurre la possibilità 

di danni o perdite [IPCC, 2014]. 

 

Sviluppo sostenibile: Sviluppo che va incontro ai bisogni del presente senza 

compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni 

[WCED,1987] [IPCC, 2014]. 

 

Scenari (climatici e di cambiamento climatico): Uno scenario climatico è una 

rappresentazione plausibile e spesso semplificata del clima futuro, basata su un insieme 

internamente coerente di relazioni climatologiche, che è stata costruita per l’utilizzo 

esplicito nello studio delle potenziali conseguenze dei cambiamenti climatici 

antropogenici, spesso usati come input per i modelli di impatto. Spesso le proiezioni 

climatiche sono usate come materia prima per la costruzione degli scenari climatici, ma 
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solitamente gli scenari climatici richiedono informazioni supplementari, come quelle sul 

clima corrente osservato [IPCC, 2007]. Uno scenario di cambiamento climatico è la 

differenza tra uno scenario climatico e il clima attuale [IPCC, 2012]. 

 

Scenari di emissione: Una rappresentazione plausibile del futuro sviluppo delle 

emissioni di sostanze che sono potenzialmente attive radiativamente (ad esempio, gas 

serra e aerosol), sulla base di un insieme coerente e internamente consistente di 

assunzioni sulle forze motrici (come il cambiamento tecnologico, lo sviluppo 

demografico e socio-economico) e le loro relazioni fondamentali. Gli scenari di 

concentrazione, derivati dagli scenari di emissione, sono utilizzati come input per i 

modelli climatici per calcolare le proiezioni climatiche. Nel Rapporto Speciale 

dell’IPCC sugli Scenari di Emissione sono stati pubblicati nuovi scenari di emissione, i 

cosiddetti scenari SRES. Gli scenari SRES (ad esempio, A1B, A1FI, A2, B1, B2) sono 

utilizzati come base per alcune proiezioni climatiche [IPCC, 2010; IPCC, 2012]. 

 

Variabilità climatica: La variabilità climatica si riferisce alle variazioni di stato medio 

e di altre statistiche (come le deviazioni standard, il verificarsi di eventi estremi, etc.) 

del clima in tutte le scale spaziali e temporali al di là di quelle dei singoli eventi 

meteorologici. La variabilità può essere dovuta a processi naturali interni al sistema 

climatico (variabilità interna), o a variazioni dei forzanti esterni naturali o antropogenici 

(variabilità esterna) [IPCC, 2007]. 

 

Vulnerabilità: La propensione o la predisposizione a essere influenzati 

sfavorevolmente. Il termine vulnerabilità abbraccia una molteplicità di concetti, tra cui 

la sensitività o suscettibilità al danno, e la mancanza di capacità a resistere e adattarsi 

[IPCC, 2014]. 
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4.3 Analisi dei rischi, delle vulnerabilità e degli impatti 

Con il termine “clima” (dal greco “klima”) si intende l’insieme delle condizioni medie 

atmosferiche (quindi ad esempio temperatura, umidità, vento, pressione, precipitazioni) 

calcolate in una certa area geografica per un periodo di tempo piuttosto lungo 

(solitamente 30 anni). Il termine clima non va confuso con il termine “tempo” o 

“meteo” che comunemente indicano lo stato atmosferico di una zona in un ben preciso 

momento. 

 

La conoscenza delle variazioni climatiche in atto e di quelle previste è il presupposto 

fondamentale per la valutazione dei rischi e degli impatti derivanti dai cambiamenti 

climatici. La conoscenza del clima presente e passato e delle variazioni in corso si basa 

sull’osservazione e l’analisi delle variabili climatiche (temperature e precipitazioni). 

 

Il XII rapporto della serie “Gli indicatori del clima in Italia” pubblicato dall’ISPRA 

mostra l’andamento del clima nel corso del 2016 e aggiorna la stima delle variazioni 

climatiche negli ultimi decenni in Italia.  

Il rapporto si basa in gran parte su dati, indici e indicatori climatici derivati dal Sistema 

nazionale per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati Climatologici di 

Interesse Ambientale (SCIA http://www.scia.isprambiente.it), realizzato dall’ISPRA in 

collaborazione e con i dati degli organismi titolari delle principali reti osservative 

presenti sul territorio nazionale. 

Le statistiche e gli indici climatici del 2016 sono derivati complessivamente dalle 

osservazioni di circa 1.100 stazioni di monitoraggio meteoclimatico. La conoscenza 

degli andamenti climatici futuri si basa su proiezioni dei modelli climatici. Tali modelli 

indicano la probabilità con cui determinati cambiamenti del clima potranno verificarsi 
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nei prossimi anni, in funzione delle diverse evoluzioni dello sviluppo socio-economico 

globale. 

Nel Rapporto dell’ISPRA ‘’Il clima futuro in Italia: analisi delle proiezioni dei modelli 

regionali’’ vengono confrontati i risultati delle proiezioni climatiche più aggiornate 

prodotte da 4 diversi RCM – Regional Climate Models. 

Tali RCM forniscono le proiezioni climatiche per: 

• n.4 variabili climatiche (temperatura minima, media e massima e 

precipitazione cumulata) e n.8 indici (n.2 per la temperatura minima, n.2 

per la temperatura massima e n.4 per la precipitazione cumulata); 

• n.2 scenari (RCP4.5 e RCP8.5); 

• n.3 orizzonti temporali (2021-2050, 2041-2070, 2061-2090). 
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4.4 Vulnerabilità 

La vulnerabilità viene definita come il grado con il quale un sistema è propenso ad 

essere impattato dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici. L’analisi delle 

vulnerabilità consente di evidenziare le fragilità del territorio. 

Il template fornito dal JRC individua due tipi di vulnerabilità da valutare: 

 Socio-economica, 

 fisica e ambientale. 

 

4.4.1 Vulnerabilità socio-economica 

Dal punto di vista socio-economico va considerato il trend negativo della popolazione e 

la sua scarsa densità. Inoltre i livelli occupazionali e di reddito risultano essere inferiori 

alla media nazionale, infatti solo il 47.90%74 della popolazione attiva di età compresa 

tra i 15 ed i 64 anni è occupata a fronte di una media nazionale pari al 61,51% (fonte 

Sole24ore del 16/04/2019). Infine tutti gli abitanti possono essere considerati esposti ai 

rischi legati ai cambiamenti climatici. 

Inoltre il territorio comunale è caratterizzato da due principali arterie stradale di 

collegamento lungo le quali si sviluppa l’urbanizzazione e l’attività antropica: 

- la strada statale 114 orientale sicula che attraversa la frazione di Itala Marina;  

- la strada SP30 che conduce alle altre contrade Borgo, Casalello, Croce, 

Mannello e Quartarello;  

Altresì varie vie secondarie fungono da collegamento tra le zone periferiche sede di 

urbanizzazione rada e diffusa. Tutte queste infrastrutture, ad esclusione della ss114, 

sono soggette al concreto rischio frane, con conseguente enorme impatto sull’economia 

e sulla vita della intera comunità. Riconducibile non solo alle esigenze locali, ma 

senz’altro legato ai cambiamenti climatici, è l’incremento estivo di domanda di energia 
 

74 https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/04/16/39185/?refresh_ce=1  
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elettrica collegata alle alte temperature e alla loro persistenza; tale circostanza causa 

sovraccarico delle linee elettriche e potenziali disservizi. Le ondate di calore causano 

anche problemi a soggetti vulnerabili come gli anziani e gli ammalati, nonché un 

impatto sensibile sulla fornitura di acqua potabile. 

 

4.4.2 Vulnerabilità fisica-ambientale 

Per quanto concerne l’aspetto fisica & ambiente, come di seguito relazionato il territorio 

è ad alto rischio idrogeologico. Su una superficie complessiva di 10,98 km2 75, le aree 

censite con indice di pericolosità da moderata ad elevata (vedi paragrafo 4.10) sono pari 

a (20,28+16,05+4,04= 40,37 Ha) ovvero 0,40 km2, corrispondenti al 3,6% dell’intero 

territorio comunale. Il rischio di incendi è elevato ed ulteriormente aumentato dal 

prolungarsi dei periodi siccitosi. Inoltre lo sviluppo di specie aliene invasive e la 

presenza di insetti e parassiti estranei all’ecosistema può determinare il deterioramento 

dell’ambiente naturale e della biodiversità.  

4.5 Definizione del Rischio 

Il rischio viene definito come la probabilità del verificarsi di eventi o trend pericolosi, 

moltiplicata per le conseguenze che si avrebbero se questi eventi si verificassero. 

Il format messo a disposizione dal JRC offre una panoramica generale dei rischi 

climatici attuali o previsti: 

- caldo estremo, 

- freddo estremo, 

- precipitazioni estreme, 

- inondazioni, 

- aumento del livello dei mari, 

- siccità, 

 
75 https://it.wikipedia.org/wiki/Itala_(Italia) 
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- tempeste, 

- frane, 

- incendi forestali, 

- altro. 

Escludendo gli eventi di freddo estremo, quelli sopra elencati rischi ritenuti di 

particolare rilevanza nel contesto analizzato. 

Si ritiene opportuno quindi effettuare, come riportato nel prosieguo del capitolo, un 

preciso inquadramento climatico dell’area del comune di Itala, alla luce dei 

cambiamenti registrati negli ultimi anni. 
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4.6 Rischio e vulnerabilità meteoclimatici 

Così come per la mitigazione della CO2 occorre preparare un inventario di base delle 

emissioni come punto zero di riferimento per valutare gli obiettivi e le azioni di 

riduzione di CO2 messe in campo dall’Amministrazione nell’ambito del proprio Piano, 

allo stesso modo, per affrontare il tema dell’adattamento, occorre preparare una 

valutazione dei rischi e delle vulnerabilità (VRV) indotti dal cambiamento climatico. 

La VRV stabilisce la natura e la misura del rischio attraverso l’analisi dei pericoli 

potenziali e valutando la vulnerabilità che può costituire una minaccia o un danno 

potenziale per le persone, i beni, i mezzi di sostentamento e l’ambiente da cui essi 

dipendono. 

Occorre quindi identificare i tipi di rischio climatico che riguardano il proprio territorio. 

Per quelli attinenti, è opzionale calcolare alcuni indicatori di vulnerabilità quali, per 

esempio: 

- numero di giorni con temperature estreme 

- frequenza di ondate di calore/freddo 

- numero di giorni con precipitazioni estreme 

- numero di giorni consecutivi senza pioggia, … 

per poi arrivare a redigere una strategia che possa contrastare i rischi e le vulnerabilità 

emerse con l’analisi della VRV. 

La metodologia descritta brevemente qui sopra è inserita all’interno di specifiche linee 

guida redatte dalla Commissione Europea76. Questo report che evidenzia i rischi e le 

vulnerabilità a livello locale rappresenta la fase propedeutica alla strategia di 

adattamento. 

 
76 http://www.pattodeisindaci.eu/IMG/pdf/Reporting_Guidelines_Final_IT.pdf  
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Non disponendo di dati specifici del territorio in oggetto, si è fatto riferimento ai dati 

raccolti dalla regione siciliana in merito ai cambiamenti climatici intercorsi dall’inizio 

delle rilevazioni. 

4.7 Inquadramento climatico 

Due delle più recenti criticità riscontrate in Italia e legate ai cambiamenti climatici sono 

indubbiamente la maggiore frequenza di episodi di piogge intense di breve durata e di 

ondate di calore abbinate al fenomeno detto “isola di calore”. 

Per analizzare questi fenomeni nell’ambito del comune di Itala, occorre avere 

conoscenza del territorio dal punto di vista climatico: a tal fine, sono stati raccolti dati 

storici registrati dalle limitrofe stazione metereologiche. 

Infatti l’analisi dei dati climatici del comune di Itala è significativa solo se inserita nel 

macro contesto regionale e contestualizzata alla micro zona climatica di cui fa parte il 

territorio. L’analisi seguente parte quindi dallo studio dei cambiamenti climatici in atto 

nell’isola, per giungere alle specifiche meteo-climatiche del sito d’interesse. Inoltre non 

sono presenti serie storiche specifiche, per cui i dati vanno interpolati tra quelli 

disponibili dalle più prossime centraline di rilevazione. 

 

4.7.1 Regime pluviometrico regionale 

Pluviometricamente la Sicilia si può dividere in tre zone principali, a cui corrispondono 

tre diversi regimi pluviometrici: 

1) Sicilia settentrionale: comprende tutto il versante tirrenico dell’isola. La 

pluviometria è caratterizzata da una stagione piovosa (autunno-inverno) ed una 

secca primavera-estate. Le precipitazioni sono frequenti, soprattutto in inverno 

(il numero dei giorni di pioggia annui è superiore a 70) e il regime è tipicamente 

occidentale, con precipitazioni spesso prolungate e raramente violente. 
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2) Sicilia orientale: comprende il catanese, il siracusano ed il messinese ionico. 

Anche in questa zona la piovosità è maggiore nella stagione invernale. Le 

precipitazioni sono meno frequenti rispetto alla zona tirrenica (tranne nella zona 

etnea) e i giorni di pioggia (>1mm) non superano i 60. Il regime è tipicamente 

orientale, con gli apporti maggiori da levante. Le precipitazioni sono spesso 

concentrate in breve tempo e a volte sono molto violente. Ciò è dovuto al fatto 

che le depressioni apportatrici di precipitazioni provengono dall’ Africa e sono 

molto calde ed umide, favorendo forti contrasti termici. 

3) Sicilia meridionale: comprende tutta la zona lambita dal Mediterraneo, il Canale 

di Sicilia e la zona centrale. Come nel resto dell’isola la stagione delle piogge è 

quella invernale. Il numero dei giorni di pioggia è inferiore rispetto alla zona 

settentrionale (<60 giorni annui). Il regime è meridionale, con apporti soprattutto 

da libeccio. In alcune zone le precipitazioni sono rade, soprattutto nella zona 

costiera. 

 

Le zone con la più alta pluviometria sono le Madonie, i Nebrodi, i Peloritani, l’Etneo e 

la zona a sud di Palermo. 

Le zone più aride sono la Piana di Catania e la costa meridionale, in particolare il 

gelese. 

 

4.7.2 Regime pluviometrico della di Provincia di Messina 

Quella di Messina è certamente la provincia siciliana con la più alta media 

pluviometrica (886 mm annui). 

La posizione geografica e la particolare orografia fanno sì che essa sia la più colpita dai 

fronti perturbati occidentali e settentrionali, che sono i più frequenti nell’area del 

Mediterraneo. La provincia si estende lungo la dorsale formata dai monti Nebrodi, da 

ovest ad est, e dai monti Peloritani, da nord-est verso sud-ovest. 
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Dal punto di vista pluviometrico, la provincia di Messina può essere distinta in due 

zone:  

- la zona tirrenica, che comprende tutta la costa settentrionale, fino al crinale nei 

Nebrodi e dei Peloritani 

- la zona ionica, che comprende la stretta fascia costiera orientale, fino al crinale 

dei monti Peloritani.  

La prima zona riceve gli apporti pluviometrici quasi esclusivamente dai quadranti 

occidentale e settentrionale ed in particolare le zone interne, sulle pendici dei Nebrodi, 

hanno medie molto elevate (superiori a 1000-1100 mm annui) a causa dello stau, che in 

queste zone è molto accentuato. La zona ionica riceve i massimi apporti pluviometrici 

dai quadranti meridionali e orientali; anche in questo caso i Peloritani centro-

meridionali possono dare uno stau accentuato. 

I due differenti regimi pluviometrici hanno caratteristiche diverse: il regime occidentale 

tirrenico è caratterizzato da frequenza più elevata di eventi e da piogge più regolari e 

continue; il regime meridionale ionico da piogge meno regolari e spesso più intense. 

Sono relativamente frequenti le alluvioni lampo, soprattutto nella zona sud-orientale 

della provincia. 

Un caso particolare è rappresentato dalla zona di Messina: essa, infatti, pur trovandosi 

nel versante ionico, ha un tipico regime occidentale. Il capoluogo infatti riceve la quasi 

totalità delle piogge dal quadrante ovest-nord. I margini più settentrionali dei Peloritani 

sono relativamente bassi e rallentano i fronti occidentali, esaltando i fenomeni. Non è un 

caso se la zona di Messina è la più piovosa tra le zone costiere siciliane. 

Ad esaltare la pluviometria della zona dello Stretto contribuisce anche la presenza 

dell’Aspromonte ad est, che blocca i fronti occidentali. Ed anche il Tirreno sud-

orientale che, essendo una delle zone più calde del Mediterraneo produce maggiori 

contrasti termici. 

La località più piovosa della provincia di Messina è Antillo, che si trova proprio nelle 

vicinanze del crinale dei Peloritani meridionali ed ha una ragguardevole media di 1303 

mm annui, prima in Sicilia, insieme a Zafferana Etnea. 
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Figura 4.2 Precipitazioni annue Sicilia 

 

Figura 4.3 Giorni di pioggia annui Sicilia 
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4.8 Cambiamenti climatici in Sicilia77 

Per la sua posizione nel Mediterraneo, la Sicilia è particolarmente soggetta ai danni 

dovuti al cambiamento climatico e all'intensificazione dei fenomeni meteorologici 

estremi. Gli eventi meteorici estremi non sono ricorrenti nel breve termine, ben più 

drammatici sono gli accanimenti della siccità e dell'aridità. 

La figura seguente rappresenta l’andamento delle precipitazioni medie annue della 

Regione Sicilia relative al periodo 1921-2000 (periodo validato). Sull'asse delle ascisse 

sono riportati gli anni; la retta di correlazione attesta che nell'arco di 80 anni sono 

andati perduti circa 200 mm di pioggia (da 800 mm a 600 mm). 

 

Figura 4.4 precipitazioni medie annue Regione Sicilia relative al periodo 1921-2000 

La figura successiva rappresenta, sullo stesso intervallo temporale 1921-2000, 

l’andamento delle temperature medie della regione. All'inizio del secolo le temperature 

medie si aggiravano intorno ai 16 °C, alla fine del secolo 17.5 °C. L’incremento 

registrato è pari a 1,5 °C. 

 
77 F. Cancellieri, Associazione centro educazione ambientale (Cea) Messina onlus, V. Piccione, Cts 

Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione sull’ambiente e il territorio e V. Veneziano. 
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Figura 4.5 temperature medie annue Regione Sicilia relative al periodo 1921-2000 

Se si incrociano i dati pluviometrici con i termometrici della regione (Fig. 2.9) possiamo 

conoscere l'intensità dell'aridità della Regione attraverso una delle formule più 

conclamate della bioclimatologia, l'indice di Bagnouls e Gaussen. Pressoché tutti gli 

anni si collocano nelle classi arido e semiarido, mentre le condizioni di umido e di 

subumido sono rari.  

 

 

Figura 4.6 Intensità dell’aridità della Regione Sicilia relative al periodo 1921-2000 

Aggiungasi che la durata dell'aridità è passata da 4 mesi a 5; molti anni si attestano 

su 6-7 mesi e, persino, otto (Fig. 4.7). 
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Figura 4.7 durata dell’aridità Regione Sicilia relative al periodo 1921-2000 

4.9 Rischio desertificazione 

Precipitazioni sempre più ridotte e temperature sempre più elevate concorrono a minare, 

unitamente ad altri fattori naturali e antropici, la qualità dei suoli. 

Al fine di sensibilizzare i governi, le organizzazioni e gli individui sulla responsabilità 

collettiva nell’utilizzo sostenibile dell’acqua e di prevenire la desertificazione e la 

siccità, nel 1995 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione 

A/RES/49/115, ha scelto il 17 giugno per celebrare la Giornata mondiale contro la 

desertificazione e la siccità. 

Lo stesso giorno, nel 1994 veniva adottata a Parigi la Convenzione per la lotta alla 

desertificazione (Unccd – United Nations Convention to Combat Desertification), 

ratificata da 200 Paesi.  Obiettivo della Convenzione è mitigare gli effetti della siccità 

attraverso attività di cooperazione internazionale e accordi di partenariato nei paesi più 

colpiti, in particolare in Africa. Le strategie messe in campo si concentrano sul 

miglioramento della produttività del suolo e sulla gestione sostenibile delle risorse del 

territorio e dell’acqua. 
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L’Italia ha ratificato la sua adesione all’Unccd nel 1997, sia in veste di paese donatore 

sia come paese colpito dalla desertificazione. Il Comitato nazionale di lotta alla siccità 

ed alla desertificazione (Cnlsd) è stato istituito nel 1997 dal Mattm con il compito di 

coordinare l’attuazione della Convenzione in Italia. Il Comitato interministeriale per la 

programmazione economica (Cipe) nel 1999 ha adottato il Programma di azione 

nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, che individua le strategie da 

mettere in campo sia a livello statale che regionale per combattere la desertificazione e 

la siccità in Italia. In particolare il programma si sviluppa su quattro settori: protezione 

del suolo, gestione sostenibile delle risorse idriche, riduzione dell’impatto delle attività 

produttive e riequilibrio del territorio. 

 

Tra le regioni fortemente a rischio è presente la Sicilia. 

 

La desertificazione, la siccità e il cambiamento climatico sono fenomeni interconnessi e 

per questo è necessaria una cooperazione collettiva che includa tutti gli attori coinvolti 

per raggiungere la neutralità in termini di degrado del suolo. 

 

4.9.1 Rischio desertificazione in Sicilia 

La Sicilia è ricca di studi del rischio desertificazione con restituzioni cartografiche78. 

Il modello ampiamente adottato in Sicilia è il Medalus (Mediterranean desertification 

and land use), progetto di ricerca europeo che individua aree a rischio di 

desertificazione sulla base dell'Indice di sensibilità ambientale Esai (Environmentally 

sensitive areas). Nel 2009 l’équipe del prof. Piccione, dell’Università degli Studi di 

Catania, pubblica uno studio del rischio desertificazione della Sicilia, con restituzione 

cartografica bi-temporale - prima (Fig. 2.11) e seconda metà del secolo scorso (Fig. 

2.12) - con un dettaglio informativo di 50 per 50 metri al suolo, e forte di ben 25 strati 

tematici un patrimonio di oltre 256.000.000 pixel. 

 
78 (Cancellieri et alii, 2017) 
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Figura 4.8 rischio desertificazione in Sicilia prima metà XX secolo 

 

Figura 4.9 rischio desertificazione in Sicilia seconda metà XX secolo 
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Il metodo MEDALUS, muovendo da indicatori riuniti in macroindicatori, consente di 

conoscere lo stato di salute di un ambito territoriale distinguendo 4 classi: non affetto, 

potenziale, fragile e critico (le ultime due distinte ciascuna in tre subclassi). 

 

L’analisi dei dati fa emergere una evoluzione positiva del territorio, e nello 

specifico inserisce il territorio del comune di Itala in una fascia di rischio non 

critica. 

 

Da approfondimenti condotti dall’équipe del prof. Piccione, il miglioramento che la 

Sicilia ha subito, passando dal primo alla seconda metà del XX secolo, è dovuto 

principalmente ad azioni riuscite di riforestazione, alla riduzione del pascolo abusivo, 

all'istituzione di parchi e riserve, al ritorno della naturalità in territori abbandonati. 

In realtà quest’ultimo aspetto è determinato dall’abbandono delle attività agricole rese 

non più redditizie delle nefaste politiche nazionali. Infatti si è barattata la mancata 

produzione agricola delle regioni del sud Italia (solo di quelle) con nuovi mercati esteri 

di sbocco dei prodotti industriali del nord.79 

 

 

 
79 Solo ad esempio di una estenuante serie di provvedimenti legislativi devastanti, precisando che non è 
né l’ultimo né il più grave, si cita il seguente: nel 1995, con Lamberto Dini a capo dell’Esecutivo, è 
nominata Ministro degli affari esteri Susanna Agnelli, la quale ratifica un accordo commerciale con gli 
stati del Nord Africa per l’importazione di prodotti agricoli, fino ad allora prodotti nelle regioni 
meridionali, a fronte della vendita di macchine agricole prodotte nella sede del Lingotto della Fiat di 
Torino. 
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4.10 Dissesto idrogeologico – Pericolo frane 

A causa della combinazione tra regime pluviometrico, orografia e incendi dolosi, il 

territorio comunale risulta particolarmente fragile e caratterizzato da elevata criticità 

idrogeologica. Le elaborazioni dei dati pluviometrici hanno evidenziato che gli eventi 

piovosi delle ultime decine di anni avvengono spesso con modalità differenti rispetto 

alle precipitazioni che hanno caratterizzato il periodo compreso tra la seconda metà del 

1800 e le ultime decine di anni del XIX secolo. 

 Sempre più frequentemente si stanno verificando eventi con intensità mai misurata 

finora in intervalli di breve durata. Conseguentemente, le modificazioni fisiche 

provocate dagli incendi rappresentano serie premesse per l'incremento del rischio per 

l'ambiente antropizzato ubicato a valle delle zone percorse dal fuoco, anche dopo lo 

spegnimento degli incendi.  

Il comportamento dei versanti cambia drasticamente quando la copertura vegetale viene 

devastata dagli incendi che, provocando la distruzione della vegetazione, determinano la 

formazione di uno strato di cenere finissima che rende momentaneamente impermeabile 

la superficie del suolo in occasione di violente piogge; ciò provoca, in concomitanza 

con eventi piovosi intensi, tipici di questo periodo di transizione climatica, lo 

scorrimento superficiale delle acque piovane e l'innesco di fenomeni erosivi che 

modificano le condizioni di stabilità.  

L'incendio, inoltre, distruggendo le radici degli alberi fa venire meno l'azione di 

ancoraggio del sistema pianta-suolo-roccia; tanto più è precario l'equilibrio preesistente 

(ad esempio a monte delle aree abitate e delle vie di comunicazione dichiarate ad alto 

rischio idrogeologico dalle Autorità di Bacino, lungo scarpate dove il suolo viene 

trattenuto proprio dagli apparati radicali) tanto più è grave la destabilizzazione 

conseguente all'incendio. In concomitanza con eventi piovosi eccezionali e anche di 
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breve durata, l'acqua di ruscellamento scorrendo su superfici molto inclinate tende ad 

incanalarsi nelle depressioni vallive provocando erosione e trasporto di detriti vari. 

 Ciò può provocare l'innesco di colate detritiche che possono interessare rovinosamente 

e catastroficamente le aree antropizzate e urbanizzate a valle arrecando danni notevoli a 

persone, abitazioni, colture, infrastrutture. 

 

Nel territorio del Comune di Itala, nell’ambito dei 45 dissesti censiti, sono state 

individuate quattro classi di pericolosità. In particolare:80 

- n. 11 aree a pericolosità molto elevata (P4) per una superficie complessiva di 

29.70 Ha; 

- n. 14 area a pericolosità elevata (P3) per una superficie complessiva di 20.28 Ha; 

- n. 11 aree a pericolosità media (P2) per una superficie complessiva di 16.05 Ha ; 

- n. 9 aree a pericolosità moderata (P1) per una superficie complessiva 4.04 Ha; 

 

In relazione alla determinazione delle classi di rischio sono state individuate tre classi 

di rischio. In particolare: 

- n. 9 aree a rischio medio (R2) per una superficie complessiva di 0,57 Ha; 

- n. 16 aree a rischio molto elevato (R4) per una superficie complessiva di 1,85 

Ha; 

- n. 19 aree a rischio elevato (R3) per una superficie complessiva di 2.40 Ha; 

 

Nelle aree a rischio R3 ricade il seguente elemento vulnerabile:  

- Acquedotto, vie di fuga, vie di comunicazione secondarie, Cimitero 

Nelle aree a rischio R4 ricadono i seguenti elementi vulnerabili: 

- Centro abitato, vie di fuga, Chiesa 

Si riporta l’analisi grafica su rischio idrogeologico e frane del territorio svolta dalla 

protezione civile. 

 
80 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I) Area Territoriale tra il bacino del Torrente 
Fiumedinisi e Capo Peloro (102) - Aggiornamento (pag. 32) 
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Figura 4.10 Carta del rischio idrogeologico - frane 
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4.11 Pericolo eventi meteorologici eccezionali 

Due delle più recenti criticità riscontrate nell’area ionica della provincia di Messina e 

legate ai cambiamenti climatici sono indubbiamente la maggiore frequenza di episodi di 

piogge intense di breve durata e di ondate di calore abbinate all’ingerenza 

dell’anticiclone africo sull’area mediterranea in luogo dell’ormai sempre più raro 

anticiclone delle Azzorre. A ciò si aggiunge il perdurare di periodi siccitosi anche in 

periodi tradizionalmente piovosi. 

La pericolosità derivante da eventi meteorologici eccezionali è costituita dalla 

possibilità che, sul territorio comunale, si verifichino fenomeni naturali quali trombe 

d’aria, grandinate, intensi temporali, fulmini e raffiche di vento eccezionali, in grado di 

provocare danni alle persone, alle cose e all’ambiente. 

La sorgente primaria del pericolo in esame è data dalle cattive condizioni 

meteorologiche (piogge) e dal loro perdurare per un tempo piuttosto lungo o, in 

alternativa, da fenomeni di breve durata, ma molto intensi, che possono provocare danni 

ingenti e a volte coprire estensioni notevoli di territorio. Ricordiamo, al proposito, che il 

comune di Itala è stato interessato nell’ottobre 2009 da una devastante alluvione 

determinata da accumuli pluviometrici di enorme intensità. 

Danni possono essere causati anche da forti raffiche di vento e dalla caduta di fulmini. 

La precisa localizzazione dei temporali, la loro esatta tempistica di evoluzione 

(momento di innesco, di massimo sviluppo, di dissipazione), l’intensità, non possono 

essere previsti con largo anticipo. Con i tempi di preavviso tipici del sistema di 

allertamento regionale ciò che è possibile prevedere con sufficiente approssimazione è il 

verificarsi, su ampie porzioni di territorio, di condizioni favorevoli allo sviluppo di 

temporali più o meno intensi, distinguendo le principali fasce orarie della giornata. 
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4.12  Pericolo incendi  

Il territorio comunale risulta soggetto anche al pericolo di incendio per la presenza di 

macchia mediterranea distribuita sui versanti collinari fino al margine della zona 

urbanizzata. 

Il pericolo di incendio è costituito dalla possibilità che, per gravità propria o per le 

possibili conseguenze legate alla presenza del fuoco, si verifichi un incendio in grado di 

rappresentare un grave rischio per l'incolumità della popolazione, dei beni e per la 

salvaguardia dell'ambiente. 

I fattori ambientali che favoriscono l’insorgere del pericolo incendio riguardano le 

caratteristiche del regime annuo delle precipitazioni locali la cui conoscenza porta in 

generale all’individuazione dei periodi di massima allerta (mesi più asciutti); un fattore 

ambientale che favorisce la propagazione degli incendi è il vento, in particolar modo nei 

periodi più secchi. Tra gli agenti naturali che sono responsabili dell'incendio, l'unico 

ritenuto probabile è il fulmine; la probabilità che un incendio si sviluppi per 

autocombustione appare praticamente nulla. 

Durante l’estate del 2017 circa il 70% del territorio comunale è stato interessato da 

roghi ed incendi di elevata intensità di origine dolosa ed aggravati dal perdurare di un  

periodo siccitoso, comunque consono alla stagione, e soprattutto dall’abbandono in cui 

versa il territorio in seguito all’abbandono delle campagne ed alla drastica riduzione 

delle attività agricole. 

La protezione civile ha ben delimitato il territorio evidenziandone la pericolosità, la 

vulnerabilità ed il rischio incendio, tramite carte dettagliate di seguito riportate 
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Figura 4.11 Rischio incendi – carta della pericolosità81 

 

 
81 Piano comunale della protezione civile http://www.comuneitala.it/index.php/documenti 
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Figura 4.12 Rischio incendi – carta della vulnerabilità82 

 

 
82 Piano comunale della protezione civile http://www.comuneitala.it/index.php/documenti 
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Figura 4.13 Rischio incendi – carta del rischio83 

 

 
83 Piano comunale della protezione civile http://www.comuneitala.it/index.php/documenti 
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4.13 Rischio sismico 

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche 

specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche 

caratterizzate dal medesimo rischio sismico. 

La zona sismica per il territorio di Itala, indicata nell'Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale 

della Sicilia n. 408 del 19.12.2003, è la 1, equivalente a Zona con pericolosità sismica 

alta. Essa indica la zona più pericolosa dove possono verificarsi fortissimi 

terremoti. 

 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti 

nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in 

quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) 

su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 

anni. 

 

 

 

La protezione civile ha quindi prodotto mappe sia del rischio tsunami che del rischio 

terremoti, di seguito riportate. 
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4.13.1 Rischio maremoto 

 

 

Figura 4.14 Rischio maremoto84 

 
84 Piano comunale della protezione civile http://www.comuneitala.it/index.php/documenti 



 

COMUNE DI ITALA 

   

    

     
      

     

                                                                                                                                             

190 

4.13.2 Rischio terremoto  

 

 

 

Figura 4.15 Rischio sismico – esposizione dell’edificato85 

 

 

 

 

 

 
85 Piano comunale della protezione civile http://www.comuneitala.it/index.php/documenti 
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Figura 4.16 Rischio sismico – rischio dell’edificato86 

 

 

 

 

 

 
86 Piano comunale della protezione civile http://www.comuneitala.it/index.php/documenti 
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Figura 4.17 Rischio sismico – percorsi ed aree d’attesa87 

 

 

 

 

 
87 Piano comunale della protezione civile http://www.comuneitala.it/index.php/documenti 
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Figura 4.18 Rischio sismico – edifici sensibili e strategici frazioni Itala Centro, 

Borgo, Mannello, Quartarello88 

 

 

 

 
 

88 Piano comunale della protezione civile http://www.comuneitala.it/index.php/documenti 
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Figura 4.19 Rischio sismico – edifici sensibili e strategici frazioni Croce e 

Casalello89 

 

 

 

 

 
89 Piano comunale della protezione civile http://www.comuneitala.it/index.php/documenti 
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Figura 4.20 Rischio sismico – edifici sensibili e strategici frazione Itala marina90 

 

 

 

 
90 Piano comunale della protezione civile http://www.comuneitala.it/index.php/documenti 
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4.14 Pericoli climatici rilevanti e settori vulnerabili 

4.14.1 Climate Hazards 

I pericoli climatici rilevanti per il territorio del Comune di Itala, individuati in base alle 

caratteristiche morfologiche, orografiche e climatiche sono di seguito indicati: 

 Calore estremo – ondate di calore 

 Pioggia intensa – bombe d’acqua 

 Grandine 

 Siccità e carenza di acqua 

 Vento intenso 

 Frane 

 Caduta massi 

 Cedimenti del terreno 

 Incendi 

 Insetti infestanti 
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4.14.2 Settori vulnerabili 

I settori strategici più vulnerabili sono di seguito raggruppati in relazione ai pertinenti 

pericoli climatici. 

Pericoli climatici rilevati Settori vulnerabili 

Calore estremo Energy  
Water  
Agriculture & Forestry  
Environment & Biodiversity  
Health  
Civil Protection & Emergency 

Pioggia intesa Transport  
Water  
Land Use Planning  
Agriculture & Forestry

grandine Transport  
Water  
Land Use Planning  
Agriculture & Forestry

Siccità e carenza d’acqua Water  
Land Use Planning  
Agriculture & Forestry  
Environment & Biodiversity 

Vento intenso Land Use Planning  
Agriculture & Forestry  
Civil Protection & Emergency 

Frane, caduta massi, cedimenti del terreno Land Use Planning  
Agriculture & Forestry  
Civil Protection & Emergency 

incendi Land Use Planning  
Agriculture & Forestry  
Environment & Biodiversity 

Insetti infestanti Agriculture & Forestry  
Environment & Biodiversity 

 

4.14.3 Capacità di adattamento 

I settori strategici del comune di Itala risentono in maniera differente dei pericoli 

climatici, essendo più sensibili ad alcuni rispetto che ad altri. Inoltre il territorio 

presenta capacità di adattamento variegate per settore e livello di operatività. La 

seguente tabella riporta il quadro complessivo delle capacità di adattamento riscontrate. 
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settore vulnerabile  pericolo climatico  fattori di capacità adattativa livello 

TRASPORTI  - precipitazioni intense  access to service  moderato

  

ENERGIA 
- caldo estremo  access to service  moderato

governmental & institutional  basso 

  

ACQUA 

- caldo estremo 

phisical & environmental  moderato- precipitazioni intense 

- grandine 

knowledge & innovation  moderato- siccità 

  

PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

- precipitazioni intense  access to service  moderato

- grandine  governmental & institutional  basso 

- siccità  phisical & environmental  moderato

- tempeste di vento  knowledge & innovation  basso 

- dissesto del territorio       

- incendi       

  

AGRICOLTURE E 
FORESTE 

- Caldo estremo 

socio‐economic  basso - precipitazioni intense 

- grandine 

phisical & environmental  basso - siccità 

- tempeste di vento 

governmental & institutional  basso 

- incendi 

- insetti infestanti 

  

AMBIENTE E 
BIODIVERSITA' 

- Caldo estremo  socio‐economic  basso 

- siccità  governmental & institutional  basso 

- incendi  phisical & environmental  basso 

- insetti infestanti       

  

SALUTE 
- caldo estremo  access to service  alto 

governmental & institutional  moderato

  

PROTEZIONE CIVILE 
ED EMERGENZE 

- caldo estremo  access to service  moderato

- tempeste di vento  socio‐economic  moderato

- dissesto del territorio  governmental & institutional  moderato
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dove 

Access to service:  

- disponibilità ed accesso al servizio, ad esempio servizio di trasporto di base per 

istruzione e sanità, erogazione dell’energia elettrica, ect. 

Governmental & istitutional:  

- esistenza di un ambiente istituzionale rappresentato da regole e politiche 

specifiche, ad esempio leggi restrittive, misure preventive, politiche di sviluppo 

urbano, ect.;  

- competenze e primati del governo locale ed esistenza di strutture organizzative 

(es. conoscenze specifiche e preparazione dello staff, livello di interazione tra 

differenti dipartimenti municipali);  

- disponibilità di risorse economiche per azioni di contrasto ai cambiamenti 

climatici. 

Socio-economic:  

- interazione tra economia e società in ambito al settore vulnerabile di riferimento 

ed alla disponibilità dello specifico servizio, es. salute dell’economia, tasso di 

disoccupazione, tasso di povertà, tasso di immigrazione; 

- livello di coesione e consapevolezza sociale. 

Physical & environmental:  

- disponibilità di risorse (acqua, territorio, servizi ambientali9 e pratiche per il loro 

utilizzo;  

- disponibilità di infrastrutture e condizioni per il loro uso e mantenimento 

(infrastrutture verdi, servizi per l’educazione e la salute, risposta alle 

emergenze). 

Knowledge & innovation:  

- disponibilità di dati e conoscenze (metodologie, guide, strutture di valutazione e 

monitoraggio);  
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- disponibilità ed accesso a tecnologie ed applicazioni tecniche (sistemi 

metereologici, allerte, sistemi di controllo delle alluvioni, ect.) e le conoscenze e 

capacità richieste per il loro uso; 

- potenziale per l’innovazione. 
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4.15 Impatti 

La combinazione dell’analisi dei rischi e delle vulnerabilità consente di definire ordine 

di priorità degli impatti. Nelle linee guida PAESC vengono indicati dei possibili settori 

impattati e, come per i rischi e le vulnerabilità, è possibile inserire degli indicatori degli 

impatti a supporto. 

 

Di seguito nel grafico si riportano i principali impatti del cambiamento climatico nelle 

regioni europee, con particolare riguardo all’area mediterranea. 

 

Figura 4.21 Vulnerabilità dell’area mediterranea dell’Unione Europea91 

Nello specifico gli impatti previsti per il comune di Itala riguardano i seguenti, suddivisi 

per settore e comprendenti probabilità ed entità dell’impatto 

 
91 Fonte: Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 -An indicator-basedreport 



 

COMUNE DI ITALA 

   

    

     
      

     

                                                                                                                                             

202 

settore edifici

impatto previsto aumento domanda energetica per raffrescamento, danni per alluvioni e frane

probabilità di accadimento probabile

entità d'impatto media

orizzonte temporale attuale

settore trasporti

impatto previsto danneggiamenti alle infrastrutture

probabilità di accadimento possibile

entità d'impatto alta

orizzonte temporale attuale

settore energia

impatto previsto danneggiamenti alle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica

probabilità di accadimento possibile

entità d'impatto alta

orizzonte temporale attuale

settore acqua

impatto previsto danneggiamenti alla rete di distribuzione, contaminazione delle riserve 

probabilità di accadimento possibile

entità d'impatto alta

orizzonte temporale attuale

settore pianificazione dell'uso del territorio

impatto previsto dissesto idrogeologico, piantumazione aree

probabilità di accadimento probabile

entità d'impatto alta

orizzonte temporale attuale

settore agricolutra e silvicoltura

impatto previsto perdità di produttività dei terreni agrigoli, perdità di zone boschive

probabilità di accadimento probabile

entità d'impatto alta

orizzonte temporale attuale

settore ambiente e biodiversità

impatto previsto perdità di biodiversità, distruzione ecosistemi, scomparsa di specie animali e vegetali

probabilità di accadimento probabile

entità d'impatto alta

orizzonte temporale attuale

settore protezione civile e soccorso

impatto previsto aumento eventi disastrosi e vittime

probabilità di accadimento probabile

entità d'impatto alta

orizzonte temporale attuale
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Capitolo 5      

Adattamento  

 

 

Figura 5.1 Il nuovo patto – mitigazione ed adattamento 
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5.1 Adattamento al cambiamento climatico: le politiche europee 

e nazionali 

Il cambiamento climatico è attualmente in atto ed è destinato a continuare: le 

temperature sono in aumento, l’andamento delle precipitazioni sta variando, ghiaccio e 

neve si stanno sciogliendo e il livello del mare si sta innalzando. Gli eventi 

meteorologici e climatici estremi con conseguenti impatti quali inondazioni e siccità 

diventeranno più frequenti e intensi in molte regioni. Gli impatti e la vulnerabilità per 

gli ecosistemi, i settori economici la salute e il benessere variano a livello europeo. 

Sebbene gli sforzi globali intesi a ridurre le emissioni si stiano rivelando efficaci, alcuni 

aspetti del cambiamento climatico sono inevitabili e sono quindi necessarie azioni 

complementari per un adattamento agli effetti che lo stesso produce. 

Gli aumenti più elevati delle temperature in Europa si registrano nell’Europa 

meridionale in estate e nella regione artica in inverno; le precipitazioni calano 

nell’Europa meridionale e aumentano al nord. Gli aumenti previsti dell’intensità e della 

frequenza delle ondate di calore e delle inondazioni, della diffusione di alcune malattie 

infettive e dei pollini possono influire negativamente sulla salute umana. Il 

cambiamento climatico costituisce un’ulteriore pressione sugli ecosistemi, 

determinando spostamenti verso nord e a più alta quota di molte specie animali e 

vegetali. Ha conseguenze su settori quali l’agricoltura, la silvicoltura, la produzione di 

energia, il turismo e le infrastrutture in generale; la maggior parte degli effetti previsti in 

Europa è negativa. 

Le regioni europee, comprese le zone urbane, particolarmente vulnerabili ai 

cambiamenti climatici includono: 

• l’Europa meridionale e il bacino mediterraneo, 

• le aree montuose, 

• le zone costiere, i delta e le pianure alluvionali, 

• l’estremo nord Europa e l’Artico. 
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È necessario dare prova di adattamento, prevedendo gli effetti del cambiamento 

climatico e adottando misure adeguate per prevenire o ridurre al minimo gli impatti. 

Sono necessarie strategie e azioni a livello locale, nazionale, transnazionale e europeo. 

L’integrazione in politiche di altre aree è essenziale e si sta verificando sempre più 

spesso, come ad esempio la gestione delle risorse idriche e degli ecosistemi, la riduzione 

del rischio di catastrofi, la gestione delle zone costiere, dello sviluppo agricolo e rurale, 

dei servizi sanitari, la pianificazione urbana e o sviluppo regionale. Le azioni 

comprendono misure tecnologiche, misure basate sugli ecosistemi e misure che 

promuovono cambiamenti comportamentali.  

Nell’aprile 2013, la Commissione europea ha pubblicato una Strategia dell’UE di 

adattamento ai cambiamenti climatici che ha l’obiettivo di promuovere l’azione degli 

Stati membri incoraggiandoli ad adottare strategie globali di adattamento e fornendo 

loro finanziamenti per aiutarli a sviluppare le loro capacità di adattamento e i loro piani 

d’azione. 

L’adozione della Strategia di adattamento europea ha dato l’impulso ai Paesi europei 

come l’Italia, ancora privi di una visione nazionale coordinata sull’adattamento, a dare 

inizio all’elaborazione di una Strategia nazionale. La strategia europea di adattamento 

incoraggia tutti gli Stati Membri dell’UE ad elaborare strategie di adattamento 

nazionali, che siano coerenti con i piani nazionali per la gestione del rischio di disastri 

naturali e che includano le questioni transfrontaliere. A seguito di questo stimolo, la 

Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) è stata 

approvata con il decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015 e individua i principali 

impatti dei cambiamenti climatici per una serie di settori socio-economici e naturali e 

propone azioni di adattamento. A maggio 2016 è stata avviata l’elaborazione del Piano 

Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) per dare impulso 

all’attuazione della SNAC. 

Il PNACC si propone di: 
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• individuare le azioni prioritarie in materia di adattamento per i settori chiave 

identificati nella SNAC, specificando le tempistiche e i responsabili per 

l’implementazione delle azioni; 

• fornire indicazioni per migliorare lo sfruttamento delle eventuali opportunità; 

• favorire il coordinamento delle azioni a diversi livelli. 

 

Con interventi settoriali in campo energetico (PEAR), della gestione dei rischi (PRIM), 

dello sviluppo rurale (PSR) e della qualità dell’aria (PRIA), sono stati individuati e 

promossi una serie di interventi mirati alla riduzione delle emissioni climalteranti e ad 

un incremento della capacità di assorbimento e stoccaggio del carbonio da parte dei 

suoli e degli ecosistemi agro-forestali.  
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5.2 Ciclo di adattamento 

 

 

 

Ferma restando l’importanza della partecipazione degli attori sociali e dei cittadini ai 

processi decisionali pubblici, e consapevoli che l’adattamento ai cambiamenti climatici 

riduce la vulnerabilità dei territori, si intende perseguire nella strategia di adattamento 

l’adozione del seguente ciclo92 al fine di far emerge i fattori di resilienza più 

significativi. 

 

 

 
92 Bertoldi P. (editor), Guidebook “How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan 
(SECAP) .part 1 – Tre SECAP process, ste-by-step towards low carbon and climate resilient cities by 
2030, EUR 29412 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018. 
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Ciclo di Adattamento 

 

1. Preparare il terreno: costruire un sostegno politico di alto livello, ad esempio 

raccogliendo prove dei rischi e dei benefici dell’azione per il clima con il 

coinvolgimento delle parti interessate. 

- Definizione degli impegni per l’adattamento e loro integrazione nella politica 

locale per il clima; 

- Identificazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie; 

- Team per l’adattamento nominato all'interno dell'amministrazione comunale e 

chiare responsabilità assegnate; 

- Meccanismi di coordinamento orizzontali in atto tra i vari settori 

dell’amministrazione; 

- Meccanismi di coordinamento verticali (cioè attraverso i livelli di 

governance) in atto; 

- Meccanismi consultivi e partecipativi istituiti, che promuovono il 

coinvolgimento degli stakeholder nel processo di adattamento; 

- Attuazione di un processo di comunicazione continua (per il coinvolgimento 

dei diversi destinatari). 

 

2. Valutare i rischi climatici e le vulnerabilità: stimare le emissioni di 

riferimento dei gas serra che saranno prodotte nel Comune entro un certo 

periodo e quindi valutare i rischi climatici che l’autorità locale si trova ad 

affrontare. 

- Mappatura dei possibili metodi e fonti di dati per lo svolgimento di una 

valutazione dei rischi e delle vulnerabilità  

- Valutazione dei rischi climatici e delle vulnerabilità  

- Possibili settori di intervento identificati e prioritari 

- Conoscenze disponibili periodicamente riviste e nuove scoperte integrate 
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3. Identificare le opzioni di adattamento: identificare azioni e possibili sinergie 

e/o conflitti tra mitigazione ed adattamento (ad esempio evitare adattamenti 

errati e rafforzare quelli corretti). 

 

4. Valutare e selezionare le opzioni di adattamento: selezionare, adottare e 

sviluppare le azioni prioritarie. 

- Portafoglio completo di opzioni di adattamento compilato, documentato e 

valutato. 

- Possibilità di integrare l'adattamento nelle politiche e nei piani esistenti, 

valutare possibili sinergie e conflitti (ad es. con azioni di mitigazione). 

- Azioni di adattamento sviluppate e adottate (nell'ambito del PAESC e / o di 

altri documenti di pianificazione). 

 

5. Attuazione: stabilire un quadro di attuazione, definendo chiare tappe 

fondamentali e garantendo coordinamento tra mitigazione ed adattamento. 

- Implementazione di un set di strutture con obiettivi chiari. 

- Azioni di adattamento attuate come definite nel PAESC adottato e / o in altri 

documenti di pianificazione. 

- Azione coordinata tra set di mitigazione e adattamento. 

 

6. Monitoraggio e valutazione: istituire un quadro di monitoraggio e valutazione 

individuando indicatori appropriati; monitorare regolarmente i progressi 

compiuti, nonché rivedere ed adeguare il piano d’azione in base alle ultime 

informazioni disponibili. 

- Quadro di monitoraggio in atto per le azioni di adattamento. 

- Identificare appropriati indicatori M&E (monitoring and evaluation). 

- Progressi regolarmente monitorati e comunicati ai decisori competenti. 
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- Strategia di adattamento e / o piano d'azione aggiornati, rivisti e riadattati 

secondo i risultati della procedura di M&E. 

 

I primi quattro passi del ciclo su individuato sono in gran parte intrapresi ed attuati 

attraverso la redazione del PAESC. 

5.3 Il contrasto al rischio meteoclimatico  

Per l’adattamento ad eventi climatici pericolosi è fondamentale disporre di un sistema di 

allerta estremamente valido. Comunicare alla popolazione l’approssimarsi di un evento 

estremo come ad esempio pioggia intensa, vento sostenuto, grandine è di estrema 

importanza per prevenire danni a cose e/o persone. 

Relativamente al rischio “ondate di calore”, in linea con i principi dell’adattamento ai 

cambiamenti climatici, è necessario sapere in anticipo che l’ondata di calore sta per 

arrivare, in modo da mirare in maniera ottimale gli interventi preventivi verso le 

persone a rischio più elevato.  

Le condizioni climatiche caratterizzate da temperature molto elevate per più giorni 

consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e 

assenza di ventilazione, possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione 

soprattutto in sottogruppi caratterizzati da una limitata capacità di termoregolazione 

fisiologica o ridotta possibilità di mettere in atto comportamenti protettivi.  

I danni da calore sono tutti riconducibili ad un’alterazione dell’equilibrio 

dell’organismo che non riesce a difendersi autonomamente con i normali meccanismi di 

termoregolazione.  

I fattori che producono una maggior fragilità rispetto a tali eventi climatici sono 

riferibili a tre condizioni principali:  

a) caratteristiche personali e sociali:  

- età (superiore a 75 anni ed inferiore ad un anno);  
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- genere (modestamente sfavorite le donne),  

- isolamento;  

- deprivazione sociale;  

- basso reddito economico;  

- immigrazione da altro Paese;  

- dipendenza da alcol e/o da droghe;  

b) condizioni di salute:  

- cardiopatie, patologie del circolo coronarico, polmonare e cerebrale;  

- disturbi della coagulazione;  

- disturbi dell’equilibrio idrico-elettrolitico (disidratazione, ipovolemia, ecc.);  

- disturbi metabolici ormonali (diabete, malattie della tiroide, ecc.);  

- disturbi neurologici e della personalità (demenze, psicosi, epilessia, paralisi, 

ecc.);  

- malattie polmonari (broncopneumopatia cronica ostruttiva, enfisema, ecc.);  

- consumo cronico di alcuni tipi di farmaci per fini terapeutici;  

c) caratteristiche ambientali:  

- vivere in ambiente metropolitano (isola di calore urbana);  

- esposizione ad inquinanti atmosferici (O3, PM2,5, PM10, NOx, CO);  

- caratteristiche dell’abitazione (piani alti, materiali non isolanti, assenza di 

condizionamento dell’aria, ecc.).  

 

Dalla combinazione dei fattori sopra citati può derivare l’identificazione nella 

popolazione di sottogruppi con rischio diverso: molto alto, alto, medio alto.  

 

A tal fine è opportuno che alle variabili sanitarie di cui le ALS sono già in possesso si 

aggiungano gli aspetti di natura strutturale delle abitazioni e di tipo socio-economico 

mediante contatto con il Comune, presso il quale reperire parte delle informazioni utili 

alla stratificazione secondo i fattori sopra riportati.  
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Oltre alle categorie a rischio sopra citate, esistono casi di lavoratori di taluni settori 

produttivi che possono essere esposti, per la mansione loro assegnata, a temperature 

ambientali elevate ed essere quindi maggiormente a rischio di sviluppare disturbi 

associati al caldo, in particolare se viene svolta una attività fisica intensa all’aperto 

(edilizia, cantieristica stradale, agricoltura, etc.).  

A tal fine, si ritiene utile informare i gruppi professionali a rischio sulle possibili misure 

da adottare per prevenire gli effetti negativi dell’esposizione al caldo e su come 

riconoscere i segni e i sintomi dello stress termico e del colpo di calore.  

Inoltre, unitamente a specifiche condizioni e patologie croniche (es: obesità, malattie 

cardiovascolari, diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva), diversi fattori sia di 

tipo ambientale che legati a comportamenti individuali, possono interagire nel 

determinare una situazione di stress dovuta al caldo:  

- temperatura dell’aria,  

- umidità,  

- ventilazione,  

- tipo di abbigliamento,  

- livello di attività fisica.  

La prevenzione nei luoghi di lavoro riveste quindi una grande importanza per ridurre il 

rischio di danni alla salute dei lavoratori dovuti all’eccessiva esposizione alle alte 

temperature.  

Concentrarsi sul target di popolazione più a rischio non deve in ogni caso portare a 

trascurare una corretta informazione anche alla totalità della popolazione. 
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5.4 Sviluppo sostenibile sinergie vincenti tra adattamento, 

mitigazione e sviluppo sostenibile 

93Nonostante le differenze significative tra strategie di mitigazione e adattamento, 

numerose sinergie sono comunque possibili. Di fatto, alcune delle azioni principali che i 

governi, specialmente su scale locale e a livello settoriale, possono adottare per mitigare 

i cambiamenti climatici apportano benefici anche in termini di adattamento. Di contro, 

l'adattamento e la mitigazione possono avere anche un'influenza negativa sulla reciproca 

efficacia. La natura di queste interrelazioni (positive o negative), e comunque spesso 

dipendente dalle condizioni locali. Inoltre, alcune interrelazioni sono dirette, e 

coinvolgono le stesse risorse (ad esempio, i terreni) o i soggetti interessati, mentre altre 

sono indirette (quali ad esempio gli effetti che conseguono da stanziamenti di bilancio 

pubblico) o addirittura remote (ad esempio, variazioni nei flussi commerciali mondiali e 

dei tassi di cambio) (IPCC, 2007; IPCC, 2014).  

Di seguito vengono trattate le sinergie dirette tra adattamento e mitigazione. 

Il più forte potenziale sinergico tra adattamento e mitigazione sembra manifestarsi in 

primo luogo nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo; in 

secondo luogo nei settori della gestione dell'energia e delle risorse idriche, della 

pianificazione delle infrastrutture e dell'edilizia, dei trasporti, delle assicurazioni e del 

trattamento dei rifiuti. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di interrelazioni positive possibili a livello 

locale. Svelare e promuovere tali sinergie può rivelarsi un fattore importante nella 

costruzione della necessaria base di conoscenze, della capacità istituzionale e del 

coordinamento intersettoriale nel contesto di una strategia climatica nazionale che aiuti 

la società ad evolversi verso modelli carbon free e di resilienza. 

 
93 Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici – Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 
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Tabella 5.1 sinergie tra mitigazione e adattamento a livello locale 
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La capacità di selezionare e di attuare azioni volte a dare una risposta ai cambiamenti 

climatici in diversi settori, che creino sinergie e non siano in conflitti con le altre 

dimensioni dello sviluppo sostenibile è oggi crescente (IPCC, 2007; 2014).  

Lo sviluppo sostenibile, definito come lo “sviluppo che soddisfa i bisogni del presente 

senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni” 

(WCED, 1987), implica infatti l’integrazione armoniosa di diverse dimensioni dello 

sviluppo: un’economia solida e vitale, una governance responsabile, l’empowerment 

delle persone, la coesione sociale e l’integrità ecologica.  

Lo sviluppo sostenibile non significa pertanto stagnazione economica o abbandono 

della crescita economica per il bene dell'ambiente. Al contrario, lo sviluppo economico 

è assunto come condizione per il mantenimento della qualità ambientale e per lo 

sviluppo di maggiore capacità di dare risposte ai problemi ambientali e sociali. Il 

mantenimento della qualità ambientale, a sua volta, è essenziale per lo sviluppo 

sostenibile.  

Con questa premessa, i cambiamenti climatici e le strategie per contrastarli ed 

adattarvisi, in quanto tali, devono essere intesi come parte della più grande sfida dello 

sviluppo sostenibile. Infatti:  

1. gli impatti dei cambiamenti climatici possono seriamente ostacolare lo sviluppo 

in settori essenziali. Per esempio, l’aumentato rischio di disastri naturali e lo 

stress idrico dovranno essere conteggiati nella pianificazione della sanità 

pubblica;  

2. le scelte di sviluppo, a loro volta, influenzeranno la capacità di mitigazione ed 

adattamento ai cambiamenti climatici. Per esempio le politiche di conservazione 

delle foreste e quelle a favore delle energie rinnovabili, se correttamente 

progettate e attuate, potranno aumentare la resilienza delle comunità e quindi 

ridurre la loro vulnerabilità.  

A dimostrazione di queste potenzialità sinergiche possiamo citare, a titolo di esempio, il 

caso:  
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 delle politiche legate all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili che sono 

spesso economicamente vantaggiose e, nel contempo, migliorano la sicurezza 

energetica e diminuiscono le emissioni inquinanti locali;  

 delle misure di riduzione della perdita di habitat naturale e della deforestazione 

che possono avere una molteplicità di benefici significativi in termini di 

biodiversità, conservazione;  

 del suolo e dell'acqua, e possono essere implementate in modo socialmente ed 

economicamente sostenibile;  

 delle misure di forestazione e piantagioni per la bioenergia che danno un 

contributo positivo al ripristino dei terreni degradati, alla gestione del deflusso 

delle acque, allo stoccaggio del carbonio nel suolo e giovare alle economie 

rurali, ma rischiano anche di creare competizione nell’uso dei terreni con la 

produzione alimentare e inoltre risultare negative per la biodiversità, se non 

adeguatamente progettate (IPCC, 2007).  
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5.5 Il ruolo del verde nella sottrazione degli inquinanti 

dall’ambiente circostante  

Nell’ambito del progetto REBUS (Renovation of public Buildings and Urban Spaces)94 

è stata progettata, da parte di alcune delle Amministrazioni comunali coinvolte, la 

messa a dimora di alcune specie arboree e arbustive al fine di diminuire gli effetti 

derivati dai fenomeni dell’isola di calore e ondata di calore e di sottrarre dall’ambiente 

circostante alcuni inquinanti quali CO2, PM10 e PM2,5, SO2x, NOx, O3. Per i dati 

relativi al potenziale abbattimento degli inquinanti si è fatto riferimento al progetto 

“Qualiviva - la qualità nella filiera florovivaistica nazionale attraverso l’utilizzo e la 

divulgazione delle schede varietali e di un capitolato unico di appalto per le opere a 

verde”, un progetto di ricerca finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali.  

Sulla base delle schede tecniche redatte da Qualiviva, nell’ambito del laboratorio 

REBUS® - 4° edizione, è stata prodotta una dispensa e creato in particolare un foglio 

elettronico che stima i benefici ecosistemici dell’infrastruttura verde urbana 

 
94 REBUS® è un laboratorio di gioco-simulazione ideato dalla Regione Emilia-Romagna per la 
rigenerazione urbana, la mitigazione dell’isola di calore e la gestione sostenibile delle acque pluviali 
attraverso soluzioni basate sull’uso del verde e la progettazione del paesaggio. 
Il laboratorio ha indagato tre quartieri di 25 ettari, densamente costruiti, proponendo di agire sulla 
trasformazione degli spazi pubblici. Le squadre – formate da architetti, urbanisti, agronomi, paesaggisti, 
ingegneri e tecnici dell’amministrazione – hanno elaborato per ogni quartiere un progetto con diverse 
misure: 
• ampliando l’uso del verde in chiave funzionale e prevedendo alberature a bordo strada, nelle piazze e 
nei parcheggi per creare una infrastruttura verde continua e contigua per mitigare le temperature estive; 
• depavimentando l’asfalto in eccesso, sostituendolo con superfici permeabili, giardini della pioggia, 
bacini di ritenzione e fossati inondabili per la gestione in situ degli eventi meteorici intensi; 
• sostituendo i materiali al suolo e privilegiando quelli minerali con albedo più alta per ridurre 
l’assorbimento del calore; 
• demolendo parti dei tessuti più densi, andando a ripristinare aree verdi e spazi pubblici; 
Le trasformazioni proposte, misurate con il software Envimet, hanno ridotto le temperature percepite, 
dimostrando la loro efficacia in termini di mitigazione e adattamento al clima. A REBUS® hanno 
collaborato il Politecnico di Milano e il CNR Ibimet di Bologna nell’ambito del progetto europeo 
Republic Med. 
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relativamente alla CO2 potenzialmente assimilata e stoccata e agli inquinanti rimossi 

ogni anno da parte delle principali specie arboree che possono essere trovate in 

ambiente urbano.  

Le schede precisano che i calcoli sono stime indicative, quindi parametri non precisi: la 

capacità delle piante di assorbire inquinanti dipende infatti dalla posizione di messa a 

dimora, dalla loro vigoria, dallo stato fitosanitario, dalle potature effettuate e 

dall’interazione di molteplici fattori non previsibili a tavolino.  

Inoltre, per meglio comprendere il ruolo che la vegetazione può svolgere in ambito 

urbano nell’abbattimento degli inquinanti, si sono prese a riferimento le tabelle di 

emissione media di CO2 da parte di un’automobile (120 g CO2/km, emissioni da 

rispettare secondo le disposizioni del protocollo di Kyoto) e la percorrenza annuale 

media di un italiano, e si è potuto stimare quanta CO2 emessa annualmente dalle 

automobili potrebbe essere sottratta all’ambiente grazie alle infrastrutture verdi 

progettate.  

5.6 La pianificazione delle infrastrutture verdi nelle strategie di 

adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano  

L’utilizzo della vegetazione come strumento strategico di intervento per la mitigazione 

microclimatica delle aree cittadine riceve oggi sempre più considerazione, tra studiosi, 

addetti ai lavori e amministrazioni locali anche per l’aggravarsi e la sempre maggiore 

frequenza delle ondate di calore che aumentano i rischi anche gravi sulla salute dei 

gruppi più vulnerabili della popolazione che vive nei centri urbani.  

Diversi microclimatologi hanno studiato l’uso della vegetazione come forma di 

controllo microclimatico dello spazio urbano e riconosciuto che nelle aree urbane, solo 

un aumento del 10% nella copertura arborea, potrebbe contrastare il previsto aumento di 

4°C della temperatura nei prossimi 100 anni, con conseguenti risparmi energetici dell'8-

11% circa per il raffreddamento delle abitazioni e la riduzione dell'effetto "isola di 
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calore urbana”. Sotto piccoli gruppi di alberi o alberi singoli con copertura erbosa, la 

temperatura pomeridiana dell’aria, a 1,5 metri sopra il livello del terreno è da 0,7° a 1,3° 

C più bassa che in altre zone, sia per effetto dell’ombreggiamento, sia per 

l’evapotraspirazione. Un albero adulto con una grande chioma può infatti, evaporare 

fino a 25 litri di acqua al giorno, producendo nei climi caldo-aridi, l’equivalente di 

cinque condizionatori che funzionino per 20 ore di seguito.  

È stato inoltre dimostrato come una corretta progettazione di giardini intorno alle 

abitazioni crei una situazione di ombreggiamento nei confronti dell’edificio, tale da 

abbassare le temperature di circa 5° C, riducendo, notevolmente la richiesta di energia 

per il condizionamento estivo. La presenza, la conformazione ed il grado di estensione, 

penetrazione e connessione delle aree verdi determina in modo significativo la qualità 

ambientale e climatica della città.  

Gli alberi in contesto urbano infatti influenzano il microclima delle aree abitate: in virtù 

dell’effetto sulla riduzione della velocità del vento, impediscono un eccessivo 

raffreddamento in inverno, mentre in estate, attraverso l’evapotraspirazione e 

l’ombreggiamento, contribuiscono alla diminuzione della temperatura. L’entità degli 

effetti benefici prodotti è legata a fattori quali le dimensioni delle aree verdi, la loro 

configurazione e posizione rispetto agli edifici, la distanza tra gli alberi, l’estensione e 

l’altezza delle chiome, la densità fogliare e la sua persistenza.  

L'effetto di raffreddamento di grandi parchi e cinture verdi in termini di modifica di 

isole di calore urbano è stata misurata e valutata da molti autori ed è generalmente 

riconosciuto che c'è una differenza di temperatura dell'aria di circa 2-3 a 6° C tra 

l'interno delle grandi aree verdi (maggiori di 50 ha) e le zone circostanti costruite.  

Uno studio condotto in Italia ha dimostrato che le aree vegetate hanno un effetto di 

raffreddamento che aumenta, più o meno linearmente, con la loro dimensione. Pertanto 

un'attenta riprogettazione urbana che contempli adeguate isole verdi nei cortili, potrebbe 

costituire una soluzione semplice ed economica per migliorare il benessere ambientale 

dei residenti nelle città.  
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La funzione termoregolatrice del verde urbano, esplicata essenzialmente attraverso 

l’ombreggiamento e l’evapotraspirazione, consente di creare un ambiente termico 

confortevole e di migliorare la qualità della vita dei cittadini soprattutto durante il 

periodo estivo. Nell’azione di ombreggiatura, foglie e rami riducono la quantità di 

radiazione solare che raggiunge il suolo e quindi la temperatura superficiale sotto la 

chioma dell’albero. Queste superfici, più fresche a loro volta, riducono il calore 

trasmesso agli edifici e in atmosfera.  

La principale differenza che esiste tra le superfici verdi e quelle edificate consiste 

soprattutto nel fatto che queste ultime, in seguito ad un alto assorbimento della 

radiazione solare causano un forte aumento della temperatura superficiale e quindi una 

riemissione di energia nell’ambiente sotto forma di calore sensibile95, mentre per gli 

spazi vegetati lo scambio con l’ambiente circostante avviene principalmente sotto forma 

di calore latente96 non comportando così un aumento della temperatura dell’aria.  

Il verde ha un ruolo fondamentale nella mitigazione dell’isola di calore urbana anche 

perché ha un valore di albedo97 diverso dal materiale artificiale, oltre a contenere una 

elevata concentrazione di acqua. L’albedo, nel caso di vegetazione spontanea o 

coltivata, è dell’ordine del 20-30%, mentre nelle città è mediamente più basso, fino a 

valori inferiori al 5% nel caso di superfici asfaltate. Avendo un’albedo maggiore, le aree 

verdi immagazzinano meno energia rispetto alle aree urbane, che viene poi riemessa 

soprattutto sotto forma di calore latente. Inoltre, gran parte dell’energia che assorbono 

viene utilizzata dalle piante stesse per i propri processi vitali, per cui la parte di 

radiazione che viene da loro riemessa diminuisce ulteriormente. I valori più bassi di 

 
95 In termodinamica, il calore sensibile è la quantità di calore che viene scambiata tra due corpi 
producendo una diminuzione della differenza di temperatura tra i due corpi; in altre parole è l’energia 
termica che produce una variazione di temperatura nella sostanza interessata. 
96 In termodinamica, il calore latente è la quantità di energia scambiata (sotto forma di calore) durante lo 
svolgimento di una transizione di fase; in altre parole è la quantità di energia associata alla vaporizzazione 
(o alla condensazione) dell’acqua contenuta nell’aria umida. 
97 L'albedo di una superficie è la frazione di luce o, più in generale, di radiazione incidente che è riflessa 
in tutte le direzioni. Essa indica dunque il potere riflettente di una superficie. L'albedo massima è 1 (o 
100%), quando tutta la luce incidente viene riflessa. L'albedo minima è 0 (o 0%), quando nessuna 
frazione della luce viene riflessa. In termini di luce visibile, il primo caso è quello di un oggetto 
perfettamente bianco, l'altro di un oggetto perfettamente nero. 
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albedo si traducono in un maggiore assorbimento della radiazione solare da parte dei 

materiali artificiali, che hanno inoltre la capacità di cedere il calore molto lentamente. 

Questa emissione nell’infrarosso viene in parte intrappolata nei canyon urbani e quindi 

riassorbita dai materiali con cui questi sono costruiti, per poi essere nuovamente ceduta 

sotto forma di ulteriore calore: questo processo, detto effetto canyon aumenta nelle zone 

della città in cui i palazzi sono più alti e numerosi e dove le aree verdi sono assenti o in 

numero limitato.  

Gli alberi e la vegetazione in generale sono più utili nelle strategie di mitigazione 

quando disposti opportunamente attorno agli edifici. Gli alberi, fornendo 

ombreggiamento, riducono il fabbisogno di energia necessaria per raffreddare gli 

edifici. Le prestazioni variano in base all'orientamento e alle dimensioni delle piante, 

così come la loro distanza dall’edificio. Piantare specie decidue a ovest è di solito più 

efficace per il raffreddamento dell’edificio e il conseguente risparmio energetico, 

soprattutto se questi alberi ombreggiano le finestre e parte del tetto dell'edificio.  

Gli alberi posizionati di fianco alle case, in modo tale da fargli ombra sul versante sud e 

ovest, possono diminuire in estate la richiesta di energia e di conseguenza il costo delle 

bollette elettriche. Uno studio effettuato negli Stati Uniti ha dimostrato che gli alberi sui 

lati ovest e sud hanno ridotto il consumo di energia di 185 kWh (5,2%), mentre quelli 

sul lato nord lo hanno aumentato del 55 kWh (1,5%). Occorre però in considerazione la 

specie arborea, l'altezza dell'edificio, e la distanza tra gli alberi e l’edificio, 

diversamente la presenza dell’albero può essere dannosa per una strategia di efficienza 

energetica se blocca il guadagno di energia solare in inverno, quando il sole è basso nel 

cielo, senza fornire molto ombra durante l'estate, quando il sole è alto. Gli alberi con 

chiome più basse sono più appropriati sul lato ovest, dove l’ombra è necessaria solo al 

pomeriggio, o per ombreggiare ogni zona asfaltata, riducendo così il calore irraggiato 

dal basso e raffreddando l’aria prima che raggiunga i muri della casa o le finestre. 

Alberi da ombra in posizione strategica sono di grande beneficio per parchi giochi, 

cortili delle scuole, campi da calcio e spazi aperti similari. Ombreggiare la 

pavimentazione nei parcheggi e nelle strade può essere un modo efficace per aiutare a 
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raffreddare la città, piantando alberi intorno ai perimetri e nelle mediane all'interno dei 

parcheggi o lungo le strade.  

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è la relazione esistente tra 

l’abbassamento di temperatura dovuto alla presenza di aree verdi e alcune variabili quali 

densità del tessuto urbano, tipo di vegetazione, velocità del vento, distanza dall’area 

verde; l’effetto rinfrescante della vegetazione non solo si avverte all’interno dell’area 

verde, ma anche nell’area circostante estendendosi nei dintorni per un raggio pari a 

molte centinaia di metri. Ciò significa che abitare nelle vicinanze di una vasta area 

verde incide positivamente sullo stato di comfort urbano, in particolar modo durante il 

periodo estivo.  

5.7 Criteri di piantumazioni per la mitigazione climatica – 

indicazioni di massima  

5.7.1 Ombra ed evapotraspirazione  

Gli alberi influenzano lo stato termico attraverso due fattori principali: 

l’ombreggiamento e l’evapotraspirazione. L’efficacia di raffrescamento di una massa 

vegetativa è quindi generata dalla somma dell’effetto di evapotraspirazione e 

ombreggiamento ed è proporzionale alla continuità del primo e alla contiguità del 

secondo. Quindi, lo stesso numero di alberi possiede una maggiore efficienza 

termoregolatrice quanto minori sono le loro distanze (ovviamente compatibilmente con 

le esigenze di crescita).  

È infatti dimostrato che la capacità degli spazi vegetati di influenzare lo stato termico 

dipende da dotazioni verdi adeguatamente connesse (in modo particolare attraverso gli 

alberi quando formano una rete continua vegetata) e che essi hanno una capacità di 

termoregolazione superiore alla semplice somma della capacità di ciascuno di loro.  
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Perciò, a seconda della morfologia dello spazio urbano, negli impianti occorrerebbe 

privilegiare i filari continui ai filari radi ed i gruppi arborei agli alberi isolati e, se 

possibile, anche creare masse vegetali definendo un effetto bosco.  

 

5.7.2 Crescita e portamento  

Quindi il portamento e la dimensione sono importanti, perché è attraverso questi due 

elementi che si definiscono la dimensione e la forma dell’ombra, cioè i principali 

requisiti che lo spazio deve avere per consentire che un’attività venga svolta nelle 

adeguate condizioni ambientali e determinare gli effetti termici dell’area a verde. La 

scelta delle specie arboree deve tenere conto quindi anche del portamento e della 

rapidità di crescita anche se, ovviamente, l’elemento condizionante nella scelta rimane 

sempre la potenzialità di sopravvivenza e di crescita, dipendente dallo spazio 

disponibile per le radici e per la chioma.  

 

5.7.3 Specie  

In ambito urbano attualmente nella scelta degli alberi-arbusti si prediligono specie 

autoctone, associando alle stesse alcune specie “aliene” ormai ben adattate ai nostri 

ambienti. Al fine di raffrescare è opportuno cercare di impiegare alberi spoglianti a 

elevata evapotraspirazione, con portamento tale da aiutare la creazione di zone d’ombra 

compatte. Tali aspetti vanno associati anche alla necessità di prediligere specie in grado 

di sopportare meglio le modificazioni climatiche già in atto, in particolar modo 

relativamente all’aumento delle ondate di calore estivo associate ad una distribuzione 

delle piogge più irregolare con aumento dei periodi siccitosi in primavera-estate ma 

anche invernali.  

 

5.7.4 Associazione alberi e arbusti  

Considerato che gli alberi raggiungono il massimo accrescimento in diversi anni, è 

opportuno accompagnare la messa a dimora di questi anche con arbusti e/o specie a più 
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veloce crescita e/o l’accompagnamento con strutture temporanee e versatili, che si 

adattino alla crescita della chioma degli alberi, come pergole e pensiline tessili.  

 

5.7.5 Vento  

Nelle aree antropizzate, in condizioni meteorologiche di assenza di vento, l’isola di 

calore determina una brezza esterno-interno che concentra l’inquinamento e non 

permette la dissipazione di calore. Le strutture urbane verdi (in particolare quelle 

concentriche e diffuse), invece, abbassano la temperatura dell’aria innescando brezze 

urbane che vanno dal verde al costruito.  

L’effetto generale che deriva dagli scambi energetici è la moderazione del microclima 

grazie alla formazione di venti termici generati dalla presenza massiva di alberi.  

Gli alberi, inoltre, modificano l’azione delle correnti e possono migliorare le condizioni 

microclimatiche di una determinata area in differenti modi: ostruendo il passaggio del 

vento per proteggere un’area nella stagione invernale, o incanalando e deviando le 

correnti per mitigare il caldo d’estate. La vegetazione quindi può creare barriere che 

possono influire sulla velocità del vento aiutando il raffrescamento e ‘conducendo’ le 

brezze verso obiettivi sensibili, privi di strutture a verde e di flussi d’aria rinfrescanti.  

5.8 Gli alberi e il miglioramento della qualità della vita nelle 

aree urbanizzate 

Studi passati e presenti evidenziano gli effetti negativi causati dall’inquinamento, in 

particolare quello dell’aria, sull’ambiente e specialmente sull’uomo, mostrando una 

stretta relazione tra gli inquinanti stessi e gravi patologie, quali quelle cardio e cerebro-

vascolari e polmonari, con elevati costi sociali ed economici che ne possono derivare.  

Recenti ricerche confermano e promuovono il ruolo che il verde può rivestire nel 

migliorare la qualità ambientale, proprio attraverso benefici e servizi, i cosiddetti 

Servizi Ecosistemici, che alberi e vegetazione in genere corrispondono alla società 
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umana. Tali servizi spaziano dal miglioramento del paesaggio, a benefici di natura 

sociale e ricreativa e non ultimo funzionali, controllando ad esempio lo scorrimento 

delle acque superficiali e lo stoccaggio di carbonio e dei nutrienti nel suolo, 

permettendo la riproduzione di piante e migliorando il microclima e la qualità dell’aria, 

particolarmente in ambiente urbano.  

In tale contesto gli spazi verdi, meglio se strutturati e connessi tra loro come 

Infrastrutture Verdi, possono garantire un migliore bilancio idrico tra suolo ed 

atmosfera aiutando a temperare il microclima, risparmiando energia, custodendo inoltre 

al loro interno habitat essenziali per la sopravvivenza e la riproduzione di pregiate 

specie di avifauna, piccoli mammiferi ed insetti.  

Inoltre, il verde garantisce il sostegno ed il miglioramento di importanti servizi per 

la collettività e contribuisce in modo determinante all’adattamento dei territori ai 

cambiamenti climatici, migliorandone anche resistenza e la resilienza.  

Importanti studi hanno dimostrato l’azione positiva della vegetazione sulla qualità 

dell’aria e sulla salute psico-fisica degli abitanti delle città, evidenziando anche la 

minore incidenza di patologie diffuse quali obesità, diabete e malattie mentali, nelle 

persone che vivono in prossimità di aree verdi, confermando come la vegetazione sia un 

elemento essenziale per mantenersi in un buon stato di salute. Studi condotti sia su 

modelli sia su casi reali in canyon urbani (l’insieme di strade ed edifici che 

costituiscono il tessuto cittadino) hanno evidenziato come la qualità dell’aria in ambito 

metropolitano sia fortemente condizionata della presenza della vegetazione e dalla sua 

struttura. I risultati mostrano ad esempio come alcuni parametri, quali tipologia, altezza 

e diametro della chioma degli alberi, rappresentino fattori chiave in grado di 

condizionare la qualità dell’aria, misurando, ad esempio, livelli più elevati di particolato 

in strade caratterizzati da fitti filari di alberi, rispetto a strade con alberi collocati in 

ordine sparso e casuale. Si è osservato poi che diverse tipologie e specie di alberi 

abbattono particolato con diversa efficienza, mentre altre - emettendo dei composti (i 

cosiddetti COV- Composti Organici Volatili) - possono addirittura favorire la 

formazione di inquinanti atmosferici quali ozono e particolato. Tali risultati evidenziano 
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quindi quanto sia importante pianificare la collocazione del verde, in particolare in 

ambito urbano, al fine di massimizzarne i benefici come quelli correlati al 

miglioramento della qualità dell’aria. Questo effetto viene raggiunto attraverso un 

migliore rimescolamento dell'atmosfera operato dalla vegetazione, insieme a complessi 

processi di intercettazione e trasformazione fisica, chimica e biologica dei composti 

adsorbiti e assorbiti sulle particelle ad opera, maggiormente, delle superfici fogliari.  

Particolare attenzione deve essere posta alla scelta delle specie, privilegiando quelle 

indigene e utilizzando ceppi genetici di provenienza locale. Questi infatti hanno 

normalmente i migliori adattamenti alle condizioni climatiche.  

Gli interventi migliori dal punto di vista ecologico sono quelli tesi alla creazione di neo-

ecosistemi in grado di mantenersi, attraverso la spontanea riproduzione degli individui, 

in assenza di input esterni. Tali interventi, che possono arrivare alla costituzione di vere 

e proprie foreste urbane, sono quelli che garantiscono anche notevoli risparmi 

economici, stante la loro capacità di perpetuarsi senza alcun intervento umano.  

La vegetazione, con la sua diversità, anche funzionale, rappresenta una preziosa risorsa 

da difendere, arricchire e valorizzare, per contribuire a migliorare la qualità 

dell’ambiente e della vita. Promuovere e difendere la presenza delle infrastrutture verdi 

ed i loro effetti positivi, in particolar modo nelle aree urbane, può rappresentare un 

elemento fondamentale e strategico nella complessa tematica dell’inquinamento 

atmosferico e delle possibili misure per il risanamento della qualità dell’aria delle città.  
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5.9 Azioni di adattamento  

Le azioni di adattamento che il comune di Itala vuole intraprendere sono di seguito 

riepilogate. Esse prendono liberamente spunto dalle linee guida per la redazione del 

PAESC e dalla Strategia Nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici. 

n.

1 AA01

2 AA02

3 AA03

4 AA04

5 BA01

6 BA02

7 BA03

8 BA04

9 CA01

10 CB01

11 DA01

12 DAO2

13 EA01

14 EA02

15 EA03

16 EA04

17 EA05

18 FA01

19 FA02

20 GA01

recupero acque bianche

sensibilizzazione cittadinanza e raccolta dati

incremento potenzialità di accumulo

Azioni di Adattamento

A Risorse idriche ‐ Water

fitodepurazione acque reflue

SETTORE

B pianificazione territoriale ‐ land use planning

potenziamento sistemi di allerta e monitoraggio

tutela dei corsi idrici

C Agricoltura e Foreste

tutela del suolo

rinaturalizzazione del territorio 

generazione distribuita da FER

E insediamenti umani ‐ building

F trasporti ed infrastrutture

monitoraggio strade

rifacimento coperture stradali

climate proof

verde urbano

demand side management

tetti verdi

CA Foreste

CB  Agricoltura produzioni alimentari

D Salute ‐ Health

riqualificazione edilizia

G Energia

 early warning  e monitoraggio ambientale 

piantumazione alberi

sensibilizzazione ed informazione

sviluppo databse

 

Alcune delle azioni su indicate naturalmente concorrono con le azioni di mitigazione; 

Ognuna di esse è promossa dall’autorità locale con il coinvolgimento della cittadinanza 

in generale degli stakeholders in particolare. Di seguito si riporta il sinottico delle azioni 

di adattamento che il Comune di Itala intende intraprendere. 
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5.10 Risorse idriche 

5.10.1 AA01 - fitodepurazione acque reflue  

 

AA01

settore

azione

soggetto promotore

soggetto 

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders 

pericoli climatici 

individuati

anno di fine 

70.000€

cittadinanza, addetti al settore agricolo, amministrazione comunale

Comune di Itala

Fitodepurazione acque reflue

risorse idriche ‐ water

Sviluppo e diffusione di nuovi e tradizionali sistemi di fitodepurazione delle acque reflue e di loro 

utilizzo. Si prevedere la realizzazione di 15 impianti di fitodepurazione a flusso orizzontale da 15‐50 

m2, ipotizzando un costo medio di circa 3500€ (ISPRA "Riutilizzo delle acqua reflue fitodepurate in 

agricoltura. Dall’analisi della normativa ai casi studio" dott.ssa B. Cecchetti). Con il processo di 

fitodepurazione si riproduce il principio di autodepurazione tipico degli ambienti acquatici e delle 

zone umide, realizzando così un processo ecocompatibile. La fitodepurazione può essere utilizzata 

per insediamenti non collegati a reti urbane e fognarie, per acque di drenaggio agricolo, per le 

biopiscine, per il trattamento di acque inquinate provenienti da usi civili, industriali o agricoli, 

sostituendo in tutto o in parte il metodo tradizionale, basato sull’utilizzo di microorganismi o reazioni 

chimiche. Gli impianti di fitodepurazione si inseriscono nell’ambiente senza alterarlo, e ne 

aumentano il valore paesaggistico anche grazie alla piantumazione di essenze. L’utilizzo di questo 

metodo porta con sé un nuova concezione nell’utilizzo di sistemi sostenibili e rinnovabili e comporta 

un cambiamento di mentalità nei fruitori.

Il processo depurativo si basa sulla presenza dell’ossigeno contenuto nel terreno delle vasche, 

integrato con il potere depurativo della biomassa prodotta dalle radici delle piante (digestione 

aerobica e nitrificazione dell’azoto ammoniacale) e con l’assimilazione di sostanze organiche e 

nutrienti (produzione dei batteri nitrificanti) da parte delle piante per la sintesi proteica.

Rispetto agli impianti tradizionali, i vantaggi della fitodepurazione sono costituiti dall’economia di 

esercizio con costi energetici ridotti e dal maggiore valore paesaggistico. 

da intraprendere

Autorità locale ‐ Comune di Itala

2030

fondi europei, PSR ‐ Sicilia, stanziamenti privati

siccità, scarsezza e/o mancanza d'acqua  
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5.10.2 AA02 - recupero acque bianche 

 

AA02

settore

azione

soggetto promotore

soggetto 

responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders 

coinvolti

pericoli climatici 

individuati

recupero acque bianche

risorse idriche ‐ water

L'azione prevede la realizzazione di impianti di riciclo e riuso dell’acqua. Il sistema da adottare, sia in 

ambito pubblico che privato, prevede il recupero delle acque piovane e delle condense degli 

impianti di climatizzazione per irrigazione e per riutilizzo dei servizi di casa (cassette wc, lavatrice, 

punti di prelievo acqua per usi NON POTABILE). La capacità del serbatoio d’accumulo è calcolata in 

funzione della piovosità media annua della zona, della superficie disponibile al recupero dell’acqua 

(tetti e balconi), e del fabbisogno idrico complessivo (irrigazione + servizi).

Il sistema prevede un serbatoio d’accumulo in polietilene, un Kit sistema di pressurizzazione con 

pompa autoadescante e centralina di comando per la gestione del reintegro di acqua di rete in caso di 

non disponibilità di acqua nel serbatoio, pozzetto filtro‐foglie esterno, tubo ingresso anti‐turbolenza, 

tubo troppo‐pieno “anti‐intrusione” di piccoli animali.

L’acqua raccolta all’interno della cisterna, con l’ausilio del modulo di pressurizzazione  è resa 

disponibile per l’impianto di irrigazione, per i servizi (cassette WC e lavatrici) e per i punti di prelievo 

di acqua

non potabile (uso irriguo). I rubinetti o i punti di prelievo che erogano acqua non potabile dovranno 

essere opportunamente identifi cati dall’indicazione “ACQUA NON POTABILE” (norme UNI 806‐2:2010 

e UNI 5634:1997).

Il modulo di pressurizzazione in dotazione all’impianto, per tramite della centralina, gestirà 

autonomamente il reintegro di acqua di rete laddove non fosse disponibile nel serbatoio. La 

centralina sarà dotata di dispositivi rompi vuoto in conformità alla norma UNI 1717:2002 per evitare la 

contaminazione della rete acquedottistica, oltre che a mantenere le 2 condutture distinte e separate. 

L’acqua di rete (potabile) e l’acqua piovana (non potabile) come prescritto nel testo unico per 

l’ambiente D.lgs 152/2006 devono avere delle condutture separate.

Si ipotizza la realizzazione di venti sistemi di recupero delle acque piovane e delle condense dei 

sistemi HVAC a pompa di calore per irrigazione e per riutilizzo dei servizi  (WC ‐ Lavatrice ‐ punti di 

prelievo acqua non potabile), del costo medio di 12.000€ cadauno.

Autorità locale ‐ Comune di Itala

PO FESR Sicilia, finanziamenti statali, detrazioni fiscali

cittadinanza,  Comune

siccità, scarsezza e/o mancanza d'acqua

Comune di Itala

da intraprendere

anno di fine 

2030

240.000 €
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5.10.3 AA03 – sensibilizzazione della cittadinanza 

 

AA03

settore

azione

soggetto promotore

soggetto 

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders 

coinvolti

pericoli climatici 

individuati

sensibilizzazione cittadinanza

risorse idriche ‐ water

Raccogliere e divulgare le informazioni disponibili sui cambiamenti climatici; Divulgare informazioni 

sull’esistenza di buone pratiche in campo agricolo e industriale;  Migliorare ed accoppiare i modelli 

per acque superficiali e sotterranee per ottenere stime più affidabili sulla consistenza delle risorse e 

degli usi; Campagne di sensibilizzazione nelle aree affette da variazioni del ciclo idrologico con il 

coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni. Coinvolgimento esperti esterni all'amministrazione.

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala

da intraprendere

siccità, scarsezza e/o mancanza d'acqua

anno di fine 

2025

10.000€

fondi comunali

cittadinanza,  Comune
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5.10.4 AA04 – sistemi di accumulo 

 

AA04

settore

azione

soggetto promotore

soggetto 

responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders 

coinvolti

pericoli climatici 

individuati

cittadinanza,  Comune

siccità, scarsezza e/o mancanza d'acqua

da intraprendere

anno di fine 

2030

150.000€

fondi comunitari, PSR Sicilia

Sistemi di Accumulo

risorse idriche ‐ water

L'azione prevede l'incremento delle potenzialità di accumulo nelle zone rurali privilegiando 

interventi diffusi, a basso impatto ambientale e ad uso plurimo. Si prevede quindi la realizzazione di 

piccoli sistemi di accumulo delle acque piovane per usi irrigui e domestici.  Il recupero delle acque 

meteoriche che ricadono su tetti e coperture, o comunque disponibili, consente di accumulare una 

riserva idrica sempre più preziosa ed a costo zero, disponibile ed ideale per l’irrigazione.

Dal punto di vista tecnico il componente principale di un sistema di recupero dell’acqua piovana è la 

vasca di raccolta, che deve essere correttamente dimensionata in base alle esigenze di recupero e 

fornire le necessarie garanzie di affidabilità e resistenza.

Il corretto dimensionamento dipende da tre fattori: possibilità di recupero dell’acqua piovana che è 

data dalla piovosità media annua e dalla superficie di raccolta di cui si dispone, necessità di recupero 

ovvero la quantità di cui si vuole disporre, terreno disponibile per l'installazione della vasca 

d'accumulo.

L’impianto di accumulo acqua piovana, qualora necessario in base alla morfologia del luogo di 

installazione, sarà provvisto di  gruppo di pompaggio con pompa centrifuga multistadio 

autoadescante oppure con elettropompa sommergibile e relativi accessori per il corretto 

funzionamento.

Si ipotizza la realizzazione di circa 15 sistemi di accumulo del costo medio per singolo intervento di 

10.000€.   

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala
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5.11 Pianificazione territoriale - Land use planning  

5.11.1 BA01 – allerta e monitoraggio 

 

BA01

settore

azione

soggetto promotore

soggetto responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders coinvolti

pericoli climatici 

individuati

fondi comunali, regionali, statali

Comune, cittadini, attività produttive

piogge intense, dissesto idrogeologico, incendi

allerta e monitoraggio

Pianificazione territoriale ‐ contrasto al dissesto idrogeologico / land use planning

L'azione prevede, tramite il coinvolgimento di esperti del settore esterni all'amministrazione 

comunale, una attività tecnica e formativa. Infatti operando in sinergia con la protezione civile 

regionale si agirà al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 

1) Potenziamento dei sistemi di allertamento e dell’attività di monitoraggio; 

2) Formazione della “Flood preparedness” della popolazione; 

3) Censimento delle situazioni di criticità della rete fluviale, con particolare riguardo a 

restringimenti e tombinature; 

4) Censimento degli edifici pubblici esposti a rischio idrogeologico; 

5) Identificazione speditiva delle priorità di intervento.

6) Tutti i cittadini dovranno registrare il proprio numero di cellulare all'apposito ufficio della 

protezione civile al fine di ottenere avvisi in tempo reale su eventuali situazioni di pericolo che 

potrebbero verificarsi nel territorio. 

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala

da intraprendere

anno di fine 

2030

15.000€
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5.11.2 BA02 – tutela del suolo 

 

BA02

settore

azione

soggetto promotore

soggetto responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders coinvolti

pericoli climatici 

individuati

anno di fine 

2030

computati nell'azione di mitigazione CD03

fondi comunali

Comune, cittadini, attività produttive

piogge intense, dissesto idrogeologico, incendi

tutela del suolo

Pianificazione territoriale ‐ contrasto al dissesto idrogeologico / land use planning

Al fine della salvaguardia del territorio, tramite azione politica e rigida regolamentazione delle 

attività edilizie, agricole e di movimento terra, l'azione prevede la limitazione dei livellamenti e 

sbancamenti di terreno.

Si dovranno prediligere  interventi di piccola entità che non modificano in modo permanente lo 

stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che comunque non  

determinano mutamento di destinazione d'uso. Si integrerà quindi il nuovo allegato energetico‐

ambientale al regolamento edilizio comunale con tale azione di adattamento, diventando di fatto il 

nuovo documento uno strumento concorrente sia alla mitigazione che all'adattamento.

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala

da intraprendere
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5.11.3 BA03 – tutela dei corsi d’acqua 

 

BA03

settore

azione

soggetto promotore

soggetto responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders coinvolti

pericoli climatici 

individuati

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala

da intraprendere

anno di fine 

2030

25.000 €

fondi comunali, regionali, statali

Comune, cittadini, attività produttive

piogge intense, dissesto idrogeologico, incendi

tutela corsi idrici

Pianificazione territoriale ‐ contrasto al dissesto idrogeologico / land use planning

L'azione concerne costante attività di sopralluogo per la ricognizione dei corsi d'acqua, oltre ad 

un'analisi secondo priorità stabilite in base alle segnalazioni dei cittadini e ai punti critici noti, 

dovranno anche essere monitorati ed eventualmente individuati:  

‐ scarichi  

‐ fenomeni di trasporto solido  

‐ cedimenti spondali  

‐ erosioni  

‐ occupazioni abusive di area demaniale. 

Tale attività verte anche la gestione della distribuzione di acqua potabile in caso di siccità e delle 

acque reflue in caso di fenomeni meteorici estremi tramite il miglioramento delle condizioni di 

deflusso ed il mantenimento della sezione d'alveo (evitando i restringimenti e le ostruzioni) 

nonché garantendo la pulizia anche da rifiuti per il mantenimento delle condizioni di igiene e 

decoro.
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5.11.4 BA04 – rinaturalizzazione del territorio  

 

BA04

settore

azione

soggetto promotore

soggetto responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders coinvolti

pericoli climatici 

individuati

fondi europei

Comune, cittadini, attività produttive

piogge intense, dissesto idrogeologico, incendi

rinaturalizzazione del territorio

Pianificazione territoriale ‐ contrasto al dissesto idrogeologico / land use planning 

L'azione prevede la gestione del territorio tramite interventi in grado di incrementarne la resilienza 

a fenomeni estremi e cambiamenti climatici. Tramite fondi europei ed in particolare le risorse del 

PSR Sicilia si intende ottenere un incremento della copertura vegetale per la rinaturalizzazione 

dell’ambiente extraurbano.

In tale ottica l'azione prevede ancora, tramite intervento politico, la riduzione del carico animale 

nelle aree degradate per consentire il ripristino della copertura vegetale e la riduzione 

dell'erosione del suolo. 

Oltre quindi ad una attività di controllo del territorio è necessario progettare interventi su zone 

anche poco accessibili che prevedano oltre, oltre ai mezzi e manodopera necessari per la 

riforestazione, il coinvolgimento di professionalità con competenze specifiche in scienze agrarie, 

forestali ed ambientali. Infatti si ritiene indispensabile un’azione mirata e fortemente 

contestualizzata, con orizzonte temporale molto lungo.Si dovranno attuatre interventi  di 

rimboschimento progressivo, piantando specie vegetali in grado di proliferare nelle condizioni 

odierne ed al contempo rivitalizzare il suolo.  Tale azione  si deve sviluppare nel corso di numerosi 

decenni, per cui le risorse economiche necessarie devono essere strutturali e non una tantum. Essa 

completa, si  affianca e porsegue l'azione di adattamento CA01 "piantumazione alberi", considedata 

più urgente. In sostanza si ritiene indispensabile e prioritaria la piantumazione di specie vegetali 

oggi consone al contesto che poi saranno sostituite, quando le condizioni del terreno lo 

consentiranno, con quelle originarie.  

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala

da intraprendere

anno di fine 

2030

180000€ per investimenti e 20000€ per studi ed indagini
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5.12 Agricoltura e Foreste 

5.12.1 CA01 – piantumazione alberi 

CA01

settore

azione

soggetto promotore

soggetto 

responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders 

coinvolti

pericoli climatici 

individuati

570.000 € interventi 30.000 € studi ed indagini

incentivi nazionali e comunitari, PSR Sicilia

Comune

dissesto idrogeologico, caldo estremo, precipitazioni intense, incendi, carenze idriche

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala

da intraprendere

anno di fine 

2030

Piantumazione Alberi

foreste / agricolture & forestry

L'azione si declina nei seguenti interventi ritenuti strategici e prioritari:  

• Tutela dagli incendi boschivi; 

• Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico attraverso il recupero di terreni degradati e 

terreni soggetti ad erosione, bonifiche di terreni tramite attività di riforestazione; 

• Innovazione e ricerca nella selezione di specie forestali più adatte ai cambiamenti climatici. 

• Mantenimento degli ecotoni agro‐silvo‐pastorali incentivando le attività produttive tradizionali legate 

all’uso del suolo al fine di ripristinare il mosaico paesaggistico; 

• Mantenimento e ripristino delle infrastrutture verdi, in grado di attenuare gli impatti causati da eventi 

atmosferici estremi, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici. 

La piantumazione di idonee specie vegetali, prediligendo gli alberi di alto fusto, svolge un ruolo primario per 

la tutela del territorio e l'abbattimento delle emissioni di CO2. Ipotizzando una essenza arborea di alto fusto 

in clima temperato situata in città (quindi un contesto di stress ambientali più elevati rispetto ad un contesto 

naturale) possiamo pensare che l’albero stesso possa assorbire tra i 10 ed i 20 kg CO2/anno, dentro un ciclo di 

accrescimento in cui l'albero raggiunge (mediamente) la sua maturità in un range temporale compreso tra i 20 

ed i 40 anni. Sebbene la forestazione urbana sia una attività altamente interessante, e sebbene sia elevato il 

valore di un albero in città per diversi aspetti, la città medesima non è il contesto dove l’albero può 

massimizzare la sua fitness per diversi motivi (più limitata possibilità di espansione radicale, presenza di 

sottoservizi nel suolo, regime manutentorio, maggior presenza di inquinanti atmosferici, etc.), limitando così 

la sua capacità di assorbire CO2. 

Discorso diverso per un albero in contesto naturale, dove ci si può aspettare una crescita meno stentata ed un 

potenziale di assorbimento compreso tra i 20 ed oltre i 50 kg CO2/anno, in un range temporale compreso tra i 

20 ed oltre i 30 anni. Ciò non di meno si prevede di piantare alberi ovunque, sia nell'abitato che nelle zone 

rurali e boschive.

Tale intervento troverà compimento con l'altra azione di adattamento "rinaturalizzazione del territorio" che 

necessariamente si svilupperà molto oltre la presente.
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5.12.2 CB01 – sensibilizzazione e informazione 

 

CB01

settore

azione

soggetto promotore

soggetto 

responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders 

coinvolti

pericoli climatici 

individuati dissesto idrogeologico, caldo estremo, precipitazioni intense, incendi, carenze idriche

anno di fine 

2030

12.000€

fondi comunali, fondi di rotazione statali e regionali

Comune

agricolutura produzioni alimentari / agricolture & forestry

Sistematizzare e diffondere le conoscenze ed i dati esistenti sui cambiamenti climatici in agricoltura; 

promuovere la formazione, le conoscenze e l'adozione di pratiche agronomiche e nuove tecnologie 

che facilitino l'adattamento; Rafforzare la capacità di adattamento attraverso la sensibilizzazione e la 

comunicazione di informazioni disponibili sui cambiamenti climatici; Scelta di sistemi d’irrigazione 

che massimizzino l’efficienza d’uso dell’acqua pur garantendo la prevenzione di rischi di 

salinizzazione dei suoli in zone aride. Tali attività saranno affidate ad esperti del settore esterni 

all'amministrazione comunale, individuati tramite procedure di selezione pubblica ai sensi del d.lgs. 

n.50 del 2016.

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala

da intraprendere

Sensibilizzazione & informazione
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5.13 Salute 

5.13.1 DA01 – sviluppo database 

 

DA01

settore

azione

soggetto promotore

soggetto 

responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders 

coinvolti

pericoli climatici 

individuati

fondi comunali, fondi di rotazione statali e regionali

Comune

prevenzione patologie ed infortuni

Comune di Itala

da intraprendere

anno di fine 

2030

12.000€

sviluppo database

 salute / health

L’azione verte su una analisi di contesto in relazione ad aspetti individuali, sociali, ambientali e a condizioni di 

salute, che permetta una stratificazione della popolazione per esposizione al rischio, per lo sviluppo di un 

database degli eventi meteorologici avversi e dei loro impatti su salute, benessere e sicurezza sulla 

popolazione ovvero decessi, popolazione colpita, morbilità e accessi a cure sanitarie, patologie psico‐fisiche 

post traumatiche e danni socio‐economici infrastrutture residenziali, economiche e logistiche.

In seguito a tale attività saranno istituite procedure di comunicazione del rischio a livello locale. 

I fattori, già individuati, che producono una maggior fragilità rispetto a tali eventi climatici sono riferibili a tre 

condizioni principali: 

a) caratteristiche personali e sociali: età, isolamento, deprivazione sociale, basso reddito economico, ect;

b) condizioni di salute;

c) caratteristiche ambientali: isola di calore urbana, esposizione ad inquinanti atmosferici (O3, PM10, NOx, 

CO), caratteristiche dell’abitazione (piani alti, materiali non isolanti, assenza di condizionamento dell’aria, 

ecc.). 

Dalla combinazione dei fattori sopra citati può derivare l’identificazione nella popolazione di sottogruppi con 

rischio diverso: molto alto, alto, medio alto. 

A tal fine è opportuno che alle variabili sanitarie di cui le ALS sono già in possesso si aggiungano gli aspetti di 

natura strutturale delle abitazioni e di tipo socio‐economico mediante contatto con il Comune, presso il quale 

reperire parte delle informazioni utili alla stratificazione secondo i fattori sopra riportati. 

Scopo dell’azione è porre le basi per un programma di interventi – in continuo ed in emergenza – da attivare 

in modo modulato a seconda dell’intensità dell’esposizione e dei gruppi di soggetti a rischio.

Lo sviluppo di tale attività prevede l'attivazione di risorse umane esterne alla pubblica amministrazione, il cui 

organico è già sottodimensionato per la gestione dell'ordinario.

Autorità locale ‐ Comune di Itala
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5.13.2 DA02 – early warning  e monitoraggio ambientale  

 

DA02

settore

azione

soggetto promotore

soggetto 

responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders 

coinvolti

pericoli climatici 

individuati

2030

 early warning  e monitoraggio ambientale 

 salute / health

13.000€

fondi comunali, fondi di rotazione statali e regionali

Comune

riduzione sviluppo specie aliene e dei relatici impatti sanitari sulla popolazione

Programmazione di sistemi di early warning  e monitoraggio ambientale di specie vegetali (tossiche, 

allergizzanti) e animali (tossiche, specie aliene che impattano sulle salute animale e vettori di malattie 

infettive). Per l’adattamento ad eventi climatici pericolosi è fondamentale disporre di un sistema di allerta 

estremamente valido. Comunicare alla popolazione l’approssimarsi di un evento estremo come ad esempio 

pioggia intensa, vento sostenuto, grandine è di estrema importanza per prevenire danni a cose e/o persone. 

Inoltre il monitoraggio della flora e fauna è di fondamentale importanza per cogliere le eventuali variazioni 

all'ecosistema determinate dai cambiamenti climatici. Allerta e monitoraggio risultano quindi fattori 

determinanti per aumentare la resilienza di un terriorio e della sua cominutà. L'azione prevede anche la 

disponibilità di un opuscolo informativo relativo ai sintomi correlati all’esposizione a temperature ed umidità 

eccessive ed ai consigli comportamentali e nutrizionali utili a prevenirli (10 regole d’oro per affrontare il caldo 

estivo). Al fine di efficientare al massimo le comunicazioni di eventi  riguardanti il territorio , i cittadini 

dovranno registrare il proprio numero telefonico presso le autorità locali che si occuperanno di allerta e 

monitoraggio ambientale così da ricevere tramite un semplice SMS , notizie immediate sulla situazione del 

territorio comunale

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala

da intraprendere

anno di fine 



 

COMUNE DI ITALA 

   

    

     
      

     

                                                                                                                                             

240 

5.14 Insediamenti urbani - building 

5.13.3 EA01 – riqualificazione edilizia 

 

EA01

settore

azione

soggetto promotore

soggetto responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders coinvolti

pericoli climatici 

individuati

detrazioni fiscali, fondi europei, finanziamenti statili, conto termico

Comune, cittadini, attività produttive

dissesto idrogeologico, disservizi sulla fornitura di energia, ondate di calore

Riqualificazione edilizia

insediamenti urbani / building

Realizzare interventi di adattamento, sistematici e generalizzati, del comparto edilizio 

atti alla riduzione dei fabbisogni di climatizzazione per la stagione invernale e, 

soprattutto, per quella estiva. Quella azione è concorrente con le azioni di mitigazione 

relative all'edilizia pubblica e privata identificate ne PAESC con le schede AA01, AC07 ed 

AC08

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala

da intraprendere

anno di fine 

2030

somma dei costi già valutati per le azioni di mitigazione concorrenti
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5.13.4 EA02 –  climate proof 

 

EA02

settore
azione

soggetto promotore

soggetto responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders coinvolti

pericoli climatici 

individuati

climate proof

insediamenti urbani / building

Prescrivere, tramite il Regolamento Edilizio Comunale, che gli edifici di nuova 

realizzazione siano “climate proof". Tale azione risulta concorrente a quella di 

mitigazione riportata nella relativa scheda CD03. Infatti il previsto Allegato Energetico‐

Ambientale al Regolamento Edilizio individua una serie di requisiti, alcuni cogenti ed 

altri volontari, nell'ottica della qualificazione energetica ed ambientale dei processi e dei 

prodotti edilizi. Nell'ambito dei requisiti volontari (definiti per incentivare la 

realizzazione di interventi edilizi che siano, dal punto di vista energetico‐ambientale, 

superiori rispetto agli standard minimi richiesti dalla normativa vigente) in relazione ai 

maggiori costi di costruzione/ristrutturazione che si determinano, cui peraltro 

corrisponde una maggiore qualità del prodotto e quindi del suo valore, si è inteso creare 

le condizioni per incentivare l'adozione di tali requisiti riconoscendo un punteggio, che si 

traduce in uno "sconto" sugli oneri di urbanizzazione così come previsto dal 

"Regolamento per la determinazione del contributo per oneri concessori", sconto che 

può raggiungere il valore massimo del 50%. Per ottenere la riduzione degli oneri 

concessori, l'intervento edilizio si dovrà configurare come un intervento caratterizzato da 

prestazioni energetico‐ambientali superiori agli standard minimi previsti dalla normativa 

vigente o comunque dovrà includere sistemi per il recupero delle acque e 

piantumazione di specie indigene proporzionale alla cubatura dell'immobile. Il tutto 

nell'intento di realizzare edifici "a prova di clima", quindi resilienti ai cambiamenti 

climatici.

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala

da intraprendere

anno di fine 

2030

computati nella concorrente azione di mitigazione

fondi comunali, fondi di rotazione statali e regionali

Comune, cittadini

clado estremo, intense precipitazioni, siccità, tempeste di vento  
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5.13.5 EA03 –  Demand side management 

 

EA03

settore insediamenti urbani / building

azione

soggetto promotore

soggetto responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders coinvolti

pericoli climatici 

individuati

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala

Comune, cittadini

clado estremo, disservizi alla rete elettrica

Demand side management

Modificare la domanda dei consumatori di energia attraverso campagne educative. 

Incentivare il prelievo di energia elettrica nelle ore notturne e nei festivi tramite la 

programmazione di attività domestiche in tali periodi (es. utilizzo della lavatrice e della 

lavastoviglie, ricarica dispositivi elettrici/elettronici). Installare ed utilizzare sistemi 

automatici di spegnimento dell'illuminazione in base alla presenza di occupanti ed alla 

luminosità esterna. Spostare i consumi sull'energia elettrica al fine di alimentare i carichi 

tramite fonti energetiche rinnovabili. Utilizzare con parsimonia i sistemi di 

climatizzazione estiva impostando una temperatura minima mai inferiore a 26°C. La 

diffusione dei veicoli elettrici potrebbe poi modificare la domanda di picco e, più in 

generale, cambiare il profilo orario dei consumi fatto questo di particolare interesse dal 

punto di vista della rete elettrica. Il comportamento del consumatore, cioè quando il 

proprietario di un’auto effettua la ricarica, e l’infrastruttura di ricarica sono i principali 

fattori che determinano l’impatto.

da intraprendere

anno di fine 

2030

5.000€

fondi comunali
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5.13.6 EA04 – Tetti verdi 

EA04

settore

azione

soggetto promotore

soggetto responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders coinvolti

pericoli climatici 

individuati

tetti verdi

clado estremo, precipitazioni intense, consumo del suolo

insediamenti urbani / building

da intraprendere

Favorire ed incentivare la diffusione dei tetti verdi anche ai fini di calmierazione dei 

fenomeni estremi di calore estivo. Il principale vantaggio di un tetto verde è la riduzione 

degli sbalzi termici sulle coperture degli edifici, soprattutto quelle piane con guaine 

impermeabilizzanti che d’estate possono raggiungere temperature di 80‐90 gradi 

centigradi durante il giorno. Le piante proteggono le guaine e mantengono una 

temperatura superficiale costante, sostanzialmente pari a quella ambientale. Così i tetti 

verdi sono un’ottima soluzione nell’ambito di riqualificazioni urbane che coinvolgono 

interi quartieri. Un valore fondamentale di questi interventi è la compensazione 

ambientale contro il consumo di suolo, recuperando sui tetti quello che viene tolto al 

terreno con il cemento delle costruzioni. Oltre a stabilizzare il microclima locale grazie 

all’evaporazione delle piante e alla loro capacità di assorbire le radiazioni solari, un tetto 

verde può trattenere fino al 50‐90% dell’acqua piovana, se il substrato di terra è 

abbastanza alto, riducendo moltissimo le acque di scolo nei centri cittadini. Un tetto così 

“ecologico” può essere realizzato sia su edifici nuovi, anche residenziali, sia in 

sostituzione di coperture esistenti, sempre partendo da un progetto complessivo con la 

verifica preliminare dei carichi statici, delle pendenze e di tutti gli altri elementi tecnici. 

In sintesi, una copertura verde può essere estensiva o intensiva. Nel primo caso, avremo 

un tetto non calpestabile a bassa manutenzione, con piante prevalentemente grasse del 

genere Sedum, nel secondo, invece, un vero giardino pensile, con caratteristiche 

analoghe a quelle di un giardino “normale”: possibilità di stendere un prato, di piantare 

molteplici varietà di piante, anche di coltivare un piccolo orto. I costi sono intorno a 25‐30 

euro per metro quadrato per un tetto estensivo di grande superficie (500‐1.000 mq totali, 

per superfici più piccole il costo al mq sale). Un tetto intensivo è sicuramente più 

costoso: bisogna preventivare almeno una sessantina di euro/mq per una soluzione 

“base” con prato e irrigazione.

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala

anno di fine 

2030

50€/m2 su una superificie complessiva di circa 200m2 per un totale di 100.000€

detrazioni fiscali

Comune, cittadini
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5.13.7 EA05 – Verde urbano  

 

EA05

settore

azione

soggetto promotore

soggetto responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders coinvolti

pericoli climatici 

individuati

anno di fine 

2030

50.000€

fondi europei e statali

Comune, cittadini

caldo estremo, precipitazioni intense, consumo del suolo

verde urbano

insediamenti urbani / building

Con tale azione si mira a :

a) Incrementare la dotazione del verde urbano, adottando la logica delle green and blue 

infrastrutture, predisponendo misure per il contenimento degli impatti climatici sul 

verde pubblico esistente, salvaguardando la biodiversità in ambito urbano; 

b) Favorire la diffusione degli orti urbani tramite concessione gratuita di terreni 

demaniali incolti.

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala

da intraprendere
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5.14 Trasporti 

5.14.1 FA01 – monitoraggio rete stradale 

 

FA01

settore

azione

soggetto promotore

soggetto responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders coinvolti

pericoli climatici 

individuati

risorse comunali

Comune, cittadini, attività produttive

dissesto idrogeologico

anno di fine 

Monitoraggio rete stradale

trasporti ed infrastrutture / transport

Provvedere alla disponibilità di una rete di raccolta dati e di comunicazione per l'identificazione dei 

punti della rete stradale a rischio di frana e/o allagamento; effettuare un monitorggio capillare e 

costante per una gestione ottimale del sistema fognario di drenaggio delle acque ed in generale  

della manutenzione delle strade.

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala

da intraprendere

2030

10.000€
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5.14.2 FA02 – rifacimento coperture stradali 

 

FA02

settore
azione

soggetto promotore

soggetto responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders coinvolti

pericoli climatici 

individuati

finanziamenti comunitari

Comune, cittadini, attività produttive

piogge intense, ondate di calore

Rifacimento coperture stradali

trasporti ed infrastrutture / transport

anno di fine 

Sostituzione della copertura stradale con asfalti drenanti nelle arterie principali e con elementi ad effetto Albedo nelle strade 

secondarie e di accesso, aree di sosta, marciapiedi, parcheggi, aree pedonali, piste ciclabili, viali e giardini pubblici.

L’asfalto drenante permette di ridurre notevolmente lo scorrimento dell’acqua sul manto stradale, a tutto vantaggio della 

sicurezza degli automobilisti. È un materiale caratterizzato da un’elevata porosità, poiché nella sua composizione vengono 

miscelati ghiaia e sabbia, il che permette di lasciare dei vuoti, i cosiddetti pori. 

L’elevata porosità, naturalmente, diminuisce le superfici di contatto tra i grani e pertanto rende necessaria la presenza dei 

polimeri, capaci di aumentare la resistenza del bitume. Il bitume, in questa tipologia di asfalto rappresentacirca il 7% della 

miscela. Tale miscela dà luogo a una pavimentazione porosa ed “aperta”. Il che, in caso di pioggia, permette il ruscellamento 

dell’acqua fino allo strato impermeabile. Una leggera pendenza messa a punto in fase di realizzazione della strada, permetterà 

all’acqua di scivolare, e dunque di defluire, verso i bordi della strada. Gli inerti normalmente utilizzati derivano da rocce 

basaltiche; si sceglie questa tipologia di roccia perché è caratterizzata da una elevata resistenza all’usura e all’alterazione chimica 

generata dall’azione dall’acqua. Al fine di conferire al conglomerato una elevata stabilità e resistenza alla deformazione, allo 

sbalzo termico e un minore invecchiamento del legante, alla miscela viene aggiunta una certa percentuale di polimeri. Il 

polimero è una gomma stirolica (SBS) che può essere addittivata con piccole quantità di polverino di gomma derivato dal riciclo 

dei pneumatici e di altri materiali di riciclo contenenti SBS. Oltre a essere in generale più sicuro per gli utenti della strada, poiché 

conferisce una maggiore aderenza al manto stradale, questo prodotto, rispetto all’asfalto classico, presenta pregi notevoli in 

termini di maggiore durata. Si calcola infatti una durata media del manto stradale di 7 anni (contro i cinque dell’asfalto normale), 

il che significa il 30 per cento in più.  Un altro interessante vantaggio è legato alle proprietà fonoassorbenti: un manto stradale 

realizzato in asfalto drenante è infatti capace di assorbire circa 2 decibel del rumore veicolare. Inoltre riduce il riverbero dei fari, 

il che significa accrescere ulteriormente la sicurezza delle strade.

Inoltre è possibile ridurre l’effetto “isola di calore”. Questa caratteristica, tipica delle superfici chiare o comunque riflettenti, si 

definisce in termini tecnici “Effetto Albedo” e trova perfetta applicazione nella riduzione del cosiddetto effetto “isola di calore”, 

tipico dei luoghi fortemente urbanizzati. Misurazioni empiriche in laboratorio hanno mostrato come una pavimentazione 

adeguata (es. i.idro DRAIN) riesca, in condizioni di insolazione diretta nel periodo estivo, ad abbassare anche di 30°C la 

temperatura superficiale rispetto a una pavimentazione in asfalto. 

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala

da intraprendere

2030

350.000€
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5.15 Energia 

5.15.1 GA01 – microgenerazione distribuita da FER  

EA01

settore

azione

soggetto promotore

soggetto 

responsabile

stato di attuzione

tempi di attuazione anno di inizio

2021

stima dei costi

finanziamenti

stakeholders 

coinvolti

pericoli climatici 

individuati

privati e Comune

ridurre le interruzioni di energia elettrica e sovraccarico della rete

da intraprendere

anno di fine 

2030

Costi già valutati nelle relative schede di mitigazione

incentivi nazionali e comunitari, conto termico, detrazioni fiscali

Microgenerazione distribuita da FER

energia ‐ energy

Favorire la generazione distribuita di energia elettrica da fonte rinnovabile riducendo la vulnerabilità a 

diffuse interruzioni del servizio elettrico. La micro generazione distribuita rappresenta una modalità di 

produzione decentralizzata dell’energia. La produzione avviene cioè per mezzo di piccole unità produttive, 

disseminate sul territorio e in prossimità del consumatore finale. 

 L’autoconsumo elettrico, lo scambio sul posto, e l’integrazione con l’impianto di riscaldamento della casa  

procura un evidente ed immediato risparmio nelle bollette elettriche e del gas. Da un punto di vista macro 

economico l’affidarsi alle rinnovabili e al fotovoltaico per la produzione di energia comporta risparmio 

nell’uso di carburanti fossili ma anche, da un punto di vista politico economico, un sollievo alla bilancia 

commerciale del paese che importa meno gas e , da un punto di vista ambientale, una riduzione 

dell’inquinamento dovuta a una minore emissione di CO2. Tale azione comporta l'azzeramento delle 

dispersioni energetiche in fase di trasporto e distribuzione. Inoltre vengono limitati i picchi di richiesta di 

energia da rete per climatizzazione estiva grazie alla concomitanza tra carico e disponibilità di fonte 

rinnovabile la cui massima produttività, per la generazione fotovoltaica ad esempio, si verifica proprio nella 

stagione a maggior soleggiamento. L'ulteriore diffussione della misura concorre alle azioni di mitigazione e 

trova parziale copertura nei finanziamenti statali e del regime di defiscalizzazione rinnovato dalle 

susseguenti Leggi Finanziarie e di Bilancio.

Autorità locale ‐ Comune di Itala

Comune di Itala
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5.16 Finanziamenti per l’adattamento in Europa  

1. Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’UE (2014-2020): il nuovo QFP segna un 

importante passo avanti verso la trasformazione dell’Europa in un’economia pulita, 

competitiva e a basse emissioni di carbonio: almeno il 20% dell’intero bilancio sarà 

infatti destinato ai progetti e alle politiche sul clima. Questo aumento sostanziale sarà in 

grado di attrarre ben 180 miliardi di Euro in finanziamenti da destinare alla lotta contro i 

cambiamenti climatici nei principali settori di spesa, tra cui fondi strutturali, ricerca, 

agricoltura, politica marittima e della pesca e sviluppo.  

2. Fondi strutturali e d’investimento:  

a. Fondo di Coesione  

b. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  

c. Fondo Sociale Europeo  

d. Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale  

e. Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca  

3. HORIZON 2020: nel nuovo programma di finanziamento della ricerca e 

dell’innovazione la spesa per la ricerca relativa al clima è prevista al 35% del budget 

totale che ammonta a circa 80 miliardi di Euro per i prossimi 7 anni (2014-2020).  

4. Programma LIFE: nel programma di finanziamento dei progetti a tema ambientale, il 

sotto-programma “Climate Action” includerà un budget di 27,5 miliardi di Euro 

all’anno per i prossimi sette anni 7 anni; saranno privilegiati i progetti che riguardano 

strategie locali, infrastrutture verdi, e innovazione. 
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