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OGGETTO: PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S.) APPROVAZIONE PRIMA RELAZIONE DI MONITORAGGIO BIENNALE

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di aprile alle ore 16:26, nella sala consiliare del
Comune, si è riunito in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale
composto dai Signori:
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USAI FULVIO
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13 PRETTI LUCA
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14 PIRAS LILIANA ANNA
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CARRUANA MARIO
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15 PIRAS ATTILIO
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PISANO MATTEO
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8

MARONGIU LUCA

9

USAI RICCARDO

X
X

X

X
X
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10
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Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco .
Partecipa Dr.ssa Antonina Mattu nella sua qualità di Segretario Comunale .
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:
MATTEO PISANO
ATTILIO PIRAS

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• l’Unione Europea (UE) ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo
che cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20%
entro il 2020, aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20%
la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;
• nel 2008 la Commissione Europea ha adottato un Piano di Azione per l’efficienza
energetica “Realizzare le potenzialità” che individua tra le azioni da mettere in campo,
l’istituzione di un Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) che veda la presenza volontaria
dei Sindaci europei impegnati per la salvaguardia del clima;
• il Patto dei Sindaci, aperto alle città europee di ogni dimensione, aveva la finalità di
coinvolgere le città e i Sindaci nello sviluppo della politica energetica dell’ Unione Europea.
Lo stesso consisteva nell’ impegno delle città firmatarie di andare oltre gli obiettivi dell’UE
per ridurre le emissioni di CO2 con misure di efficienza energetica e azioni collegate allo
sviluppo di fonti rinnovabili;
• gli enti coinvolti, in tal modo, avrebbero agito in qualità di “Strutture di supporto” e come
principali alleati per trasmettere il messaggio e aumentare l’impatto del Patto,
impegnandosi ad intraprendere azioni per la riduzione della emissioni di CO2 nel proprio
territorio, a ridurre i consumi e ad aumentare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
• la Giunta Regionale della Sardegna, con deliberazione n. 17/31 del 24 aprile 2010, ha
approvato l’iniziativa denominata “Progetto Sardegna CO2.0” finalizzata ad attivare una
serie di azioni integrate e coordinate di breve, medio e lungo periodo, destinate a ridurre
progressivamente il bilancio delle emissioni di CO2 nel territorio con l’obiettivo finale di
renderle pari a zero;
• la Giunta Regionale della Sardegna, con deliberazione n. 17/1 del 31 marzo 2011, ha
decretato l’adesione della Regione Sardegna al Patto dei Sindaci mediante la
sottoscrizione del relativo accordo con la Direzione Generale dell’Energia della
Commissione Europea, dando mandato alla Direzione Generale della Presidenza di dare
attuazione alla partecipazione della Regione al Patto dei Sindaci e al Patto delle Isole,
nell’ottica della piena sinergia ed organicità con il più ampio progetto “Sardegna CO2.0”;
• la Giunta Regionale della Sardegna, con deliberazione n. 19/23 del 14 aprile 2011,
nell’ambito del sopra richiamato progetto, ha avviato il progetto “Smart City – Comuni in
classe A” con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di progetti integrati di tipo dimostrativo
tendenti alla riduzione delle emissioni di CO2 a livello locale;
• con la determinazione Prot. n. 14663 Rep. 838 del 24/06/2011, è stata indetta una
procedura ad evidenza pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei
Comuni, tra i quali selezionare le “Comunità pioniere” beneficiarie di un primo percorso di
affiancamento finalizzato alla redazione dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile
(P.A.E.S.) al quale il Comune di Lanusei ha formalmente avanzato il proprio interesse a
partecipare al suddetto progetto “Smart City – Comuni in classe A”, come da istanza
presentata in data 20/09/2011, prot. n. 11398;
• a seguito di presentazione della documentazione di cui sopra, la R.A.S. con nota del
19/02/2014, ha confermato l’ammissione del Comune di Lanusei al percorso di
accompagnamento nelle attività di supporto del PAES e in data 17/04/2014 è stato
stipulato tra questo ente e la Regione Autonoma della Sardegna apposito protocollo
d’intesa finalizzato all’attivazione del percorso di accompagnamento e affiancamento che
la Regione ha effettuato a favore della Comunità Pioniera, con l’obiettivo di favorire e
stimolare lo sviluppo di idee progettuali coerenti con le linee strategiche regionali e
finalizzate alla redazione del P.A.E.S.
DATO ATTO che:
• questo ente con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 28/02/2014 ha:

provveduto ad approvare il “Patto dei Sindaci”, finalizzato al coinvolgimento delle
comunità locali nella realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di
CO2 del 20% attraverso l’attuazione di un piano d’azione, in piena consapevolezza
di tutti gli impegni in esso richiamati;
o dare mandato al Sindaco pro tempore, Dr. Davide Ferreli, per la firma del Patto dei
Sindaci avvenuta in data 28/02/2014.
con l’adesione al Patto dei Sindaci, l’Amministrazione comunale si è impegnata:
o ad attuare tutte le fasi per portare, entro un anno dall’adesione, all’adozione del
P.A.E.S. ;
o a trasmettere, alla commissione europea, entro due anni dall’adozione dello stesso,
un rapporto sullo stato di attuazione del PAES;
o a trasmettere alla commissione europea, entro quattro anni dall’approvazione dello
stesso, un rapporto sullo stato di attuazione del PAES, con l’inventario aggiornato
delle emissioni così da poter valutare i risultati raggiunti;
o a fornire i dati utili al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi
co-finanziati con risorse comunitarie attraverso il caricamento dei dati nel sistema di
monitoraggio regionale SMEC;
o a fornire alla Regione Autonoma della Sardegna i dati di monitoraggio relativi ai
risultati degli interventi in termini di riduzione delle emissioni di CO2.
o

•

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 14/04/2015 con la quale si è
provveduto ad approvare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) del Comune di
Lanusei, avente l’obiettivo di raggiungere e superare gli obiettivi previsti dall’ UE di riduzione delle
emissioni di CO2 al 2020, ovvero di ridurre almeno del 20% le emissioni di gas serra attraverso
politiche e misure locali che aumentino del 20% il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che
migliorino del 20% l’efficienza energetica e che attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico
e sull’ uso razionale dell’energia.
VISTA la prima relazione di monitoraggio biennale redatta dall’ufficio tecnico comunale a distanza
di due anni dall’approvazione del PAES denominata “Monitoraggio dello stato di attuazione del
PAES – 1° rapporto di attuazione delle azioni” la quale descrive lo stato di attuazione del PAES del
Comune di Lanusei, con riguardo alle azioni previste nello stesso e dalla quale emerge che a
seguito dell’attuazione e avvio di alcune azioni del PAES ad oggi il Comune è arrivato al
raggiungimento della percentuale di riduzione di emissione di CO2 pari al 19,595%, (oltre la quota
non quantificabile derivante dall’attuazione o avvio delle azioni relative alla macrotematica
“Contesto territoriale e Governance” codice GOV 01, GOV 04, COM 02, COM 03, COM 04, COM
06, GPP 01 e GPP 02).
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della suddetta relazione al fine della sua
trasmissione entro il 14/04/2017, alla commissione europea al fine dell’adempimento dell’obbligo
assunto in sede di adesione al patto dei sindaci.
SENTITA l’illustrazione del Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici, Ing. Paolo Nieddu, alla quale
seguono gli interventi riportati nel verbale della seduta cui si rinvia.
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, dal seguente esito

Favorevoli n. 8

Contrari n. 0

Astenuti n. 2
(Carobbi Silvio Stefano, Piras Attilio)

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
DI APPROVARE la prima relazione di monitoraggio biennale redatta dall’ufficio tecnico comunale
a distanza di due anni dall’approvazione del PAES denominata “Monitoraggio dello stato di
attuazione del PAES – 1° rapporto di attuazione delle azioni” la quale dovrà essere trasmessa alla
commissione europea entro il 14/04/2017 al fine dell’adempimento dell’obbligo assunto in sede di
adesione al patto dei sindaci.
DI DARE ATTO che, a seguito della presente approvazione, la relazione di monitoraggio biennale
sarà messa a disposizione per la consultazione presso l’Area dei Servizi Tecnici e presso il sito
istituzionale dell’ente.
DI TRASMETTERE la suddetta relazione alla commissione europea al fine dell’adempimento
dell’obbligo assunto in sede di adesione al patto dei Sindaci.
DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Data, 05/04/2017

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI
F.to ING Paolo Nieddu

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE
Data, 05/04/2017

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED
ECONOMICI
F.to Dr.ssa Antonina Mattu

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Davide Ferreli

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/04/2017:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al
27/04/2017, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,
n. 267.

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

X

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to ____________Marco Lai

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Lai Marco
Lanusei, 12/04/2017

Lanusei, 12/04/2017
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to ____________Marco Lai
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1. PREMESSA
Con l’adesione al Patto dei Sindaci, avvenuta con Delibera Comunale n. 2 del 28/02/2014, il Comune di
Lanusei si è formalmente impegnato a contribuire alla lotta al cambiamento climatico, in linea con gli
indirizzi strategici individuati dall’Unione Europea che ha indicato la soglia del 20% quale riduzione minima
delle emissioni di CO2 da perseguire.
L’adesione al patto dei sindaci è stato il primo passo verso lo sviluppo di una strategia avente quali obiettivi
principali i seguenti:
1) Riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020;
2) Produzione di energia da fonti rinnovabili, pari al 20% del consumo finale lordo entro il 2020;
3) Riduzione del 20% del consumo di energia, rispetto ai valori attesi al 2020.
Per poter costruire la propria strategia, e conseguentemente il proprio PAES il Comune di Lanusei, grazie al
supporto e alla collaborazione della Regione Sardegna, con il programma SARDEGNA CO2.0 e il progetto
“Smart City comuni in classe A” ha avviato la fase di raccolta e analisi dei dati energetici del territorio, per
poter redigere un inventario delle emissioni di CO2 (IBE) al fine di valutare il livello di consumo energetico e
di emissioni di CO2 attribuibili al territorio Comunale.
Analizzando i datii di consumo energetico nel periodo tra il 2007 e il 2012 si è potuto constatare un trend
crescente sia dei consumi elettrici che del numero di utenze, le quali sono cresciute in questo arco
temporale rispettivamente del 9,7% (passando da 15.563 MWh nel 2007
2007 a 17.078 MWh nel 2012) e del
4,4%. Negli stessi anni la popolazione residente ha subito una flessione passando da 5.730 abitanti
nell’anno 2007 a 5.468 nell’anno 2012 con un decremento del 4,6% . A conti fatti tali dati mettono in
evidenza un aumento dell 15% dei consumi pro capite in sei anni.
Nella fase di analisi dei consumi energetici complessivi, al fine della loro classificazione, si è provveduto alla
loro suddivisione in due marco settori:
1. Edifici, attrezzature/impianti e industrie;
2. Trasporti
i quali sono stati a loro volta suddivisi in vari sottosettori come si evince della tabella sottostante

come si può ben notare ill settore che incide maggiormente è quello relativo ai consumi degli edifici,
attrezzature/impianti e industrie con una percentuale
percentua del 95,5%, sui consumi globali, mentre i trasporti
incidono per il restante 4,5%.

3

1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES

sub settore di riferimento sul
Il grafico sottostante mostra la ripartizione dei consumi energetici per sub-settore
territorio comunale. È evidente l’incidenza del settore residenziale
residenziale che ricopre circa il 52% dei consumi
complessivi, seguito dal settore terziario con il 34%. Gli altri subsettori rimangono ciascuno al di sotto del
5% di incidenza sul totale dei consumi.

Dall’analisi dei consumi ne scaturisce l’importanza che ricopre una corretta gestione,
gestione a livello energetico,
degli edifici residenziali e terziari i quali insieme sono responsabili
responsabil dell’85% del totale dei consumi
comunali.
analisi e analizzando i vettori energetici, si evidenzia
eviden
come i vettori più
Scendendo nel dettaglio dell’analisi
incidenti risultano essere l’energia elettrica con il 35,5% e il GPL con il 32,1%.

2. L’INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI (IBE) RIFERITA ALL’ANNO BASE (2007) E LA STRATEGIA DEL PAES
Il passaggio dai consumi energetici (espressi in MWh/anno)
MWh/anno) alle emissioni di CO2 (espresse in
tonnellate/anno)

si

è

ottenuto

attraverso

l’applicazione

dei

fattori di

emissione

dell’IPCC

(Intergovernmental Panel on Climate Change – 2006), espressi in tonnellate di CO2 per MWh, e utilizzati a
livello mondiale per la stima delle quote di CO2 dei registri nazionali ed industriali.
L’Amministrazione comunale ha scelto di utilizzare fattori di emissione standard in linea con i principi
dell’IPCC (linee guida IPCC 2006), che considerano tutte le emissioni di CO2 derivanti
de
dall’energia
consumata nel territorio comunale, sia direttamente, tramite la combustione di carburanti all’interno
dell’autorità locale, sia indirettamente, attraverso la combustione di carburanti associata all’uso
dell’elettricità e di calore nell’area
’area comunale.
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La predisposizione dell’Inventario
o di base delle emissioni (IBE) - strumento attraverso il quale sono state
identificate e quantificate le principali fonti dirette e indirette di emissioni di CO2 – è stato l’elemento di
partenza per la definizione
finizione della strategia del Piano di azione del Comune di Lanusei.
Lanusei
Dall’analisi dei dati sulle emissioni per settore nell’anno base (2007),
(2007), il cui riepilogo è mostrato nel grafico
riportato accanto, è emerso che le
emissioni nel territorio comunale
fossero dovute in gran parte al
consumo

di

energia

elettrica

(57,2%), con prevalenza dei consumi
nsumi
in ambito terziario (50%), e per la
restante parte dovuti ai seguenti
altri consumi: GPL (24,3%), Diesel
(16,1%), Benzina (2,4%), pertanto le azioni inserite nel PAES del Comune di Lanusei sono state calibrate in
maniera da incidere maggiormente negli ambiti emissivi più significativi in maniera tale da poter
raggiungere e superare l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 20% rispetto all’anno base.
Sulla base dei dati raccolti e analizzati relativamente ai consumi energetici e all’inventario delle emissioni
(IBE) è stato successivamente predisposto il Piano d’Azione
d’Azione dell’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di
Lanusei, il quale ha definito le strategie, gli obiettivi e le azioni di mitigazione concrete che il Comune è
intenzionato a intraprendere per ridurre le emissioni di anidride carbonica nel proprio territorio.
terri
Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile del comune di Lanusei,, redatto grazie alla collaborazione e il
supporto della RAS, di Sardegna Ricerche e della SFIRS, è stato approvato dall’organo consiliare il 14 Aprile
2015 mediante deliberazione n° 9, e trasmesso all’organismo comunitario il 24 giugno 2016, ed approvato
dal Patto dei sindaci in data 10 gennaio 2017.
2017

3. STATO DI AVANZAMENTO DELLE AZIONI DEL PAES
Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) della Comunità Pioniera di Lanusei prevede
prev
complessivamente trentasette azioni, l’attuazione delle quali comporterà una riduzione delle emissioni,
entro il 2020, di 3.607,41 tonnellate di CO2 corrispondenti al 27,44% delle emissioni complessive dell’anno
base (2007).
Le varie azioni sono ricomprese
mprese in 4 differenti ambiti d’intervento, ciascuna divisa in sottoambiti:
1. Governance e gestione del territorio:
territorio
1.1 Programmazione, pianificazione e regolamentazione;
1.2 Informazione, comunicazione e partecipazione;
1.3 Green public procurement.
2. Efficienza energetica:
2.1 Illuminazione pubblica;
2.2 Efficienza energetica degli edifici e degli impianti;
3. Produzione di energia da fonti rinnovabili:
3.1 Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
3.2 Teleriscaldamento.
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4. Trasporti e mobilità.
Alcune azioni risultano essere trasversali ai vari ambiti di intervento e categorie di consumo, con ricadute
più o meno dirette su altre azioni, in tal caso la stima degli impatti e degli investimenti viene rimandata alle
singole azioni. Per esempio un’azione di sensibilizzazione che può avere ricadute sulla mobilità, cioè sulla
categoria di consumo Trasporti, viene comunque inserita nell’ambito della Governance in quanto parte di
un’insieme d’azioni finalizzate ad attuare gli obiettivi strategici, nel caso specifico quello della mobilità
sostenibile.
Come già detto, l’insieme delle azioni del PAES porterà nel 2020 ad una riduzione delle emissioni di CO2
pari a 3.607,41 tonnellate rispetto allo scenario iniziale (anno di riferimento 2007), consentendo così di
raggiungere l’obiettivo del 27,44% in accordo con gli obiettivi di riduzione derivanti dalla sottoscrizione del
Patto dei Sindaci.
Le azioni, nella fase i elaborazione e redazione del PAES sono state classificate e distinte, sulla base del
ruolo ricoperto dalla Pubblica Amministrazione nelle fasi di ideazione, avvio, attuazione e monitoraggio
degli interventi, in azioni dirette e azioni indirette:
-

Le prime sono direttamente eseguibili e controllabili dalla Pubblica Amministrazione in quanto
operazioni rivolte ad immobili, a strutture e/o utenze di proprietà comunale;

-

Le seconde possono essere attuate dalla Pubblica Amministrazione nell’intento di coinvolgere la
cittadinanza (ad esempio azioni di sensibilizzazione per diffondere le buone pratiche di efficienza
energetica) o di dare impulso all’intervento di portatori di interesse, a vario titolo presenti nel
territorio comunale; possono altresì essere direttamente attuate da privati o enti non comunali.

Negli anni intercorsi dall’anno base (2007) al dicembre 2014 nel territorio del comune di Lanusei sono stati
realizzati numerosi interventi da parte di enti pubblici, imprese e privati cittadini, orientati al risparmio
energetico e alla produzione di energia elettrica e termica da fonte rinnovabile.
Molto è certamente avvenuto nel campo dei consumi termici, con interventi legati alla riduzione dei
consumi e/o allo spostamento dei vettori energetici, pertanto all’interno del PAES sono state inserite anche
quelle azioni già attuate per le quali è stato possibile stabilire con adeguata certezza i contributi alla
riduzione delle emissioni, e ai quali è stato possibile associare una scheda d’azione.
Detti interventi riguardano quasi esclusivamente la realizzazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete e
in regime di conto energia. Tali interventi sono stati realizzati dall’amministrazione comunale, da privati
cittadini e da altri enti pubblici, quali ad esempio la ASL n° 4.
Tali azioni contribuiscono in maniera sostanziale al raggiungimento dell’obbiettivo finale, incidendo per
quasi il 67% dell’obbiettivo finale. Difatti, dell’obiettivo fissato pari al 27,44% nel 2020, tali azioni, già
realizzate incidono per ben il 18,41%.
La tabella sottostante riporta la sintesi delle azioni già realizzate e gli obiettivi che hanno raggiunto in
termini di:
-

produzione o risparmio di energia (espressa in MWh/anno),

-

incidenza percentuale sui consumi complessivi nell’anno base,

-

emissioni di anidride carbonica evitate (espresse in ton/anno e in % rispetto alle emissioni del
2007).
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Pertanto, con le iniziative portate avanti e con gli interventi realizzati dall’anno 2007 all’anno 2014 il
Comune di Lanusei si trova già ora a buon punto nel perseguimento dell’obiettivo finale.
La seguente tabella,, estrapolata dal PAES approvato, illustra sinteticamente l’elenco delle azioni previste
dal PAES, raggruppate
uppate per ambito di intervento e con la specificazione sia del soggetto attuatore che del
tipo di azione (diretta/indiretta)
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Come si può ben notare alcune azioni riportano come soggetto attuatore
ttuatore un soggetto diverso rispetto al
comune, (ASL n° 4, Privati e Fontenergia s.p.a.) in quanto la fase di redazione del PAES ha coinvolto anche
altri enti gestori di servizi pubblici del territorio, i quali si sono impegnati a contribuire alla realizzazione
realizz
di
alcune azioni ritenute strategiche al fine del raggiungimento dell’obiettivo finale.
3.1 L’IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO
La fase di monitoraggio rappresenta un momento molto importante e strategico per l’iniziativa del Patto
dei Sindaci. Un monitoraggio regolare, infatti, accompagnato da opportuni adattamenti del piano, consente
di avviare un continuo miglioramento del processo
processo e di introdurre eventuali misure correttive.
I firmatari del Patto sono tenuti a
presentare

un

"Rapporto

di

attuazione" ogni secondo anno
successivo alla presentazione del
PAES "per scopi di valutazione,
monitoraggio
L’importanza

e
di

tale

verifica".
fase

è

evidenziata dalla Figura accanto,
che equipara questo momento a
quello

dell’adesione

politica

all’iniziativa ed alla redazione del
documento.
La prima relazione di monitoraggio, da presentare due anni dopo l’approvazione del PAES, deve contenere
informazioni
formazioni qualitative sull’attuazione del Piano d’azione, comprendendo un’analisi dello stato di fatto
delle misure previste.
La seconda relazione, da presentare due anni dopo la prima, ovvero quattro anni dopo l’approvazione del
PAES, deve contenere viceversa informazioni quantificate sulle misure messe in atto e l’Inventario di
Monitoraggio delle Emissioni (IME). Le autorità locali sono invitate a compilare gli inventari di monitoraggio
delle emissioni di CO2 su base biennale o quadriennale, inserendo
inserendo questi dati nella prima o nella seconda
relazione.
Nel presente documento il Comune di Lanusei presenta, quindi, la relazione sullo stato di attuazione senza
IME.
3.2 IL MONITORAGGIO DELLE AZIONI
A distanza di più di due anni dall’approvazione del PAES il Comune
Comune di Lanusei si avvia ora a presentare
all’ufficio europeo del patto dei sindaci il primo rapporto di attuazione del PAES nel quale viene fatto il
punto sullo stato di attuazione del PEAS, ottemperando in tale modo a una parte degli impegni sottoscritti
sottoscritt
con l’adesione al Patto dei Sindaci.
Come già accennato nelle pagine precedenti il PAES del Comune di Lanusei si compone di 37 azioni
avviate/da avviare e realizzate/da realizzare in un arco temporale
te
che va dal 2007 al 2020, di cui:
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-

4 già attuate dal 2007 al 2014;

-

9 programmate nell’anno 2015;

-

20 programmate nell’anno 2016;

-

4 programmate nell’anno 2017.
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Nella seguente tabella si riassume, allo stato attuale, lo stato di avanzamento di ciascuna azione con
l’indicazione per ciascuna di esse della relativa riduzione dei consumi (in MWh/anno) (o produzione da fonti
rinnovabili), e delle emissioni (ton CO2/anno). Viene altresì indicata l’incidenza percentuale della riduzione
rispetto all’anno base in rapporto alla stima del 27,44% al 2020.
STATO ATTUAZIONE
AZIONE

RISPARMIO ENERGETICO

PRODUZIONE DA FER

AVVIATA

MWh/anno

MWh/anno

tonn/anno

% anno

GOV 02 Regolamento energetico comunale

RIMANDATA

n/q

n/q

n/q

n/q

GOV 03 Variante urbanistica zone agricole

RIMANDATA

n/q

n/q

n/q

n/q

AVVIATA

n/q

n/q

n/q

n/q

RIMANDATA

n/q

n/q

n/q

n/q

COM 02 Piano di comunicazione e formazione

AVVIATA

n/q

n/q

n/q

n/q

COM 03 Formazione del personale tecnico comunale

AVVIATA

n/q

n/q

n/q

n/q

COM 04 Campagna formativa nelle scuole

AVVIATA

n/q

n/q

n/q

n/q

RIMANDATA

n/q

n/q

n/q

n/q

COM 06 Campagna IL MOVIMENTO “È” CIBO PER LA VITA

AVVIATA

n/q

n/q

n/q

n/q

GPP 01 Razionalizzazione appalti e acquisti verdi

AVVIATA

n/q

n/q

n/q

n/q

GPP 02 Regolamento Acquisti Verdi ASL n°4

AVVIATA

n/q

n/q

n/q

n/q

n/q

n/q

n/q

n/q

AZIONI

GOV 01 Gestione e attuazione del PAES

GOV 04 Verde pubblico e orti urbani

COM 01 Sportello Energetico Comunale

COM 05 Settimana Europea per la mobilità sostenibile

TOTALE GOVERNACE

IP 01 Illuminazione pubblica I intervento azione

EMISSIONI EVITATE

ATTUATA

36,50

17,60

0,13%

RIMANDATA

140,60

67,90

0,52%

AVVIATA

n/q

n/q

n/q

EE 02 Impianto di illuminazione palazzo comunale

RIMANDATA

8,94

4,30

0,03%

EE 03 Efficientamento palazzo comunale

RIMANDATA

31,14

7,00

0,05%

EE 04 Efficientamento Tribunale

RIMANDATA

37,19

8,40

0,06%

EE 05 Impianto solare termico struttura sportiva Lixius

RIMANDATA

10,50

2,40

0,02%

EE 06 Impianto solare termico a servizio dell'Ospedale

ATTUATA

79,00

17,90

0,14%

EE 07 Illuminazione interna dell'Ospedale

AVVIATA

112,00

54,10

0,41%

RIMANDATA

n/q

n/q

n/q

455,87

179,60

1,37

IP 02 Illuminazione pubblica II intervento

EE 01 Audit energetici edifici comunali

EE 08 Fornitura di GNL attraverso la rete di distribuzione locale

TOTALE EFFICIENZA ENERGETICA
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FER 01 Impianti FV da 1 a 1000 kWp su edifici privati

ATTUATA

4760,70

2299,42

17,49%

FER 02 Impianti fotovoltaici su edifici comunali

ATTUATA

125,10

60,42

0,46%

FER 03 Impianti solari FV a servizio dell'Ospedale

ATTUATA

89,00

42,99

0,33%

FER 04 Impianti fotovoltaici a servizio di Tribunale e Scuola su Tauli

RIMANDATA

75,43

36,43

0,28%

FER 05 Impianto minieolico su terreni comunali

RIMANDATA

126,40

61,10

0,46%

FER 06 Impianto di Trigenerazione Ospedale

RIMANDATA

1192,19

653,00

4,97%

FER 07 Sostituzione caldaie con caldaie a cippato

RIMANDATA

219,88

49,91

0,38%

TEL 01 Micro rete di teleriscaldamento

RIMANDATA

391,77

77,58

0,59%

6980,47

3280,85

24,96

TOTALE PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI

MOB 01 Efficientamento del parco veicolare privati

MOB 02 Installazione di 3 colonnine di ricarica

MOB 03 Interventi vari sulla viabilità urbana

MOB 04 Pedibus

MOB 05 Potenziamento del servizio di trasporto pubblico dei contadini

MOB 06 Rinnovamento flotta comunale

MOB 07 Rinnovamento flotta ASL n°4

AVVIATA

360,10

83,10

0,63%

RIMANDATA

10,80

1,80

0,01%

AVVIATA

68,20

16,96

0,13%

RIMANDATA

61,00

15,30

0,12%

AVVIATA

17,70

4,40

0,03%

RIMANDATA

48,80

13,40

0,10%

AVVIATA

43,40

11,92

0,09%

TOTALE TRASPORTI E MOBILITA'

610,00

146,88

1,12

TOTALE COMPLESSIVO

1065,87

3607,33

27,44

6980,47

Come si nota dalla tabella di cui sopra delle 37 azioni inserite nel piano:
-

5 sono già state attuate, (illuminazione pubblica I intervento, impianto solare termico a servizio
dell’Ospedale, impianti fotovoltaici su edifici privati, impianti fotovoltaici su edifici comunali, e
impianti solari fotovoltaici a servizio dell’ospedale)

-

14 sono state avviate (riguardano le varie campagne di formazione e di sensibilizzazione dei
cittadini, delle imprese, del personale comunale e delle scuole, la realizzazione degli audit
energetici degli edifici comunali la gestione del verde pubblico e degli orti urbani, la
razionalizzazione appalti e acquisti verdi, l’illuminazione interna dell’ospedale, gli interventi sulla
viabilità urbana e l’efficientamento del parco veicolare dei privati)

-

18 sono state rimandate (tra le più significative dal punto di vista della riduzione delle emissioni vi
sono la realizzazione dell’impianto di trigenerazione dell’Ospedale, la sostituzione delle caldaie
esistenti con caldaie a cippato, la realizzazione della micro rete di teleriscaldamento e la
realizzazione dell’impianto minieolico su terreni comunali).

Nelle pagine seguenti verranno illustrate dettagliatamente le varie azioni costituenti il PAES del
Comune di Lanusei, suddivise per stato di attuazione.
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AZIONI ATTUATE:
Ambito/sottoambito: ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Cod IP_01
TITOLO:
Illuminazione pubblica I intervento
Descrizione schematica dell’Azione.
L’intervento in oggetto ha riguardato la dismissione di circa 440 apparecchi di illuminazione presenti in 9 diverse zone
dell’abitato e l’installazione di n° 446 nuovi apparecchi passando generalmente da lampade a vapori di mercurio da
125 W a lampade a vapori di sodio ad alta pressione con potenze comprese tra 150W, 100W e 70W con ottiche
antinquinamento luminoso (apparecchi completamente schermati). Sono state impiegate due differenti tipologie di
apparecchi di illuminazione: una di tipo stradale e una da arredo urbano. Ciascun apparecchio è stato dotato di
dispositivo di regolazione del flusso luminoso di tipo punto-punto con sistema BIPOTENZA, ed equipaggiato con un
reattore che consente la diminuzione della corrente di lampada, del flusso emesso e della potenza assorbita. Il
passaggio dalla piena potenza alla potenza ridotta viene garantito da un dispositivo di commutazione automatico.
L’impianto così realizzato consente una regolazione del flusso luminoso di tipo punto-punto. Oltre ad intervenire sui
corpi illuminati in alcuni punti dell’abitato si è intervenuti inoltre sui sostegni e sulle linee elettriche
Secondo le indicazioni del Bando regionale sono stati sostituiti gli apparecchi di illuminazione impiegando sempre
dispositivi a schermo piatto completamente schermati; le relative lampade installate sono esclusivamente a risparmio
energetico (SAP) con potenze comprese tra 70W e 150W a seconda del sito di installazione. Ciascun apparecchio è
stato dotato di un sistema di regolazione del flusso luminoso di tipo punto-punto con reattore bi-potenza in grado di
ridurre l’assorbimento energetico della lampada in maniera automatica secondo un programma a due stadi
predefinito.
Nella zona di viale Europa e viale Don Bosco è stata rifatta interamente anche la dorsale di distribuzione principale
rimuovendo tutti i vecchi sostegni esistenti e sostituendoli da nuovi pali riposizionati secondo un criterio più razionale
in relazione alle caratteristiche geometriche dell’impianto e ai requisiti illuminotecnici richiesti.
Obiettivi.
Tenuto conto delle prescrizioni normative in materia di illuminazione pubblica, si riportano brevemente quelli che
sono i principali vantaggi conseguiti col presente intervento:
- Ottenimento di una parte dell’impianto di illuminazione pubblica ad alta efficienza con conseguente risparmio dei
consumi energetici;
- Riduzione dell’inquinamento luminoso favorendo l’attività dell’osservatorio astronomico;
- Riduzione degli interventi di manutenzione sugli impianti e miglioramento del servizio stesso, grazie
all’eliminazione della causa principale di tali interventi e dovuta al mal funzionamento di apparecchi obsoleti quali
quelli in sostituzione.
- Uniformità di tipologia d’installazione degli apparecchi illuminanti facilitando la gestione della manutenzione
(sostituzione armature, cambi lampada, ecc.)
Attori coinvolti o coinvolgibili
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Tempi di avvio dell’azione
Tempi di realizzazione dell’intervento
Costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Risparmio economico
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Indicatori di monitoraggio

Comune di Lanusei, Regione autonoma della Sardegna
Assessorato della difesa dell’ambiente.
Conclusa
Conclusa
Esecuzione dei lavori: inizio Giugno 2011, termine: Novembre
2012.
€ 370.600,80
Per € 267.512,22 finanziamento RAS POR FESR 2007/2013 Asse 3
Linea 3.1.2.A ; Per € 103.088,58 fondi di bilancio comunale.
36,5 MWh/anno pari all’8% dei consumi precedenti all’intervento
Il costo energetico di ogni singolo punto luce passa da € 40,57 a
€ 31,39 con un risparmio complessivo di circa € 4.000,00 all’anno
17,63 tCO2/anno
kWh/anno risparmiati
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Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
Cod EE_06
TITOLO:
Impianto solare Termico a servizio dell’Ospedale
Descrizione schematica dell’Azione.
La ASL 4 di Lanusei ha da tempo intrapreso un percorso virtuoso nell’uso razionale dell’energia e nel miglioramento
delle prestazioni richieste al proprio patrimonio immobiliare, anche attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili. A tal
proposito sulle coperture dell’involucro edilizio del presidio ospedaliero sono state realizzate, nel 2012, n. 4 sezioni
di impianto fotovoltaico per una potenza installata, complanare alla falda, di circa 67,00 kWp. Attraverso i ribassi
ottenuti per la realizzazione di questi ultimi, si è completato con la realizzazione di un impianto solare termico come
sinteticamente sotto descritto.
La presente azione ha avuto lo scopo di realizzare, presso la sede del Presidio Ospedaliero, un impianto solare
termico per la produzione di acqua calda sanitaria, funzionale alla propria domanda energetica e avente, inoltre,
una finalità dimostrativa e divulgativa. Nello specifico l’impianto prevede una superficie captante di circa 78,00 mq e
rendimento assorbitore pari a 0,809; i serbatoi di accumulo previsti sono 2 ciascuno con capienza pari a 2054 litri. I
serbatoi di accumulo già presenti sono 3 ciascuno con capienza di 1000 litri.
Obiettivi.
Razionalizzare il consumo dell’energia, ottimizzando e sostituendo al vettore energetico (Gasolio) oggi utilizzato per
riscaldare l’acqua con una fonte rinnovabile, ovvero Solare Termico, e riducendo inoltre la quantità di emissioni di
anidride carbonica.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Ufficio Tecnico ASL 4, Tecnici e Imprese del settore
Conclusa
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Conclusa
Tempi di avvio dell’azione
Conclusa il 30/09/2015
Tempi di realizzazione dell’intervento
Importo lavori, macchinari etc.

Altri costi

€ 80.600,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 8.085,80

Totale

€ 95.685,80

Risparmi annui vettore energetico

€ 9.400,00
€22.550,00
€ 1.000,00
€ 8.400,00

Oneri per la sicurezza

Stima dei costi di investimento
per il Solare Termico

Parametri di valutazione tecnico-economica
per solare termico

Spese tecniche

Ricavo incentivi (una tantum)
Costi esercizio annuali
TOTALE BENEFICI ANNUI

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Indicatori di monitoraggio

Finanziamento POR FESR Sardegna 2007-2013 - Linea di attività
3.1.1.B - Avviso pubblico Ospedali sostenibili 2009 –
cofinanziamento ASL 4 Lanusei – 10%
MWht/anno 79,00
tCO2/anno 21,00
MWh/anno risparmiati e prodotti- Building Management System
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Ambito/sottoambito: IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Cod FER_01
TITOLO:
Impianti fotovoltaici su edifici privati e pubblici non comunali
Descrizione schematica dell’Azione.
Tra il 26 aprile 2007 e il 28 febbraio 2014 sul territorio comunale sono entrati in esercizio 191 impianti per una
potenza complessiva installata di 3,6 MWp, in regime di conto energia. Sono stati esclusi da questa scheda gli
impianti installati dall’Amministrazione comunale e dalla ASL 4 operante sul territorio locale, in quanto contemplati
in altre schede azione. Di sotto la tabella di sintesi degli impianti FV:
IMPIANTI FINO A 3 kWp
IMPIANTI DA 3 A 20 kWp
IMPIANTI DA 45 A 50 kWp
IMPIANTI DA 200 kWp
IMPIANTI DA 1000 kWp

Tot. kWp
119,77
1.342,80
743,82
399,36
998,28

n° di impianti
42
130
16
2
1

kWp media
2,85
10,33
46,49
199,68

Per la stima della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici si è ipotizzato che gli impianti fossero
esposti a Sud Est con inclinazione di 15° (impianti di tipo integrato in copertura)e la producibilità per kWp installato
nella località di riferimento fosse pari a 1380 kWh.
Da gennaio 2015 a dicembre 2016 sulla base delle pratiche presentate all’ufficio tecnico dell’ente risultano essere
stati realizzati sul territorio comunale, altri 27 impianti fotovoltaici installati da parte di privati

IMPIANTI FINO A 3 kWp
IMPIANTI DA 3 A 20 kWp

Tot. kWp
26,88
70,19

n° di impianti
11
16

kWp media
2,61
4,39

In analogia agli impianti realizzati tra aprile 2007 e febbraio 2014 si è ipotizzato che gli impianti fossero esposti a Sud
Est con inclinazione di 15° (impianti di tipo integrato in copertura) e la producibilità per kWp installato nella località
di riferimento fosse pari a 1380 kWh da ciò emerge come con il proseguo della presente azione anche negli anni
successivi il 2014 si è avuta una riduzione di emissioni di CO2 pari a 70,29 tCO2/anno corrispondenti allo 0,53% di
emissioni evitate.
Obiettivi.
Riduzione dei costi energetici per l’utenza, migliore gestione della domanda e di offerta di energia, coinvolgimento
sempre più ampio di piccoli e medi consumatori per la produzione di energia elettrica da diverse fonti rinnovabili, e
riduzione delle emissioni di CO2.
Cittadini e imprese del comune di Lanusei, Tecnici e aziende
Attori coinvolti o coinvolgibili
operanti nel settore
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
Avviata nel 2006
2007-2014 Attuata
Tempi di realizzazione dell’intervento
2015/2020 per la restante parte ancora in fase di attuazione
Costi di investimento

Non quantificabile

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Risorse economiche privati, incentivi statali ed eventuale
finanziamento Regionale
4.760,7 MWht/anno per gli impianti installati dal 2007 al 2014
133,9 MWht/anno per gli impianti installati dal 2015 al 2016
2.299,4 tCO2/anno per gli impianti installati dal 2007 al 2014
70,29 tCO2/anno per gli impianti installati dal 2015 al 2016
kWp entrati in esercizio e kWh stimati/anno

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Indicatori di monitoraggio
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Ambito/sottoambito: IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Cod FER_02
TITOLO:
Impianti fotovoltaici su edifici comunali
Descrizione schematica dell’Azione.
L’azione ha riguardato l’installazione di 5 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 97,7 kWp. Gli impianti
sono entrati in esercizio tra settembre e dicembre 2010 e hanno fatto registrare una produzione media annua pari a
circa 125 MWh (calcolata sulle produzioni effettive del periodo 2011-2013).
Di seguito vengono indicate la dislocazione e la potenza correlate ad ogni impianto:
Ex scuola materna - potenza 19,35 kWp
Ex scuola elementare Pal.A - potenza 19,35 kWp
Scuola Media - potenza 19,35 kWp
Palasport - potenza 19,35 kWp
Palestra scuola media – potenza 19,97
Obiettivi.
Riduzione dei costi energetici per l’utenza comunale
Riduzione delle emissioni di CO2.
Promozione delle FER verso la cittadinanza
Attori coinvolti o coinvolgibili
Area Servizi Tecnici, Tecnici e Imprese del settore
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Breve termine
Tempi di avvio dell’azione
Attuata
Tempi di realizzazione dell’intervento
2011-2013
Importo complessivo € 631.001,33 così suddivisa nei 5 impianti:
Ex scuola materna € 130.652,18
Ex scuola elementare Palazzina A € 130.652,18
Costi di investimento
Scuola Media € 130.652,18
Palasport - potenza € 130.652,18
Palestra scuola media € 108.392,61
Per € 97.318,12 con finanziamento RAS a valere su POR FESR
Strategie finanziarie / modalità di
2007/2013 LdA 3.1.1.c; per i restanti € 533.683,21 con
finanziamento
finanziamenti di privati.
Risparmio Energetico (stima)
MWhe 125
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
tCO2/anno 60,4
Indicatori di monitoraggio
kWh/anno prodotti
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Ambito/sottoambito: IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Cod FER_03
TITOLO:
Impianti solari FV a servizio dell’Ospedale
Descrizione schematica dell’Azione.
La direzione della ASL 4, tramite il suo ufficio tecnico, ha realizzato nelle coperture dell’involucro edilizio del presidio
ospedaliero n. 4 sezioni di impianto fotovoltaico per una potenza installata, complanare alla falda, di circa 67,00
kWp riconducibile ad una produzione di energia elettrica di circa 89 MWh/anno, pari a circa il 4% del fabbisogno di
Energia Elettrica dello stabile.
Obiettivi.
Riduzione dei costi energetici per l’utenza del presidio ospedaliero
Riduzione delle emissioni di CO2
Attori coinvolti o coinvolgibili
Ufficio Tecnico ASL 4, Tecnici e Imprese del settore
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Breve termine
Tempi di avvio dell’azione
Attuata
Tempi di realizzazione dell’intervento
2012

Costi di investimento

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Indicatori di monitoraggio

Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi
Totale

€ 254.328,23
€ 22.048,83
€ 88.624,00
€ 51.627,89

€ 416.628,94
Finanziamento POR FESR Sardegna 2007-2013 - Linea di attività
3.1.1.B - Avviso pubblico Ospedali sostenibili 2009 –
cofinanziamento ASL 4 Lanusei – 10% imponibile e IVA
MWhe/anno 89,00
tCO2/anno 43
kWh/anno prodotti
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AZIONI AVVIATE:
Ambito/sottoambito: PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE
Cod GOV_01
Gestione e attuazione del PAES
TITOLO:
Descrizione schematica dell’Azione.
L’azione consiste nel creare, all’interno dell’Ente, una struttura che si occupi dell’attività di gestione del processo
relativo all’attuazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (Gestione PAES) e che segua costantemente i
meccanismi necessari alla realizzazione delle azioni programmate dal PAES.
L’azione è da considerarsi trasversale rispetto a tutti gli altri interventi previsti all’interno del PAES e indispensabile
per garantirne l’attuazione.
Le attività coordinate dal nucleo di gestione PAES possono essere sinteticamente elencate come segue:
- coordinamento dell’implementazione delle azioni del Piano;
- coordinamento interventi di attuazione delle azioni previste dal Piano;
- monitoraggio delle azioni previste dal Piano;
- rapporti con gli stakeholder;
- monitoraggio adeguamento della struttura e dell’organizzazione dell’Ente rispetto a quanto previsto dal Piano.
- gestione dei rapporti con gli attori potenzialmente coinvolgibili nelle diverse iniziative;
- coordinamento attività di Fund raising;
- monitoraggio sui costi di investimento e gestione degli interventi.
Il raggiungimento degli obiettivi di programmazione energetica dipende dal consenso dei soggetti coinvolti. Oltre
alla consulenza verso l’esterno la struttura di gestione del PAES deve gestire alcune delle attività di controllo e
monitoraggio delle componenti energetiche dell’edificato pubblico: monitorare i consumi termici ed elettrici delle
utenze pubbliche, gestire l’aggiornamento continuo della banca dati dei consumi e degli impianti installati,
sistematizzare le attività messe in atto in tema di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e strutturare, con
gli uffici comunali competenti, il quadro degli interventi prioritari in tema di efficienza energetica di involucro ed
impianti dell’edificato pubblico.
Obiettivi.
Gestire in modo efficace il PAES e orientare le scelte al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano.
Interfacciarsi con tutti i portatori di interessi.
Attivare meccanismi di finanziamento per gli utenti finali.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Ufficio Tecnico
Tipologia di azione – tempo di attuazione
lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
Avviata
Tempi di realizzazione dell’intervento
2016-2020
Stima dei costi di investimento
€ 0,00 (risorse interne)
Strategie finanziarie/modalità di
Utilizzo di personale interno dell’ente
finanziamento
Risparmio computato nelle schede Azione corrispondenti ai
Risparmio Energetico (stima)
progetti/iniziative previsti.
Riduzione computata nelle schede Azione corrispondenti ai
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
progetti/iniziative previsti.
Azioni del PAES realizzate, integrate e/o sostituite.Presentazione
Indicatori di monitoraggio
relazioni di attuazione periodiche e presentazione IME
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES

Ambito/sottoambito: PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE

TITOLO:

Cod GOV_04

Verde pubblico e orti urbani

Descrizione schematica dell’Azione.
Il comune di Lanusei, dispone di una serie di aree o reliquati urbani da destinare a verde pubblico, spesso incolte o,
peggio, degradate. In passato si è già provveduto ad un’iniziativa denominata “Adotta un’aiuola”, tramite la quale
alcune aree sono state recuperate e sistemate a cura di associazioni (es. Pro Loco che ha in cura la piazza Mameli).
Non c’è però stato un seguito vero e proprio di questa iniziativa, per cui è stato programmato l’ accesso alla cura e
gestione del fondo pubblico attraverso la predisposizione di un vero e proprio regolamento.
In ambito di abbattimento delle emissioni di CO2 è sicuramente importante un intervento sulla valorizzazione degli
spazi urbani, da un lato con la cura del verde pubblico, dall’altro con la realizzazione di veri e propri orti urbani.
Iniziative di questo genere si stanno realizzando un po’ in tutta Italia e in Europa. Da un lato si riesce a recuperare
spazi abbandonati, con importanti interventi di decoro urbano, dall’altra si possono favorire relazioni sociali legate al
lavoro della terra, ma anche quella di creare un laboratorio di idee capace di educare e formare anche nuove figure
professionali.
A tal fine è stato predisposto apposito regolamento il quale è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 37 del 29/09/2016. Tale regolamento è stato succeduto da una deliberazione di Giunta Comunale con
la quale è stato approvato l’elenco delle 15 aree verdi e degli spazi ad uso pubblico da dare in adozione (Consiglio
Comunale n° 42 del 03/11/2016).
Successivamente in data 17/12/2017 si è provveduto alla pubblicazione del bando, a seguito del quale numerosi
cittadini hanno manifestato la volontà di adottare uno spazio verde.
Obiettivi.
L’intento dell’azione è quello di incentivare e programmare lo sfruttamento di tutti gli spazi pubblici e, parimenti,
incentivare i cittadini alla valorizzazione e cura degli spazi privati, cercando di coinvolgere il maggior numero di
persone e aumentando la superficie coltivata e a verde.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Tempi di avvio dell’azione
Tempi di realizzazione dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Indicatori di monitoraggio

Comune di Lanusei, Ufficio Tecnico, associazioni, cittadini
Lungo termine
Avviata
2016-2020
€ 500,00 annui X 6 anni (2015-2020) = € 3.000,00 di cui utilizzati a
oggi € 0,00
Fondi di bilancio comunale
Non quantificato in via preliminare
Non quantificata in via preliminare
numero di persone giuridiche che aderisce al progetto e numero
e superfici delle aree riqualificate e date in gestione
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: INFORMAZIONE , COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

TITOLO:

Cod COM_02

Piano di informazione e formazione dei cittadini

Descrizione schematica dell’Azione.
L’ufficio PAES ha avviato la predisposizione di un Piano operativo di informazione/formazione volto alla diffusione
delle “buone pratiche” nell’ambito del risparmio energetico, il quale si svilupperà attraverso le seguenti fasi:
1. realizzare una sezione web specifica nel sito istituzionale del Comune di Lanusei, ove inserire incontri e materiale
informativo correlato in modo da riuscire a sensibilizzare e far partecipare agli eventi più persone possibili;
2. veicolazione dell’informazione, individuazione target;
3. organizzazione seminari informativi per la cittadinanza, i professionisti e le imprese;
4. organizzazione Laboratori di Idee (progettazione partecipata) e workshop;
5. organizzazione eventi dimostrativi;
6. sviluppo di campagne di informazione mirate e differenziate per settori d’interesse: residenziale, terziario etc.
7. coinvolgere un campione rappresentativo della cittadinanza in un’attività pratica di attuazione di semplici “best
practice” e nell’attività di monitoraggio dei consumi energetici domestici e delle imprese.
Allo stato attuale è stata sviluppata la fase n° 1 attraverso:
- redazione di materiale informativo;
- realizzazione di una sezione web specifica nel sito istituzionale del Comune di Lanusei, ove inserire materiale
informativo con l’intento di riuscire a sensibilizzare e far partecipare agli eventi più persone possibili.
- redazione del “vademecum del dipendente” per il risparmio energetico, realizzato dalla ASL n. 4
Obiettivi.
L'intento prefissato è quello di far conoscere e informare cittadini, professionisti, imprese e dipendenti pubblici (nel
caso specifico è già stato promosso e realizzato per tutti i dipendenti della ASL di Lanusei) sui sistemi per l'efficienza
energetica per gli edifici e gli impianti, sulle FER e sulle possibilità di utilizzo in ambito civile e industriale, ma anche
sulle buone pratiche ed abitudini per il risparmio energetico. Negli incontri, convegni, corsi, verranno affrontati
anche gli aspetti economici e normativi legati alle opportunità di crescita legate al risparmio energetico.
Cittadini, imprese, enti locali, associazioni. Esperti in formazione
Attori coinvolti o coinvolgibili
su tematiche di risparmio energetico e sviluppo sostenibile
Tipologia di azione – tempo di attuazione
lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
Avviata
Tempi di realizzazione dell’intervento
2016-2020
Stima dei costi di investimento
€ 10.000,00 di cui utilizzati a oggi € 0,00
Strategie finanziarie / modalità di
Finanziamenti comunitari e fondi comunali
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Non quantificato in via preliminare
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Non quantificata in via preliminare
Dati derivanti dal monitoraggio dei consumi. N. di eventi formativi
Indicatori di monitoraggio
organizzati. N.di partecipanti agli eventi formativi.
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES

Ambito/sottoambito: INFORMAZIONE , COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

TITOLO:

Cod COM_03

Formazione del personale tecnico comunale

Descrizione schematica dell’Azione.
L’azione prevede l’attuazione di un percorso di formazione del personale comunale e del personale che gestisce gli
edifici pubblici sul territorio comunale (scuole, palestre, centri di aggregazione, ecc.) con lo scopo di razionalizzare
l'utilizzo dell'energia, eliminare gli sprechi e, conseguentemente, contenere le emissioni di CO2.
I dipendenti comunali saranno coinvolti con momenti di sensibilizzazione e formazione.
Saranno, inoltre, previste occasioni di formazione e aggiornamento dedicate, indirizzate al personale dei settori
tecnici (edilizia privata, lavori pubblici, urbanistica, ambiente e servizi tecnologici) al fine di consolidare la
conoscenza delle normative vigenti, dei regolamenti comunali e delle opportunità per il privato cittadino.
L’attività di formazione nell’ambito del risparmio energetico e della sostenibilità deve coinvolgere tutti coloro che
svolgono il proprio servizio per l’Amministrazione, con particolare riguardo per i dipendenti che operano nei settori
maggiormente interessati.
A tal fine si è proceduto predisponendo del materiale informativo (Brochure) che è stato diffuso tra il personale
dell’ente nonché pubblicato nell’apposita sezione dell’albo pretorio dell’ente.
Obiettivi.
Agire sulla componente comportamentale e di utilizzo avrà l'effetto di ridurre i consumi comunali e creare un
corretto know-how energetico tra i dipendenti. Tale azione potrà consolidare un modus operandi virtuoso tra i
dipendenti ed essere garanzia di risultato stabile. Una corretta formazione tra i dipendenti dei settori tecnici porterà
a maggiori risultati anche in relazione all’attuazione e all’efficacia delle Azioni previste dal PAES.
Dipendenti comunali, Personale che gestisce gli edifici pubblici sul
Attori coinvolti o coinvolgibili
territorio comunale, Professionisti del settore, Ordini
Professionali, Centri di Ricerca, Università.
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
Avviata
Tempi di realizzazione dell’intervento
Dicembre 2016 – Aprile 2020
2.000 € / anno per tre anni =€ 6.000
Stima dei costi di investimento
di cui utilizzati a oggi € 0,00
Strategie finanziarie / modalità di
Risorse interne o eventuale accesso a bandi di finanziamento o
finanziamento
risorse private (enti, ordini professionali).
Risparmio Energetico (stima)
Non quantificabile in via preliminare
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Non quantificabile in via preliminare
Numero di eventi formativi organizzati.
Indicatori di monitoraggio
Numero di partecipanti agli eventi formativi.
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: INFORMAZIONE , COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

TITOLO:

Cod COM_04

Campagna formativa nelle scuole

Descrizione schematica dell’Azione.
L’azione ha intenzione di promuovere una campagna formativa col fine di ridurre il consumo di energia nelle scuole
e di diffondere una più alta coscienza nell'uso dell'energia, sia nella scuola che nella vita di tutti i giorni. Verrà quindi
studiato un meccanismo di ripartizione dei risparmi conseguiti tra la scuola ed il Comune al fine di rendere
disponibili risorse economiche per insegnati, studenti ed amministratori scolastici. La campagna si baserà su un
Patto Volontario sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal Comune.
Nelle scuole potrà essere realizzato un monitoraggio eseguito dagli studenti (i guardiani dell’energia) che verranno
coordinati e supportati in questa attività dai referenti del comune con lo scopo di raggiungere un complessivo
miglioramento dell'efficienza energetica della scuola.
Un’azione di sensibilizzazione verso le tematiche del risparmio energetico nelle scuole può avere infatti un duplice
risvolto: diffondere la cultura del risparmio energetico tra i giovani cittadini e le loro famiglie e contribuire alla
riduzione dei consumi energetici. L’intento è quello di coinvolgere attivamente i giovani cittadini affinché possano
verificare in maniera tangibile gli effetti dell’applicazione delle “buone pratiche” e possano, quindi, essi stessi
rappresentare un tramite per la diffusione della cultura del risparmio energetico.
A tal fine si è proceduto predisponendo del materiale informativo (Brochure) suddiviso per fasce scolastiche da
diffondere tra gli studenti delle scuole cittadine partendo dalle scuole materne fino alle scuole di secondo grado.
L’azione, la cui attuazione deve essere fatta per gradi e in un arco temporale abbastanza ampio deve poter riuscire a
coinvolgere il maggior numero di studenti al fine di contribuire in maniera incisiva sul risparmio energetico che
comporterà un miglioramento dello stile di vita oltre che ridurre i consumi energetici e le spese che l’Ente sostiene.
Inoltre con delibera della Giunta Comunale n° 49 del 21/06/2016 il comune ha aderito alla proposta avanzata
dall’istituto comprensivo scuola dell’infanzia, primaria di primo grado e secondaria di primo grado di Lanusei e
riguardante il progetto didattico culturale "educazione ambientale” finalizzato alla promozione di comportamenti
responsabili e consapevoli degli alunni (futuri cittadini) sui problemi dell'inquinamento, per far maturare in essi una
coscienza ambientale: tutti insieme per un mondo più vivibile e sostenibile.
Obiettivi.
Miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici scolastici, da determinarsi principalmente attraverso
l’applicazione di buone pratiche.
Diffusione della cultura del risparmio energetico e ottenimento di una maggiore consapevolezza degli
effetti delle proprie azioni/abitudini in ambito energetico.
Definizione, per ogni scuola, dei relativi standard energetici al fine di disporre di un valore di riferimento da
confrontare con l'effettivo consumo annuale. I consumi verranno quindi verificati annualmente e
monetizzati attraverso le tariffe di fornitura valutate a una data fissa: ogni risparmio registrato potrà, ad
esempio, essere suddiviso in due parti: una destinata alla scuola, per l'acquisto di materiale didattico o
altro, e una al Comune.
Scuole primo e secondo livello pubbliche e private, Provincia
Attori coinvolti o coinvolgibili
dell’Ogliastra, Comune, Esperti e professionisti del settore,
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Lungo Termine
Tempi di avvio dell’azione
Avviata
Tempi di realizzazione dell’intervento
Marzo 2017 – Aprile 2020
1000 €/anno per 4 anni = €4.000,00
Stima dei costi di investimento
di cui utilizzati a oggi € 0,00
Strategie finanziarie / modalità di
Risorse interne, Finanziamento da fondi regionali e/o europei
finanziamento
(bandi POR)
Risparmio Energetico (stima)
Risparmio non quantificabile in via preliminare
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Riduzione non quantificabile in via preliminare
Numero di partecipanti, Risparmi energetici documentati
Indicatori di monitoraggio
Numero di Istituti scolastici coinvolti
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: INFORMAZIONE , COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

TITOLO:

Cod COM_06

Campagna IL MOVIMENTO “ E’ ” VITA

Descrizione schematica dell’Azione.
La ASL è impegnata, come compito istituzionale, nell’educazione alimentare, nella prevenzione delle malattie
cardiovascolari, nel diabete ecc.. L’intento è quello di coinvolgere attivamente tutti i cittadini affinché possano
verificare in maniera tangibile gli effetti dell’applicazione delle “buone pratiche” e possano, quindi, essi stessi
rappresentare un tramite per la diffusione della cultura del buon vivere, fra cultura del mangiare e movimento.
Queste tematiche ben si collegano in tema di sostenibilità, per questo si devono indubbiamente coinvolgere con
campagne informative specifiche tutti coloro che svolgono il proprio servizio per l’Ente, presso le scuole e presso i
principali centri della provincia Ogliastra, al fine di contattare il maggior numero di utenti possibili.
L’azione prevede l’attuazione di un percorso di informazione/formazione del personale, degli studenti, dei cittadini
con lo scopo di informare gli stessi sui benefici di un’alimentazione corretta e a km. 0 e del movimento. Tutto ciò
avrà benefici diretti sulla razionalizzazione nell'utilizzo dell'energia, eliminare gli sprechi e, conseguentemente,
contenere le emissioni di CO2.
Obiettivi.
Agire sulla componente comportamentale e di utilizzo avrà l'effetto di indurre comportamenti corretti, ridurre i
consumi privati, aumentare il benessere della popolazione. Tale azione potrà consolidare un modus vivendi virtuoso
garanzia di risultato stabile.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Dipendenti aziendali, Istituto comprensivo, cittadini.
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
Avviata
Tempi di realizzazione dell’intervento
2010-2017
Stima dei costi di investimento
8.000 €
Strategie finanziarie / modalità di
Risorse aziendali
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Non quantificabile in via preliminare
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Non quantificabile in via preliminare
Numero di eventi formativi organizzati.
Indicatori di monitoraggio
Numero di partecipanti agli eventi formativi.
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: GREEN PUBLIC PROCUREMENT

TITOLO:

Cod GPP_01

Razionalizzazione appalti e acquisti verdi

Descrizione schematica dell’Azione.
L’Amministrazione comunale si impegna ad effettuare costantemente un’attenta analisi sulle possibilità di
introdurre elementi innovativi nei Bandi pubblici, per ogni appalto pubblico si cercherà di individuare delle modalità
di realizzazione che possano essere vantaggiose dal punto di vista sia economico che ambientale.
Non ritenendo sufficiente limitarsi all’introduzione di criteri ambientali minimi in uno dei tanti bandi promossi
dall’Ente, al fine di adottare in maniera concreta tale politica, si prevede a partire dall’anno 2017 la stesura di uno
specifico regolamento per gli acquisti verdi, favorendo l’adozione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di
prodotti e servizi, ma anche in quelle di appalto di lavori; sarà inoltre necessario lavorare organicamente su tutto il
sistema gestionale e organizzativo.
Attualmente si è iniziato ad applicare la politica degli acquisti verdi nel settore dei servizi di pulizia, di ristorazione e
del trasporto urbano mediante l’introduzione di criteri verdi nei bandi di gara volti a privilegiare l’utilizzo di materiali
e prodotti biocompatibili.
Obiettivi.
Si intende applicare la politica degli acquisti verdi in particolare nell’acquisto e approvvigionamento di:
- materiali cartacei, arredi ed attrezzature informatiche,
- prodotti e attrezzature elettriche,
- servizi di pulizia, servizi di ristorazione, servizi di trasporto pubblico,
- appalti di lavori.
Tutto ciò permetterà di incentivare la de materializzazione dei documenti della PA, l’uso di attrezzature che abbiano
un rendimento energetico ottimale, apparecchiature ad alta efficienza energetica, pulizie con prodotti orientati alla
protezione della salute umana e del rispetto dell’ambiente, uso di prodotti biologici e a km 0 nella ristorazione,
trasporto pubblico con uso di mezzi ad emissioni ridotte come descritto nelle schede di sostituzione dei veicoli del
trasporto pubblico, incentivazione dei materiali e delle tecniche costruttive che minimizzino i cicli dissipativi e
favoriscano il riutilizzo delle risorse.
Giunta Comunale, Responsabili di Settore e dipendenti di ogni
Attori coinvolti o coinvolgibili
settore, Soggetti pubblici e privati operanti nel settore energetico
e in tutti gli altri settori.
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
Avviata
Tempi di realizzazione dell’intervento
2016-2020
Stima dei costi di investimento
€ 0,00 (risorse interne)
Strategie finanziarie / modalità di
La stesura del regolamento verrà affidata al personale interno
finanziamento
dell’ente
Risparmio Energetico (stima)
Non quantificato
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Non quantificata
Numero di appalti con le modalità assegnate, quantità di merci e
Indicatori di monitoraggio
prodotti acquistati con criteri GPP
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: GREEN PUBLIC PROCUREMENT

TITOLO:

Cod GPP_02

Regolamento acquisti verdi ASL n°4

Descrizione schematica dell’Azione.
L’azione prevede la stesura di uno specifico regolamento per gli acquisti verdi, favorendo l’adozione di criteri
ambientali nelle procedure di acquisto di prodotti e servizi, ma anche in quelle di appalto di lavori, con l’obiettivo di
ridurre gli impatti ambientali delle attività e di promuovere lo sviluppo dell’uso di tecnologie ambientali sostenibili.
Obiettivi.
Si intende applicare la politica degli acquisti verdi in particolare nell’acquisto e approvvigionamento di :
materiali cartacei, arredi ed attrezzature informatiche, elettromedicali, prodotti e attrezzature elettriche, servizi di
pulizia, servizi di ristorazione, appalti di lavori.
Tutto ciò permetterà di incentivare la dematerializzazione dei documenti della PA, l’uso di attrezzature che abbiano
un rendimento energetico ottimale, apparecchiature ad alta efficienza energetica, pulizie con prodotti orientati alla
protezione della salute umana e del rispetto dell’ambiente, uso di prodotti biologici e a km 0 nella mensa,
incentivazione dei materiali e delle tecniche costruttive che minimizzino i cicli dissipativi e favoriscano il riutilizzo
delle risorse.
Direzione generale della ASL. N°4, Servizio Acquisti, Soggetti
Attori coinvolti o coinvolgibili
operanti nel settore energetico e in tutti gli altri settori.
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
Avviata
Tempi stimati per la realizzazione
2015-2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
€ 0,00 (risorse interne)
La stesura del regolamento verrà affidata al personale interno
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
dell’ente
Risparmio Energetico (stima)
Non quantificato
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Non quantificata
Numero di appalti con le modalità assegnate, quantità di merci e
Indicatori di monitoraggio
prodotti acquistati con criteri GPP
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
Cod EE_01
TITOLO:
Audit energetici edifici comunali
Descrizione schematica dell’Azione.
L’azione prevede la stesura degli audit degli edifici pubblici in quanto gli stessi rappresentano un settore di rilievo nel
quale è necessario concentrare gli sforzi per l’efficientamento energetico. Occorre pianificare interventi di
manutenzione straordinaria, sia sugli edifici sia sugli impianti, che siano anche rivolti al risparmio energetico.
A seguito dell’audit saranno facilmente eseguibili valutazioni sul risparmio attuabile e sugli interventi di recupero
proponibili (includendo un’analisi costi-benefici). Allo stato attuale la maggior parte degli edifici comunali presenta
criticità relative all’efficienza dell’involucro edilizio e delle superfici vetrate (presenza di infissi vecchi e vetri non
bassoemissivi).
Le varie fasi di cui si compone l’azione possono essere così riassunte:
- Acquisizione della documentazione;
- Rilievi in campo ed eventuali monitoraggi;
- Individuazione degli interventi di retrofit;
- Valutazioni tecnico-economiche degli interventi;
- Elaborazione del report tecnico.
Le azioni proposte, quindi, non si dovranno limitare alla riduzione dei consumi di energia ma, più in generale, al
miglioramento della sostenibilità dell’edificio, che implica anche il miglioramento della qualità dei materiali e il
risparmio di risorse naturali. Le informazioni ricavate costituiranno la base conoscitiva dei consumi dei singoli edifici
e il punto di partenza per definire le azioni da porre in essere al fine della riduzione dei consumi stessi. L’esecuzione
degli audit è un'azione obbligatoria che deve precedere qualsiasi intervento di riqualificazione energetica. Dagli
audit energetici potranno emergere elementi che consentono di evitare gli sprechi, ottimizzando la gestione, a
prescindere dai lavori di riqualificazione che potrebbero essere fatti successivamente.
Gli edifici comunali sui quali sarà eseguito l'audit energetico sono i seguenti: tutte le scuole, il Palazzo di Giustizia, la
sede municipale, i parcheggi e le strutture ricettive del Bosco Selene.
A tale scopo l’amministrazione comunale ha partecipato nell’anno 2014 al bando pubblico “P.S.R. Regione
Autonoma della Sardegna 2007-2013 – ASSE IV – Progetto di Cooperazione interterritoriale “Territori che fanno la
cosa giusta”, Fase 2 “Sviluppo di interventi per la diffusione della sostenibilità”, Azione 2.2 “Rural smart”
manifestando il proprio interesse ad effettuare la diagnosi energetica di due edifici comunali tra i più enregivori,
ossia il palazzo comunale e il Palazzo di Giustizia.
A seguito della partecipazione al bando è stato realizzato nell’aprile 2015, grazie alla collaborazione del GAL
Ogliastra , l’audit relativo al palazzo di giustizia dal quale scaturisce che allo stato attuale l’edificio presente un indice
di prestazione energetica corrispondente alla classe energetica F. Al fine del miglioramento delle prestazioni l’audit
analizza un’insieme di interventi da porre in atto per far si che l’immobile possa arrivare a un indice di prestazione
energetica corrispondente alla classe energetica D.
Obiettivi.
Perseguire la riduzione dei consumi di energia e migliorare la sostenibilità dell’edificio. Creare una base conoscitiva
dei consumi dei singoli edifici al fine di definire le azioni da porre in essere per pervenire alla riduzione dei consumi
stessi. Costruire un quadro chiaro ed esauriente degli elementi che consentono di evitare gli sprechi, al fine di
ottimizzare la gestione delle risorse energetiche.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Area Servizi Tecnici, Enti certificatori
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Breve termine
Tempi di avvio dell’azione
Settembre 2014
Tempi di realizzazione dell’intervento
Settembre 2014-Aprile 2020
€ 2.500 per edificio (costo diagnosi ed effettuazione audit
Stima dei costi di investimento
energetico) per un totale di € 30.000,00
di cui utilizzati a oggi € 0,00
Strategie finanziarie / modalità di
Risorse interne o finanziamenti regionali
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Non quantificabile
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Non quantificabile
Indicatori di monitoraggio
numero di Audit
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
Cod EE_07
TITOLO:
Impianto di illuminazione interna del presidio ospedaliero
Descrizione schematica dell’Azione.
L’illuminazione del Presidio ospedaliero si avvale di circa 300 plafoniere e circa 1200 tubi, riconducibili ad una
potenza impegnata pari al 16% della totale fornita dal distributore. La totalità dell’impianto è di proprietà della ASL
ed è quindi possibile intervenire per migliorarne l’efficienza. Il Programma Green Light, promosso dalla commissione
Europea, è volto alla promozione del risparmio energetico nel campo dell’illuminazione, attraverso
l’implementazione delle tecniche d’avanguardia del settore. La ASL potrà applicare i principi del Programma Green
light, dopo avervi formalmente aderito attraverso il centro ricerche di Ispra Jr, sia inserendoli come cogenti nei bandi
di gara lavori/servizi/forniture, sia applicandoli in proprio nei progetti realizzati in-sourcing.
La ASL 4 intende dotarsi del 100 % di lampade ad alta efficienza o a LED.
L’azione prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti presenti all’interno del presidio ospedaliero con corpi ad
alta efficienza o a LED in tutta la struttura, comprese le sale operatorie, riducendo la percentuale di potenza relativa
e abbattendo i consumi di energia assorbita di almeno il 30 %.
Al momento sono state già aggiudicate le scialitiche del blocco operatorio.
Obiettivi.
Riduzione energia elettrica assorbita, uso razionale dell’energia e riduzione emissioni di anidride carbonica.
Attori coinvolti o coinvolgibili
ASL n°4, Imprese del settore
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Breve Termine
Tempi di avvio dell’azione
avviata
Tempi di realizzazione dell’intervento
3 anni
Stima dei costi di investimento

Parametri di valutazione tecnico-economica
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Indicatori di monitoraggio

Importo lavori, macchinari etc.
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi
Totale
Risparmi annui vettore energetico
Costi esercizio annuali (manutenzione)
TOTALE BENEFICI ANNUI

€ 100.000,00
€ 5.200,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ 135.200,00
€ 20.100,00
€ 20.100,00

Fondi propri/fondi europei o finanziamenti da bandi POR
MWh/anno 112,00
tCO2/anno 54,10
MWh/anno risparmiati - Numero di lampade sostituite,
quantificazione interventi realizzati, risparmio energetico
determinato, efficienza degli impianti riqualificati e dei nuovi
impianti realizzati
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Cod MOB_01
Ambito/sottoambito: TRASPORTI E MOBILITÀ
TITOLO:
Efficientamento del parco veicolare dei privati
Descrizione schematica dell’Azione.
L'analisi dei dati sui veicoli di proprietà dei privati mostra una quasi assoluta prevalenza dei veicoli ad alimentazione
“tradizionale” (benzina o gasolio) rispetto alle altre tipologie, rimanendo nel suo complesso sempre al di sopra del
97% del totale dei veicoli immatricolati. L'analisi sui consumi e le emissioni unitarie medie della flotta dei privati
mostrano livelli di emissioni unitari medi pari a 175 g CO2/km.
Si ipotizza che nei prossimi anni vi sia un tasso di sostituzione naturale dei veicoli di proprietà dei privati, che
preveda al livello regionale e comunale, che la percentuale di veicoli ad alimentazione tradizionale passi dal 97% al
93% nel 2020, e che la quota rimanente sia composta dal GPL per il 2% e dalla modalità elettrica o ibrida plug-in per
il restante 5%.
Obiettivi.
La stima sulle riduzione attese suppone che il 93% di veicoli ad alimentazione tradizionale raggiungano un consumo
energetico unitario medio di 0.65 kWh/km, identico a quello dei veicoli alimentati a GPL. L'intrudzione dei veicoli a
modalità elettrica-ibrida contribuisce ad una riduzione complessiva dei consumi e delle emissioni. Si prevede che le
emissioni unitarie medie della flotta dei privati scendano nel 2020 a 162 g CO2/km.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Cittadinanza
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
Avviata
Tempi di realizzazione dell’intervento
2015-2020
Stima dei costi di investimento
Non quantificabile
Strategie finanziarie / modalità di
Fondi propri privati / Incentivi statali / Incentivi regionali
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
360.1 MWh/anno
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
83.1 tCO2/anno
Dati ACI/ISTAT sulle immatricolazioni e sulla composizione del
Indicatori di monitoraggio
parco veicoli per classi COPERT
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES

Ambito/sottoambito: TRASPORTI E MOBILITÀ
Cod MOB_03
TITOLO:
Interventi vari sulla viabilità urbana
Descrizione schematica dell’Azione.
L'intervento si prefigge l'obiettivo di decongestionare i punti nevralgici del traffico cittadino, realizzando rotatorie e
parcheggi che ben si integrino anche con il servizio di trasporto pubblico locale, in modo che si riesca a liberare dal
traffico su gomma anche alcune importanti vie del centro storico.
L'intervento prevede inoltre lo spostamento totale dei pulman dalla via Marconi e la realizzazione di una ZTL nel
centro storico, con la realizzazione di un parcheggio di almeno n. 70 posti auto (circa 3000mq) al fine di
decongestionare il traffico, limitando le emissioni di CO2.
Allo stato attuale sono in essere alcuni interventi sulla viabilità urbana come ad esermpio la riqualificazione della
viabilità del centro storico che tra le altre cose ha previsto la realizzazione di una rotatoria posta in Piazza Goffredo
Mameli, che raccorda tra loro Viale Italia, Viale Don Giovanni Bosco, Via Roma e l’ingresso al parcheggio multipiano
presente nell’area.
Inoltre nell’anno 2015 si è provveduto a realizzare una rotatoria nella zona degli insediamenti produttivi PIP tra le vie
Ogliastra e di circonvallazione a valle, eliminado non solo un pericoloso incrocio ma creando uno snodo che
rendesse più efficiente e fluido il traffico veicolare della zona.
Obiettivi.
L'azione agisce positivamente sui tempi di percorrenza per gli spostamenti interni in auto e riduce i tempi di
attesa/manovra nei nodi urbani su cui si vuole intervenire. Tale azione si stima vada a potenziare gli effetti
dell'azione di rinnovamento dell'efficienza energetica dei veicoli privati, con un 2% aggiuntivo annuo. La limitazione
oraria e spaziale del traffico di attraversamento del centro storico favorisce la diminuzione degli spostamenti
motorizzati e l'aumento degli spostamenti pedonali o con mezzi leggeri, aumentando la quota modale degli
spostamenti non motorizzati.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Cittadinanza, esercenti, azienda trasporti pubblici regionali
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Medio termine
Tempi di avvio dell’azione
Avviata
Tempi stimati per la realizzazione
2014-2018
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
€ 2 600 000
Strategie finanziarie / modalità di
Fondi comunali / Finanziamenti programma operativo
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
68.2 MWh/anno
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
16.9 tCO2/anno
Rilevazione flussi di traffico rete viaria comunale
Indicatori di monitoraggio
Diminuzione tempi di percorrenza alle intersezioni
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Ambito/sottoambito: TRASPORTI E MOBILITÀ
Cod MOB_05
TITOLO:
Potenziamento servizio di trasporto pubblico urbano dei contadini
Descrizione schematica dell’Azione.
In ambito di abbattimento delle emissioni di CO2 è sicuramente importante un intervento sulle dinamiche di
spostamento dei contadini, in quanto da un lato si riesce ad aggregare lo spostamento degli interessati, dall’altro si
combatte l’abbandono delle campagne, favorendone la coltivazione e il presidio delle stesse (determinante nel
periodo estivo, in cui è alto il rischio incendi.
L’amministrazione comunale, fin dal lontano 1985, anno in cui il servizio di trasporto pubblico regionale è stato
interrotto, svolge un servizio di trasporto di anziani contadini nei poderi fuori dal centro abitato, lungo la strada
comunale Sa Serra (circa 17 km di lunghezza). Il servizio è essenziale per tutti quegli anziani non automuniti o che,
con l’età, hanno rinunciato all’uso della propria auto e sfruttano il servizio comunale (andata ore 5.00, rientro ore
13) per presidiare il proprio podere, con coltivazioni orticole e frutticole.
Allo stato attuale l’azione avviata prevede il trasporto pubblico dei contadini per 12 mesi. Durante il periodo
scolastico il servizio è garantito dal servizio di trasporto scolastico mentre durante gli altri mesi lo stesso è garantito
dal trasporto pubblico locale.
Obiettivi.
L’intento dell’azione è quello di incentivare e programmare in maniera fissa e costante il trasporto dei contadini,
cercando di coinvolgere il maggior numero di persone e aumentando la superficie coltivata. Si intende coinvolgere
oltre gli anziani contadini anche bambini, ragazzi ed adulti disincentivando l’uso dei veicoli e mirando ad un forte
risparmio energetico in termini di emissioni di CO2.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Comune di Lanusei, cittadinanza
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
Avviata
Tempi di realizzazione dell’intervento
Settembre 2015 - 2020
Stima dei costi di investimento
€ 4 000 / anno per 6 anni € 24.000,00
Strategie finanziarie / modalità di
Fondi di bilancio comunale
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
17.6 MWh/anno
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
4.4 tCO2/anno
Numero di persone che utilizzano il servizio
Indicatori di monitoraggio
Percorrenza km /annui dei mezzi adibiti al servizio
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: TRASPORTI E MOBILITÀ
Cod MOB_07
TITOLO:
Rinnovamento della flotta ASL n°4
Descrizione schematica dell’Azione.
Allo stato attuale il parco auto aziendale è in larga parte stato rinnovato con veicoli EURO 5. Restano, però, in carico
al servizio tecnico-logistico alcuni veicoli obsoleti, utilizzati per lo più per gli spostamenti urbani. L'età media di tali
mezzi è superiore ai 20 anni. I mezzi sono caratterizzati da un consumo elevato e con elevate emissioni di CO2 in
atmosfera.
La ASL intende investire nell’aquisto di mezzi alimentati elettricamente, per cui intende dotarsi di 4-5 veicoli per il
trasporto urbano, completamente elettrici.
Obiettivi.
Dismissione dei mezzi non più conformi alla normativa, per l'acquisto di mezzi conformi alle più recenti normative ad
alimentazione elettrica o a bio-fuels.
L’acquisto andrà fatto nel rispetto del regolamento di Green Public Procurement(secondo, di cui si intende dotare la
ASL di Lanusei, per gli acquisti verdi, sfruttando anche le acquisizioni mediante MePA o Consip, sfruttando criteri l
comune di efficienza energetica e sostenibilità nel bando di gara finalizzato all'acquisizione dei mezzi.
Attori coinvolti o coinvolgibili
ASL n°4, Imprese del settore, Comune di Lanusei
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
Avviata
Tempi di realizzazione dell’intervento
2014-2020
Stima dei costi di investimento
€ 100.000
Strategie finanziarie / modalità di
Fondi aziendali / Strumenti finanziari nuova programmazione
finanziamento
comunitaria
Risparmio Energetico (stima)
43,4 MWh/anno
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
11,92 tCO2/anno
Percorrenze km /annui della flotta aziendale
Indicatori di monitoraggio
Consumi di carburante annui
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
AZIONI RIMANDATE
Cod GOV_02
Ambito/sottoambito: PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE
Regolamento energetico comunale
TITOLO:
Descrizione schematica dell’Azione.
L’azione prevede la stesura di uno specifico allegato “energetico” al regolamento edilizio. In tale documento
verranno regolamentati l’uso delle FER, le tecniche costruttive e le tipologie impiantistiche da adottare in caso di
nuove costruzioni o ristrutturazione di edifici ricadenti all’interno del territorio comunale. Verrà altresì previsto nel
regolamento un sistema di incentivazione (volumetrica) o sgravio degli oneri di urbanizzazione per coloro che
adotteranno le misure energetiche trattate, con particolare attenzione a chi investe nel recupero del patrimonio
immobiliare (con riferimento anche al centro storico). In particolare saranno incentivate le azioni volte allo
sfruttamento degli apporti energetici gratuiti, alla riduzione del surriscaldamento degli ambienti nel periodo estivo e
all’utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili.
Obiettivi.
L’obiettivo cardine dell’azione è l’incentivazione dell’uso di materiali e tecniche costruttive che permettano la
razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua
calda sanitaria e illuminazione interna, al fine di ridurre le emissioni clima alteranti e inquinanti.
Cittadini, professionisti esperti del settore, imprese del territorio
Attori coinvolti o coinvolgibili
comunale, enti locali
Tipologia di azione – tempo di attuazione
lungo termine
Entro 6 mesi dall’approvazione del presente rapporto di
Tempi di avvio dell’azione
attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
2017-2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
€ 0,00 (risorse interne)
Strategie finanziarie / modalità di
La stesura del regolamento verrà affidata al personale interno
finanziamento
dell’ente
Risparmio Energetico (stima)
Non quantificato in via preliminare
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Non quantificato in via preliminare
Elaborazione e approvazione dell’allegato energetico al
regolamento edilizio comunale.
Numero di nuove costruzioni e nuove ristrutturazioni che godono
Indicatori di monitoraggio
dell’incentivo o premialità volumetrica (monitoraggio annuale).
Numero di pratiche edilizie presentate secondo le indicazioni
dell’allegato energetico.
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE
Cod GOV_03
Variante urbanistica zone agricole
TITOLO:
Descrizione schematica dell’Azione.
Nel territorio comunale di Lanusei, negli ultimi anni, si è verificato un vero e proprio boom di realizzazione di
impianti FER. Questo sulla base delle norme nazionali o regionali di riferimento, ma senza alcun tipo di
organizzazione degli interventi stessi. Per questo, dal 2010 è in itinere l’adozione di una variante specifica per la
realizzazione degli impianti di FER in zone agricole.
L’azione prevede la stesura di variante urbanistica, al fine di riuscire a programmare in maniera organica la
realizzazione di impianti da FER, a servizio o meno di aziende agricole. Si modifica, quindi, specificatamente, le
norme di attuazione del PUC e il regolamento edilizio e si individuano tutte quelle zone suscettibili di nuovi
interventi o ampliamento di quelli esistenti.
Obiettivi.
L’obiettivo cardine dell’azione è l’incentivazione e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili anche nelle zone
agricole, e al tempo stesso definire delle regole che evitino di mettere in conflitto gli aspetti agronomici e
paesaggistici con la produzione di energia da FER.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Comune di Lanusei, imprese agricole e cittadini
Tipologia di azione – tempo di attuazione
lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
12 mesi dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
2018-2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
€ 20.000,00
Strategie finanziarie / modalità di
Risorse interne o finanziamenti regionali
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Non quantificato in via preliminare
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Non quantificata in via preliminare
Numero di pratiche edilizie presentate agevolate e kWp installati
Indicatori di monitoraggio
grazie all’adozione della variante
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: INFORMAZIONE , COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
Cod COM_01
Sportello energetico comunale
TITOLO:
Descrizione schematica dell’Azione.
Il Comune di Lanusei intende pertanto istituire, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, uno sportello energia tramite il
quale coinvolgere, informare e supportare i cittadini per tutto ciò che riguarda il risparmio energetico, anche
attraverso la creazione di una pagina dedicata sul sito istituzione del Comune.
Lo sportello energia verrà strutturato come centro di coordinamento e consulenza tecnico-scientifica, in riferimento
ad un servizio di orientamento, informazione, formazione.
L’istituzione di un apposito sportello informatico per i cittadini e per le imprese, permette di avere subito, dalla
prima intenzione a costruire, ristrutturare, rinnovare del cittadino o dell’imprenditore un interlocutore.
L’ufficio sarà aperto al pubblico con assistenza telefonica e telematica. Promozione e gestione di eventi formativi e
informativi dedicati ai cittadini e alle imprese.
Obiettivi.
Nello specifico lo Sportello Energia si propone di:
• offrire servizi di informazione e aggiornamento per agli utenti in merito alle recenti normative e alle possibilità di
risparmio energetico, eventuali incentivi, sgravi e risparmi dovuti all’adozione di scelte ambientali consapevoli
• realizzare un database per il monitoraggio e l'elaborazione delle informazioni riguardanti i consumi e le emissioni
nel territorio comunale;
• promuovere le attività di formazione e comunicazione, con conseguente coinvolgimento della cittadinanza
• fornire alla cittadinanza e alle aziende la possibilità di interloquire con degli esperti per facilitare la diffusione di
buone prassi mirate al raggiungimento di elevati livelli di efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di
CO2.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Comune di Lanusei
Tipologia di azione – tempo di attuazione
lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
12 mesi dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
2018-2020
dell’intervento
€ 5.000,00 (formazione del personale) € 5.000,00 (aggiornamento
Stima dei costi di investimento
sito e campagna di comunicazione)
Strategie finanziarie / modalità di
Risorse interne e/o eventuali Finanziamenti
finanziamento
L’azione è strettamente connessa a tutti gli interventi previsti
nell’ambito della Formazione e Informazione e alle Azioni
Risparmio Energetico (stima)
comprese nell’ambito della Pianificazione.
Il risparmio perciò non viene quantificato in via preliminare
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Le riduzioni non vengono quantificate in via preliminare
Numero di accessi allo sportello e numero di azioni portate a
Indicatori di monitoraggio
termine (interventi di privati e imprese)

33

1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: INFORMAZIONE , COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

TITOLO:

Cod COM_05

Organizzazione eventi per la settimana europea della mobilità sostenibile

Descrizione schematica dell’Azione.
La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, promossa dalla Commissione Europea, è diventata negli anni un
appuntamento internazionale che ha l’obiettivo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi
all’auto privata per gli spostamenti quotidiani. Gli spostamenti effettuati a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici,
infatti, rappresentano modalità di trasporto sostenibile che, oltre a ridurre le emissioni di gas climalteranti,
l’inquinamento acustico e la congestione, possono giocare un ruolo importante per il benessere fisico e mentale di
tutti. Diminuendo e rendendo ecocompatibili le modalità di spostamento, le città europee possono migliorare il
bilancio energetico e le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti e allo stesso tempo rendere la vita dei
cittadini più sana e sicura. Il contesto urbano, infatti, rappresenta una grande sfida per la sostenibilità in Europa e la
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, contribuendo a sensibilizzare i cittadini e gli amministratori, è un
chiaro esempio di come le iniziative a livello europeo possano incoraggiare e agevolare l’azione a livello locale. La
Settimana rappresenta un’occasione per i Comuni, le istituzioni, le organizzazioni e le associazioni di tutta Europa
per promuovere obiettivi quali l’incremento di forme di mobilità sostenibile e la qualità della vita, per accrescere la
consapevolezza della cittadinanza in merito alle tematiche ambientali collegate alla mobilità e per presentare
proposte alternative e sostenibili per i cittadini e ottenere da questi un utile feedback. Per ciascuna edizione della
Settimana Europea della Mobilità è scelto un particolare argomento in materia di mobilità sostenibile, il cosiddetto
“focal theme”, sulla cui base gli enti locali aderenti sono invitati ad organizzare attività per la cittadinanza. Gli enti
aderenti, inoltre, sono invitati a lanciare e promuovere misure permanenti che supportino il tema scelto per l’anno
in corso.
Il comune di Lanusei intende prendere, annualmente, parte attiva all'evento, organizzando incontri, manifestazioni,
convegni e attività ludico-ricreative che abbiano al centro il tema della mobilità sostenibile
Obiettivi.
Sensibilizzazione della popolazione. Costruzione di una coscienza di gruppo sul tema delle emissioni dovute ai
comportamenti di mobilità individuali.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Comuni, cittadinanza, associazioni di cittadini
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
6 mesi dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
2017-2020 Azione replicabile annualmente
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
€ 1.000,00 per anno - € 5.000,00 complessivi
Strategie finanziarie / modalità di
Fondi propri/ Incentivi statali / Incentivi statali e regionali
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
non quantificabile
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
non quantificabile
Numero di eventi/attività organizzati/e.
Indicatori di monitoraggio
Numero di partecipanti agli eventi.
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Cod IP_02
TITOLO:
Illuminazione pubblica II intervento
Descrizione schematica dell’Azione.
L’intervento in oggetto riguarda la dismissione di circa 754 apparecchi di illuminazione e l’installazione di altrettanti
nuovi apparecchi dotati in generale di tecnologia LED. Si intende inoltre dotare ciascun apparecchio di dispositivo di
regolazione del flusso luminoso di tipo punto-punto in modo da consentire anche la riduzione del flusso luminoso
emesso, e quindi della potenza assorbita, in alcune ore del funzionamento notturno. Laddove necessario, si
provvederà alla sostituzione dei tratti terminali delle linee elettriche obsolete e non più in grado di garantire la
continuità e la sicurezza del servizio elettrico.
Obiettivi.
L’intervento punta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
risparmio dei consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione;
riduzione dell’inquinamento luminoso;
riduzione degli interventi di manutenzione sugli impianti e miglioramento del servizio offerto ;
uniformità degli apparecchi illuminanti installati, con maggiore facilitazione delle operazioni di gestione
ordinaria.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Ufficio Tecnico, Tecnici e Imprese del settore
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Breve termine
Tempi di avvio dell’azione
1 anno dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
1 anno
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Indicatori di monitoraggio

Importo lavori, macchinari etc.
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi
Totale

432.500 €
12.500 €
47.700 €
78.250 €
570.950 €

Fondi europei o finanziamenti da bando POR/Fondi privati
140,6 MWh/anno
67,9 t/anno
kWh/anno
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
Cod EE_02
TITOLO:
Illuminazione interna del palazzo comunale
Descrizione schematica dell’Azione.
Attualmente l’impianto di illuminazione interna è costituito da apparecchi illuminanti a tubi fluorescenti lineari, con
alimentatori a bassa efficienza e senza nessun controllo del flusso luminoso emesso. Spesso le luci rimangono accese
anche in presenza di un buon livello di illuminamento naturale, generando un considerevole spreco di energia
elettrica.
Si prevede la sostituzione degli apparecchi esistenti in tutti i locali in cui si può avere l’integrazione del livello di
illuminamento con luce naturale. Saranno installati apparecchi LED con controllo elettronico di flusso e sistemi di
controllo con rilevamento dell’illuminamento totale sul piano di lavoro. Negli ambienti con scarsa incidenza di luce
naturale o con compiti visivi meno importanti si procederà alla mera sostituzione delle lampade fluorescenti con
lampade LED.
Obiettivi.
L’obiettivo è la riduzione del consumo di energia elettrica per l’illuminazione interna, con conseguente riduzione
delle emissioni di CO2, mantenendo il rispetto dei limiti normativi sull’illuminamento del piano di lavoro per edifici
adibiti a uffici e migliorando al contempo il comfort visivo.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Area Servizi Tecnici, Tecnici e Imprese del settore
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Medio termine
Tempi di avvio dell’azione
1 anno dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
1 anno
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Indicatori di monitoraggio

Importo lavori, macchinari etc.
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi
Totale

€ 13 424,00
€ 362,00
€ 3 000,00
€ 3 714,00
€ 20 500,00

Fondi europei o finanziamenti da bandi POR
8,94 MWh/anno
4,32 t/anno
Numero di punti luce sostituiti per edificio; Numero di regolatori
di luminosità installati per edificio; kWh/anno risparmiati.
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
Cod EE_03
TITOLO:
Lavori di efficientamento dell’involucro del palazzo comunale
Descrizione schematica dell’Azione.
L’intervento da attuare prevede la messa in campo di alcuni interventi quali:
1) Sostituzione infissi: Nell'ottica di operare un taglio agli sprechi di energia, gli infissi e i serramenti esterni
saranno sostituiti privilegiando l’utilizzo di un vetro basso che sia in grado di assolvere ad una serie di
funzionalità che vanno ben oltre il suo valore isolante. Infatti, oltre a garantire un buon isolamento termico,
l'infisso dovrà risultare idoneo ad assicurare un'elevata trasmissione luminosa. Tutti gli infissi presenti in legno
saranno sostituiti con infissi del medesimo materiale e colore, dotati di vetrocamera.
2) Efficientamento impianto di riscaldamento: L’impianto di riscaldamento utilizza una caldaia che sfrutta il gas di
città. Essa è collegata a radiatori in ghisa del tipo pesante. L’intervento previsto consiste nella realizzazione di un
sistema di supervisione finalizzato alla gestione e ripartizione dell’energia degli ambienti confinati. Il sistema
prevede l’inserimento di valvole termostatiche su ogni singolo corpo scaldante, la gestione delle quali verrà
eseguito mediante attuatori con misuratori wireless a onde radio. La gestione dei dati e dei comandi avverrà
mediante un software con pagine grafiche dedicate in grado di mostrare in tempo reale l’effettiva emissione
termica.
3) Coibentazione delle pareti: La soluzione individuata è quella dell’isolamento dall’interno e tale intervento
consentirà:
- di ridurre le dispersioni termiche attraverso le strutture perimetrali e quindi diminuire i costi relativi alle spese
di riscaldamento invernale,
- di aumentare il confort abitativo poiché il materiale isolante, inserito nelle strutture dell’edificio, consente di
ottenere sulle superfici interne delle stesse, temperature più vicine a quelle dell’ambiente abitato; infatti,
quando la temperatura superficiale interna di una struttura è inferiore di 3 ÷ 4 °C a quella dell’ambiente abitato,
gli utenti avvertono una sensazione di disagio, cioè di freddo, anche se il locale è adeguatamente riscaldato.
- di rispettare quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia di contenimento del fabbisogno energetico
negli edifici.
4) Installazione impianto solare termico: Sulla copertura della locale tecnico è stata individuata un’area idonea
all’installazione di un impianto solare termico composto da due pannelli. Tali pannelli produrranno l’acqua calda
sanitaria per gli usi dei servizi igienici, riducendone così i costi. L’impianto sarà a circolazione forzata. Il serbatoio
di accumulo coibentato sarà posto all'interno di un locale tecnico.
Obiettivi.
L’intervento in oggetto mira al raggiungimento degli obbiettivi regionali di sviluppo e diffusione delle fonti
energetiche rinnovabili e al conseguimento del risparmio e dell’efficienza energetica nel settore edilizio pubblico,
non prescindendo dagli obbiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dal protocollo di Kyoto e dai provvedimenti
dell’Unione Europea, nazionali e regionali. Gli interventi previsti garantiscano:
-un adeguamento delle prestazioni energetiche dell’edificio in ogni sua parte a partire dagli indici di trasmittanza, di
sfasamento e attenuazione che lo caratterizzano attualmente;
-un adeguamento dell’impianto di climatizzazione esistente mediante la razionalizzazione del suo uso;
-una produzione di acqua calda sanitaria mediante pannelli solari termici.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Ufficio Tecnico, Tecnici e Imprese del settore
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Medio Termine
Tempi di avvio dell’azione
1 anno dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
2 anni
dell’intervento
Stima dei costi di investimento

Importo lavori, macchinari etc.
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi
Totale

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Fondi europei o finanziamenti da bandi POR

Risparmio Energetico (stima)

31,14 MWh/anno

Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

7,02 t/anno

Indicatori di monitoraggio

Mc di GPL

€205 626,00
€ 5 552,00
€ 27 985,00
€ 38 618,00
€ 277 780,00
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
Cod EE_04
TITOLO:
Efficientamento energetico del Tribunale
Descrizione schematica dell’Azione.
Il Palazzo di giustizia di Lanusei sorge nella zona nord della città, in direzione Nuoro, al numero 95 della Via Marconi.
Il fabbricato, attualmente in fase di ristrutturazione almeno per quanto riguarda le parti interne, impianti tecnologici
compresi, risale agli anni ‘60 ed è strutturata in 5 piani, con un seminterrato. Risultano sostituiti i vecchi infissi con
nuove tipologie a telaio in alluminio con taglio termico e vetrocamera.
L’edificio è realizzato con struttura intelaiata in calcestruzzo armato e murature di tamponamento in laterizio del
tipo “a cassetta” con intercapedine d’aria, le quali sono caratterizzate da bassissime prestazioni in termini di inerzia
termica ed isolamento termo-acustico. La stessa tipologia costruttiva presenta il difetto di estesi ponti termici
soprattutto in coincidenza di travi, pilastri e solai di piano e aggetti.
L’intervento prevede un miglioramento delle prestazioni di isolamento termico-acustiche dell’involucro attraverso la
realizzazione di un isolamento termico delle murature perimetrali di tamponamento con sistema “a cappotto
esterno” e in estradosso della copertura piana. Si prevede inoltre un sistema di monitoraggio e misura sui consumi di
energia elettrica per la climatizzazione ambiente e sui consumi di gpl.
Obiettivi.
Gli obiettivi sono:
Aumentare il confort termo-igrometrico degli ambienti di lavoro riducendo l’asimmetria della temperatura
radiante;
Ridurre il fabbisogno di energia termica dell’involucro edilizio, riducendo di conseguenza i consumi
energetici per la climatizzazione interna degli ambienti;
Ridurre le emissioni di CO2 attraverso minor consumi energetici
Attori coinvolti o coinvolgibili
Area Servizi Tecnici, Tecnici e Imprese del settore
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Medio termine
Tempi di avvio dell’azione
1 anno dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
2 anni
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Indicatori di monitoraggio

Importo lavori, macchinari etc.
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi
Totale

207 650,00 €
5 600,00 €
€ 27 150,00
€ 38 750,00
279 150,00 €

Fondi europei o finanziamenti da bandi POR
37,19 MWh/anno
8,38 t/anno
Consumi finali di energia elettrica e gpl
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
Cod EE_05
TITOLO:
Impianto solare termico al servizio del campo sportivo Lixius
Descrizione schematica dell’Azione.
Attraverso questa azione si intende realizzare un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria
a servizio degli spogliatoi del campo sportivo di Lixius. Si prevede di realizzare un impianto solare con due serbatoi di
accumulo di 750 l e una superficie captante di circa 22 mq
Allo stato attuale l’impianto sportivo di Lixius è dotato di un impianto di produzione di ACS alimentato a GPL.
La struttura non è ancora stata affidata in gestione ad alcun soggetto o società sportiva. Il consumo storico per il gas
(che viene usato per la produzione di ACS per gli spogliatoi) è di circa 550 mc/annui.
Obiettivi.
Lo scopo è quello di abbattere i costi di funzionamento della struttura sportiva, investendo i risparmi in fondi da
destinare allo sport.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Area Servizi Tecnici , Tecnici e Imprese del settore
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Breve Termine
Tempi di avvio dell’azione
1 anno dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
1 anno
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Indicatori di monitoraggio

Importo lavori, macchinari etc.
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi
Totale

€ 17.300,00
€
700,00
€
2.500,00
€
3.800,00
€ 24.300,00

Fondi propri/fondi europei o finanziamenti da bandi POR
10,5 MWh/anno
2,4 tCO2/anno
Consumi di GPL per a.c.s. dopo l’intervento
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI

TITOLO:

Cod EE_08

Fornitura di GNL attraverso la rete di distribuzione locale

Descrizione schematica dell’Azione.
La possibilità di distribuire GNL attraverso la rete di distribuzione del gas già presente nel comune di Lanusei
rappresenterebbe una opportunità per il territorio locale, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista
tecnico (oltreché ambientale). Il metano apre le porte a tecnologie più efficienti, attualmente non convenienti con
altri tipi di combustibili fossili, con conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni.
L’utilizzo del metano liquido è particolarmente indicato per alimentare siti industriali o aree residenziali, nei territori
non raggiunti dalle condotte di trasporto nazionale. Fontenergia srl, la società di fornitura del GPL proprietaria della
rete di distribuzione, ha intenzione di realizzare un intervento che permetta l’arrivo, il deposito e la distribuzione di
GNL sul territorio del comune di Lanusei e Tortolì. Il trasporto del vettore energetico presso i comuni interessati
avverrà tramite autobotti criogeniche.
L’impianto di stoccaggio che si prevede di utilizzare è costituito da: serbatoio criogenico fuori terra, che mantiene il
GNL in forma liquida e a pressioni comprese tra 2,5 e 5 bar; vaporizzatori atmosferici, in grado di trasformare il GNL
in fase gassosa alla stessa pressione e alla temperatura ambientale; gruppo di regolazione; sistema di misura fiscale
e sistema di odorizzazione per garantire i livelli olfattivi previsti per legge. L’impianto sarà monitorato attraverso un
sistema di supervisione e automazione che, gestendo direttamente i parametri di funzionamento dell’impianto,
segnala le eventuali anomalie. Il trasporto presso il comune di Lanusei avverrà tramite autobotti criogeniche.
Tutta l’attuale rete di distribuzione realizzata da Fontenergia srl è idonea anche per la distribuzione di metano. Una
volta organizzata la struttura per lo stoccaggio sarà facilmente attuabile il passaggio dalla distribuzione di GPL a GNL
nel territorio locale.
Obiettivi.
minor costo del combustibile rispetto al GPL e gasolio con conseguente risparmio economico per tutta la comunità
locale,
Riduzione delle missioni di CO2, dovute al differente coefficiente emissivo considerato per il GNL, pari a 0.202,
inferiore dell’11% rispetto al GPL e del 24% rispetto al gasolio . Assenza di polveri sottili e composti solforati.
Maggiore durata ed efficienza della caldaia, possibilità di utilizzo di tecnologie più efficienti.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Amministratori, imprese, professionisti, cittadinanza
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
1 anno dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
8 mesi
dell’intervento
Il costo di un impianto GNL può variare dai 400.000 euro ai
600.000 euro con il variare delle dimensioni del serbatoio
Stima dei costi di investimento
criogenico di stoccaggio e delle linee di interconnessione tra le
varie parti dell’impianto.
Strategie finanziarie / modalità di
Fondi privati (Fontenergia srl), incentivi comunitari, statali e/o
finanziamento
regionali
Risparmio Energetico (stima)
Risparmio non quantificata in via preliminare
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Riduzione non quantificata in via preliminare
Mc/anno di GNL distribuiti tramite la rete gas.
Indicatori di monitoraggio
kWh/anno di consumo effettivo per GNL
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Cod FER_04
TITOLO:
Impianti fotovoltaici sul Tribunale e Scuola dell’infanzia
Descrizione schematica dell’Azione.
L’amministrazione intende completare il processo di solarizzazione degli edifici comunali, in particolare la scuola
dell’infanzia “Su Tauli” e il palazzo di Giustizia. Quest’ultimo rappresenta l’edificio più energivoro gestito dall’ente.
Con questa azione si vuole mettere un freno ai costi legati all’approvvigionamento energetico degli edifici comunali,
in particolare quello elettrico.
L’azione prevede l’istallazione di due impianti fotovoltaici:
• un impianto da circa 50 kWp sulla copertura piana del Tribunale, si prevede una produzione media di circa 65
MWh/anno che andrebbero a soddisfare un terzo del fabbisogno elettrico dell’edificio;
• un impianto fotovoltaico da 7,9 kWp sulla falda a sudest della copertura della scuola, si prevede una produzione
di 10,4 MWh/anno che andrebbe a soddisfare il fabbisogno di energia elettrica dello stabile.
Obiettivi.
L’obiettivo è la riduzione dei costi di gestione delle utenze comunali, e produzione di energia elettrica a copertura
del fabbisogno residuo dopo le azioni di riqualificazione energetica del in particolare del Tribunale, descritte in
un’altra scheda, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 associate
Attori coinvolti o coinvolgibili
Area Servizi Tecnici, Tecnici e Imprese del settore
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Breve termine
Tempi di avvio dell’azione
1 anno dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
1 anno
dell’intervento

Stima dei costi di investimento

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Indicatori di monitoraggio

Importo lavori, macchinari etc.
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi
Totale

tribunale
€ 100.000,00
€ 5.200,00
€ 18.746,56
€ 21.801,66
€145.748,22

scuola
€ 18.300,00
€ 500,00
€ 2.600,00
€ 4.650,00
€ 26.050,00

Fondi propri/fondi europei o finanziamenti da bandi POR
MWhe 75,4
tCO2/anno 36,4
kWh/anno prodotti (autoconsumo + messa in rete)
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Cod FER_05
TITOLO:
Impianto minieolico in terreni comunali
Descrizione schematica dell’Azione.
L’azione consiste nell’autorizzazione e installazione di n. 1 impianto minieolico da 60 KW, con altezza al mozzo di 25
m, da realizzare in territorio comunale, in località Monte Armidda in un sito ben esposto e situato a 350 m dalla
cabina MT/BT di Enel Distribuzione. L’impianto sarà realizzato con una turbina eolica ad alta producibilità, con curva
di potenza certificata IEC. Prima dell’installazione sarà eseguita una campagna anemometrica per la
caratterizzazione del sito.
Obiettivi.
L’obiettivo è quello di aumentare la produzione di energia da FER, al fine di riuscire ad abbattere i costi energetici
dell’ente e poter investire i risparmi in efficientamento energetico delle strutture comunali e pubbliche in genere.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Area Servizi Tecnici, Tecnici e Imprese del settore
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Breve termine
Tempi di avvio dell’azione
1 anno dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
1 anno
dell’intervento

Stima dei costi di investimento

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Indicatori di monitoraggio

Importo lavori, macchinari etc.
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Campagna anemometrica
Altri costi
Totale

236.000 €
7.000 €
18.000 €
6.000 €
51.000 €
325.000 €

Fondi europei o finanziamenti da bandi POR
126,4 MWh/anno
61,1 t/anno
Energia elettrica prodotta dall’impianto in kWh/anno
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1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES
Ambito/sottoambito: IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
TITOLO:

Cod FER_06

Impianto di Trigenerazione al servizio dell’Ospedale

Descrizione schematica dell’Azione.
L’azione in esame prevede l’installazione di un impianto di trigenerazione costituito da cogeneratore alimentato a
biomassa solida, con processo di gassificazione e successiva combustione del gas ottenuto in motore a combustione
interna, e da una macchina frigorifera ad assorbimento ad alimentazione indiretta, attivabile dai reflui termici del
cogeneratore. La taglia dell’impianto ipotizzato è pari a 150 kW elettrici (lordi) e 230 kW termici, di cui la metà circa
di questi utilizzati per l’essiccazione del cippato in apposita struttura adibita ad essiccamento e deposito. La
presenza della macchina ad assorbimento consente di recuperare anche il calore di scarto derivante dal
funzionamento dell’impianto nei mesi estivi, che andrebbe altrimenti disperso.
L’impianto in esame rappresenta un intervento di sicuro interesse, sebbene da solo non è in grado di sopperire alle
esigenze termiche e frigorifere complessive della struttura ospedaliera. Tuttavia con tale intervento da un lato viene
assecondato il processo di penetrazione di piccoli impianti alimentati a fonti rinnovabili a generazione diffusa e
dall’altro vengono richiesti quantitativi di biomassa certamente contenuti e corrispondenti alla necessità di
reperibilità in loco. La biomassa necessaria all’alimentazione dell’impianto trigenerativo è pari a circa 1000
tonnellate, solo in minima parte reperibili all’interno del territorio comunale di Lanusei (circa 125 tonnellate al netto
della biomassa necessaria ad alimentare gli edifici pubblici del tribunale, scuola elementare, CNR, scuola media e
scuola dell’infanzia, vedi azione correlata). Il resto della biomassa necessaria si stima possa essere reperita dalla
provincia dell’Ogliastra, territorio in massima parte gestito dall’Ente Foreste (dove viene stimato un contenuto
energetico totale di circa 125 GWh/anno, corrispondenti a circa 47 mila tonnellate/anno di legname fresco). D’altra
parte sfruttare una risorsa energetica locale per un servizio di pubblica utilità, con un sistema caratterizzato da una
taglia piuttosto contenuta, si ritiene possa rappresentare un processo ampiamente sostenibile per tutta la comunità
ogliastrina. Ovviamente di fondamentale importanza è la reperibilità della biomassa in loco attraverso, da eseguire
attraverso tecniche di gestione forestale sostenibile, che comportano raccolta di biomassa come sottoprodotto
forestale derivante dalla gestione del territorio a favore di un maggiore controllo dello stesso. La biomassa raccolta,
che dovrà essere sottoposta ad un successivo processo di cippatura ed essiccamento per garantire i valori di umidità
relativa alle condizioni di utilizzo, comporta costi di gestione che sono stati computati nella successiva voce della
scheda relativa ai parametri di valutazione tecnico-economica. Il processo comporterà anche utili benefici
occupazionali relativi all’attività di raccolta e gestione dell’impianto. L’energia elettrica prodotta verrà immessa in
rete per utilizzare l’agevolazione della tariffa omnicomprensiva derivante dal decreto sulle agevolazioni delle fonti
rinnovabili non fotovoltaiche. Il rimanente quantitativo di energia termica utile, al netto di quello utilizzato per i
processi di essiccazione del cippato (circa la metà), può essere interamente assorbito dagli attuali fabbisogni termici
dell’azienda ospedaliera sia nel periodo invernale per la produzione di riscaldamento e acqua calda sanitaria, che in
quello estivo per mezzo della macchina ad assorbimento che converte l’energia termica in energia frigorifera da
utilizzare per le UTA (Unità di Trattamento d’Aria) a servizio della struttura. Con tale configurazione si ottiene un
impianto di piccola trigenerazione alimentato da biomassa locale. Gli impianti si realizzeranno con la
compartecipazione pubblico-privata.
Obiettivi.
L’impianto è in grado di produrre circa 930 MWh di energia elettrica netta da immettere in rete e 1725 MWh di
energia termica, di cui 900 MWh destinati al processo di essiccazione. Della restante energia termica disponibile
(825 MWh), si prevede di utilizzare il 70% (ca. 580 MWh) in parziale sostituzione degli attuali consumi termici e il
restante 30% (ca. 240 MWh) ad alimentazione della macchina frigorifera ad assorbimento per la produzione di ca.
300 MWh di energia frigorifera. L’obiettivo è la riduzione di CO2 derivante dalla parziale sostituzione dei combustibili
fossili per la produzione di energia termica e frigorifera e della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Attori coinvolti o coinvolgibili
ASLn°4, Comune di Lanusei, società Esco
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Medio Termine
Tempi di avvio dell’azione
Determinabili solo dalla nuova ATS
Tempi stimati per la realizzazione
24 mesi
dell’intervento

Stima dei costi di investimento

Importo lavori (impianto di gassificazione e cogenerazione,
macchina ad assorbimento, struttura di stoccaggio ed
essiccazione cippato, struttura di isolamento, centrale
termica, lavori elettrici e antincendio e opere murarie)
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi
Totale

€ 1.422.500,00

€
38.800,00
€ 164.450,00
€ 266.250,00
€ 1.892.000,00
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Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Fondi europei o finanziamenti da bandi POR

Risparmio Energetico (stima)

1033 MWh/anno di energia elettrica (di cui 934 MWh immessa in
rete e 99 risparmio di prelievo da gruppi frigoriferi) e 580 MWh di
energia termica e 300 MWh di energia frigorifera

Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

653,00 tCO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Consumo di cippato di legna annuale (t/anno), produzione di
energia elettrica [kWh/anno], utilizzo di energia termica
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Ambito/sottoambito: IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Cod FER_07
TITOLO:
Generatori di calore a biomassa per le scuole
Descrizione schematica dell’Azione.
L’azione prevede la sostituzione e l’adeguamento impiantistico delle 2 caldaie installate presso la scuola media e la
scuola dell’infanzia. I generatori di calore a biomassa oggi rappresentano una tecnologia ampiamente sviluppata,
che ha consentito di ridurre notevolmente gli oneri di manutenzione: il progetto prevede l’utilizzo di sistemi
automatizzati, dove il caricamento del combustibile può avvenire in maniera automatica e non necessita di
personale dedicato: anche i procedimenti di estrazioni delle ceneri dal corpo caldaia possono essere automatizzati e
richiedere l’intervento di personale per le sole operazioni di svuotamento del cassonetto di raccolta, operazione
peraltro dilazionabile nel tempo.
Si intende utilizzare sistemi di combustione policombustibili, ovvero alimentabili da diverse tipologie di combustibili
solidi vegetali: pellet, cippato, sansa,etc. Le valutazioni economiche che seguono si sono basate sull’uso di cippato
raccolto in loco, considerando la quota parte dei costi del cippato da destinare alle 2 caldaie (circa 60 tonnellate)
rispetto alla biomassa totale necessaria ad alimentare anche il gruppo di generazione più grande connesso alla rete
di teleriscaldamento. In particolare sono stati considerati, per motivi cautelativi, valori del costo del cippato simili a
quelli di vendita, ma è intenzione dell’amministrazione comunale attivare un processo di raccolta della biomassa che
consenta di abbattere notevolmente questi costi. Nonostante l’ipotesi effettuata, si registrano tempi di ritorno
molto interessanti per via del fatto che gli attuali costi di acquisto del combustibile sono molto elevati e che
l’intervento è attualmente sostenuto dal Conto Energia Termico in misura considerevole (dell’ordine del 40%
rispetto al costo dei lavori).
Il dimensionamento è stato effettuato considerando sia gli attuali consumi sia la maggiore inerzia termica dei
generatori di calore a biomassa, con l’installazione di sistemi di accumulo adeguati: si prevedono sistemi di
generazione termica pari a 250 kW e 130 kW rispettivamente per la scuola media e la scuola dell’infanzia. Per
l’alimentazione delle caldaie si stima un quantitativo di circa 60 tonnellate/anno di cippato.
Le valutazioni economiche sono state eseguite includendo non solo il costo del corpo caldaia, ma di tutti gli accessori
necessari al regolare funzionamento dell’impianto: silos di stoccaggio e sistema di caricamento, accumulatore di
energia termica e opere murarie; inoltre sono stati previsti lavori di adeguamento dell’impianto termico, elettrico e
antincendio.
Obiettivi
Riduzione di CO2 ottenuta grazie alla sostituzione dei combustibili fossili con combustibili rinnovabili. Attualmente la
somma dei consumi termici dei 2 edifici risulta pari a circa 220 MWh, a cui è associabile un quantitativo di emissione
di CO2 pari a circa 50 tonnellate.
L’azione vuole essere anche dimostrativa nei confronti dei propri concittadini e in particolare per coloro che ancora
utilizzano GPL o gasolio per riscaldamento. Va sottolineato che la biomassa è ampiamente utilizzata nel territorio,
ma in dispositivi che spesso presentano rendimenti energetici molto bassi, come i camini.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Comune, cittadini, scuole, associazioni
Tipologia di azione – tempo di
Breve termine
attuazione
Tempi di avvio dell’azione
1 anno dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
1 anno
dell’intervento

Stima dei costi di investimento

Importo lavori: n. 2 generatori di calore a biomassa, comprensivi di
silos e sistema di caricamento, n. 2 sistemi di accumulo termico,
lavori di adeguamento scarico linea fumi, adeguamento impianto
termico, elettrico e antincendio, smaltimento vecchi impianti, opere
murarie)
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi (IVA, bandi di gara, incentivi, imprevisti, etc)
Totale

€ 143.000,00

€
3.900,00
€ 16.500,00
€ 26.500,00
€ 189.900,00

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Fondi propri, finanziamento da fondi regionali e/o europei (bandi POR)

Risparmio Energetico (stima)

219,88 MWh/anno

Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

49,91 tCO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Consumo di cippato di legna annuale (t/anno)
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Ambito/sottoambito: TELERISCALDAMENTO
Cod TEL_01
TITOLO:
Micro rete di teleriscaldamento con generatore di calore a biomassa
Descrizione schematica dell’Azione.
Gli edifici del tribunale, della scuola elementare (palazzina A) e del CNR (palazzina B) sono edifici attigui tra loro, tutti
alimentati da fonti fossili, GPL per i primi 2 e gasolio per la palazzina B.
L’amministrazione di Lanusei intende effettuare operazioni di conversione dei sistemi di generazione del calore nella
maggior parte degli attuali edifici con caldaie alimentate a biomassa legnosa proveniente dal territorio comunale di
Lanusei. In tale ottica, gli edifici sopra menzionati si prestano ad essere alimentati tutti da un’unica centrale termica
per mezzo di una piccola rete di teleriscaldamento.
L’azione è strettamente connessa alla sostituzione dei generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore
a biomassa per la scuola media e la scuola dell’infanzia che, essendo più distanti, verranno alimentati
autonomamente.
L’azione prevede la sostituzione delle attuali caldaie alimentati da combustibili fossili e la realizzazione di una piccola
rete di teleriscaldamento in grado di alimentare i 3 plessi del tribunale, scuola elementare e edificio adibito alle
attività del CNR. Il progetto prevede l’utilizzo di un generatore di calore a biomassa automatizzato, dove il
caricamento del combustibile avviene in maniera automatica e non necessita di personale dedicato. Anche i
procedimenti di estrazioni delle ceneri dal corpo caldaia possono essere automatizzati e richiedere l’intervento di
personale per le sole operazioni di svuotamento del cassonetto di raccolta, operazione peraltro dilazionabile nel
tempo.
Si intende utilizzare un sistema di combustione policombustibile, ovvero alimentabile da diverse tipologie di
combustibili solidi vegetali: pellet, cippato, sansa,etc. in modo a avere una notevole flessibilità e non dipendere
completamente dalla reperibilità di un solo combustibile. Le valutazioni economiche che seguono sono però basate
sull’uso di cippato raccolto in loco, considerando la quota parte dei costi del cippato da destinare alla caldaia che
alimenta la rete di telersicaldamento (poco superiore a 100 tonnellate) rispetto alla biomassa totale necessaria ad
alimentare anche i generatori di calore della scuola media e della scuola dell’infanzia. Nella fattispecie sono stati
considerati, per motivi cautelativi, valori del costo del cippato simili a quelli vendita, ma è intenzione
dell’amministrazione comunale attivare un processo di raccolta della biomassa che consenta di abbattere
notevolmente questi costi. Nonostante l’ipotesi effettuata si registrano tempi di ritorno molto interessanti per via
del fatto che gli attuali costi di acquisto del combustibile sono molto elevati e che l’intervento è attualmente
sostenuto dal Conto Energia Termico in misura considerevole (dell’ordine del 30% rispetto al costo dei lavori).
Il dimensionamento è stato effettuato considerando sia gli attuali consumi sia la maggiore inerzia termica dei
generatori di calore a biomassa, con l’installazione di sistemi di accumulo adeguati: si stima una potenza termica del
sistema di generazione termica pari a 550 kW. Per l’alimentazione delle caldaie si stima un quantitativo di circa 105
tonnellate/anno di cippato.
Le valutazioni economiche sono state eseguite includendo anche i costi della realizzazione della rete di
teleriscaldamento, della centrale termica, del silos di stoccaggio e del sistema di caricamento, nonché le necessarie
opere murarie. Inoltre sono stati previsti lavori per l’impianto termico, elettrico e antincendio.
Obiettivi.
Riduzione di CO2 ottenuta grazie alla sostituzione dei combustibili fossili con combustibili rinnovabili. Attualmente la
somma dei consumi termici dei 3 edifici risulta pari a circa 390 MWh a cui è associabile un quantitativo di emissione
di CO2 pari a circa 90 tonnellate.
Si considera l’azione molto impattante dal punto di vista territoriale e di grande utilità nei confronti dei propri
concittadini per lo sfruttamento di una risorsa locale.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Comune, cittadini, scuole, associazioni
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Breve Termine
Tempi di avvio dell’azione
1 anno dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
1,5 anni
dell’intervento

Stima dei costi di investimento

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Importo lavori: n. 1 generatori di calore a biomassa,
comprensivo di silos e sistema di caricamento, locale di
stoccaggio e localizzazione caldaia, centrale termica, lavori
elettrici e antincendio, smaltimento vecchi impianti, opere
murarie)
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi (IVA, bandi di gara, incentivi, imprevisti, etc)
Totale

€ 200.000,00

€
6.850,00
€ 33.300,00
€ 46.650,00
€ 337.800,00

Fondi propri, finanziamento da fondi regionali e/o europei (bandi
POR)
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Risparmio Energetico (stima)

391,77 MWh/anno

Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

90,93 tCO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Consumo di cippato di legna annuale (t/anno); n° di ore di
funzionamento/anno
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Ambito/sottoambito: TRASPORTI E MOBILITÀ
Cod MOB_02
TITOLO:
Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e ibridi
Descrizione schematica dell’Azione.
Con iniziativa propria o, in alternativa, attraverso accordi di concessione del suolo pubblico con fornitori di energia
elettrica, l'Amministrazione intende procedere all'installazione di 3 colonnine pubbliche di ricarica lenta (sei punti di
ricarica), a 16/32A, per auto elettriche/ibride, in località strategiche del centro, al fine di incentivare l'introduzione di
veicoli elettrici (puri) ed ibridi plug-in nella flotta dei cittadini.
Obiettivi.
L'azione va ad incentivare l'introduzione di veicoli elettrici (puri) ed ibridi plug-in nella flotta privata. Il suo potenziale
di riduzione è calcolato come surplus rispetto alla reduzione che si ottiene dal trend naturale di sostituzione dei
veicoli da parte dei privati. Si ipotizza ch equesta azione incentivi ulteriormente i privati all'acquisto di mezzi plug-in,
e che la quota di diffusione di tali veicoli passi dal 5% al 6%.
Comune di Lanusei, cittadinanza, gestori e fornitori servizi
Attori coinvolti o coinvolgibili
energia elettrica.
Tipologia di azione – tempo di attuazione
medio termine
Tempi di avvio dell’azione
1-2 anni dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
1 anno
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
€ 10.000
Strategie finanziarie / modalità di
Concessioni / fondi comunali
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
10.8 MWh/anno
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
1.8 tCO2/anno
Indicatori di monitoraggio
Dati ore utilizzo delle colonnine, n di colonnine
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Ambito/sottoambito: TRASPORTI E MOBILITÀ
Cod MOB_04
TITOLO:
Pedibus
Descrizione schematica dell’Azione.
L’azione prevede l’istituzione di percorsi pedonali sicuri casa-scuola che favoriscano la diminuzione degli
spostamenti motorizzati per l'accompagnamento dei bambini ai plessi scolastici locali. La realizzazione di percorsi di
pedibus si potrà applicare sia per la scuola primaria sia per quella secondaria, con beneficio sicuro sia da un punto di
vista ambientale (diminuzione dei veicoli che circolano alle ore di punta) che sociale ed educativo (educazione alla
sicurezza stradale, socializzazione, attività fisica, ecc..). Il servizio di Pedibus è uno scuolabus umano, formato da una
carovana di bambini passeggeri che, in gruppo, vanno a scuola a piedi, guidati da adulti accompagnatori (un
“autista” e un “controllore” che aprono e chiudono la fila). Il pedibus viene organizzato con diverse linee in funzione
dei diversi capolinea dei diversi quartieri coinvolti nel progetto. Il pedibus dovrà essere oggetto di specifiche azioni di
sensibilizzazione dei bambini, docenti e genitori che ne incrementino via via l’utilizzo.
Obiettivi.
Coinvolgere bambini, ragazzi ed adulti disincentivando l’uso dei veicoli e mirando ad un forte risparmio energetico in
termini di emissioni di CO2. Si stima che l'azione produca una diminuzione della quota modale dell'auto pari al 1%
complessivo per gli spostamenti interni.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Comune di Lanusei , Istituzioni scolastiche, Associazioni Genitori
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
8 mesi dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
2018-2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
€ 1 500 / anno per 5 anni € 7.500,00 complessivi
Strategie finanziarie / modalità di
Autofinanziamento, fondi scolastici, fondi bilancio comunale
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
61,00 MWh/anno
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
15,30 tCO2/anno
Indicatori di monitoraggio
Numero bambini aderenti al progetto
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Ambito/sottoambito: TRASPORTI E MOBILITÀ
Cod MOB_06
TITOLO:
Rinnovamento della flotta comunale
Descrizione schematica dell’Azione.
Il comune intende farsi promotore e divenire esempio stesso di buona pratica per i cittadini della propria comunità.
A tal fine predisporrà un miglioramento dell'efficienza energetica del parco veicoli dell'Ente, con il razionamento
dell'uso degli stessi e con la sostituzione dei mezzi obsoleti e non a norma. Le fasi iniziali dell'azione vedranno la
predisposizione di un piano di dismissione, partendo dai mezzi da sostituire ed individuando le caratteristiche dei
nuovi mezzi da integrare.
Obiettivi.
Dismissione dei mezzi non più conformi alla normativa, per l'acquisto di mezzi conformi alle più recenti normative
del settore (Euro V e Euro VI), paragonabili con quelli ad alimentazione elettrica o a bio-fuels.
Piano di utilizzo dei mezzi in condivisione con l'unione dei comunid'Ogliastra, in modo che il piano di rientro dei
mezzi dismessi possa partire dalle reali necessità del personale comunale e dei comuni aderenti all'unione dei
comuni, disincentivando le acquisizioni non ben motivate. Green Public Procurement(secondo il regolamento che
verrà adottato sugli acquisti verdi, il comune dovrà inserire criteri di efficienza energetica e sostenibilità nel bando di
gara finalizzato all'acquisizione dei mezzi). Si stima che tale intervento produca un efficientamento dei consumi del
30% rispetto ai livelli dell'anno base 2007.
Attori coinvolti o coinvolgibili
Comune di Lanusei
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
1/2 anni dall’approvazione del presente rapporto di attuazione
Tempi stimati per la realizzazione
4-5 anni
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
€ 100.000
Strategie finanziarie / modalità di
Fondi comunali / Strumenti finanziari nuova programmazione
finanziamento
comunitaria
Risparmio Energetico (stima)
48.7 MWh/anno
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
13.4 tCO2/anno
Percorrenze km annue della flotta comunale
Indicatori di monitoraggio
Consumi di carburante annui
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A queste azioni ne viene ora aggiunta un’altra che possiamo considerare un modello esemplare in vero e
proprio stile “smart city”: “L’albero della vita – the life tree” una struttura prototipo multifunzionale ai fini
di ricerca e test a forma di albero futuristico con sopra un’isola fotovoltaica che permette l’erogazione di
servizi di pubblica utilità. Lo stesso è stato posizionato in un’area comunale da parte di un privato al fine di
sperimentare lo stesso e ottenerne un brevetto. Una vera e propria automazione industriale capace di
operare in ambienti non accessibili all’uomo e di fornire servizi di pubblica utilità quali l’erogazione di
corrente per ricaricare i veicoli o un semplice cellulare, l’erogazione di acqua, oltre che l’erogazione di un
servizio di info point. Questo progetto è stato di recente premiato al “Green Pride dell’Innovazione 2017”
come uno dei migliori esempi di green economy.
Di seguito alcune immagini fotografiche della struttura:
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4. PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DEL PAES DERIVANTI DALL’ANALISI SWOT
Già in fase di stesura ed elaborazione del PAES si è provveduto, attraverso l’esecuzione dell’attività di
analisi di tipo ambientale, urbanistico, infrastrutturale, climatico, socio-economico, demografico ed
energetica, nonché di animazione e ascolto del territorio, alla redazione dell’analisi SWOT ovvero dello
strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza
(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto.
L’analisi eseguita rappresenta uno strumento indispensabile per l’adozione di scelte coerenti con la visione
e la strategia individuata.
Le problematiche relative all’uso efficiente dell’energia e all’uso delle energie rinnovabili devono essere
approfonditamente studiate e pianificate per mettere in luce le caratteristiche, le relazioni e le eventuali
sinergie esistenti tra i differenti settori e le diverse potenzialità, e al contempo evidenziare le variabili
interne ed esterne alla Comunità che possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi fissati.
Da un’analisi approfondita è stato possibile individuare i punti forza e i punti di debolezza, in modo da far
emergere le opportunità e le minacce che identificano le variabili del contesto esterno, che possono
influenzare il contesto interno e quindi, i risultati conseguibili.
Nella procedura di analisi SWOT si è fatto ricorso sia alla metodologia a “tavolino” (desktop) che a quella
con “lavori di gruppo” (partecipata), coinvolgendo sia “saperi esperti” che stakeholders.
La matrice dell’analisi SWOT è caratterizzata da 4 sezioni, determinate dal contesto territoriale di
riferimento, dai vari settori interessati, dai singoli comparti e dagli assi prioritari in cui si articola il PAES.
L’analisi SWOT condotta in fase di redazione del PAES, per il Comune di Lanusei è suddivisibile nelle
seguenti fasi:
Analisi del contesto interno: ambientale, urbanistico, infrastrutturale, climatico, socio-economico,
demografico e produttivo
Inventario delle emissioni, con una ricognizione dei consumi dell’intera Comunità, identificando i trend
e le problematiche;
Analisi del contesto esterno con l’ identificazione delle opportunità e delle minacce;
Individuazione dei fattori che possono ostacolare o agevolare l’attuazione del PAES, facendo leva sui
punti di forza, cercando di ridurre quelli di debolezza, massimizzando le opportunità e minimizzando le
minacce;
Individuazione degli ambiti di intervento.

Lo scopo dell’analisi SWOT è quello di fornire le opportunità di sviluppo della Comunità, attraverso la
valorizzazione dei punti di forza e il contenimento dei punti di debolezza, inoltre tale analisi consente di
identificare le principali linee guida strategiche, capaci di far raggiungere alla Comunità l’obiettivo minimo
di riduzione della CO2 emessa al 2007 del 20%.
Di seguito è evidenziata la matrice dell’analisi SWOT, strutturata per i principali settori di analisi
corrispondenti alle seguenti macro tematiche individuate dall’Amministrazione comunale:
Contesto territoriale e Governance;
Efficienza energetica degli edifici e impianti
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Diffusione dell’utilizzo di Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio
Mobilità Sostenibile.
nelle quali per ciascuna macro tematica vengono messi in evidenza i punti di forza (S) quelli di debolezza
(W) le opportunità (O) e le minacce(T) che possono influire sui vari ambiti di intervento del PAES e quindi
sulla realizzabilità delle azioni ivi previste.

Contesto territoriale e Governance

- Struttura amministrativa dinamica e
dotata di esperienza nella Progettazione
Integrata;
- Politica del Comune orientata al
miglioramento delle condizioni di vita
della propria cittadinanza;
- Buon grado di interlocuzione tra
istituzioni e settore privato;
- Centro di riferimento per il territorio
circostante.
Opportunità

O

- Possibilità di attivazione di partenariati
con i comuni limitrofi su obiettivi
condivisi;
- Integrazione con strutture organizzative
di livello territoriale più ampio.

Punti di debolezza

W

- Procedure amministrative farraginose e
sempre più complicate, nonostante le
apparenti
e proclamate volontà
politiche di semplificazione;
- Riduzione delle risorse disponibili per i
comuni ;
- Ridotta capacità di indebitamento degli
Enti locali territoriali.

Minacce

VARIABILI INTERNE

S

T

- Progressiva riduzione degli incentivi sulle
energie rinnovabili; poca continuità e
certezza sugli investimenti;
- Vincoli paesaggistici, orografici, e di
destinazione d’uso.

VARIABILI ESTERNE

Punti di forza

53

1° RAPPORTO DI ATTUAZIONE AZIONE DEL PAES

Efficienza energetica degli edifici e degli impianti

- Propensione dei cittadini e delle imprese
al
risparmio
energetico
e
all’innovazione;
- Amministrazione
impegnata
nella
riqualificazione dell’abitato e aperta
all’efficientamento energetico ;
- Struttura
morfologica
dell’abitato
compatta e densa con una buona
esposizione alla radiazione solare.
Opportunità

O

- Accentramento dei consumi energetici
in poche strutture ;
- Opportunità di finanziamento legate al
PAES.

Punti di debolezza

W

- Parco
edilizio
datato
ed
energeticamente poco efficiente;
- Aumento dei consumi nonostante il
trend negativo di crescita della
popolazione;
- Poca disponibilità e dispersione dei dati
sui consumi energetici.

Minacce

VARIABILI INTERNE

S

T

- Aumento dell’incidenza della presenza
di piccoli nuclei familiari, con
conseguente aumento dei consumi, in
ambito residenziale;
- Difficoltà di accesso al credito per
l’attuazione di interventi sia nel settore
privato sia pubblico.

VARIABILI ESTERNE

Punti di forza

Diffusione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

- Vasta estensione di superfici boschive;
- Disponibilità
di
spazi
idonei
all’installazione di piccoli impianti di
generazione di energia da fonti
rinnovabili;
- Significativi interventi nel settore delle
energie rinnovabili;
Opportunità

O

- Normativa Europea e Nazionale che
supportano l’uso delle fonti rinnovabili
con strumenti legislativi e finanziari
dedicati;
- Spazi di migliorabilità per l’autoproduzione di energia da FER.

Punti di debolezza

W

- Assenza di veri e propri piani di gestione
della risorsa boschiva;
- Assenza
di
studi
ed
analisi
anemometriche locali per il microeolico.

Minacce

T

- Progressiva riduzione degli incentivi sulle
energie rinnovabili; poca continuità e
certezza sugli investimenti;
- Vincoli paesaggistici, orografici, e di
destinazione d’uso.

VARIABILI INTERNE

S

VARIABILI ESTERNE

Punti di forza
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Mobilità sostenibile

- Organizzazione di un sistema di
trasporto collettivo urbano a carico del
comune;
- Volontà
dell’amministrazione
di
sostituire veicoli tradizionali della flotta
comunale con mezzi a basse emissioni;
- Volontà politica di riorganizzare il
sistema della viabilità comunale e del
trasporto pubblico locale;
- Sensibilità degli amministratori verso i
temi legati alla mobilità sostenibile e
volontà di coinvolgimento diretto della
comunità e delle istituzioni.
Opportunità

O

- Nuove fonti di finanziamento sulla
mobilità sostenibile, a livello regionale e
nazionale e incentivi per la sostituzione
dei veicoli tradizionali con mezzi a basse
emissioni;
- Incremento della sensibilità dei cittadini
sul problema delle emissioni legate alla
mobilità privata;
- Trend generale di diminuzione degli
spostamenti motorizzati per brevi
distanze.

Punti di debolezza

W

- Vetustà del parco veicolare dei privati ed
assenza di diffusione di veicoli a basse
emissioni;
- Orografia del territorio comunale che
rende faticosi gli spostamenti non
motorizzati;
- Consumi consistenti di carburante della
flotta comunale.

Minacce

VARIABILI INTERNE

S

T

- Fenomeni di spopolamento e aumento
dell’età media dei residenti;
- Permanenza di costi elevati per la
sostituzione dei veicoli tradizionali con
veicoli ibridi/elettrici;
- Scarse risorse economiche legate alla
crisi economica come fattori frenanti per
l'attuazione di azioni per lo sviluppo
sostenibile.

VARIABILI ESTERNE

Punti di forza

I vari punti di debolezza e i fattori esterni critici (minacce T) individuati per le varie marco-tematiche hanno
influito in questi anni non poco sull’attuazione delle azioni e degli obiettivi del PAES, (basti pensare ad
esempio alla scarsità di risorse economiche legate alla crisi economica) arrivando a minimizzare i punti di
forza individuati in fase di stesura del PAES.
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5. CONCLUSIONI
A quasi due anni dall’approvazione del PAES, il Comune di Lanusei ha effettuato il primo monitoraggio del
piano con l’obiettivo di presentare all’ufficio europeo del patto dei sindaci la prima relazione di intervento e
fare quindi il punto della situazione sullo stato di attuazione del PAES,, analizzare eventuali criticità emerse e
ricalibrare, se opportuno, la propria strategia
str tegia per ottemperare agli impegni sottoscritti aderendo al Patto
dei sindaci.
Dall’analisi dello stato di realizzazione delle azioni portate
portate avanti dall’anno di approvazione del PAES (2014)
ad oggi, emergono alcune criticità nell’attuazione della strategia di riduzione delle emissioni prevista in fase
di elaborazione del PAES che ha portato ad uno slittamento dei tempi inizialmente previsti
previ per l’attuazione
di ogni singola azione.
Ciò è essenzialmente riferibile,, come ampiamente immaginabile, alla scarsità delle risorse economiche e
finanziarie a disposizione del Comune,
Comune, scarsità da ricercare in primis nella crisi generale.
generale Infatti, stretti dalla
congiuntura economica e bloccati dal Patto di Stabilità, accusiamo forte difficoltà nel realizzare le azioni
descritte che richiedono grossi investimenti e che sono quelle che hanno il maggior peso nel contribuire alla
diminuzione di CO2.
La scarsità
sità economica incide anche a livello di coinvolgimento e collaborazione tra i soggetti responsabili
dello sviluppo delle azioni fuori dal Comune.
Nonostante le criticità sopra esposte questa Amministrazione intende rinnovare i propri obiettivi
impegnandosii a essere più attiva sia nelle azioni già previste nel PAES sia attraverso nuove forme di
sensibilizzazione dei propri cittadini e degli stakeholders,
stakeholder , per promuovere sempre più fortemente la
partecipazione di tutti ai temi della sostenibilità energetica. È per questo che nonostante le difficoltà ha
comunque deciso di aderire anche alla
al successiva adesione all’iniziativa
’iniziativa “Mayors adapt”,
adapt” in data del
30/09/2014, la quale si pone in parallelo al Patto dei Sindaci supportando gli enti locali nello svolgere
un'azione coerente in materia di mitigazione e adattamento, attraverso la promozione di un approccio
integrato.
Allo stato attuale, da un monitoraggio delle azioni attuate ed avviate si giunge alla conclusione che ad oggi
ill comune è arrivato al raggiungimento della
della percentuale di riduzione di emissione di CO2 pari a circa il
19,595%,
%, oltre la quota non quantificabile derivante dall’attuazione o avvio delle azioni
azio relative alla
macrotematica “Contesto
Contesto territoriale e Governance”
Governan
(codice GOV 01, GOV 04, COM 02, COM 03, COM
CO 04,
COM 06, GPP 01 e GPP 02).
Di seguito vengono riportati i grafici riassuntivi desunti dal caricamento dei dati sullo stato di attuazione
delle azioni, nel portale del patto dei sindaci:
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Figura 2: Riduzione
uzione delle emissioni di gas serra stimato in base allo stato di attuazione delle azioni

Pertanto, ritenendo già soddisfacente il risultato ad oggi raggiunto, si prevede che nei prossimi anni
l’obiettivo prefissato di riduzione delle emissioni del 20% verrà presumibilmente raggiunto o addirittura
superato, pur non completando tutte le azioni previste dal PAES nei tempi previsti dallo stesso, e per le
quali ci si auspica la loro attuazione nel futuro.
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