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Prefazione
Con l’adesione della Regione Sardegna al “Patto dei Sindaci” si è dato avvio all’iniziativa Sardegna CO2.0 che prevede
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 isolano, avviando, contestualmente, una riconversione dei processi
produttivi e imprenditoriali tradizionali verso la green economy che sia suscettibile di perseguire ricadute
occupazionali.
Il Progetto Smart City inserito all’interno dell’iniziativa offre agli enti locali interessati gli strumenti necessari rivolti alla
messa a punto di interventi di efficientamento energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili e rilancio di nuovi
programmi di politica energetica sostenibile.
Con avviso pubblico tutti i Comuni della Sardegna sono stati invitati a manifestare l’interesse a partecipare a un
percorso di affiancamento preordinato alla redazione di Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), aventi come
obiettivo la definizione e la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di CO2 a livello locale. Le
Comunità che sono state selezionate (tra comuni singoli e associati) sono piccoli comuni virtuosi che si sono dimostrati
sensibili ai temi del risparmio energetico e dell’energia sostenibile. I suddetti Comuni sono stati denominati Comunità
Pioniere in quanto le loro azioni costituiranno modelli di replicabilità su tutto il territorio regionale

La scelta dell’adesione della comunità lanuseina al patto dei sindaci ha una ragione: SOSTENIBILITÀ. Sostenibilità
intesa come idea, come stile di vita, come scelta consapevole per le generazioni a venire.
Lanusei ha voluto aderire all’iniziativa per non limitarsi alla mera strategia 20-20-20, superando la concezione di uno
sterile adempimento amministrativo, ma sfruttando l’occasione per andare oltre. Oltre la crisi, che attanaglia ormai
indistintamente tutti, c’è la voglia di crescere in maniera sostenibile, perché Lanusei possa tornare ad essere un paese
dover poter e voler vivere bene.
Il percorso di stesura del PAES è stato un percorso entusiasmante, in cui si è potuto dare frutto a processi
partecipativi e in cui è stato possibile condividere e sviluppare le strategie dettate dalla stessa comunità. La grinta, la
disponibilità e il supporto del gruppo di coordinamento (che ringraziamo profondamente) è stato determinante per la
crescita del piano, in un percorso durato circa un anno, in cui non sono mancate le occasioni di confronto e crescita
per tutta la comunità.
L’obiettivo dell’approvazione del PAES è quindi diventato il vero punto di partenza, l’inizio di un nuovo impegno, la
formalizzazione di un nuovo modo di operare e lavorare che dovrà essere coordinato e monitorato nel tempo e che
potrà dare, ne siamo certi, grosse soddisfazioni a tutta la cittadinanza, parte attiva nel progetto di miglioramento
della propria comunità.
Lanusei si dice pronta al cambiamento e alla crescita!

Il sindaco

Il Vice-sindaco

Davide Ferreli

Gabriella Ferrai
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1
1.1

Premessa
IL PATTO DEI SINDACI

L’Unione Europea mostra, ormai da diversi anni, un’attenzione sempre crescente nei confronti della sostenibilità
ambientale e, in particolare, della riduzione delle emissioni climalteranti. Nel maggio 2002 l’UE ha ratificato il
Protocollo di Kyoto, siglato nel 1998, impegnando gli Stati membri a ridurre le emissioni di gas a effetto serra principali
responsabili del riscaldamento globale. L'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni dell'8% rispetto ai
livelli del 1990, per il periodo 2008-2012.
Successivamente nel 2008, con l'obiettivo di adempiere quanto stabilito dal protocollo, l'Unione europea ha
sviluppato una strategia climatica che sostiene contromisure realistiche e specifiche per contenere l'aumento della
temperatura entro 2°C rispetto ai livelli dell’epoca preindustriale.
La strategia è contenuta nel Pacchetto Europeo su Clima ed Energia del 2008 che contribuisce al raggiungimento degli
obiettivi in esso contenuti:
 riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990;
 produzione nel 2020 di energia da fonti energetiche rinnovabili pari 20% della consumo finale lordo;
 riduzione 20% del consumo di energia rispetto ai valori attesi al 2020 (maggiore efficienza energetica);

La Commissione Europea ha sviluppato tale strategia con l’obiettivo di rivolgersi direttamente alle amministrazioni
locali in quanto è dimostrato che l’80% delle emissioni e dei consumi energetici sia legato alle attività urbane. Difatti il
settore civile assorbe circa il 40% dell’energia totale, mentre il traffico urbano è responsabile di circa il 35% delle
emissioni di CO2 equivalente. È inoltre appurato come la temperatura media negli ambiti urbanizzati d’Europa superi
di 3 - 4 gradi quella nelle aree rurali.
Appare evidente come solo attraverso un coinvolgimento diretto dei Comuni sia possibile modificare gli attuali trend
relativi al livello delle emissioni e dei consumi energetici.
Il Patto dei Sindaci si pone, pertanto, come un importante modello di governance multilivello che individua nelle
amministrazioni comunali non più meri esecutori delle politiche europee ma driver per la diffusione della sostenibilità
ambientale a livello locale.
L’adesione al Patto dei Sindaci è un atto VOLONTARIO dell’amministrazione. L’amministratore (Sindaco o suo
delegato) che scelga di aderire al Patto dei Sindaci impegna la propria amministrazione a seguire un percorso che nel
rispetto di una tempistica ben definita e di una determinata metodologia condurrà il comune a dotarsi di un Piano di
Azione per l’energia Sostenibile (PAES) entro un anno dalla firma. Il PAES dovrà contenere i dati essenziali sui consumi
energetici del territorio e gli interventi, materiali e immateriali, che consentiranno al Comune di ridurli, determinando
conseguentemente un abbattimento delle proprie emissioni di CO2 per un valore almeno pari al 20% entro il 2020.
L’adozione del PAES non è il passaggio conclusivo del percorso, benché rappresenti un momento di fondamentale
importanza. Infatti la sua adozione è solo l’inizio del percorso che porterà il comune al raggiungimento degli obiettivi
di riduzione delle emissioni di CO2 in esso contenuti. Il Comune dovrà, secondo la tempistica in esso contenuta,
attuare gli interventi previsti e dovrà trasmettere all’Ufficio del Patto dei Sindaci, ogni due anni dalla presentazione del
PAES, un rapporto sulla loro attuazione, imprescindibile per un corretto monitoraggio volto al miglioramento
continuo.

1.2

IL PROGRAMMA SARDEGNA CO2.0 E IL PROGETTO “SMART CITY COMUNI IN CLASSE A”

La Regione Sardegna ha intrapreso, con il Programma Sardegna CO2.0, un percorso strategico articolato in una serie di
azioni di breve, medio e lungo periodo destinate a ridurre progressivamente il bilancio delle emissioni di CO 2 nel
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territorio isolano e a contribuire alla riconversione dei processi produttivi e imprenditoriali tradizionali verso la green
economy.
Uno dei cardini di Sardegna CO2.0 è il progetto “Smart City – Comuni in Classe A”, che si propone di affiancare e
assistere le amministrazioni locali nell’adozione di politiche in linea con quanto stabilito dall’Unione Europea in tema
di sostenibilità, risparmio energetico e riduzione delle emissioni climalteranti.
Il progetto “Smart City – Comuni in Classe A” è stato avviato nel luglio 2011 con un avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse rivolto alle amministrazioni comunali.
In una prima fase sono state selezionate 21 “Comunità Pioniere”, costituite da Comuni singoli o da aggregazioni di
Comuni, distintesi negli ultimi anni per aver intrapreso percorsi virtuosi nel campo della sostenibilità ambientale e per
aver mostrato una spiccata sensibilità verso le tematiche del progetto.
Tutti i PAES presentati dalle 21 “Comunità Pioniere” sono stati approvati nel 2013.
Nella seconda fase ulteriori 10 “Comunità Pioniere” attraverso lo scorrimento della stessa graduatoria hanno potuto
beneficiare dell’assistenza tecnica offerta dalla Regione per la redazione del PAES.
Per il supporto alle Comunità Pioniere la Regione si è avvalso in questa fase di un gruppo di lavoro multidisciplinare
composto da:
 Sardegna Ricerche, con un team di 12 professionisti (Tutor di Progetto) impegnati sul territorio nell’affiancare le

Comunità Pioniere nel percorso di redazione del PAES e nell’attuazione di tutte le fasi, dalla raccolta dei dati per la
redazione dell’inventario base delle emissioni all’attività di animazione della popolazione e degli stakeholder;
 SFIRS SpA con un team di progetto che offre alle Comunità Pioniere l’assistenza tecnica nella valutazione della

sostenibilità economica e finanziaria dei principali interventi previsti nell’ambito dei PAES al fine di facilitarne
l’individuazione delle modalità e formule di finanziamento più adeguate.
Il coordinamento del progetto è in capo alla Direzione generale della Presidenza della Regione, che in parallelo
all’assistenza tecnica alle Comunità Pioniere ha avviato un programma di divulgazione volto ad assicurare la diffusione
dei principi della sostenibilità, dell’efficienza e del risparmio energetico tra le diverse componenti della popolazione,
con iniziative mirate di informazione e sensibilizzazione.

1.3

SINTESI DEL PAES

Capoluogo della provincia dell’Ogliastra (con Tortolì), sede vescovile dell’omonima
diocesi, di Tribunale, dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL n°4) e relativo ospedale.

N° di abitanti 2007
Superficie territoriale
Altitudine
CI sismica
Gradi Giorno
Zona climatica

5.730
53,38 kmq
595 m slm
zona 4 sismicità molto bassa
1.714
D riscaldamento dal 1 Nov al 15 Apr con limite di 12 h/g

Lanusei, pur essendo un comune di dimensioni ridotte, ha rappresentato e continua a
rappresentare un punto di riferimento per i servizi del territorio. Per questo motivo,
anche la strategia tracciata nel PAES è basata innanzitutto sulla qualità dello sviluppo
urbano sostenibile (qualità del centro urbano, dell'agricoltura e dell'ambiente, della
vita e dei servizi ai cittadini, delle risorse umane, del sistema economico, dei rapporti
di vicinato).
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Con il presente Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) il Comune di Lanusei intende indirizzare il proprio
territorio verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle fonti rinnovabili
e riduzione delle emissioni di CO2 del 20% al 2020, coinvolgendo le istituzioni e l’intera cittadinanza nelle fasi di
sviluppo ed implementazione del Piano.
L’attuazione della strategia e il raggiungimento degli obiettivi avverranno grazie all’articolato programma di azioni
materiali e immateriali previste dal Piano d’Azione per L’energia Sostenibile. Tutto ciò, insieme all’applicazione di un
modello di governance territoriale efficiente, alla formazione di una coscienza ambientale diffusa e all’adozione di
pratiche comportamentali virtuose da parte dei cittadini, permetterà di raggiungere lo scopo finale di riduzione delle
emissioni di CO2.
La redazione del PAES ha avuto come prima fase la raccolta dei dati energetici del territorio al fine di poter redigere un
Inventario Base delle Emissioni di CO2 (IBE); i data base relativi alle diverse utenze comunali elettriche e ai consumi di
combustibili fossili, integrati con i dati forniti da Enti Gestori di servizi pubblici del territorio (Enel, Fontenergia spa, ASL
n°4, Provincia dell’Ogliastra), hanno permesso di valutare il livello di consumo energetico e di emissioni di CO2
attribuibili al territorio comunale.
Il Comune di Lanusei ha scelto come anno base il 2007.
L’analisi dei dati sui consumi e sulle emissioni per settore nell’anno base, per il cui approfondimento si rimanda al
paragrafo 5.6, ha messo in evidenza come, nel 2007, le emissioni nel territorio comunale fossero dovute in gran parte
al consumo di energia elettrica (57,2%), con prevalenza dei consumi in ambito terziario (50%).
Pertanto, le azioni del PAES sono state calibrate in maniera tale da incidere negli ambiti emissivi più significativi e in
misura tale da superare l’obiettivo minimo del 20% rispetto all’anno base.
A seguito del monitoraggio degli interventi attuati nel territorio a partire dall’anno base fino al 2014, è emersa una
riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera - rispetto al 2007 - pari a circa 2.420,47 ton/anno, corrispondente ad una
riduzione percentuale del 18,41%. Si tratta di un risultato non trascurabile al quale hanno contribuito, in particolare, le
seguenti categorie di interventi:




realizzazione di impianti fotovoltaici, a servizio di edifici pubblici e privati;
interventi di riqualificazione sull'impianto di illuminazione pubblica.

Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) della Comunità Pioniera di Lanusei prevede complessivamente
trentasette azioni, l’attuazione delle quali comporterà una riduzione delle emissioni, entro il 2020, pari a 3.607,41
tonnellate di CO2 corrispondenti al 27,44% delle emissioni complessive dell’anno base.
In particolare, si stima che l’attuazione delle azioni inciderà sulle emissioni di CO 2 (in tonnellate) dei singoli ambiti di
intervento secondo quanto riportato nella tabella seguente:
AMBITI D’INTERVENTO
GOVERNANCE E GESTIONE DEL TERRITORIO
EFFICIENZA ENERGETICA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
TRASPORTI E MOBILITÀ

OBIETTIVO DEL PAES

Emissioni evitate
Tonn/anno

% anno

n/q
179,7
3.280,85
146,88

1,37%
24,96%
1,12%

3.607,41

27,44%

Le azioni inerenti l’ambito di intervento “Governance e gestione del territorio” non hanno associata una
quantificazione delle riduzione delle emissioni di anidride carbonica, giacché si tratta di azioni immateriali e trasversali
sugli altri ambiti nonché sui diversi settori d’azione, in particolare l’ambito dell’efficientamento energetico e tutti i
settori d’azione fortemente parcellizzati (residenziale, terziario). Perciò si è preferito rimandare alla fase di
monitoraggio il contributo di tali azioni alla riduzione delle emissioni.
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Nella tabella successiva sono messi in rilievo le emissioni all’anno base di alcune delle categorie di rilevamento e gli
effetti in termini di riduzione all’applicazione del PAES,
CATEGORIE DI RILEVAMENTO

Emissioni
2007
Tonn/anno

2020
Tonn/anno

riduzione
%

9.185,54
69,15
130,49
8.985,90
351,82

27,36%
81,64%
39,60%
25,45%
29,45%

EMISSIONI TOTALI 13.144,77 9.537,36

27,44%

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Edifici, attrezzature/impianti comunali
Illuminazione pubblica
Altri Edifici, Industria e Agricoltura

TRASPORTI

12.646,07
376,69
216,03
12.053,35
498,70

L’ente comunale attraverso le azioni dirette prevede di abbattere le emissioni dei suoi edifici di circa l’82% e quelle
dell’illuminazione pubblica di quasi il 40%.
All’interno della categoria di rilevamento Altri Edifici, Industria e Agricoltura è incluso il presidio ospedaliero della ASL
n°4 di Lanusei. Gli effetti degli interventi di efficientamento e autoproduzione di energia da FER previsti nel presente
PAES dalla ASL n°4 contribuiranno di quasi il 6% alle riduzioni delle emissioni dell’intero territorio comunale, e del
14,6% dell’intero settore terziario. Inoltre l’Ente sarà in grado di abbattere le proprie emissioni del 34%.

Nella tabella successiva sono messi in rilievo le emissioni all’anno base dei consumi legati ai vettori energetici rilevati
nel territorio comunale e gli effetti in termini di riduzione all’applicazione del PAES.
VETTORI ENERGETICI

riduzione
%

41,80%
6,20%
29,45%

EMISSIONI TOTALI 13.144,77 9.537,36

27,44%

COMBUSTIBILI FOSSILI NEGLI EDIFICI, ATTREZZ/IMPIANTI
COMBUSTIBILI FOSSILI NEI TRASPORTI

7.517,16
5.128,92
498,70

2020
Tonn/anno

4.374,85
4.810,69
351,82

ENERGIA ELETTRICA
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2
2.1

Aspetti organizzativi finanziari
COORDINAMENTO, STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE UMANE DEDICATE

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile comporta un forte impegno politico, tecnico ed economico che non può
prescindere da un approccio inclusivo, ovvero condiviso, partecipato e di costruzione del consenso.
Il Comune di Lanusei, a partire dal mese di Marzo 2014, ha intrapreso un percorso che ha portato alla stesura del
presente piano d’azione.
Le attività di coordinamento, di gestione e operative sono state possibili grazie ad un impegno in termini di risorse
economiche da parte dell’Amministrazione Comunale e grazie all’opportunità offerta dal “Progetto Smart City –
Comuni in Classe A”. Questa opportunità ha condizionato in modo positivo la redazione del PAES, in quanto, oltre alle
risorse umane ed economiche a sua disposizione, il Comune ha potuto beneficiare di una struttura organizzativa extra
comunale costituita da un gruppo di professionisti esterni che hanno garantito il loro supporto per tutte le attività
necessarie per lo sviluppo del PAES: l’organizzazione di eventi e processi partecipativi per l’informazione e il
coinvolgimento della Comunità locale, la redazione dell’IBE, la definizione di linee d’intervento e l’individuazione di
strategie d’intervento, nonché il coinvolgimento e la condivisione dei risultati raggiunti con le altre comunità pioniere.
Inoltre, con il contributo di SFIRS, l’Amministrazione ha potuto beneficiare di un servizio di consulenza per le
valutazioni per l’analisi di fattibilità economico-finanziaria delle azioni previste dal PAES.
L’Amministrazione comunale ha quindi istituito una struttura organizzativa preposta all’elaborazione ed attuazione del
Piano e alla definizione delle modalità di coinvolgimento e di informazione dei cittadini.
La struttura organizzativa è stata suddivisa in nucleo di coordinamento e nucleo operativo:
 il nucleo di coordinamento è rappresentato dal comitato direttivo composto dal Sindaco, dalla Giunta e dal
Consiglio comunale;
 il nucleo operativo è rappresentato dal gruppo di supporto tecnico del progetto Smart City e dai referenti PAES dai
vari Settori dell’Ente. La responsabile operativa del processo è la dr.ssa Roberta Marongiu, la cui funzione è quella
di coordinamento col Patto dei Sindaci e di coinvolgimento dei rappresentanti dei diversi settori del Comune di
Lanusei interessati dal processo di redazione del PAES. Il responsabile è, inoltre, incaricato di tenere i rapporti con
la Regione Autonoma della Sardegna.
In particolare, il comitato direttivo ha lo scopo di valutare, a livello politico, la visione, la strategia e le azioni del PAES,
individuare gli indirizzi e le priorità di intervento, nonché definire le forme di finanziamento e proporre eventuali
modifiche al PAES finalizzate al raggiungimento degli obiettivi preposti.
Tutti i soggetti aventi titolo politico e potere decisionale sono così coinvolti in maniera attiva non solo nella fase di
preparazione, pianificazione, stesura e redazione del PAES, ma anche nella sua fase di attuazione e di monitoraggio al
fine di condividere, approvare e sostenere il Piano durante tutto il processo.
Il nucleo operativo ha il compito di redigere il PAES partendo da un’attenta analisi dello stato di fatto e dalla
individuazione di strategie innovative e migliorative, al fine di mettere l’Amministrazione nelle condizioni di poter
decidere con consapevolezza quali soluzioni adottare in materia di risparmio, efficienza energetica e sostenibilità.
Il Comitato Direttivo e il gruppo di lavoro si riuniranno in fase di attuazione del PAES con cadenza mensile per i primi 6
mesi e, successivamente, in fase di adeguamento e implementazione del PAES con cadenza trimestrale.
Con la deliberazione del consiglio comunale approvante il presente Piano si individuano i seguenti referenti per il
PAES nei vari servizi/settori comunali.
Di seguito sono indicati i Settori dell’Amministrazione coinvolti per aree di pertinenza.
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Settori dell’Amministrazione

AREA SERVIZI TECNICI
 Settore manutenzione
 Settore lavori pubblici
 Settore urbanistica ed edilizia privata
AREA DEGLI AFFARI GENERALI
 Settore istruzione
 Settore SUAP
AREA DEGLI AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI
 Settore personale
 Settore affari economici
Nel processo di elaborazione del Piano sono stati coinvolti tutti i suddetti Settori promuovendo la condivisione e
l’interazione tra i vari ambiti al fine di creare le condizioni tecnico-economiche e amministrative ideali per predisporre
il PAES e per massimizzare l’efficienza e l’efficacia delle varie azioni promosse. Ogni Settore coinvolto ha avuto un
ruolo centrale per il reperimento e la raccolta dei principali dati di input nella fase di elaborazione del Piano e svolgerà
un ruolo ancora più importante durante la fase di attuazione e implementazione.
La redazione del PAES ha rappresentato sicuramente un’importante e preziosa occasione di confronto, che ha riunito
non solo la parte politico-amministrativa ed i vari soggetti tecnicamente qualificati, ma anche i cittadini e altri
stakeholder: tutte figure concentrate sullo sviluppo di una tematica cruciale e ambiziosa nella proiezione futura della
città e del suo territorio.
La struttura organizzativa messa a punto dal Comune per lo sviluppo e l’implementazione del PAES è illustrata negli
organigrammi seguenti.
Struttura organizzativa

Sindaco

RUOLO
POLITICO

Giunta

RUOLO
TECNICO

RUOLO
ATTUATIVO

Assistenza

Area

Smart City

Servizi Tecnici

Area

Area

Area Affari

Servizi Tecnici

Affari Generali

Giuridici Economici

.
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Funzionigramma

2.2

BUDGET E RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE

Il Comune di Lanusei procederà all’attuazione delle azioni contenute nel presente Piano di Azione mediante progetti
concreti e graduali.
Le azioni che necessitano di copertura finanziaria faranno riferimento a risorse che l’Amministrazione comunale si
impegnerà a reperire sia attraverso la partecipazione a bandi pubblici (europei, ministeriali e regionali), sia attraverso
forme di autofinanziamento (mediante il ricorso a risorse interne).
Il Comune valuterà pertanto tutte le possibili forme di reperimento di risorse finanziarie per portare a termine gli
obiettivi preposti, tra cui:
 finanziamenti da fondi europei (fondi strutturali e fondo di coesione), programmi di cooperazione e fondi europei
centralizzati;
 finanziamenti tramite terzi (pubblici e/o privati);
 leasing: operativo/capitale;
 Energy Service Company (E.S.Co.);
 forme di partenariato pubblico – privato
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 Ricorso a forme di finanziamento per compartecipazione di privati cittadini o di particolari stakeholder legati a
interessi di sviluppo territoriale
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3
3.1

Inquadramento territoriale
ASPETTI GEOGRAFICI

Il Comune di Lanusei è localizzato nella parte centrale dell’Ogliastra e ne costituisce il principale centro
amministrativo. Insieme a Tortolì è capoluogo della Provincia dell’Ogliastra, risulta ricompreso nell’Unione dei Comuni
d’Ogliastra e afferisce alla regione storica dell’Ogliastra meridionale. Posto a 595 metri sul livello del mare tra le alture
interne dell’Ogliastra, con 5.468 abitanti al 2012 Lanusei è il secondo comune più popoloso ed economicamente più
dinamico della Provincia, che si distingue per la centralità assunta nel settore dei servizi pubblici e in quello
commerciale.
Il territorio comunale, di forma allungata da sud-est a nordovest, si estende per 53,38 km2 e confina a nord con Elini,
Ilbono e Loceri, a est con Barisardo, a sud con Gairo e a ovest con Arzana; comprende anche un’isola amministrativa
che si affaccia sul mare a sud di Tertenia. È compreso nelle tavolette IGM 219 III NO Jerzu, 219 III NE Torre di Barì, 219
IV SO Lanusei, 219 IV Barisardo e per la frazione distaccata IGM 227 IV NE Cirra. Si tratta di una regione collinare e
montagnosa, con punte oltre i 1.000 metri, di natura in parte scistosa e in parte granitica e porfirica, interrotte dalle
due piccole piane di San Cosimo a 800 m e di Seleni a 1000 m. Per buona parte boscoso e adibito a pascoli, il territorio
ospita anche coltivazioni arboree – di ulivi e piante da frutto – e vigneti. Il centro abitato è attraversato dai rii Gelenui,
Su Au, di Monte Sperrau e Corosa a carattere torrentizio e stagionale.
Sotto il profilo paesaggistico il comune ricade nell’Ambito n°23 dell’Ogliastra, definito dal Piano Paesaggistico
Regionale come la corona insediativa che connette i centri di Lanusei, Ilbono, Elini, Arzana, Villagrande Strisaili, Taluna,
Urzulei, Triei e Baunei, localizzata a mezza costa sui versanti orientali del massiccio del Gennargentu a traguardare dai
bordi della piana dell’Ogliastra la centralità ambientale, insediativa e produttiva del Capo Bellavista e delle zone umide
degli stagni di Tortolì. Le condizioni geoambientali e la morfologia del territorio hanno sancito la prevalenza di
un’attività agricola di tipo agro-pastorale; il paesaggio agrario presenta una parcellizzazione fondiaria che si infittisce
in prossimità dell’abitato. L‘ambito si relaziona in particolare con l’Ambito del Gerrei e del Supramonte per quanto
riguarda gli usi agro-silvo-pastorali del territorio montano, e con il complesso montano del Gennargentu attraverso il
sistema idrografico dei versanti e dell’organizzazione dello spazio insediativo per quanto concerne la connessione
paesistico - percettiva, dei compendi agricoli e ambientali.
Il territorio è ricco di testimonianze che rimandano al III millennio a.C. (Domus de janas in località Cuccuru Longu), al
periodo nuragico (4 nuraghi al confine con Gairo, villaggio nuragico, tempio a pozzo e due tombe nella piana di Seleni)
e al periodo romano. La località scientificamente più rilevante è il complesso nuragico di Seleni, che si trova nella
omonima foresta comunale a qualche chilometro a ovest dell’attuale abitato, qualificabile come parco archeologico a
gestione privata. Le origini dell’abitato risalgono al secolo II a.C., periodo a cui viene datata la prima documentazione
disponibile di fonte ecclesiastica. Nel Medioevo faceva parte del giudicato di Cagliari ed era incluso nella curatoria
dell’Ogliastra. Dopo la caduta del giudicato, nella successiva divisione del 1258, venne compreso nei territori assegnati
al giudicato di Gallura. La documentazione storica in cui si cita Lanusei in epoca medievale (VIII - XIV secolo) è scarsa e
lacunosa; i documenti ritrovati sono tutti di natura giuridica e riportano notizie di pagamenti e tributi. Nella seconda
metà dell’Ottocento vi furono costruiti alcuni palazzi appartenenti a famiglie di notabili e prevalentemente affacciati
sul corso, considerata la strada principale. L'importanza storica della presenza del clero nel paese è imputabile alla
presenza dei Salesiani che a Lanusei edificarono la prima loro casa della Sardegna il 14 giugno 1902. L’edificio più
imponente è quello della cattedrale, chiesa edificata a partire dal 1860 nel punto in cui sorgeva l’antica parrocchiale le
cui strutture risalivano al Seicento. Le altre architetture religiose vedono il Santuario Madonna d'Ogliastra, in località
Su Tauli e sede dei Frati Francescani; il Tempio di Don Bosco, sede dei Salesiani; la Chiesa di Cristo Re, situata nella
parte bassa della città in località "Corosa" e casa delle Figlie Eucaristiche di Cristo Re, con annessa la casa di riposo.
Sotto il profilo idrogeologico il comune ricade nel sub-bacino 6 “Sud-Orientale”. In sede di Piano di Assetto
Idrogeologico, con riferimento alle criticità di natura idraulica queste vengono individuate in corrispondenza dei
quattro compluvi che interessano l’abitato. In particolare, i tratti dei rii Padenti e Marcusei che attraversano l’abitato
sono stati canalizzati in manufatti in calcestruzzo a sezione rettangolare, con numerosissimi salti di fondo, con sponde
spesso sopraelevate sul piano di campagna così da non consentire l’immissione laterale del deflusso. Il tratto
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compreso fra la loro confluenza e il ponte ferroviario Girilonga è canalizzato e al di sopra è stata realizzata una piazza.
Il sistema artificiale non è sufficientemente protetto da ostruzioni della vegetazione o da eventuale detrito di
versante, peraltro possibile, per cui un eventuale sormonto potrebbe investire la piazza, il cui contorno è costituito da
una ripida scarpata in terra, alterata e instabile. Il Rio Genelui è ugualmente canalizzato sempre con le medesime
caratteristiche e, in più, sottopassa l’edificio del seminario con un condotto non ispezionabile. Infine, l’area destinata
agli insediamenti produttivi (PIP) risulta priva di efficiente drenaggio delle piogge per cui si sono già verificati
smottamenti, calanchi e cedimenti consistenti della viabilità, realizzata su terra di riporto poggiata su pendio a forte
acclività. Con riferimento, invece, alle criticità di natura franosa si evidenzia come gli elementi di pericolosità nel
centro abitato, costruito peraltro su un versante fortemente acclive, siano da imputare per un verso alla forte capacità
erosiva dei corsi d'acqua torrentizi che lo attraversano, capaci di innescare, in occasione di eventi meteorici
eccezionali, colate detritiche con mobilizzazione e trasporto anche improvviso dei depositi detritici esistenti a monte;
per altro verso alle condizioni strutturali delle granodioriti tonalitiche e dei filoni porfidici su cui è impostato il paese, a
tratti fortemente fessurati e/o alterati, che possono dare luogo, in corrispondenza di tagli artificiali, a fenomeni di
scoscendimento locale, a tratti segmentati in blocchi di dimensioni varie che minacciano fenomeni di crollo e
rotolamento sul centro abitato.
Il comune ricade all’interno del Distretto Forestale n. 18 “Ogliastra”. Dal punto di vista geomorfologico sull’intero
territorio si rileva la netta prevalenza di substrati acidi sia metamorfici che granitici. Le tipologie di vegetazione
potenziale sono pertanto condizionate sia dai caratteri geolitologici che pedoclimatici. Su gran parte del distretto la
copertura vegetale è stata influenzata dalle utilizzazioni silvo-pastorali e dal fenomeno degli incendi con l’estesa
trasformazione delle formazioni climax in cenosi di sostituzione e di degradazione. Cenosi importanti di quercete e
sugherete si rilevano nel territorio di Lanusei. In relazione alla gestione forestale pubblica operata dall’Ente Foreste
della Sardegna si registra la presenza di due aree in occupazione per attività di rimboschimento (RD 3267/23) per
complessivi 327 ha, e di una in concessione di estensione pari a 5 ha.
Con riferimento agli Istituti di Tutela Naturalistica non si registra la presenza di aree sottoposte a vincolo.
Non si rileva, infine, la presenza di aree comunali interessate da attività di cava attive o inattive.

3.2

ASPETTI CLIMATICI

Il profilo climatico del comune è caldo-temperato. Secondo Köppen e Geiger la classificazione del clima in ambito
comunale è Csa. La temperatura media su base annua è di 13.5 °C, con un picco di 22.3 °C nel mese di luglio e un
punto di minima nel mese di gennaio con 6.5 °C. Si registra una maggiore piovosità nei mesi invernali, con un dato di
piovosità media annuale pari a 628 mm: il mese più secco è luglio con 10 mm, mentre il mese di dicembre è quello con
maggiori precipitazioni avendo una media di 100 mm. Le temperature medie hanno un range di variazione nel corso
dell'anno pari a 15.8 °C, mentre il mese più secco ha una differenza di precipitazioni di 90 mm rispetto al mese più
piovoso.

3.3

ASPETTI SOCIOECONOMICI

3.3.1 STRUTTURA DEMOGRAFICA
Nel 2012 Lanusei registra una popolazione di 5.468 residenti, con una densità demografica sensibilmente superiore
alla media provinciale. La struttura per fasce anagrafiche rivela una distribuzione sostanzialmente in linea con il profilo
provinciale, eccetto per il contributo di poco superiore della classe in età produttiva. Con una dimensione media
sostanzialmente in linea con il dato allargato, le rilevazioni censuarie indicano una concentrazione relativa della
popolazione in nuclei familiari di medio-grandi dimensioni.
Tav. 1 Profilo demografico del Comune di Lanusei, anni 2011-12. Confronto con il dato provinciale
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Anno 2012
residenti
(n°)
Lanusei
Provincia dell'Ogliastra

densità
0 - 14 anni
demografica
(%)
(n° per kmq)

15 - 64
anni (%)

65 anni e
oltre (%)

componenti
nuclei
per nucleo
familiari (n°)
(n°)

5.468

102,8

11,7

66,9

21,4

2.263

2,4

57.321

30,9

12,6

66,0

21,4

25.233

2,3

Anno 2011
1
2
3
4
5
componente componenti componenti componenti componenti
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

6 o più componenti (%)

Lanusei

31,9

24,3

19,4

18,5

4,6

1,3

Provincia dell'Ogliastra

37,6

22,4

17,6

16,3

4,9

1,2

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
Le dinamiche di lungo periodo riproducono il progressivo assottigliamento della base demografica già in atto a livello
provinciale, con un’intensità di gran lunga superiore soprattutto nel corso dell’ultimo ventennio e in particolare
dell’ultimo quinquennio osservato. Il trend si associa a un aumento dei nuclei familiari tanto a livello intercensuario
che nel periodo 2006-2012 (rispettivamente +11,6% e +8,5%) e a una contestuale riduzione del numero medio dei
componenti per famiglia (2,7 nel 2006).

Graf. 1 Variazione % della popolazione residente nel Comune di Lanusei, periodi 1981-2011 e 2006-2012. Confronto
con il dato provinciale
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
dati del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del 2011 rilevano un patrimonio abitativo occupato da
residenti di 2.190 unità corrispondenti a una superficie di circa 228 mila mq; in analogia con il resto della Provincia,
rispetto al 2001 si registra un’espansione di entrambe le componenti pari rispettivamente a +9,6% e +13,3%.
Tra le altre, alle abitazioni occupate da residenti si vanno ad aggiungere ance le unità vuote, già nel 2001 pari al 16%
del patrimonio abitativo comunale. In attesa dei dati definitivi dell’ultimo censimento, con riferimento al 2001 il
complesso degli edifici a uso abitativo presentava una discreta incidenza delle unità di più antica costruzione, con il
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62% del patrimonio avente epoca di costruzione antecedente il 1971 1 e con appena il 6% circa del totale costruito
dopo il 19912.
Tra le abitazioni occupate da residenti, inoltre, il 97% risultava fornito di riscaldamento e il 98% di acqua calda; tra le
prime prevalevano quelle con riscaldamento autonomo e quelle con riscaldamento parziale attraverso la presenza di
apparecchi fissi. Nel 2011 la medesima fonte censuaria rileva un ridimensionamento della quota di abitazioni fornite di
riscaldamento, a seguito di una flessione del peso relativo associato alle unità dotate di riscaldamento centralizzato
nonostante l’incremento o la relativa stabilità delle altre tipologie di dotazione.
Tav. 2 Composizione del patrimonio abitativo per epoca di costruzione e delle abitazioni occupate da residenti per
disponibilità di servizi nel Comune di Lanusei, 2001
Dal 1919 al
1945

Prima del 1919
Abitazioni

273

Fornite di
riscaldamento
Abitazioni occupate da
residenti

Dal 1946 al
1961

295

di cui: con
riscaldamento
centralizzato

1.938

Dal 1962 al
1971

417

di cui: con
riscaldamento
autonomo

332

Dal 1972 al
1981

518

474

Dal 1982 al
1991

Dopo il 1991

296

140

di cui:
di cui:
di cui: fornite
riscaldate
riscaldate in Fornite di acqua
con impianto di
totalmente da
parte da
calda
riscaldamento
apparecchi fissi apparecchi fissi

739

504

773

1.953

502

Fonte: dati ISTAT

2001

di cui: fornite con impianto di
riscaldamento

Fornite di acqua calda

di cui: riscaldate in parte da
apparecchi fissi

di cui: riscaldate totalmente
da apparecchi fissi

di cui: con riscaldamento
autonomo

di cui: con riscaldamento
centralizzato

Fornite di riscaldamento

di cui: fornite con impianto di
riscaldamento

Fornite di acqua calda
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apparecchi fissi

di cui: riscaldate totalmente
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di cui: con riscaldamento
autonomo

di cui: con riscaldamento
centralizzato

Fornite di riscaldamento

Graf. 2 Evoluzione della disponibilità di servizi presso le abitazioni occupate da residenti nel Comune di Lanusei,
2001-2011
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

1

L’epoca di costruzione sia indicativa delle tecniche costruttive e, in particolare apra un noto problema sul tema della sicurezza rispetto ai rischi
sismici. La normativa antisismica per le nuove costruzioni è entrata in vigore nel 1974 (Legge n.64/1974), quindi gli edifici realizzati
precedentemente a questa data non sono stati costruiti secondo le nuove norme tecniche.

2

I primi anni 90 segnano l’esordio della normativa nazionale (Legge 9 gennaio 1991, n.10) in materia di uso razionale, risparmio e sviluppo delle
fonti rinnovabili dell’energia: una normativa orientata, tra gli altri, al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici attraverso la
prescrizione della verifica dell’isolamento di pareti murarie e coperture per evitare dispersioni e sprechi; la manutenzione degli impianti; l’emissione
di ulteriori norme attuative per la certificazione energetica degli edifici.
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3.3.2 STRUTTURA SOCIOECONOMICA
Sulla base del recente Censimento dell’Industria e dei Servizi 3 nel 2011 il Comune di Lanusei registra la presenza di ben
475 unità locali attive, concentrate in misura più che proporzionale nel settore terziario rispetto a quanto rilevato su
scala provinciale. La microimprenditorialità rappresenta l’ossatura del sistema produttivo locale sebbene associata a
un ruolo più che proporzionale delle imprese di piccole e medie dimensioni rispetto al contesto provinciale: i casi
maggiormente significativi risultano associati ai settori dei trasporti, delle forniture e dei trattamenti idrici nonché
dell’edilizia.
Sul fronte delle istituzioni pubbliche attive sul territorio comunale, la medesima fonte censuaria registra la presenza di
38 unità locali con personale effettivo in servizio: di queste, la quota più rilevante è distribuita tra amministrazione
pubblica e istruzione, la prima concentrata perlopiù nei servizi di amministrazione generale, economica e sociale e in
seconda battuta nei servizi collettivi delle amministrazioni pubbliche e nell’ assicurazione sociale obbligatoria; la
seconda articolata nella pluralità di livelli e servizi (prescolastica, primaria, secondaria e altri servizi). Segue la sanità e
l’assistenza sociale, articolata prevalentemente nei servizi di assistenza sanitaria quali i servizi degli studi medici e
odontoiatrici e i servizi ospedalieri. Nel complesso una quota significativa di unità opera in strutture con superfici di
dimensioni significative, con oltre la metà imputabile a dimensioni superiori ai 600 m2.
Il Censimento dell’Agricoltura del 2010 sottolinea la consistenza del settore agricolo, solo in minima parte catturata
dal Censimento dell’Industria e sintetizzata da oltre 1,6 mila ha di Superficie Agricola Utilizzata e relative 289 unità
agricole. Queste risultano prevalentemente destinate a prati permanenti e pascoli nonché a boschi annessi ad aziende
agricole (rispettivamente il 45% ed il 30% della SAU) e solo in seconda battuta a coltivazioni legnose agrarie e
seminativi, sebbene in quest’ultimo caso le prime interessino l’86% delle aziende. Il comparto zootecnico si compone
prevalentemente di operatori del segmento ovicaprino, con oltre 4 mila capi allevati e 32 aziende agricole, e del
segmento suinicolo con 3,7 mila capi concentrati in 14 aziende; tra queste si registra una presenza significativa di unità
con discrete dimensioni aziendali. Si registra inoltre la presenza di 9 unità agricole dotate di impianti per la produzione
di energia rinnovabile, di cui 8 per l’energia solare.
Graf. 3 Composizione % della struttura produttiva del Comune di Lanusei in termini di unità locali attive per settori
di attività economica e classi di addetti, 2011
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Provincia dell'Ogliastra

97,7
96,0

94%
Lanusei

Provincia dell'Ogliastra

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

3

Unità attiva: unità che, indipendentemente dalla propria posizione amministrativa o giuridica, svolge un’attività economica - anche se a carattere
stagionale - e impiega a tal fine fattori della produzione: risorse umane (lavoratori indipendenti e/o dipendenti anche a tempo parziale) e beni
capitali.
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Tav. 3 Numero di unità locali attive per sezione di attività economica e classi dimensionali più rilevanti per numero
di addetti nel Comune di Lanusei, 2011

CLASSE DI ADDETTI E SEZIONE DI ATTIVITA
50-99 addetti
trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
20-49 addetti
raccolta, trattamento e fornitura di acqua
lavori di costruzione specializzati
16-19 addetti
industrie alimentari
attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli
servizi postali e attività di corriere

N° di UL
1
1
1
1
1
1
1

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
Tav. 4 Numero delle unità locali delle istituzioni pubbliche attive (con personale effettivo in servizio) per sezione di
attività e classe di superficie delle unità (mq) nel Comune di Lanusei, 2011
0-200
agricoltura, silvicoltura e pesca
costruzioni
amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria
istruzione
sanità e assistenza sociale
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
altre attività di servizi
Totale

0
0
2
1
0
0
1
4

201-600 601-1600 1601 e più
2
0
0
0
1
0
5
5
2
2
3
4
3
2
2
1
1
1
0
0
0
13
12
9

totale
2
1
14
10
7
3
1
38

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
Tav. 5 Numero di unità agricole per tipo di allevamento e classe di capi nel Comune di Lanusei, 2010
CLASSI DIMENSIONALI PER NUMERO DI CAPI

Bovini e bufalini

Suini

Ovini e caprini

200-499

500-999

10001999

2000 e più

TOTALE

-

-

-

-

-

5

4000 e più

TOTALE

1-2

3-5

6-9

10-19

20-49

50-99

100-199

1

3

-

1

-

-

1-2

3-5

6-9

10-19

20-49

50-499

500-1999

20003999

-

6

5

1

1

-

-

1

-

14

1-2

3-9

10-19

20-49

50-99

100-199

200-299

300-499

500 e più

TOTALE

-

2

1

2

9

12

4

1

1

32

Fonte: dati ISTAT
Nel 2012 la funzione turistico-ricettiva del sistema economico comunale è assicurata dalla presenza di oltre 300 posti
letto ufficiali, articolati per due terzi sul segmento alberghiero di medio-alta qualità (3 strutture complessive) e per il
resto nel segmento extralberghiero con riferimento perlopiù a strutture per l’accoglienza collettiva quali ostelli per la
gioventù e case per ferie. Nonostante la modesta incidenza tanto sui totali provinciali che, a maggior ragione, su quelli
regionali, di fatto si tratta di un settore dinamico contraddistinto da un aumento di circa il 20% della capacità ricettiva
rispetto al 2006. I dati relativi al movimento turistico confermano tale profilo, con un numero di pernottamenti
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ufficiali che nel periodo osservato passa dalle 7 mila alle 17 mila unità, sebbene in concomitanza a un netto e
progressivo innalzamento del tasso di copertura della rilevazione. La consistenza dei flussi suggerisce pertanto la
presenza di un importante fattore di pressione e al contempo elemento interpretativo per l’analisi dei consumi e per il
calcolo delle emissioni a livello locale.
Sul fronte della produzione e gestione dei rifiuti urbani, nel 2012 il Comune di Lanusei ha generato un volume
complessivo di 1.759 ton/anno, con una produzione procapite inferiore al dato medio provinciale (rispettivamente
322 e 343 kg/abitante/anno). Se la componente indifferenziata allo smaltimento viene imputata oltre che ai residenti
anche alla popolazione fluttuante seppur per una minima quota (circa il 2% sul totale), la raccolta differenziata incide
per il 60% del totale e si compone per la metà di organico. In controtendenza rispetto al dato allargato, rispetto al
2006 si osserva un sensibile aumento sia della produzione totale di rifiuti (+8% in ambito comunale e -2% a livello
provinciale) che della produzione procapite (284 kg/abitante/anno nel 2006), imputabile a un aumento più che
proporzionale della raccolta differenziata che vanifica la contemporanea riduzione di quella indifferenziata
(rispettivamente, +44% pari a 324 ton/anno e -22% pari a 193 ton/anno). L’organizzazione del ciclo dei rifiuti solidi
urbani si articola, tra gli altri, nel conferimento a Macomer in località Tossilo dell’indifferenziato.

3.4

ASSETTO URBANISTICO DEL TERRITORIO

L’impianto urbanistico nel suo complesso è simile a quello di analoghi centri urbani dell’entroterra sardo posti a mezza
costa. Tale impianto allo stato attuale conserva gli elementi costitutivi del centro più antico evidenziati dal
mantenimento del tessuto viario e degli elementi di separazione naturali e originari (corsi d’acqua, fasce di rispetto dei
torrenti, orti).
La struttura a isolati, di forma perlopiù fusiforme, risulta circoscritta da una viabilità principale perimetrale su cui si
affacciano le cellule abitative e da una viabilità, interna all’isolato, che spesso lo attraversa in senso longitudinale,
praticata per dare luce e aria agli ambienti più sacrificati dall’intasamento edilizio. All’interno degli isolati sono spesso
presenti stretti corridoi (errileddus), interposti tra i confini di diverse proprietà con il compito di raccogliere le acque
piovane ovvero di smaltire le acque dei tetti a falde contrapposte. All’interno degli isolati storici si individuano otto
tipologie edilizie storiche prevalenti: monocellulare, pluricellulare, isolata, monofamiliare, a balconate, padronale
plurifamiliare, a torre, a schiera e a palazzo.
Le trasformazioni degli ultimi cento anni si concentrano in particolare nell’accentuata fase costruttiva del secondo
dopoguerra, a cavallo tra gli anni 60 – 70, quando vengono costruiti gli edifici pubblici periferici e ristrutturati o
realizzati ex novo i palazzi multipiano in cemento armato, completamente avulsi dall’architettura preesistente e
spesso realizzati su lotti interclusi rimasti in edificati. Inoltre, gli interventi di demolizione e ricostruzione di numerosi
edifici con conseguente allineamento degli stessi, nonché di demolizione senza ricostruzione al fine di realizzare piazze
pubbliche, effettuati negli anni successivi al 1986 hanno comportato alcune modifiche del tessuto urbanistico
soprattutto in alcuni rioni.
Nel centro edificato il Piano Urbanistico Comunale di Lanusei identifica una zona omogenea A, residenziale del nucleo
antico concernente le parti dell’abitato interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di
particolare pregio ambientale o tradizionale o da porzioni di esse comprese le aree circostanti che possono
considerarsi loro parti integranti. Al di fuori del “centro edificato” si individua tra le altre una zona D, produttiva di
rilocalizzazione e/o di nuovo impianto riferibili almeno in parte all’area P.I.P.
Il Comune di Lanusei è dotato di Piano Particolareggiato del Centro Storico. Il comune ha approvato l’atto ricognitivo
del perimetro del centro di antica e prima formazione verificato in sede di copianificazione con l’Ufficio del Piano della
RAS, con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 82 del 28/03/2007. Su queste basi la zona omogenea così
definita ha una superficie di 20 ha, assumendo una conformazione fusiforme di facile individuazione dovuta allo
sviluppo urbano verificatosi lungo l’arteria principale che attraversa il comune longitudinalmente da NO a SE.
All’interno del perimetro della zona A, nonostante i numerosi interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione
della viabilità, il nucleo di più antica formazione è ancora oggi facilmente riconoscibile. Al suo interno il numero di
edifici è di 1.155 unità, di cui 959 effettivamente utilizzati e 901 adibiti ad abitazione, senza particolari cambiamenti
rispetto alla configurazione descritta nel precedente piano particolareggiato del 1986. Nel centro storico la dotazione
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di servizi pubblici di interesse comune risulta così articolata: caserma dei Carabinieri; ostello della gioventù; deposito
idrico, case popolari; casa circondariale; biblioteca comunale; sede comunale; Cattedrale M. Maddalena; complesso
museale; ex mercato comunale;.
L’area P.I.P. di Lanusei ha una superficie occupata di 3,45 ha da 18 aziende insediate e un corrispettivo di 44 addetti
fissi occupati. Il numero di aziende in fase di insediamento è di 5 unità, pari a un fabbisogno di 52 addetti fissi.
Il comune è sede vescovile (Diocesi di Lanusei), di Tribunale, di Carcere, della Azienda Sanitaria Locale (ASL nº 4 di
Lanusei) e del relativo ospedale. Inoltre, sotto il profilo dei servizi alla comunità, il centro dispone tra gli altri di
stazione dei Carabinieri e di caserma dei Vigili del fuoco, di guardia medica, farmacia, servizi bancari, scuola
dell’obbligo, Liceo classico, Istituto magistrale, Istituto professionale; dispone anche di Biblioteca comunale e di
Biblioteca diocesana. A Lanusei è presente uno degli osservatori astronomici pubblici più grandi d'Italia l'Osservatorio
Astronomico F. Caliumi, posto sul monte Armidda a circa 1100 m s. l. m.. Tra le strutture museali si annoverano il
museo civico e il museo diocesano; in ambito culturale si registra inoltre la presenza del Teatro "Tonio Dei", guida
teatrale della zona situata nella sede dei Salesiani e inserita nel circuito Teatro Sardegna, e la scuola civica di musica.

3.5

ANALISI DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ

Benché l’Ogliastra sia piuttosto vicina in linea d’aria a Nuoro e Cagliari, la sua particolare configurazione fisica la rende
difficilmente accessibile a causa delle strade particolarmente tortuose e degli elevati dislivelli. Da poco più di un
decennio è stata realizzata la strada a scorrimento veloce che collega Villagrande Strisaili a Nuoro, riducendo
notevolmente i tempi di arrivo all’ex capoluogo di provincia; di recente si sono inoltre conclusi i tratti scorrevoli della
SS 125 consentendo di ridurre i tempi di spostamento da e verso Cagliari.
Il territorio comunale è attraversato dalle strade statali 198 Gairo – Lanusei, 390 Lanusei – Barisardo di cui
rappresenta il punto d’innesto, ed è collegato al Nord Sardegna dalla strada statale 398 e al sud dalla statale 125. Per
intero è inoltre attraversato dalla strada comunale di “Sa Serra” dalla quale si dirama una fitta rete di strade di
penetrazione agraria che collegano i bacini di Santa Lucia e Tricoli, Mattalei e Sartu de Loceri. La comunale di Santa
Maria a nord serve l’area boschiva di Seleni (“Padenti”), a sud la vicinale di Taccu-Ilixeddu serve le regioni di Flumini,
M. Astili e Genna Ortiga.
Il centro abitato è collegato agli altri centri della Provincia da autolinee; il servizio di trasporto pubblico è curato dal
comune di Lanusei, per quanto attiene il trasporto urbano, e dalla società ARST, che con un buon numero di linee
extraurbane consente il collegamento di Lanusei non solo con gli altri Comuni ogliastrini, ma anche con Nuoro e con
Cagliari (grazie ad una linea che attraversa anche l'Ogliastra occidentale). Lanusei rappresenta inoltre un nodo
ferroviario delle FF.CC. della Sardegna, disponendo di una stazione ferroviaria lungo la linea a scartamento ridotto
Mandas - Arbatax dello storico Trenino Verde utilizzata oggi soprattutto a fini turistici e attivo nei mesi estivi.
Nel 2012 il parco veicolare comunale conta 4.745 unità, formato per il 78% da autovetture, concentrate nelle tipologie
più vecchie e maggiormente inquinanti secondo proporzioni leggermente inferiori rispetto a quelle osservate in
ambito provinciale: la concentrazione di veicoli nella classe che va da Euro 0 a Euro 2 è pari a circa il 45% sul totale
comunale. Rispetto al 2006 si osserva un incremento dei veicoli totali dell’11% circa, inferiore a una media provinciale
del +15% e sostenuto in particolare dal segmento delle autovetture. Rispetto a una siffatta dinamica del trasporto
privato, le statistiche Istat per il 2011 riferiscono di un incremento dei flussi di Trasporto Pubblico Locale: rispetto al
2006 il un numero di passeggeri trasportati per abitante risulta più che quadruplicato, mentre i posti a sedere per km
di percorrenza offerti dal servizio di TPL registrano un lieve incremento. In entrambe i casi le dinamiche demografiche
del comune non spiegano variazioni che sembrerebbero trovare fondamento in un mutamento dei comportamenti di
consumo in materia di mobilità urbana da parte dei cittadini.
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Graf. 4 Composizione % del parco veicolare e del parco autovetture nel Comune di Lanusei rispettivamente per
tipologia di veicolo e per categoria Copert, 2012
Autovetture
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Fonte: elaborazioni su dati ACI
Graf. 5 Variazione del numero di passeggeri trasportati dal TPL per abitante e dei posti-km (in migliaia) offerti dal
TPL nel Comune di Lanusei, anni 2006-2011
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Fonte: dati ISTAT

3.6

LA PROGETTUALITÀ COMUNALE E SOVRA COMUNALE

Sotto il profilo istituzionale, insieme ad altre 5 Amministrazioni comunali (Arzana, Elini, Loceri, Barisardo e Ilbono)
Lanusei fa parte dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra. Nell’ambito delle competenze ad essa affidate si sottolineano il
servizio di polizia municipale, la protezione civile, il servizio Tutela del Paesaggio e i servizi sociali.
In ambito energetico, il Comune di Lanusei partecipa insieme alle restanti Amministrazioni comunali ogliastrine al
bacino n. 22 per la metanizzazione della Sardegna. A seguito dei lavori di infrastrutturazione realizzati fin dal 1998 e
conclusisi nel 2008, nel 2006 il comune diviene soggetto capofila dell’organismo associativo di bacino e concorre al
bando regionale per lo sviluppo delle reti di distribuzione cittadina del gas. L’attuale gestore di rete è FonteEnergia
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S.p.A. per l’erogazione di GPL, con una rete distributiva di lunghezza pari a circa 25 km e nel 2010 con circa 850 utenze
allacciate4.
L’appartenenza all’ampia compagine del GAL Ogliastra si riflette attualmente nell’attuazione del Piano di Sviluppo
Locale relativo alla Programmazione 2007-2013, finanziato nell’ambito degli Assi III E IV del Piano di Sviluppo Rurale
della Regione Sardegna. Il Piano riguarda il territorio dei 18 comuni già coinvolti nel programma Leader + più il
territorio di Lanusei in quanto confinante per almeno il 50% con altri territori eleggibili. L’isolamento territoriale, il
progressivo spopolamento e la frammentarietà del tessuto imprenditoriale sostengono l’orientamento di base
dell’intero piano focalizzato sulla multifunzionalità dell’impresa agricola. Con riferimento alle progettualità in ambito
energetico, tale multifunzionalità trova nella Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” il suo architrave,
tra cui il versante di cui all’Azione 6 la quale prevede la realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili quali eolico e fotovoltaico - solare. In particolare gli impianti a energia solare devono risultare
integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, mentre gli impianti a terra risultano ammessi solo in assenza o
insufficienza di fabbricati.
In tema di terre civiche il comune è tra i proponenti del Progetto Pilota “Le terre civiche: opportunità di crescita e di
sviluppo per l’Ogliastra”5, attualmente entrato in una seconda fase operativa denominata “Le Terre Civiche:
opportunità di crescita e di sviluppo per l’Ogliastra – Seconda fase”, finanziato dal POR Sardegna FESR 2007/2013 Asse
II: Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità. Obiettivo operativo 2.1.1 – Linea di attività A. Sostegno alla
prosecuzione di iniziative pilota avviate nell’ambito del POR 2000/2006. Misura 6.5, PON Sicurezza 2000/2006 e
nell’APQ “Emanuela Loi”. L’obiettivo di fondo del progetto si sostanzia nella riduzione dei fenomeni di illegalità
territoriali attraverso l’affermazione del principio della certezza del diritto e la mediazione delle controversie inerenti
l’utilizzo delle terre civiche. In tale chiave la strategia progettuale si basa sulla prosecuzione delle attività di
“sperimentazione territoriale” per la realizzazione di azioni pilota volte alla diffusione della cultura della legalità e della
sicurezza nonchè per l’individuazione e l’attuazione di buone pratiche sul territorio della Provincia dell’Ogliastra.
L’obiettivo di miglioramento nella gestione delle terre civiche viene perseguito prevalentemente consolidando
strumenti di ricognizione e valutazione territoriale così come formando operatori e amministratori. I meccanismi di
concertazione e di condivisione continuano a rappresentare l’elemento ispiratore del progetto che mira a far
emergere le amministrazioni locali da una situazione di isolamento e, spesso, di abbandono specialmente su
tematiche, quali gli usi civici, capaci di ingenerare e alimentare forti conflittualità sociali.
La ricognizione delle altre progettualità rilevanti realizzate in anni recenti rileva, inoltre, l’intervento nel campo del
risparmio energetico dell'illuminazione pubblica con interventi per l’adeguamento degli impianti di illuminazione
pubblica stradali di proprietà dei Comuni (fondi FESR 2007/2013 – Bando IL09, Linea A), operazioni finalizzate al
risparmio e all’efficienza energetica negli edifici di proprietà dei Comuni e di altri Enti pubblici, nello specifico il
municipio e la sede provinciale (Bando EE11 - Linea A e B). In alcuni casi si tratta di interventi già previsti all’interno del
Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014 dell’Amministrazione comunale.
La partecipazione al Bando Regionale “BIDDAS” è avvenuta all’interno della rete partenariale denominata “Biddas
Suprarghentu”, da cui la possibilità di inserire Programmi Integrati (PI) e/o Interventi di Riqualificazione Urbana (IRU)
per consolidare il processo di valorizzazione dell’edificato storico del centro, in particolare con la realizzazione di una
fontana nella piazza Vittorio Emanuele. In ambito di Programma Integrato d’Area (PIA NU 12), sta attualmente
realizzando un importante intervento teso al recupero e valorizzazione della viabilità del centro storico.

4

Fonte: FonteEnergia

5

Insieme a Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Gairo, Girasole, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Urzulei,
Villagrande Strisaili).
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4
4.1

Analisi dei consumi energetici
CONSUMI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA

L’energia elettrica è il vettore su cui si possiedono più informazioni, relativamente ai consumi finali e al numero delle
utenze, divisi per settore merceologico ed utilizzo. I settori merceologici delle fonti di consumo esaminate si
avvicinano molto ai settori presi in esame nell’inventario base delle emissioni. Da notare come l’energia elettrica sia
l’unico vettore energetico per il quale difficilmente si possa pianificare una sua sostituzione, e su cui si debba, invece,
necessariamente incidere in termini di sua produzione, distribuzione ed utilizzo.
A tal fine, l’analisi dei consumi elettrici è indispensabile per avere una importante fotografia del territorio e poter
quindi identificare il peso energetico dei settori d’analisi e degli ambiti d’intervento del PAES.
Negli anni compresi tra il 2007 (anno base) e il 2012 si rileva un trend crescente dei consumi elettrici e di numero di
utenze, nonostante la flessione demografica e la sostanziale stabilità del numero di aziende attive. Il dato si allinea,
almeno parzialmente, all’incremento dei nuclei familiari e delle abitazioni occupate da residenti.
L’incremento dei consumi in sei anni è stato complessivamente del 9,7 %, mentre la popolazione è diminuita del 4,6%,
con conseguente incremento dei consumi procapite pari al 15%.
Il grafico seguente illustra l’andamento dei consumi elettrici in relazione alla popolazione e al numero di utenze
elettriche.
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-4,6 %

consumi EE procapite in kWh

2.716

2.776

2.829

2.888

2.971

3.123

+15 %

n° utenze elettriche

3.494

3.508

3.564

3.546

3.574

3.649

+4.4 %

consumi EE totali in MWh

15.563

15.861

16.090

16.331

16.301

17.078

+9.7 %

Nei grafici sottostanti vengono illustrati le incidenze dei vari settori merceologici nei consumi finali di energia elettrica
nel 2007 e nel 2012.
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2012
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La presenza di servizi extracomunali nel territorio di Lanusei ha enorme influenza sulla distribuzione dei consumi
elettrici finali nei diversi settori.
Il settore terziario rappresenta, infatti, il 50%, dei consumi elettrici nell’anno base. Tale peso aumenta fino al 55% nel
2012, a scapito del settori residenziale e di quello industriale. Il settore agricolo incide solo per il 3% del totale.
Nella crescita dei consumi non tutti i settori incidono alla stessa maniera.
Nel grafico sottostante si nota che, nel periodo di analisi dal 2007 al 2012:
i consumi del settore agricolo sono in leggero incremento (+11%), nonostante la riduzione del numero delle
utenze;
-

i consumi del settore industriale risultano in forte decremento (-27%), in linea con la forte diminuzione del
numero delle utenze, dato chiaramente condizionato dalla crisi dei settori produttivi;
-

i consumi del settore domestico sono in leggero incremento (+7%), così come il numero delle utenze, dato
condizionato dall’incremento dei nuclei famigliari;
-

i consumi del settore terziario sono in forte incremento (oltre il 20%), il linea con un signifcativo incremento
registrato per quanto riguarda il numero delle utenze;
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4.2

CONSUMI DI COMBUSTIBILI FOSSILI

La fornitura di combustibili fossili per usi termici nel territorio di Lanusei avviene in vari modi: tramite distribuzione in
rete e vendita di prodotto sfuso o in bombole. Il consumo di olio combustibile sul territorio risulta nullo, di
conseguenza sono stati valutati esclusivamente i consumi delle fonti GPL e gasolio.
L’abitato di Lanusei è dotato di una rete di distribuzione del gas, nello specifico GPL. Per quanto tale rete non serva
tutte le utenze del nucleo urbano, e tantomeno quelle dell’intero territorio comunale, l’analisi di questo particolare
servizio ci permette ci rappresentare una parte importante dei consumi della comunità.
Il servizio è fornito dalla società Fontenergia Spa, e le utenze sono differenziate secondo le seguenti categorie
merceologiche:
T1) uso domestico: acqua calda sanitaria (ACS) + uso cucina;
T2) uso promiscuo: ACS + uso cucina + riscaldamento (quest’ultimo sempre in ambito domestico);
T3) commerciale e industriale: ACS + uso cucina + riscaldamento + energia di processo; all’interno di questa voce sono
inclusi interamente il settore terziario e quello industriale, nonché alcune aziende agricole .
T4) uso comunale: tutti gli usi imputabili direttamente ai consumi dell'amministrazione comunale; talora questa voce
include utenze di altri enti pubblici o altri soggetti che usufruiscono della stessa tariffa delle amministrazioni comunali.

Negli anni compresi tra il 2007 e il 2013 le utenze del gas di città rappresentano tra il 23% e il 25% delle utenze
elettriche. Nello stesso periodo, all’aumentare dei consumi e delle utenze elettriche, si registra un calo dei consumi di
GPL pari al 20% e delle utenze pari al 2,6%.
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Per l’anno 2009 è noto anche il numero di utenze relative ai settori merceologici. Il grafico sottostante illustra la
distribuzione dei consumi e del numero di utenze per ogni settore.
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Tornando all’analisi sui consumi, si registra come i decrementi maggiori si abbiano nel settore merceologico T2 –
promiscuo (quello comprendente il riscaldamento domestico), a vantaggio del T1 - ACS e cucina, e nel settore T4 comunale.

+38,4 %
-33,2 %
- 6,7 %
-27,9 %

Le utenze non collegate alla rete si servono da alcuni centri di vendita del prodotto sfuso o in bombole. Grazie ai dati
forniti da alcuni rivenditori, si conosce anche una parte delle vendite al dettaglio, compreso il gasolio. Di questi dati
non conosciamo né la destinazione d’uso né la tipologia di utenza, ma unicamente le vendite totali per anno, ed in
particolare:
GPL in bombole: è nota la media annuale del venduto di un solo rivenditore, la quale fa registrare un trend di
decrescita del 9/10%;
-

GPL sfuso: si conoscono le vendite in litri della più importante ditta, ma non l’unica, del settore nel territorio di
Lanusei dal 2009 al 2014;
-

gasolio da riscaldamento: sono noti i dati di vendita dal 2009 al 2014, concessi dalla stessa ditta di cui sopra, la
quale opera anche nella fornitura di tale fonte;
-
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Il grafico sottostante mostra gli andamenti delle vendite dal 2009 al 2014. I dati sono espressi in MWh al fine di
operare un confronto tra i differenti combustibili.
4,0
3,5
3,0

MWh

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
gasolio riscaldamento
GPL sfuso
GPL in bombole

4.3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.876

3.443

3.246

3.114

2.934

2.700

226

233

239

190

195

154

1.906

1.874

1.843

1.812

1.782

1.730

SERVIZI COMUNALI

L’amministrazione comunale di Lanusei gestisce in maniera diretta l’illuminazione pubblica, una ventina di
edifici/impianti, il trasporto urbano pubblico e il servizio scuolabus.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
L’impianto di illuminazione pubblica è costituito da 1200 punti luce, serviti da altrettante lampade tipo SAP. Negli anni
immediatamente successivi all’anno base l’amministrazione ha investito sull’efficientamento dell’illuminazione
pubblica ma anche sul potenziamento del servizio, in quanto sono stati aumentati sia punti luce sia la potenza delle
lampade. Tra il 2011 e il 2012 è stato realizzato un intervento su circa 450 punti luce che ha riguardato principalmente
la sostituzione di lampade da 70 Watt con lampade da 100 Watt. Quest’ultima azione ha influito in maniera negativa
sui precedenti interventi di efficientamento: infatti, mentre si registra un forte decremento dei consumi (oltre il 25%)
durante il periodo 2007-2010, lo stesso subisce un drastico ridimensionamento (solo il -8%) se considerato per il
periodo 2007-2013.

EDIFICI ED IMPIANTI
Nella seguente tabella sono indicati inoltre gli edifici attivi nell’anno base 2007 e gli edifici attualmente in uso, o venuti
in essere, in questi ultimi anni.
Tutti gli edifici, o impianti, risultano avere un’unica utenza elettrica. Solo alcuni edifici presentano un impianto di
riscaldamento a combustibili fossili, nella fattispecie una o più caldaie a gas GPL. Fa eccezione il cinema teatro che è
dotato di un impianto di riscaldamento a gasolio attivo (ma unicamente a partire dal 2012). L’acqua calda sanitaria
viene generalmente prodotta con boiler elettrici, ad eccezione del teatro e del palasport nei quali sono presenti
caldaie.
In questi ultimi anni, l’amministrazione di Lanusei ha investito nel dotare alcune delle sue strutture di impianti
fotovoltaici, in particolare gli edifici scolastici. Tra settembre e dicembre del 2010 sono entrati in esercizio 5 impianti
fotovoltaici con potenza installata di poco inferiore ai 20 kWp, tutti funzionanti in regime di scambio sul posto.
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anno 2007

Uffici Comunali

Scuole

Cultura/Sociale

Uffici giudiziari

Altro

anno 2013

Municipio

Municipio

Ex Scuola Materna n° 1

Ex Scuola Materna n° 1

Scuola elementare su tauli

Scuola elementare su tauli

Scuola Elementare Pal. "A"

Scuola Elementare Pal. "A"

Scuola Media

Scuola Media

--------------------

Palestra Scuola Media

Scuola Materna

---------------------------

----------------

Cinema - Teatro

Museo

Museo

Biblioteca

Biblioteca

Centro d'Aggregazione Sociale

-------------------------

Palasport

Palasport

Campo sportivo "Lixius"

Campo sportivo "Lixius"

Campo sportivo "Gennauara"

-----------------------------

Galoppatoio San Cosimo

Galoppatoio San Cosimo

Campi da tennis

Campi da tennis

Tribunale

Tribunale

Parcheggi Piazza Mameli

Parcheggi Piazza Mameli

Parcheggi Marcusei

Parcheggi Marcusei

Cimitero

Cimitero

Ex mercato di via Roma

Ex mercato di via Roma

Centro Comunitario (case rotonde)

Centro Comunitario (case rotonde)

----------------------------------------------

Oasi Selene

La tabella sottostante illustra uno schema riassuntivo degli edifici dotati di impianto di riscaldamento a combustibili
fossili e/o impianto fotovoltaico.

Impianto di riscaldamento
Tipo di generatore

Potenza
Vettore

Impianto FV

Municipio

Caldaia a basamento a condensazione

GPL

Ex Scuola Materna n° 1

Caldaia a basamento

GPL

Scuola elementare su tauli

Caldaia a basamento a condensazione

GPL

Scuola Elementare Pal. "A"

Caldaia a basamento a condensazione

GPL

19,35 kWp

Scuola Media

Caldaia a basamento a condensazione

GPL

19,35 kWp
19,97 kWp

Palestra Scuola Media
Cinema - Teatro

Caldaia a basamento a condensazione

Gasolio

Museo

Caldaia a basamento

GPL

Palasport

Pompa di calore

GPL

Tribunale

Caldaia a basamento

GPL
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I grafici successivi riportano i consumi elettrici e di combustibili fossili negli edifici gestiti dal comune, nonché la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, sia nell’anno base sia nel 2013.

Nell’anno base il complesso scolastico comunale, costituito da 5 edifici, rappresenta il 71% dei consumi di
combustibili fossili. Negli anni successivi, grazie ad una miglior gestione degli edifici, si è avuta una riduzione dei
consumi termici del 43%, sino a incidere sui consumi di combustibile fossile dell’amministrazione per il 56%. Una
significativa riduzione dei consumi è avvenuta anche sull’elettrico, circa l’11%, grazie alle migliori pratiche di gestione
sopra citate, nonché grazie alla realizzazione degli impianti FV.
I consumi degli uffici comunali, concentrati in un unico edificio, presentano in generale un incremento nonostante
alcuni interventi di efficientamento energetico avvenuti negli ultimi anni. Si ha una riduzione dei consumi di
combustibili fossili (-21%) ma un forte incremento dei consumi elettrici (+58%). In sostanza si registra uno
spostamento di vettore dal fossile all’elettrico, con conseguente aumento dei consumi in termini di MWh e,
soprattutto, delle emissioni di anidride carbonica.
Gli uffici giudiziari, anch’essi concentrati in un unico stabile, rappresentano la struttura singola più energivora tra tutti
gli edifici gestiti dal comune; piccoli e poco significativi interventi sono stati realizzati sugli impianti termici in questi
ultimi anni, i quali non hanno impedito l’incremento dei consumi sia elettrici (15%) sia di combustibile fossile (20%).
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PARCO AUTO COMUNALE
Il parco auto comunale del comune di Lanusei è costituito dai veicoli in uso ai dipendenti comunali, e dagli autobus
utilizzati per il servizio di trasporto pubblico. Il Comune gestisce inoltre in maniera diretta il servizio di scuolabus, pur
non avendo l’effettivo possesso del mezzo. Negli ultimi anni sono entrati in uso nuovi mezzi mentre altri sono disuso
stati alienati. La seguente tabella offre una sintesi dell’evoluzione del parco auto comunale durante il periodo 20072013:
FIAT PANDA

in uso

FIAT PANDA

in uso da fine 2009

FORD ESCORT

in uso dal 2010 fino alla metà del 2013

PORTER (autoscala)

in uso fino a tutto il 2013

PORTER (autocarro)

in uso fino a tutto il 2013

BREMAK (autocarro)

in uso fino a tutto il 2013

SCUOLABUS

in uso

2 AUTOBUS

in uso

La tabella seguente esprime il consumo dichiarato in litri di carburante (benzina e gasolio) per mezzi di diretta
proprietà dell’Ente, esclusi i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale:
TOTALE (litri)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Benzina

1 526

1 625

1 544

2 011

1 885

2 904

1 432

Gasolio

7 300

7 300

8 779

9 126

9 478

8 586

8 886

Le seguenti tabelle indicano la ripartizione dei consumi per tipologia di mezzi:
BENZINA (litri)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Autoveicoli

1 526

1 625

1 544

2 011

1 885

2 904

1 432

GASOLIO (litri)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

176

356

535

82

212

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

103

270

444

4

174

Autoveicoli
Scuolabus

7 300

7 300

Altro

Si ottengono i seguenti valori di consumi finali di energia, per vettore energetico e relativamente ai mezzi comunali di
cui alla precedente tabella:
kWh

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Benzina

14 035

14 950

14 206

18 498

17 343

26 721

13 170

Gasolio

73 000

73 000

87 790

91 259

94 780

85 860

88 860

Nel periodo considerato (2007-2013) si osserva un trend di crescita dei consumi (+ 21,7%).
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I consumi dovuti ai servizi di trasporto pubblico locale, compreso il servizio per il trasporto dei contadini nel periodo
estivo, si evincono dalla seguente tabella:
GASOLIO (litri)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Autobus comunali

7 354

7 429

7 391

7 504

7 326

7 679

7 841

I valori dei consumi effettivi di carburante per il servizio di trasporto pubblico locale danno luogo ai seguenti consumi
finali di energia:
kWh

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gasolio

73 542

74 294

73 913

75 041

73 255

76 788

78 408

Anche in questo caso il trend dei consumi nel periodo considerato 2007-2013 è crescente (+6%), anche se in misura
minore rispetto al trend dei consumi precedente.

SINTESI DELL’ANDAMENTO DEI CONSUMI
Il grafico sottostante illustra offre una sintesi complessiva dell’andamento dei consumi di energia elettrica e di energia
termica imputabili direttamente alle attività connesse all’amministrazione del comune (edifici/impianti, illuminazione
pubblica e trasporti).
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Edifici/Impianti EE

387.339

369.281

366.187

484.531

432.538

513.278

438.171

Illuminazione pubblica

447.274

445.205

353.135

330.094

377.404

408.124

410.730

Edifici/Impianti ET

832.652

780.526

722.282

620.372

650.152

697.006

596.434

Trasporti

160577

162244

175909

184798

185378

189369

180438

Dal grafico si evince come i consumi di energia termica da combustibile fossile si riducano, nel periodo di rilevazione,
del 28,4%, mentre i consumi di energia elettrica per gli edifici aumentino del 13,2%. I consumi per l’illuminazione
pubblica si riducono di appena l’8,2%, mentre i consumi di carburante da trazione mostrano un incremento del 12,4%.

4.4

SETTORE TERZIARIO

Il settore terziario è un insieme di attività estremamente variegato che include differenti tipologie di edifici e che
utilizza l’energia per differenti scopi. In termini di unità locali attive, i servizi rappresentano oltre il 75% della struttura
produttiva del territorio di Lanusei. Al 2011 sono presenti nel territorio 38 unità locali cha fanno capo ad istituzioni
pubbliche, di cui 32 relative all’amministrazione pubblica, l’istruzione, la sanità e l’assistenza sociale.
Dall’analisi generale dei consumi elettrici si evince come il settore terziario abbia un peso importante sui consumi
(oltre il 50% dei consumi finali di energia elettrica), di gran lunga superiore al settore domestico pur riguardando
appena il 14% delle utenze.
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L’analisi completa del settore implicherebbe in ogni caso un’analisi puntuale di ogni attività sul territorio, mentre nel
caso del comune di Lanusei tale approfondimento è stato possibile solo per poche attività, anche se significative dal
punto di vista energetico ed economico. In particolare, grazie alla collaborazione dell’ASL n°4 Lanusei e della Provincia
dell’Ogliastra, è stato possibile avere alcuni dati dei consumi energetici degli edifici di loro competenza ricadenti nel
territorio comunale di Lanusei.
Sono noti i seguenti consumi elettrici del settore terziario:
intero settore merceologico, denominato terziario, per il periodo compreso tra il 2007 e il 2012, corrispondente a
più di 530 utenze;
-

Edifici/impianti e Illuminazione pubblica dell’Ente Comunale dal 2007 al 2013;

-

ASL n°4: utenze del Poliambulatorio e dell’Ospedale, per il periodo 2011 – 2013.
Comune
9%

Altro terziario
64%

ASL 4
27%

Il grafico precedente illustra la distribuzione dei consumi di energia elettrica all’interno del settore terziario nell’anno
2011. L’incidenza è calcolata su tutti i consumi elettrici del settore terziario.
I servizi comunali incidono per il 9%, mentre la ASL n°4, con due soli edifici, assorbe il 27% dei consumi finali di energia
elettrica dell’intero settore. Il 98% dei consumi elettrici della ASL n°4 presenti sul territorio di Lanusei è imputabile ad
un solo edificio, ovvero l’Ospedale.

Per quel che riguarda i consumi di combustibili fossili del settore, sono noti unicamente i seguenti:
attività allacciate alla rete gas urbana nel settore merceologico T3 - commerciale, artigianale e industriale, dal
2007 al 2013. Si tratta di poco più di 50 utenze, prevalentemente studi professionali e piccole attività commerciali.
-

Attività che acquistano GPL in bombole da uno dei due fornitori del territorio. Il dato conosciuto è quello medio di
vendita annuale.
-

Ente comunale: edifici/impianti (GPL e gasolio) dal 2007 al 2013

-

Amministrazione ASL n°4: Poliambulatorio (Gasolio) e Ospedale (Gasolio) dal 2009 al 2013

Amministrazione provinciale: Uffici Provinciali (Gasolio), quattro istituti di istruzione superiore (Gasolio), Ufficio
centro lavoro (GPL), Caserma dei Carabinieri (Gasolio); media annuale di consumo.
-

Non è pertanto possibile ricostruire il quadro dei consumi di combustibili fossili dell’intero settore. Il grafico
sottostante illustra la distribuzione complessiva dei consumi noti, in MWh. Anche in questo caso è evidente il peso
energetico del presidio ospedaliero, e come questo edificio incida enormemente anche sui consumi di combustibile
fossile.
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SETTORE RESIDENZIALE

I consumi finali di energia del settore domestico sono rappresentati dalla somma dei consumi elettrici e dei consumi
termici non elettrici, ovvero quelli relativi alla cottura dei cibi, all’acqua calda sanitaria e al riscaldamento delle
abitazioni. Per quanto riguarda i consumi elettrici, si hanno a disposizione i consumi totali del settore merceologico
omonimo e il numero delle utenze. È ipotizzabile che ogni abitazione del territorio abbia un’utenza elettrica e dei
consumi elettrici, mentre come già visto dall’analisi dei dati del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni del
2011, si può ragionevolmente imputare l’utilizzo del riscaldamento alle sole abitazioni occupate da residenti.
In generale, il settore incide sul totale dei consumi elettrici per il 34-35% e insiste sul 75-76 % delle utenze elettriche
complessive. Le utenze elettriche risultano il 20% in più rispetto alle abitazioni occupate da residenti, dato molto
vicino al numero di abitazioni vuote e non occupato da residenti. Ciò fa ipotizzare che i consumi relativi a queste
abitazioni siano solo elettrici, in quanto probabilmente usate saltuariamente, o nei soli mesi estivi, oppure del tutto
inutilizzate.
Si può dire perciò che, al fine della valutazione dei combustibili, il settore domestico sia largamente rappresentato dal
numero di abitazioni occupate dalle famiglie residenti, il cui numero è di poco superiore.
Nel grafico sottostante si mettono in rilievo gli andamenti dei dati di cui sopra.
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Il grafico mostra, per il periodo 2001-2012, andamenti pressoché identici per quanto riguarda i consumi (in MWh) di
energia elettrica, il numero di utenze domestiche, il numero di nuclei famigliari e il numero di abitazioni occupate da
residenti. Nel caso dei nuclei familiari e delle abitazioni, le curve sono pressoché coincidenti.
In particolare si nota che, nel periodo 2007-2012:
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-

I consumi elettrici del settore domestico sono aumentati del 7,1%;
Il numero delle utenze elettriche domestiche ha fatto registrare una crescita del 5,8%;
Il numero delle famiglie è cresciuto del 6,4%.

I consumi termici del settore domestico non derivanti dall’utilizzo dell’energia elettrica sono soddisfatti da altre fonti
energetiche, in particolare gasolio, GPL e biomassa (legnosa, pellet). Questo tipo di consumi è di difficile
quantificazione in quanto si basa sui dati di vendita di questi combustibili, per i quali non sempre è possibile
identificare la reale destinazione d’uso e/o il settore merceologico, e l’utilizzo in un determinato territorio. Inoltre
l’uso di tali fonti può avvenire in maniera combinata, ad esempio:
il gasolio è generalmente utilizzato per il solo riscaldamento, ma in alcuni casi anche per ACS, mentre non avviene
mai che venga utilizzato unicamente per ACS e uso cucina;
- il GPL è comunemente usato per cucina, ma può essere utilizzato anche per ACS e riscaldamento;
- la biomassa viene principalmente utilizzata per riscaldamento (e raramente per ACS), ma se legnosa è
tradizionalmente usata anche per uso cucina.
-

Non è stato possibile conoscere le effettive quantità vendute e/o consumate di gasolio e biomassa.
Nel caso del GPL, invece, grazie al coinvolgimento di alcuni distributori e fornitori, si è potuto raccogliere una buona
quantità di dati sui relativi consumi, anche se non completi. L’analisi dei dati ha infatti permesso di conoscere:
i consumi delle abitazioni allacciate alla rete urbana del gas, dal 2007 al 2013, e il numero di utenze domestiche
dell’anno 2009, le quali rappresentano solo il 20% circa delle abitazioni occupate da residenti;
-

la media delle tonnellate vendute all’anno dal 2007 ad oggi del principale, ma non unico, distributore. Il GPL è
distribuito in bombole da 5 a 25 kg, quindi non solo per uso cucina ma anche per ACS e riscaldamento.
-

L’analisi dei dati relativi alle vendite del GPL in ambito domestico, anche se non completi, ci mostra l’andamento dei
consumi dall’anno base al 2013, e in parte il loro utilizzo, vedi grafico sottostante.
Per le utenze allacciate alla rete del gas cittadina esistono due differenti tipologie di fornitura per gli usi domestici:
-

T1 uso domestico: ACS + uso cucina;

-

T2 uso promiscuo: ACS + uso cucina + riscaldamento
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Dall’anno base al 2013 si ha una riduzione dei consumi noti di GPL di oltre il 20%, e nello specifico si registra che: il
settore T1-domestico ha un incremento del 38%, a scapito del settore T2-promiscuo che diminuisce del 33%, mentre
la quantità di GPL venduto in bombole mostra un calo del 10%.
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L’andamento di questi dati fanno pensare che, con l’aumento dei costi di questo combustibile, le famiglie abbiano
scelto di cambiare vettore energetico (pellet) e/o consumare meno per il riscaldamento, mantenendo costante
l’utilizzo del GPL limitatamente all’uso cucina e alla produzione di acqua calda sanitaria.

4.6

SETTORI INDUSTRIA E AGRICOLTURA

I settori dell’agricoltura e dell’industria, pur non essendo particolarmente significativi dal punto di vista dei consumi
energetici, sono rilevanti dal punto di vista socioeconomico, in quanto rappresentati da piccole medie imprese molto
legate al territorio.
Il settore industriale comprende principalmente attività manifatturiere di tipo alimentare e di materiali per l’edilizia, le
quali hanno certamente associate dei consumi elettrici e di combustibili fossili.
Le attività legate all’agricoltura sono principalmente allevamento e attività boschive, mentre mancano
completamente le coltivazioni in serra. Si suppone perciò che i consumi non elettrici, principalmente gasolio, siano in
prevalenza destinati alla trazione.
Questi due settori, come già illustrato, incidono sui consumi finali di energia elettrica nell’anno base: l’agricoltura del
3% e l’industria del 12%.
Si riportano nuovamente gli andamenti dei consumi per i due settori.
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1.445.338

1.682.857

1.203.913

1.375.069

Il settore agricolo incrementa i suoi consumi elettrici dell’11%, ma rimane praticamente costante la sua incidenza sui
consumi elettrici complessivi.
Il settore industriale mostra una forte crisi e registra, tra il 2007 e il 2012, una notevole riduzione dei consumi, pari al
27%, tanto che nel 2012 l’incidenza di questo settore sui consumi elettrici complessivi si è ridotta ad un modesto 8%.
Non è stato possibile avere sufficienti dati sui consumi di combustibili fossili dell’intero settore ma, grazie alla
collaborazione di tre aziende, si possono riportare alcuni dati, per quanto parziali, di consumi di combustibili fossili per
uso termico, GPL e gasolio.
Nello specifico si tratta di tre aziende abbastanza rappresentative: un panificio, un pastificio e una fabbrica di infissi. La
tabella sottostante mostra i consumi medi annui di combustibili per uso termico e i consumi elettrici.
PASTIFICIO

PANIFICIO

FABBRICA DI INFISSI

4.088 mc di GPL

2.000 litri di gasolio

12.000 litri di gasolio

155.000 kWhe

160.000 kWhe

18.000 kWhe

Dal punto di vista dei consumi elettrici, queste tre aziende rappresentano circa il 25% del settore.
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4.7

LA PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA

La generazione diffusa nel territorio di Lanusei ha avuto un marcato sviluppo ed è fortemente caratterizzata dalla
presenza di impianti di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico, in conto energia, realizzati da privati ed
enti pubblici, connessi a rete a partire dal 2007 e fino alla prima metà del 2014.
La tabella sottostante riporta i dati relativi al numero di impianti fotovoltaici in regime di conto energia presenti sul
territorio comunale, raffrontati al dato per la Provincia dell’Ogliastra.

potenza installata kWp

3.769

18,7% della potenza installata nella Provincia OG

n° impianti in esercizio

200

11,2% degli impianti in esercizio nella Provincia OG

potenza media impianto kWp

18,8

Il dato della Provincia OG è pari a 11,3 kWp

Produzione stimata MWh/anno

4.900

Si è tenuto conto di una produzione presunta di 1.320 kWh/kWp

L’andamento del numero di impianti entrati in esercizio tra il 2007 e il 2014 e della potenza media ad impianto
istallato anno per anno, riportati nel grafico seguente, mostrano chiaramente come il successo di questa tecnologia sia
fortemente legato al conto energia. Infatti è agevole notare come il picco di installazioni si abbia nel 2011, anno in cui
sono entrati in esercizio impianti con il secondo, il terzo e il quarto conto energia.
La potenza media istallata, per quanto oscillante, si attesta sempre su ordini di grandezza molto bassi, cioè tra i 7 e i
25 kWp. Ciò fa pensare che nel territorio di Lanusei sia la residenza sia le imprese hanno inteso gli incentivi, sin dal
primo conto energia, come puro supporto all’autoconsumo e ad integrazione del reddito, piuttosto che come
occasione di speculazione.
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I grafici successivi illustrano la distribuzione della potenza di picco per numero di impianti e il numero di impianti per
classe di potenza. Si nota come il 70% degli impianti in esercizio si trovi nella classe di potenza tra i 3 e i 20 kWp e
come essa copra quasi il 40% della potenza di picco in esercizio. Un ulteriore 20% di potenza in esercizio è costituito
da una serie di impianti di taglia intorno ai 46 kWp, anche se questi rappresentano solo l’1% del totale complessivo
degli impianti installati.
Nel territorio sono presenti solo due impianti da circa 200 kWp, in scambio sul posto e legati a strutture industriali; è
inoltre presente un solo impianto da poco meno di un megawatt, anch’esso legato ad aziende.
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La produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica degli impianti in conto energia corrisponde a circa il 30% dei
consumi finali di energia elettrica del 2012. Il numero degli impianti attualmente in esercizio è relativo al 5-6% delle
utenze di energia elettrica.
Da questa analisi si evince come il settore dell’installazione degli impianti fotovoltaici abbia avuto un arresto dovuto
alla fine degli incentivi, ma al tempo stesso abbia creato le condizioni di una generazione diffusa prima impensabile.
Ha inoltre mostrato quanto sia la cittadinanza sia le imprese e gli enti pubblici, siano aperti all’introduzione delle fonti
rinnovabili nel loro territorio.
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5
5.1

L’Inventario delle emissioni
CHE COS’È L’INVENTARIO DELLE EMISSIONI (IBE)?

L’Inventario delle Emissioni rappresenta la fotografia della situazione energetica nel territorio comunale analizzato.
L’attività di analisi dei consumi energetici e delle relative emissioni nel territorio comunale è finalizzata alla definizione
degli obiettivi futuri.
I consumi di energia e le emissioni di gas climalteranti dipendono da diversi fattori: popolazione, densità,
caratteristiche del parco edilizio, utilizzo e livello di sviluppo delle diverse modalità di trasporto, struttura socioeconomica, condizioni climatiche, sensibilità della cittadinanza verso le problematiche inerenti il consumo energetico,
etc. Alcuni di questi fattori possono essere modificati tramite azioni che agiscono sul breve, medio e lungo termine.
L’inventario delle emissioni è perciò lo strumento conoscitivo attraverso il quale è possibile quantificare e localizzare
le fonti di emissione di gas climalteranti. La costruzione dell’inventario delle Emissioni è l’azione preliminare e
propedeutica alla definizione e alla gestione di politiche di risparmio energetico e allo sviluppo del Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES); esso permette di valutare e comparare le emissioni nel tempo e funge da riferimento per
le azioni di monitoraggio.
L’inventario dovrà concentrarsi esclusivamente su quei settori, attività e territorio sui quali le amministrazioni
comunali hanno responsabilità e controllo e laddove esse hanno possibilità di azione.
Nell’IBE vengono quantificate le emissioni dirette e indirette. Le emissioni dirette derivano dalla combustione di
carburante negli edifici, in attrezzature ed impianti comunali e nel settore dei Trasporti afferenti all’interno del
territorio di amministrazione comunale; le emissioni indirette sono quelle relative alla produzione di elettricità, calore
o freddo consumati nel territorio, pur se tale produzione avviene in territori differenti da quello in esame. A seconda
della scelta dei settori inclusi nell’IBE, possono essere considerate altre fonti di emissione.
Una infrastruttura, fonte di emissioni, di ordine sovra comunale, o un’attività appartenente a categorie ricadenti
nell’ambito dell’Emission Trading System, e dunque non controllabile o influenzabile direttamente dal Comune (ad
esempio una rete ferroviaria o una strada extraurbana passante per il territorio comunale), deve essere esclusa dalla
contabilizzazione dell’inventario delle emissioni e quindi dal PAES.
Inoltre, l’Inventario Base delle Emissioni (IBE) è essenzialmente basato sui consumi finali di energia, poiché la
riduzione di suddetti consumi viene considerata, dalle politiche energetiche comunitarie nazionali e dal Patto dei
Sindaci, una priorità irrinunciabile nella definizione di un PAES.
L’IBE viene redatto rispetto ad un anno base (o anno di riferimento), ovvero l’anno rispetto al quale deve essere
calcolata la percentuale di riduzione delle emissioni che il comune si impegna a raggiungere entro il 2020. La scelta
dell’anno base dovrebbe essere più vicina possibile al 1990, tuttavia considerata la difficoltà di reperire dati così
lontani nel tempo, è possibile considerare anni più prossimi a quello di elaborazione del PAES. Altri parametri
importanti da considerare per la scelta dell’anno base sono:
 la completezza di reperibilità dei dati di consumo per tutti i settori sopra indicati;
 la rappresentatività dei dati ottenuti rispetto al trend verificabile dall’andamento annuale dei consumi.
L’IBE consente inoltre di monitorare i progressi rispetto all’obiettivo di riduzione prefissato per il 2020, in quanto negli
anni successivi dovranno essere compilati ulteriori inventari delle emissioni, i cosiddetti IME (Inventari di
Monitoraggio delle Emissioni).
I PRINCIPALI FATTORI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
I fattori di emissione sono coefficienti che quantificano le emissioni per unità di attività. Le emissioni sono infatti
stimate moltiplicando i fattori di emissione per i corrispondenti dati di attività.
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Come riportato dalle linee guida per la redazione del PAES redatto dalla Covenant of Mayors, nella scelta dei fattori di
emissione si possono seguire due approcci: (i) utilizzare fattori di emissione “Standard” o (ii) utilizzare fattori di
emissione LCA (Life Cycle Assessment).
I principali gas ad effetto serra (Greenhouse Gases), responsabili delle alterazioni climatiche che il nostro pianeta sta
subendo, sono l’anidride carbonica, o diossido di carbonio (CO2), il metano (CH4) e l’ossido di azoto (N2O).
L’approccio “Standard” prevede l’utilizzo dei fattori di emissione in linea con i principi IPCC, che comprendono le
emissioni di CO2 derivanti dall'energia consumata nel territorio comunale, sia direttamente sia indirettamente. Questo
approccio si basa sul contenuto di carbonio di ciascun combustibile, come avviene per gli inventari nazionali dei gas a
effetto serra redatti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e
del protocollo di Kyoto. In questo approccio, le emissioni di CO2 derivanti dall'uso di energia rinnovabile e di elettricità
verde certificata sono considerate pari a zero. La CO 2 è considerata il principale gas a effetto serra e non viene
richiesto di calcolare la quota di emissioni di CH 4 e di N2O. Tuttavia, qualora si volessero includere nell'inventario di
base anche altri gas a effetto serra, le loro emissioni devono essere indicate come equivalenti di CO 2.
L’approccio LCA considera l'intero ciclo di vita del vettore energetico, tenendo conto non solo delle emissioni che
derivano dalla combustione finale, ma anche di tutte le emissioni che derivano dalla catena di approvvigionamento
(come le perdite di energia nel trasporto, le emissioni imputabili ai processi di raffinazione e le perdite di conversione
di energia), includendo quindi anche le emissioni che si verificano al di fuori del territorio in cui il combustibile è
utilizzato.
Con l' approccio LCA, le emissioni di CO2 derivanti dall'uso di energia rinnovabile e di elettricità verde certificata sono
superiori allo zero, e inoltre possono svolgere un ruolo importante anche gas climalteranti diversi dalla CO2.
IL PRINCIPIO DELLA CO2 EQUIVALENTE
Nell’Inventario Base delle Emissioni è possibile inserire sia i valori di emissione relativi alla CO 2, sia i valori di altri gas
serra come il metano (CH4) e il diossido di azoto (N2O). L’inclusione o meno di altri gas oltre la CO2 dipende dal fatto
che il comune decida o meno di intraprendere misure rivolte alla riduzione di tali gas all’interno del PAES e
dall’approccio scelto nella determinazione dei fattori di emissione: “Standard” o LCA.
La CO2 é considerata il principale gas ad effetto serra in quanto presente in maggiore concentrazione rispetto agli altri,
anche se questi hanno un maggiore potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential GWP) rispetto alla
CO2. Il potenziale di riscaldamento globale rappresenta l'effetto combinato del tempo di permanenza in atmosfera di
ogni gas e la relativa efficacia specifica nell'assorbimento della radiazione infrarossa emessa dalla Terra. È una misura
di quanto un dato gas serra contribuisca al riscaldamento globale rispetto alla CO 2. I GWP sono calcolati
dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e sono utilizzati come fattori di conversione per calcolare le
emissioni di tutti i gas serra in emissioni di CO 2 equivalente.
Infine, l’amministrazione locale può scegliere di ridurre le proprie emissioni di CO 2 (almeno il 20% al 2020 rispetto
all’anno base) in maniera assoluta oppure in riferimento alla riduzione pro capite: il secondo approccio è consigliato
qualora siano in atto considerevoli espansioni demografiche all’interno dei propri confini amministrativi.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LANUSEI, PER IL PRESENTE PIANO, HA SCELTO DI UTILIZZARE L’APPROCCIO
STANDARD CON I FATTORI DI EMISSIONE DELL’IPCC , E DI PERSEGUIRE L’OBIETTIVO DI RIDUZIONE ASSOLUTA.
5.2

I PRINCIPALI AMBITI DI RILEVAZIONE

Secondo le linee guida europee, vanno obbligatoriamente computati i consumi finali e le relative emissioni del
territorio comunale relativamente ai seguenti settori:
EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
- Edifici, attrezzature/impianti comunali
- Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali)
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- Edifici residenziali
- Illuminazione pubblica comunale
- Industria non ETS (a facoltà dell’Amministrazione)
- Agricoltura, Foreste e Piscicoltura (a facoltà dell’Amministrazione)
L’amministrazione comunale di Lanusei ha deciso di inserire nell’inventario delle emissioni anche i seguenti settori:
Industria no ETS, Agricoltura e Foreste. Non sono presenti sul territorio attività di Itticoltura.
TRASPORTI
- Veicoli comunali
- Trasporto pubblico
- Trasporto privato e trasporto merci
In particolare, è stata curata la suddivisione e la ripartizione dei consumi energetici sia per settore energivoro sia per
natura della fonte energetica utilizzata (vettore: elettrico, combustibile fossile e rinnovabile). Tale ripartizione ha
permesso di valutare, sulla base dei fattori di emissione specifici, l’incidenza di ciascun ambito di rilevazione sul
bilancio delle emissioni locali. L’identificazione delle emissioni associate a ciascun ambito di rilevazione, unitamente
alla definizione delle emissioni complessive relative all’anno base e alla quantificazione dell’obiettivo minimo di
riduzione delle emissioni rispetto all’anno base, rappresentano gli indicatori fondamentali per lo sviluppo delle
strategie e, conseguentemente, delle azioni per lo sviluppo del PAES.
Sulla base del totale delle emissioni, viene dunque calcolato e definito l'obiettivo complessivo all’anno 2020, ovvero
una riduzione delle stesse uguale o superiore al 20% rispetto all’anno base.
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5.2.1 DEFINIZIONE DELL’ANNO BASE.
L’amministrazione comunale di Lanusei, a seguito di un’indagine preliminare sulla disponibilità dei dati, ha scelto il
2007 quale anno di riferimento per la costruzione dello scenario base.
Tale scelta è stata supportata anche dalla disponibilità e dalla completezza dei dati energetici alla scala comunale,
necessari per la stesura sia dell'Inventario delle Emissioni (IBE) sia dell’Inventario di Monitoraggio delle Emissioni
(IME).
Considerata l’importanza di tale scelta nello sviluppo del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, si evidenziano di
seguito l'anno base individuato e i relativi livelli demografici.

.

ANNO BASE PER L’INVENTARIO DELLE EMISSIONI

2007

NUMERO ABITANTI NELL’ANNO DELL’INVENTARIO

5.730

5.2.2 METODO DI RACCOLTA E ELABORAZIONE DEI DATI
Tutti i dati sono stati elaborati e organizzati in modo da renderli coerenti con il Template PAES allegato alle linee guida
e al PAES stesso. La metodologia di calcolo deve rimanere invariata durante il periodo di monitoraggio e deve essere
poi documentata e resa trasparente.
I paragrafi seguenti illustrano sinteticamente l’approccio metodologico seguito e le basi dati utilizzate relativamente a
ciascun ambito di rilevazione.
EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE

Edifici attrezzature/impianti comunali
•

energia elettrica: dati dei consumi degli edifici e degli impianti gestiti dal Comune ricavati dalle bollette e fatture,
raccolta dal 2007 al 2013;

•

combustibili fossili: i dati dei consumi di combustibili fossili per riscaldamento degli edifici e degli impianti gestiti
dal Comune sono stati ricavati dalle fatture d’acquisto del combustibile e suddivisi per vettore energetico. È stato
possibile ricostruire una base dati completa per il periodo compreso tra il 2007 e il 2013. I combustibili usati
dall’amministrazione comunale di Lanusei sono GPL e marginalmente gasolio, il primo fornito tramite la rete di
distribuzione cittadina.

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali)
•

energia elettrica: consumi elettrici finali dal 2006 al 2012 dell’intero territorio comunale aggregati per settore
merceologico (agricoltura, industria, usi domestici, terziario) forniti da Enel Distribuzione. I dati considerati sono
quelli riconducibili alla voce terziario, da cui sono stati sottratti i consumi noti degli edifici/impianti comunali e
dell’illuminazione pubblica.

•

Combustibili fossili: in assenza di una raccolta dati puntuale e specifica del settore, in particolare in riferimento
all’anno base, il consumo dei combustibili fossili nel settore terziario è stato stimato a partire dalle vendite di
carburanti a livello regionale e ripartito sul livello comunale attribuendo ad ogni tipologia di addetto un
determinato fabbisogno energetico. Il numero di addetti è stato stimato elaborando i dati ISTAT del 2001 e 2011.
(si rimanda alla metodologia di calcolo contenuta nel paragrafo 5.3.1. Dall’analisi delle attività sul territorio è stato
escluso l’utilizzo di olio combustibile: in questo settore ci si è infatti limitati al GPL e al gasolio da riscaldamento
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come vettori probabili per soddisfare le esigenze termiche del settore terziario. Dal dato di stima sono stati
sottratti i consumi noti del settore industriale.
-

GPL: la città di Lanusei è servita da una rete di distribuzione di GPL, e per questo particolare vettore abbiamo
i dati di consumo dal 2007 al 2013 di tutte le attività commerciali, artigianali e produttive allacciate alla rete.
Ma, non essendo stato possibile distinguere i consumi delle attività riferibili al settore terziario da quelle
agricole o prettamente industriali, e tenendo conto che solo un minima percentuale di attività presenti nel
territorio hanno un contratto di fornitura del GPL in rete, al fine dell’IBE si è preferito utilizzare il dato di stima
in sostituzione di quello noto;

-

Gasolio: grazie alla collaborazione di alcuni enti pubblici presenti nel territorio, in particolare la ASL. N°4 e la
Provincia dell’Ogliastra, è stato possibile ottenere i dati dei consumi di gasolio per riscaldamento dei loro
edifici ricadenti nel comune di Lanusei. Inoltre si è riusciti ad ottenere i dati di vendita del principale ma non
unico fornitore di questo vettore energetico. Sfortunatamente, anche in questo caso, i dati reali dei consumi
finali sono risultati insufficienti, sia per la mancanza di informazioni per l’anno base sia per il numero ridotto
di attività censite. Si è perciò preferito utilizzare, anche in questo caso, il dato di stima.

Edifici residenziali
•

energia elettrica: consumi elettrici finali dal 2006 al 2012 dell’intero territorio comunale aggregati per settore
(agricoltura, industria, usi domestici, terziario) La base dati è stata fornita e certificata dall’ente di distribuzione
nazionale dell’energia elettrica (Enel Distribuzione Spa). I dati considerati relativamente a tale settore sono quelli
indicati alla voce usi domestici;

•

combustibili fossili: in assenza di una raccolta dati puntuale e specifica del settore, in particolare in riferimento
all’anno base, il consumo dei combustibili fossili nel settore residenziale è stato stimato a partire dalle vendite di
carburanti a livello regionale e ripartito sul livello comunale tramite la valutazione dei fabbisogni energetici delle
abitazioni occupate dai residenti. Il numero delle abitazioni è stato stimato elaborando i dati ISTAT del 2001 e
quelli del 2011. Dall’analisi delle attività sul territorio è stato escluso, per questo settore, l’utilizzo di olio
combustibile. Ci si è quindi limitati al GPL e al gasolio da riscaldamento come combustibili fossili presumibilmente
utilizzati sul territorio per soddisfare le esigenze termiche del settore residenziale.

•

-

GPL: la città di Lanusei è servita da una rete di distribuzione di GPL, e per questo particolare vettore sono noti
i dati di consumo dal 2007 al 2013 di tutte utenze domestiche allacciate alla rete per uso cucina, acqua calda
sanitaria e/o riscaldamento. Sono inoltre noti i dati di vendita di due fornitori al dettaglio. Queste
informazioni non sono state ritenute sufficienti ai fini dell’IBE, perciò si è preferito utilizzare il dato di stima
piuttosto che quello noto;

-

Gasolio: i dati di vendita dei fornitori sono parziali e poco dettagliati e non riferiti all’anno base, perciò di
questo particolare vettore si ha solo il dato di stima.

Biomassa: in assenza di un’indagine specifica dei consumi di biomassa (legna da ardere) per riscaldamento non è
stato possibile valutarne la reale consistenza, ma è presumibile che anche nel territorio di Lanusei, come nei
comuni limitrofi e in Sardegna in generale, una gran parte dei fabbisogni di energia termica sia soddisfatta da
questo combustibile. In base a queste considerazioni si è scelta una percentuale fissa sui consumi termici di
un’abitazione al fine del calcolo di consumi di biomassa da inserire nell’IBE. Si rimanda alla metodologia di calcolo
contenuta nel paragrafo 5.3.1.

Illuminazione pubblica comunale
•

energia elettrica: disponibilità dei dati dei consumi degli impianti di illuminazione pubblica gestiti dal Comune
estratti dalle fatture di pagamento dei consumi energetici elettrici dell’Ente. È stato possibile ricostruire una base
dati completa per il periodo compreso tra gli anni 2006-2013. La base dati è completa giacché i costi di
alimentazione e la gestione dell’impianto di illuminazione pubblica sono completamente a carico dal Comune.
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Industrie (escluse le industrie contemplate nell'ETS)
•

energia elettrica: consumi elettrici finali dal 2006 al 2012 dell’intero territorio comunale aggregati per settore
(agricoltura, industria, usi domestici, terziario). La base dati è stata fornita e certificata dall’ente di distribuzione
nazionale dell’energia elettrica (Enel Distribuzione Spa). I dati considerati relativamente a tale settore sono quelli
indicati alla voce industria;

•

combustibili fossili: in assenza di un’indagine di settore, sia locale che sovra locale, non è stato possibile utilizzare
modelli di riferimento per stimare i consumi. Si ritiene che sulla base dell’analisi del contesto socio economico, del
tessuto produttivo e dei dati relativi ai consumi energetici elettrici, l’incidenza di tale voce sull’inventario delle
emissioni sia percentualmente poco significativa e tale da non alterare significativamente la stima delle emissioni
del territorio. Inoltre, tenuto conto che il calcolo di stima dei settori residenziale e del terziario assegna ad essi
l’intera quota di combustibili, i pochi consumi del settore industriale sono stati inclusi negli altri due settori. Grazie
alla collaborazione di tre aziende è possibile escludere l’olio combustibile come vettore energetico presente sul
territorio, ed è inoltre possibile conoscere alcuni consumi di gasolio e GPL, per quanto parziali. Si è pertanto scelto
di inserire nell’IBE, alla voce Industria, i soli consumi noti di queste aziende, e di sottrarre tali valori dai dati di
stima caricati sul settore terziario, di modo da non alterare i totali.

Il settore industriale è stato introdotto nell’inventario in quanto il settore è fortemente legato alla gestione di edifici
produttivi di tipo artigianale legati a piccole e medie imprese la cui tipologia di consumi è molto vicina al settore
terziario. Non si tratta perciò di veri e propri stabilimenti industriali, ma piuttosto di ridotti nuclei produttivi di stretta
competenza del territorio gestito dall’amministrazione comunale. Escludere i consumi di questo settore avrebbe
implicato escludere parte delle piccole medie imprese che operano sul territorio.
Agricoltura
•

energia elettrica: consumi elettrici finali dal 2006 al 2012 dell’intero territorio comunale aggregati per settore
(agricoltura, industria, usi domestici, terziario) forniti da Enel Distribuzione; i dati considerati sono quelli sotto la
voce agricoltura.

•

gasolio: consumi di combustibili fossili nel settore agricolo per comune; si sono considerati i dati forniti da Argea
dal 2007 al 2012. Il dato è disaggregato in gasolio agricolo e gasolio per riscaldamento serre; in generale è stata
considerata solo la quantità destinata al riscaldamento delle serre, di cui però il comune di Lanusei è privo per
l’anno base; il resto dei consumi si ritiene sia quasi esclusivamente trazione, perciò non considerato ai fini IBE.

Il settore agricolo è stato introdotto nell’inventario relativamente ai soli consumi elettrici in quanto il settore è
fortemente legato alla gestione di edifici e strutture per l’allevamento, l’immagazzinamento e l’abitare, dunque di
stretta competenza del territorio gestito dall’amministrazione comunale. Escludere i consumi di questo settore
avrebbe implicato escludere parte delle piccole medie imprese che operano sul territorio.
TRASPORTI

Parco auto comunale
I consumi sono stati determinati sulla base dei dati disponibili, ossia quantità di carburante consumato differenziato
per tipo di motorizzazioni (diesel e benzina o miscela). La base dati è stata costruita sulla base delle rilevazioni dei
consumi energetici diretti del Comune di Lanusei. Per quanto riguarda i trasporti, ciò ha permesso di raccogliere i dati
di consumo di carburante (espressi in litri/anno) e/o di spesa per acquisto di carburante (in Euro/anno) utilizzato per
la mobilità generata direttamente della Comunità, per un periodo compreso tra il 2007 e il 2013. È stata inoltre
monitorata la percorrenza chilometrica annua di ciascun veicolo. I dati sono stati raccolti in maniera disaggregata per
tipologia veicolare per avere un quadro più preciso di quale sia la mobilità più impattante a livello comunale in termini
di emissioni di CO2. Tale metodologia di raccolta dati ha permesso inoltre una aggregazione dei consumi per tipologia
di vettore energetico (benzina, gasolio, altro). Tutto ciò ha consentito di valutare secondo le indicazioni riportate nelle
linee guida del Patto dei Sindaci, l’entità delle emissioni associate alla mobilità del parco auto comunale.
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Trasporti pubblici
Il servizio di trasporto pubblico è di totale competenza dell’amministrazione comunale, è stato perciò possibile
costruire la base dati sulle rilevazioni dirette e monitorare le percorrenze chilometriche come per il parco auto
comunale. La base dati è stata costituita come per il parco auto comunale.
Trasporti privati e commerciali
I consumi relativi alla mobilità privata dovuti agli spostamenti all’interno del Comune sono stati valutati applicando un
modello di calcolo descritto nel paragrafo: Stima dei consumi energetici nel settore trasporti privati.

PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA
Sono esclusi dall’inventario gli impianti compresi nel sistema ETS e quelli superiori o uguali a 20 MW di energia
termica in input nel caso di impianti di combustione, e quelli di potenza superiore o uguale a 20 MW nel caso di
impianti ad energia rinnovabile.
Nel territorio comunale di Lanusei non è presente alcun sistema di produzione centralizzata di energia elettrica o
termica di dimensioni significative di tipo industriale.
Sono stati invece inclusi gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.
Nel caso del territorio di Lanusei si tratta principalmente di impianti fotovoltaici, i cui dati sono disponibili grazie al
servizio Atlasole del GSE, dall’elenco degli impianti in conto energia. La producibilità media annua degli impianti
fotovoltaici
è
stata
stimata
utilizzando
l’applicativo
gratuito
Solar
Electricity
del
PVGIS
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/imaps/index.htm) e considerando moduli in Silicio Policristallino inclinati di 15° e
orientati a S-E.
La producibilità media annua per il territorio di Lanusei è stata stimata in 1320 kWh/kWp.
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5.3

LA STIMA DEI CONSUMI

5.3.1 LA STIMA DEI CONSUMI ENERGETICI NEI SETTORI RESIDENZIALE E TERZIARIO
L’elaborazione dell’IBE (Inventario Base delle Emissioni) prevede la valutazione dei consumi finali di energia per
“edifici” nel settore residenziale e per “edifici e attrezzature/impianti” nel settore terziario non comunale, così come
indicato nella tabella 2, pag. 89 delle Linee Guida redatte dal Covenant of Major “Come sviluppare un piano di azione
per l’energia sostenibile –PAES”.
In alcuni casi raccogliere informazioni su ogni singolo consumatore, attività o servizio presente in uno specifico ambito
territoriale per settori come il residenziale e il terziario risulta essere quasi impensabile, soprattutto se si considerano
vettori energetici per i quali non esiste una rete di distribuzione. Per questo motivo le Linee Guida, in assenza di dati di
consumo effettivi, permettono di procedere tramite delle metodologie di stima, a condizione che queste ultime siano
utilizzate anche durante le successive fasi di monitoraggio.
Nella presente relazione viene esplicitata una metodologia di stima per i consumi termici dei settori residenziale e
terziario, strutturata sulla base di dati ufficiali e di informazioni provenienti da letteratura. Trattandosi di una “stima” i
dati ottenuti potranno essere poi perfezionati e maggiormente contestualizzati sulla base delle specifiche informazioni
sul Comune o sull’aggregazione di Comuni in analisi. Ad esempio, nel caso in cui si decida di procedere anche tramite
la distribuzione di questionari su un campione di soggetti residenti e/o operanti sul territorio, i dati rilevati potranno
essere utilizzati come strumento di correzione e affinamento dei risultati ottenuti.
DATI DI PARTENZA
In questo capitolo sono indicati i riferimenti utilizzati per la creazione della base dati impiegata per la stesura della
presente metodologia.

DATI BOLLETTINO PETROLIFERO MISE
Al fine di poter impostare un metodo di stima affidabile e replicabile si è deciso di procedere tramite l’utilizzo di dati
facilmente accessibili, costantemente reperibili e soggetti ad aggiornamento periodico. Per tale motivo, per
determinare i consumi termici al livello regionale sono stati utilizzati i rilievi di vendita effettuati dal Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE).
Il MISE, infatti, attraverso la pubblicazione del Bollettino Petrolifero, divulga i dati di vendita dei vari carburanti fossili
(Gasolio, GPL, Olio combustibile, etc) per ogni Regione.
Nonostante i dati siano disponibili fino ad un livello di dettaglio provinciale, nell’elaborazione del metodo di stima si è
ritenuto opportuno utilizzare il dato aggregato regionale, poiché una maggior disaggregazione delle rilevazioni
avrebbe comportato l’inadeguata attribuzione di consumi di combustibile ad aree territoriali in cui, spesso, il dato di
acquisto non corrisponde esattamente al consumo diretto.
Considerati i rilievi di vendita per la regione Sardegna, si è successivamente proceduto, attraverso una serie di
operazioni, all’individuazione dei dati imputabili unicamente ai settori residenziale e terziario (così come definiti ai fini
della elaborazione dell’IBE), nello specifico:




sono state sottratte, dai valori del venduto totale della regione Sardegna, le quantità di GPL vendute per
l’autotrazione (dati noti);
del restante valore del venduto totale è stato considerato il solo dato relativo al gasolio per riscaldamento.

Inoltre, per procedere all’elaborazione dei dati sono state effettuate alcune ipotesi di base:
 si è ipotizzato che non vi sia consumo di olio combustibile in ambito Residenziale, o che tale valore sia comunque
trascurabile;
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si è considerato che, sulla base delle analisi presenti nel BER – ENEA, il consumo di olio combustibile nel settore
Terziario possa essere trascurato in quanto incidente per meno del 1% sul totale del venduto;
è stato ritenuto lecito attribuire i dati di vendita MISE, per le fonti GPL e gasolio da riscaldamento, ai soli settori
Residenziale e Terziario, considerando trascurabile le aliquote attribuibili ai restanti settori.

DATI ISTAT
Tra i dati ufficiali utilizzati per strutturare la metodologia di stima in oggetto vi sono i rilievi ISTAT relativi a:
 Censimento industria e Servizi (dati regionali e comunali per le annualità 2001 e 2011);
 Censimento popolazione e abitazioni (dati regionali e comunali per le annualità 2001 e 2011).
I dati censuari sono stati utilizzati per la determinazione dei coefficienti di ripartizione al fine di suddividere i rilievi di
vendita MISE a scala comunale.
Il riferimento a tale tipologia di informazioni garantisce, anche in questo caso, la possibilità di procedere in maniera
agevole durante le fasi di monitoraggio. L’aggiornamento periodico di tali banche dati e la facile reperibilità delle
stesse assicurano la possibilità di replicare il procedimento di stima anche nelle successive fasi del processo di
attuazione del PAES.

CENSIMENTO INDUSTRIA E SERVIZI
Il data-warehouse del IX Censimento generale dell’industria e dei servizi 2011 raccoglie il patrimonio informativo,
disaggregato sino al livello territoriale comunale, relativo alle principali caratteristiche di:
 Imprese;
 Istituzioni non profit;
 Istituzioni pubbliche.
Ai fini dell’elaborazione della presente metodologia di stima è stato considerato il primo dei quattro temi in cui sono
organizzate le informazioni del Censimento:
TEMA 1) Dati d’insieme che consentono il confronto tra i risultati del 9° Censimento del 2011 e quelli dell’8°
Censimento del 2001. Nel presente tema sono diffusi i dati di imprese, istituzioni non profit e istituzioni pubbliche
relativi alle loro principali caratteristiche strutturali: forma giuridica, attività economica (ATECO 2007), risorse umane
impiegate e localizzazione territoriale.
Si è proceduto, quindi, all’individuazione delle specifiche attività da considerare in relazione alla definizione del
settore Terziario ai fini dell’IBE e, successivamente, è stato effettuato il loro raggruppamento in 5 sottosettori
principali:
Tabella 1
Codice
A
B
C
D
E

CLASSIFICAZIONE TERZIARIO
Sottosettore
Attività professionali e commerciali
Servizi di alloggio e ristorazione
Sanità e assistenza sociale
Amministrazione Pubblica
Istruzione

Di seguito viene indicata la modalità di aggregazione prescelta:
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Tabella 2
Categoria
Imprese

Attività

Sottosettore

agricoltura, silvicoltura e pesca
estrazione di minerali da cave e miniere
attività manifatturiere
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
costruzioni
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli
trasporto e magazzinaggio
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
servizi di informazione e comunicazione
attività finanziarie e assicurative
attività immobiliari
attività professionali, scientifiche e tecniche
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
istruzione
sanità e assistenza sociale
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
altre attività di servizi

Non considerato
Non considerato
Non considerato
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
E
C
A
A

Attività

Sottosettore

agricoltura, silvicoltura e pesca
attività manifatturiere
costruzioni
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli
trasporto e magazzinaggio
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
servizi di informazione e comunicazione
attività finanziarie e assicurative
attività professionali, scientifiche e tecniche
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
istruzione
sanità e assistenza sociale
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
altre attività di servizi

Non considerato
Non considerato
A
A
A
B
A
A
A
A
E
C
A
A

Tabella 3
Categoria
Istituzioni
non profit

Tabella 4
Categoria
Istituzioni
pubbliche

Attività

Sottosettore

agricoltura, silvicoltura e pesca
attività manifatturiere
fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
costruzioni
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli
trasporto e magazzinaggio
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
servizi di informazione e comunicazione
attività immobiliari
attività professionali, scientifiche e tecniche
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria
istruzione
sanità e assistenza sociale
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
altre attività di servizi

D
Non considerato
D
D
A
D
B
D
D
D
D
D
E
C
D
D
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La metodologia in oggetto ha l’obiettivo di stimare i consumi termici in riferimento all’anno base scelto dai singoli
Comuni o dalle aggregazioni di Comuni, per questo motivo in seguito alla raccolta dei dati Istat per le annualità 2001 e
2011 si è proceduto, tramite interpolazione lineare, alla definizione dei dati per alcune delle annualità intermedie
(2007, 2008, 2009) che coincidono per l'appunto con gli anni base individuati dagli Enti locali coinvolti nel progetto
Smart City 2014.

CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI
I Censimenti ISTAT Popolazione e abitazioni del 2001 e 2011 sono stati presi in considerazione per il reperimento dei
dati relativi a:
 numero di abitazioni occupate da residenti  in riferimento al territorio comunale;
 numero di abitazioni occupate dotate di riscaldamento  in riferimento al territorio comunale;
 superficie occupata da residenti riscaldata  in riferimento al territorio comunale;
 numero di abitazioni suddiviso per numero di piano fuori terra  in riferimento al territorio comunale;
Come nel caso precedentemente esposto, i consumi termici all’anno base individuato dal singolo Comune o
dall’aggregazione di Comuni vengono ottenuti tramite interpolazione lineare dei dati relativi ai Censimenti ISTAT 2001
e 2011.

DATI ENEA
Allo scopo di individuare l’utilizzo di altre fonti energetiche diverse da quelle derivanti da fonti petrolifere sono stati
considerati i dati disponibili del BER – ENEA (Statistiche Energetiche Regionali 1988-2008 Sardegna).
Tabella 5. Usi di rinnovabili da combustibili solidi rispetto ai consumi totali del settore residenziale. Fonte ENEA
ANNO

1988
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

COMBUSTIBILI SOLIDI
RINNOVABILI [ktep]

TOTALE RESIDENZIALE [ktep]

100
83
208
112
108
111
103
99
100
145
167
65
VALORE PERCENTUALE MEDIO

361
410
528
476
510
526
523
494
552
587
620
525

PERCENTUALE RINNOVABILI [%]

27,70
20,24
39.39
23,53
21,18
21,10
19,69
20,04
18,10
24,70
26,93
12,38
22,32

Tali dati hanno permesso di individuare la frazione di biomassa calcolata sulla base della percentuale media rilevata,
con l’esclusione del dato percentuale più alto e di quello più basso (valori % evidenziati nella tabella 5).
Inoltre, per ripartire i consumi del settore residenziale nelle componenti di consumo a) cucina, b) riscaldamento, c)
ACS e d) elettrico per altri usi sono stati utilizzati i parametri di ripartizione indicati nel Rapporto Annuale
sull’Efficienza Energetica ENEA, secondo le percentuali riportate nella seguente Tabella 6.
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Tabella 6. Percentuali medie nazionali di ripartizione per finalità di utilizzo dei consumi nel settore residenziale.
Fonte ENEA
FINALITÀ DEL CONSUMO
a) Cucina
b) Riscaldamento
c) ACS
d) Elettrico per altri usi

PERCENTUALE SUI CONSUMI TOTALI [%]
6,2%
67,7%
12.4%
13,8%

DATI ENEL
I dati relativi ai consumi di energia elettrica per il settore residenziale e per il settore terziario (dal 2006 al 2012) sono
stati forniti per ogni singolo Comune da Enel Distribuzione SpA – Vettoriamento e Misure Sardegna. In questo caso si
tratta, quindi, di dati di consumo effettivi relativi alle seguenti categorie merceologiche (definite secondo la
classificazione effettuata dall’Ente distributore):
 Usi domestici : categoria riconducibile al settore Residenziale individuato per l’IBE;
 Terziario: categoria comprensiva dei consumi energetici comunali a differenza del settore Terziario individuato
per l’IBE.
Come precedentemente indicato la metodologia in oggetto è finalizzata alla determinazione dei soli consumi termici,
nonostante ciò si è tenuto conto dei dati sui consumi di energia elettrica per procedere alla stima dei consumi di
biomassa e per effettuare delle verifiche sulle finalità di utilizzo dei vettori energetici.
CALCOLO DEI FABBISOGNI TERMICI
La disaggregazione del dato di combustibile venduto (dato regionale MISE) a livello comunale è stata effettuata
utilizzando un coefficiente di ripartizione determinato attraverso il calcolo del fabbisogno termico annuo, si è
proceduto in tal modo sia per il settore residenziale che per quello terziario.

SETTORE RESIDENZIALE
La stima del fabbisogno di riscaldamento per il settore Residenziale di ciascun Comune è stata effettuata utilizzando i
seguenti parametri:
 Valore GG (Gradi Giorno);
 Superfici delle abitazioni occupate da residenti;
 Superfici totali delle abitazioni suddivise per numero di piani.
Si è quindi proceduto considerando come fabbisogno termico comunale il valore ottenibile attraverso l’applicazione
della formula per il calcolo dell’EPilim, come da allegato C del D.Lsg. 192 (figura 1).
Come si evince dalla tabella in Figura 1 il valore del fabbisogno annuo per la climatizzazione invernale è strettamente
correlato ai Gradi Giorno (GG) di ciascun comune e al fattore di forma dell’edificio (rapporto S/V), valore quest’ultimo
che è stato ricavato moltiplicando il dato delle superfici riscaldate (parametro noto per singolo comune) per un’altezza
media ipotizzata pari a 3 metri per piano.
L’accorgimento adottato in questo calcolo è quello di utilizzare questo parametro come valore di fabbisogno e non
come valore limite imposto per legge, pertanto l’interpolazione lineare prosegue oltre il valore dell’EPi lim previsto per
il parametro S/V > 0,9.
Il calcolo è stato poi eseguito considerando le tre differenti tipologie di edificio:
 edifici caratterizzati da 1 piano fuori terra
 edifici con 2 piani fuori terra
 edifici con 3 piani fuori terra
e il fabbisogno termico annuo complessivo è stato determinato attraverso la media pesata dei fabbisogni termici
rispetto ai m2 delle 3 tipologie sopra elencate.
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Figura 1. Allegato C tabella 1: valori limite dell’EPi, espresso in kWh/m2 anno, per edifici residenziali

SETTORE TERZIARIO
Per la stima del fabbisogno termico annuo del settore terziario si è proceduto differentemente, partendo dai dati del
Censimento Istat Industria e Servizi e dai risultati di una ricerca effettuata da CESI Ricerca SpA, ricerca nella quale sono
stati analizzati i consumi termici ed elettrici di svariate tipologie di attività appartenenti al settore Terziario, fornendo
per ciascuna struttura, in riferimento alla specifica zona climatica di appartenenza e allo specifico vettore energetico,
3
l’uso del combustibile espresso in litri/addetto, kg/addetto o m /addetto.
Applicando il potere calorifico inferiore a ciascuna tipologia di combustibile considerata, si è pervenuti quindi ad una
stima del fabbisogno termico medio per le strutture in esame (suddivise per tipologia e per zona climatica). Per le
zone climatiche non presenti nella ricerca si è proceduto all’interpolazione lineare del dato, prendendo come
riferimento l’andamento dell’EPilim.
Il fabbisogno termico relativamente al settore terziario include il fabbisogno per la climatizzazione e per i processi
produttivi.
La seguente tabella riassume i dati ottenuti.
Tabella 7 fabbisogni per addetto suddivisi per le zone climatiche della regione Sardegna

RAGGRUPPAMENTO DEI SETTORI
A: Attività professionali e commerciali
B: Servizi alloggio e ristorazione
C: Sanità e assistenza sociale
D: Amministrazione pubblica
E: Istruzione

FABBISOGNO/ADDETTO [kWh]
Zona B
Zona C
Zona D
Zona E
2.213
3.136
4.058
5.349
8.639
12.238
15.838
2.0877
5.430
7.693
9.956
13.124
1.708
2.420
3.132
4.128
3.279
4.646
6.012
7.925

Partendo dai valori sopra riportati si è poi proceduto alla determinazione di un valore medio regionale di GG (1.345) e
del corrispondente valore di fabbisogno termico annuo regionale per addetto che è stato utilizzato per calcolare il
fabbisogno termico annuo regionale del settore Terziario per le 5 sotto-categorie, come indicato nella tabella
seguente:
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Tabella 8. Tabella dei fabbisogni totali regionali per il settore terziario, suddivisi per raggruppamenti
STIMA FABBISOGNO REGIONALE
RAGGRUPPAMENTO DEI SETTORI

A: Attività professionali e
commerciali
B: Servizi alloggio e ristorazione
C: Sanità e assistenza sociale
D: Amministrazione pubblica
E: Istruzione
TOTALE

Numero di addetti

Fabbisogno/addetto per
1.345 GG [kWh]

Fabbisogno totale
[MWh]

231.741

3204

742.512

26.644
43.416
36.766
44.163
382.731

12.505
7.861
2.473
4.747

333.186
341.293
909.092
209.655
1.717.555

ATTRIBUZIONE DEI CONSUMI TERMICI NEL SETTORE RESIDENZIALE E TERZIARIO
I dati di vendita MISE vengono ripartiti ai vari comuni, utilizzando le considerazioni e le parametrizzazioni descritte di
seguito.
Il coefficiente di ripartizione con cui attribuire la corrispettiva quota parte di consumo termico regionale viene
individuata dividendo la somma dei fabbisogni di energia termica (residenziale + terziario) del comune i-esimo per la
somma dei fabbisogno di energia termica (residenziale + terziario) totale regionale, secondo la seguente formula:

%C i 

F R, i  FT , i
F R , tot  F T , tot

 100

(1)

Dove:

% Ci = percentuale di vendita di gasolio e GPL da attribuire la comune i-esimo
FR,i = fabbisogno per riscaldamento del settore residenziale calcolato per ciascun comune con il parametro di legge
dell’Epilim

FT,i = fabbisogno (per riscaldamento, produzione di ACS e laddove esistenti processi produttivi) del settore terziario
per riscaldamento calcolato per ciascun comune con i dati dello studio CESI

FR,tot = fabbisogno per riscaldamento del settore residenziale, totale regionale
FT,tot = fabbisogno (per riscaldamento, produzione di ACS e laddove esistenti processi produttivi) del settore terziario,
totale regionale
La percentuale ottenuta risulterà una media pesata di ciascun fabbisogno comunale sul totale regionale, rispetto ai
due settori residenziale e terziario.
Moltiplicando il coefficiente di ripartizione per i dati di vendita MISE, rispettivamente per gasolio e GPL, si ottiene la
quantità da ripartire su ciascun comune:

Etot , gasolio,i  %Ci  Etot , gasolio,MISE

(2)

Etot ,GPL,i  %Ci  Etot ,GPL,MISE

(3)
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Dove:
Etot,gasolio,i = energia termica associata al consumo di gasolio da attribuire al comune i-esimo (residenziale+terziario)
Etot,GPL,i= energia termica associata al consumo di GPL da attribuire al comune i-esimo (residenziale+terzario)
Etot,gasolio, MISE = energia termica totale del dato di vendita regionale MISE. relativo al gasolio
Etot, GPL, MISE = energia termica totale del dato di vendita regionale MISE. relativo al GPL
A questo punto è necessario ripartire il dato di vendita così ottenuto per il comune tra i due settori residenziale e
terziario. La ripartizione da eseguire risulta abbastanza semplice in quanto viene effettuata rispetto ai fabbisogni
calcolati per il comune i-esimo. In particolare:

% Ri 

Dove:

%Ti 

FR ,i
FR ,i  FT ,i
FT ,i
FR ,i  FT ,i

100
100

(4)

(5)

%Ri = la percentuale da attribuire al settore residenziale per il comune i-esimo
%Ti = la percentuale da attribuire al settore terziario per il comune i-esimo
Tale percentuale viene applicata ai dati di vendita di gasolio e GPL rispettivamente, ottenendo infine:

Egasolio,R  % Ri  Etot , gasolio,i

(6)

EGPL,R  % Ri  Etot ,GPL,i

(7)

Egasolio,T  % Ri  Etot , gasolio,i

(8)

EGPL,T  % Ri  Etot ,GPL,i

(9)

Dove: Egasolio,R,i e Egasolio,T,i sono i consumi di gasolio da attribuire a ciascun comune rispettivamente per il settore
residenziale e terziario e EGPL,R,i e EGPL,T,i sono i consumi di GPL da attribuire a ciascun comune rispettivamente per il
settore residenziale e terziario.

SETTORE RESIDENZIALE: CONSUMI ENERGETICI DA INSERIRE NELL’IBE
Una volta ottenuti i dati di stima per i consumi di Gasolio e GPL (formule 6 e 7), viene preso in considerazione il
consumo di energia elettrica (Fonte dato Enel) per il settore di riferimento (in questo caso residenziale).
Unico dato mancante è quindi quello relativo alla frazione di biomassa utilizzata per la climatizzazione invernale.
Per la determinazione di questo ultimo dato si è proceduto, come precedentemente indicato, tramite la rilevazione
della percentuale media di consumo in riferimento ai rilievi del BER-ENEA – 1988/2008 (vedasi Tabella 5).
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Il calcolo della percentuale media di consumo porta a definire, quindi, un’incidenza costante, pari a circa il 22%, per la
frazione di biomassa rispetto alla somma dei consumi di GPL, Gasolio ed Energia elettrica. Il valore della biomassa così
calcolato può essere inserito nella tabella dei consumi energetici e, eventualmente, potrà essere modificato e affinato
in relazione ai casi specifici.
I quattro valori energetici relativi ai vettori Gasolio, GPL, Biomassa ed Energia elettrica rappresentano i dati da inserire
nell’IBE, cui verrà associato un valore di emissione di anidride carbonica secondo i fattori di emissioni suggeriti dalle
Linee Guida del PAES. Per quanto concerne le emissioni correlate al consumo di biomassa, come prescritto dalle Linee
Guida, potrà essere utilizzato un coefficiente di emissione di anidride carbonica diverso da “0”, qualora sia rilevato che
la raccolta della biomassa sia condotta in maniera non sostenibile.
Al fine di poter determinare un più efficace dimensionamento delle azioni da inserire nel PAES il dato di consumo
elettrico complessivo è stato ripartito in consumo di energia elettrica per climatizzazione invernale e A.C.S. e in
consumo di energia elettrica per altri usi, sulla base delle percentuali riportate sul Rapporto Annuale sull’Efficienza
Energetica ENEA. Lo stesso rapporto annuale viene utilizzato per individuare le ripartizioni relative ai consumi di
cucina e riscaldamento, come evidenziato nella tabella 6.
La ripartizione nelle varie finalità di utilizzo ha permesso di effettuare alcune verifiche sui risultati ottenuti rispetto ai
dati e alle informazioni similari attualmente presenti in letteratura e, inoltre, potrà essere utile nel caso di ulteriori
verifiche in corso d’opera.
Dall’applicazione della metodologia di stima sopra esposta sono stati ottenuti i seguenti risultati per il settore
residenziale del comune di Lanusei:

RESIDENZIALE: CONSUMI ENERGETICI AL 2007 (MWH)
Gasolio

GPL

Elettrico dati Enel

Biomasse

TOTALE

4.161,63

8.038,49

5.487,17

4.999,10

22.686,39

SETTORE TERZIARIO: CONSUMI ENERGETICI DA INSERIRE NELL’IBE
Anche in questo caso, una volta ottenuti i dati di gasolio e GPL (formule 8 e 9), viene preso in considerazione il
consumo di energia elettrica (fonte dato Enel) per il settore di riferimento (in questo caso terziario).
Ai dati di stima risultanti viene sottratta la quota di consumo di pertinenza delle utenze comunali (per edifici, impianti,
attrezzature, illuminazione pubblica, etc.).
In riferimento al settore terziario si ipotizza che i consumi di biomassa possano essere trascurabili, perciò verranno
inseriti nel Template di compilazione dell’IBE i soli risultati di consumo per i vettori energetici: Gasolio, GPL ed Energia
elettrica, cui verrà associato uno specifico valore di emissione di anidride carbonica.
I risultati sui consumi relativi al settore terziario del comune di Lanusei sono i seguenti:

TERZIARIO: CONSUMI ENERGETICI AL 2007 (MWH)
Gasolio

GPL

Elettrico dati Enel

Biomasse

TOTALE

3.107,90

6.003,14

7.734,51

0,00

16.845,55
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5.3.2 LA STIMA DEI CONSUMI ENERGETICI NEL SETTORE TRASPORTI PRIVATI
CARATTERISTICHE DEL PARCO AUTO DEI PRIVATI
Ai fini del calcolo delle emissioni dovute ai trasporti dei privati nel territorio della comunità pioniera di Lanusei, è stata
inizialmente condotta una analisi sulla consistenza ed efficienza energetica del parco auto circolante, partendo dal
2005 fino ad arrivare all’ultimo anno disponibile, il 2013. Il dato iniziale considerato è quello dell’intero parco veicoli
della Regione Sardegna, suddiviso per cilindrata e categoria COPERT. Si è scelto di lavorare alla scala regionale in virtù
della mancanza di tale dato puntuale al livello comunale e anche per via di una sostanziale uniformità delle
caratteristiche sul territorio della Regione Sardegna.
Per ciascun anno è stata costruita una tabella delle frequenze dei veicoli immatricolati, inizialmente secondo la macrosuddivisione in funzione del tipo di alimentazione.
La tabella seguente 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.
Anno

CIRCOLANTE
TOTALE

BENZINA

GASOLIO

GPL

METANO

ELETTRICO o
IBRIDO

2005

916 488

73.54%

24.22%

2.21%

0.03%

0.00%

2006

943 575

70.51%

27.29%

2.17%

0.03%

0.00%

2007

959 394

67.51%

30.45%

2.01%

0.03%

0.00%

2008

970 602

65.29%

32.62%

2.05%

0.03%

0.00%

2009

979 971

62.73%

34.77%

2.46%

0.04%

0.00%

2010

992 212

60.66%

36.57%

2.74%

0.04%

0.00%

2011

1 003 029

59.30%

38.01%

2.65%

0.04%

0.00%

2012

1 004 077

58.10%

39.20%

2.66%

0.04%

0.00%

2013

1 003 995

56.97%

40.31%

2.63%

0.04%

0.04%

Tabella 9: circolante per anno e per alimentazione
Le celle evidenziate indicano i valori percentuali per l’anno base considerato.
Da notare che il parco veicoli circolante totale aumenta di consistenza in valore assoluto dal 2005 al 2012, superando il
milione di vetture immatricolate nel 2011. È inoltre evidente come nel 2013, per la prima volta, si registra una
contrazione delle immatricolazioni con un calo rispetto all’anno precedente. È inoltre evidente un trend di
sostituzione progressiva e massiccia dei veicoli a benzina con quelli alimentati a gasolio. Mentre questi ultimi erano
solamente il 24% del totale immatricolati nel 2005, la loro percentuale di diffusione è quasi raddoppiata nel 2013,
registrando circa il 40% del totale.
Per quanto riguarda i veicoli con altra alimentazione, assume una consistenza rilevante soltanto la tipologia a GPL,
sempre superiore al 2% del totale, mentre la presenza di auto a metano rimane estremamente esigua nel corso degli
anni (intorno ai 3 veicoli ogni 10 000 immatricolati) per via della pressoché totale assenza di una rete di distribuzione
sul territorio regionale. Nel 2013 si registra anche un principio di diffusione dei veicoli con alimentazione ibrida ed
elettrica, seppur ancora in percentuali estremamente esigue.
Una seconda parte dell’analisi si è concentrata nel costruire, limitatamente al parco veicoli ad alimentazione
tradizionale, per il periodo 2005-2013, le tabelle delle frequenze di ciascuna categoria di veicoli secondo
un’articolazione basata sulla categoria EURO, sulla classe di cilindrata e sull’alimentazione. La tabella seguente riporta
i valori di frequenza relativi all’anno 2005:
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benzina

gasolio

cc<=1400
1400<cc<=2000
cc>2000
cc<=2000
cc>2000

EURO 0
0.180
0.029
0.001
0.020
0.011

EURO 1
0.110
0.027
0.000
0.008
0.003

EURO 2
0.175
0.030
0.001
0.047
0.010

EURO 3
0.136
0.019
0.001
0.106
0.014

EURO 4
0.037
0.004
0.000
0.027
0.001

EURO 5
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

EURO 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Tabella 10: Frequenza dei veicoli ad alimentazione tradizionale per categoria EUR e classe di cilindrata (anno 2005)
La corretta lettura della tabella è la seguente: lo 0.180 della prima cella in alto a sinistra indica che, nel 2005, il 18% del
totale dei veicoli ad alimentazione tradizionale era a benzina, di categoria EURO 0, e con cilindrata inferiore o uguale
ai 1400 cc.
Il grafico seguente mostra l’evoluzione, nel corso degli anni, delle vetture ad alimentazione tradizionale secondo la
categorizzazione EURO / COPERT:

Figura 1: Evoluzione parco veicolare ad alimentazione tradizionale per classe EURO
Per quanto riguarda l’evoluzione del parco veicolare in funzione della classe di cilindrata, non si registrano particolari
variazioni nella composizione, sia per i veicoli a benzina sia per quelli a gasolio. I veicoli a benzina registrano un
aumento della categoria di cilindrata “minore o uguale a 1400 cc” che passa dall’85% del 2005 all’88% del 2013. Al
contempo aumenta il numero di veicoli immatricolati di cilindrata superiore ai 2000 cc (dallo 0.7% al 0.8%)
I veicoli a gasolio registrano un progressivo aumento delle cilindrate inferiori ai 2000 cc, che passano, sempre al livello
regionale, dall’84% del 2005 all’88% del 2013.
La seguente analisi ha permesso, attraverso l’applicazione delle curve COPERT (versione IV), di ottenere il consumo di
carburante in grammi di un veicolo-km tipo per quanto riguarda il circolante dei privati. Il veicolo-km tipo è ottenuto a
partire dall’ipotesi che la frequenza osservata di ciascuna categoria di veicoli coincida anche con la frequenza di
utilizzo della medesima categoria di veicoli. Questo significa che, prendendo ad esempio il 2005, secondo quanto
riportato in tabella 2 si assume che il 18% dei km complessivamente percorsi sul territorio regionale è stato fatto con
veicoli alimentati a benzina, di classe EURO 0 e di cilindrata inferiore o uguale ai 1400 cc.

Sulla base di questa ipotesi fondamentale, e considerando una percorrenza media per viaggio di 3 km, è stato
possibile, mediante l’applicazione delle curve COPERT, ottenere i seguenti valori di consumo energetico in grammi di
carburante per km percorso, anno e tipologia di alimentazione:
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Benzina (g/km)

52.96

53.03

53.14

53.25

53.42

53.55

53.64

53.71

53.77

Gasolio (g/km)

54.15

54.01

53.93

53.86

53.81

53.76

53.72

53.67

53.62

Tabella 11: consumi energetici unitari in grammi/km per anno e tipologia di alimentazione della flotta veicolare dei
privati

Ai fini dell’ottenimento dei consumi energetici unitari, sono stati convertiti i grammi/km in litri/km, utilizzando come
pesi specifici 0.7 kg/l per la benzina e 0.8 kg/l per il gasolio. In seguito sono stati utilizzati i valori di conversione da litri
a kWh presenti nelle linee guida JRC, rispettivamente 9.2 kWh/litro per la benzina e 10 kWh/litro per il gasolio). La
seguente tabella riporta i consumi energetici unitari per anno e tipologia di alimentazione:
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Benzina (kWh/km)

0.696

0.697

0.698

0.700

0.702

0.704

0.705

0.706

0.707

Gasolio (kWh/km)

0.677

0.675

0.674

0.673

0.673

0.672

0.671

0.671

0.670

Tabella 12: consumi energetici unitari in kWh/km per anno e tipologia di alimentazione della flotta veicolare dei
privati
Il grafico sottostante evidenzia il trend di efficientamento del parco veicolare ad alimentazione tradizionale:

Figura 2: Andamento del consumo unitario tipo per veicoli a benzina e gasolio

Le celle in giallo indicano i valori di consumo energetico unitario dei veicoli ad alimentazione tradizionale per l’anno
base considerato.
Da notare che la flotta dei veicoli a benzina fa registrare un leggero aumento del consumo unitario di energia (per ogni
km prodotto), probabilmente dovuto all’aumento delle cilindrate oltre i 2000 cc, mentre per i veicoli a gasolio si
registra un aumento, seppur molto modesto, dell’efficienza, pari all’1%, nel periodo 2005-2013.
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Per quanto riguarda i veicoli con altra tipologia di alimentazione si è scelto di non spingere l’analisi in profondità e
considerare un fattore di consumo unitario costante per ciascun anno del periodo di analisi. I valori adottati, ricavati
dalla letteratura, sono riportati nella seguente tabella:
Tipo di alimentazione veicolo

Consumo unitario in kWh/km

GPL

0.650

Metano

0.683

Ibrido/Elettrico

0.180

Tabella 13: consumi energetici unitari per veicoli con altra alimentazione
Combinando le tabelle 9,12 e 13 è possibile risalire ad un consumo energetico tipo, per km percorso, per ciascun anno
di analisi. Ad esempio per il 2005, il consumo energetico unitario (CEU) della flotta regionale è calcolato sulla base
della seguente formula:
CEU 2005 (kWh/km) = 73.54%*0.696 + 24.22%*0.677 + 2.21%*0.650 + 0.03%*0.683 =0.690 kWh/km
La tabella 6 mostra l’evoluzione dell’efficienza energetica del parco veicolare della Sardegna nel suo complesso,
pressoché costante durante il periodo considerato:

Anno

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Consumo energetico unitario

0.690

0.690

0.690

0.690

0.691

0.691

0.691

0.691

0.690

Tabella 14: Consumo energetico unitario del parco veicoli regionale per anno

La cella evidenziata indica il valore medio di consumo energetico unitario dell’intero parco veicolare dei privati per
l’anno base considerato.
Il dato è comunque rilevante in quanto mostra come, nel suo complesso, la flotta veicolare dei privati non faccia
registrare un suo apprezzabile efficientamento, in mancanza di diffusione sul mercato dei veicoli ad alimentazione
ibrida ed elettrica per questioni legate al maggior costo delle vetture e alla mancanza di una adeguata rete di ricarica.
CARATTERISTICHE DELLA MOBILITÀ NEL TERRITORIO REGIONALE
La seconda parte dell’analisi, funzionale al calcolo delle emissioni, è stata focalizzata sulla disamina dei comportamenti
di mobilità dei privati, a partire dalla propensione allo spostamento per arrivare alla modalità dello stesso e alla
lunghezza media dei viaggi intrapresi giornalmente per le diverse motivazioni. A tal scopo, sono stati considerati i
parametri fondamentali della mobilità presenti negli studi AUDIMOB condotti annualmente, dal 2005 al 2013,
dall’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (ISFORT). Lo studio AUDIMOB è un’indagine condotta
con metodo CATI, su base nazionale, su un campione statisticamente significativo di popolazione, di circa 15 000
individui aventi un’età compresa tra i 14 e gli 80 anni (popolazione potenzialmente mobile), stratificato per sesso,
regione e classi di età.
I parametri fondamentali mutuati dagli studi AUDIMOB e considerati per il calcolo delle percorrenze medie annuali
effettuate sul territorio della comunità pioniera di Lanusei sono i seguenti:

POPOLAZIONE MOBILE
Si tratta della percentuale di persone che compiono almeno uno spostamento in un giorno lavorativo tipo.
L’andamento di tale indice così come registrato dalle indagini AUDIMOB è il seguente:
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Figura 3: percentuale di intervistati che compiono almeno uno spostamento durante il giorno
Dal grafico è piuttosto evidente come la crisi economica iniziata nel 2008, alla quale si è sovrapposta una dinamica di
costante aumento del prezzo dei carburanti, abbia pesantemente influito sulle abitudini di mobilità delle persone e
ridotto in maniera consistente la domanda di spostamenti. Dal 2005 al 2012 si registra una forte contrazione, circa il
10%, della percentuale di rispondenti che dichiarano di aver compiuto almeno uno spostamento durante la giornata.
L’ISFORT stesso ha stimato, che durante lo stesso periodo, in un giorno medio feriale, a livello nazionale sono andati
persi 5,8 milioni di spostamenti per motivi di lavoro, mentre poco meno del doppio è il calo registrato per le attività
svolte nel tempo libero6. Il 2013 fa segnare una debole ripresa della propensione alla mobilità.

NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI SPOSTAMENTI GIORNALIERI DEI RESIDENTI
Un secondo parametro fondamentale per il calcolo delle emissioni dovute alla mobilità dei privati sul territorio della
comunità pioniera di Lanusei. è quello del numero medio di spostamenti giorno per ciascun residente. Anche in
questo caso si fa riferimento al dato rilevato mediante l’indagine AUDIMOB, che mostra il seguente andamento
durante il periodo 2005-2013:

Figura 4: numero medio di spostamenti giornalieri per persona
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Anche in questo caso si può notare un brusco calo del numero di spostamenti giornalieri nel periodo 2005-2013, scesi
nel 2011 per la prima volta sotto i 3. Tale calo ha fortemente interessato gli spostamenti di breve raggio (inferiori ai 5
km), come si può apprezzare dal grafico successivo il quale mostra la percentuale di tali spostamenti sul totale:

Figura 5: percentuale dei viaggi di prossimità (inferiori ai 5 km) sul totale degli spostamenti giornalieri
Per la prima volta da quando sono iniziate le rilevazioni, nel 2012 la percentuale dei viaggi a corto raggio e di
prossimità è scesa al di sotto del 50% e ha proseguito il suo declino fino all’ultimo anno rilevato, il 2013, attestandosi
al 45% del totale dei viaggi effettuati. Tale trend evidenzia un cambiamento marcato delle abitudini di mobilità ed è
fortemente legato alla rinuncia agli spostamenti brevi già registrata in precedenza. In pratica il cambio
comportamentale legato alla congiuntura economica evidenzia una propensione al “risparmio” tale per cui vengono
effettuati soltanto gli spostamenti di prima necessità, generalmente legati al lavoro e allo studio, e generalmente di
medio e lungo raggio (oltre i 6 km).
Ai fini del calcolo delle emissioni dei privati sul territorio della comunità di Lanusei, conformemente alle linee guida del
JRC, vengono considerati unicamente gli spostamenti di prossimità e di corto raggio per i quali si assume una
lunghezza media pari a 3 km.
L’ultimo parametro utile ai fini del calcolo delle emissioni è relativo allo share modale degli spostamenti per la
modalità auto. In questo caso ci troviamo di fronte ad un andamento in controtendenza rispetto a quanto visto in
precedenza, dal momento che l’ISFORT rileva un aumento della percentuale di viaggi compiuti con il mezzo privato. Il
trend per tale caratteristica è rappresentato nel grafico seguente:

Figura 6: percentuale dei viaggi compiuti con l’auto privata sul totale degli spostamenti giornalieri
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Ciononostante, tale rilevazione è coerente rispetto a quanto osservato in precedenza, dal momento che l’indagine fa
registrare un aumento in percentuale dei viaggi di medio e lungo raggio, solitamente coperti con il mezzo privato, e
soprattutto in contesti extra-urbani dove non è presente una rete forte e spazialmente densa di trasporto pubblico.
CONSUMI ENERGETICI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DEI RESIDENTI: SPOSTAMENTI INTERNI
La metodologia di calcolo utilizzata al fine di costruire l’inventario base delle emissioni per il settore della mobilità dei
privati, nonché compiere le prime attività di monitoraggio sulla variazione delle emissioni dall’anno base ad oggi,
include tutti i parametri evidenziati nei paragrafi precedenti.
Il calcolo utilizzato, per ciascun anno del periodo 2005-2013, è il seguente:
Consumo energetico annuo = [Totale delle percorrenze dei privati (in km) durante l’anno] X [consumo energetico
unitario medio della flotta, per l’anno considerato, in kWh/km (valori in tabella 7)].
Il totale delle percorrenze chilometriche annue si ricava applicando la seguente formula:
Percorrenze chilometriche annue: [Numero abitanti età 14-80] X [percentuale popolazione mobile giornaliera] X
[numero medio di spostamenti] X [percentuale spostamenti inferiori ai 5 km] X [share modale auto] X [distanza media
dello spostamento, pari a 3 km] X [Numero medio di giorni lavorativi all’anno, pari a 250]
Tale formula presuppone che ciascun individuo viaggi con il mezzo privato “in solitario”. Per tenere conto di una certa
percentuale di condivisione degli spostamenti (più persone con uno stesso veicolo), il valore ottenuto mediante
l’applicazione della formula precedente è stato ulteriormente diviso per un coefficiente pari a 1.25 (tipico valore di
occupazione del veicolo per la modalità auto).
Il numero di abitanti in età compresa tra i 14 e gli 80 anni è ricavato dai dati annuali ISTAT sulla popolazione,
disponibili per il periodo 2005-2012. Il dato di popolazione al 31/12/ 2013 è stato stimato sulla base del trend di
crescita per gli ultimi due anni disponibili. La figura seguente illustra l’andamento del numero di abitanti in tale fascia
di età per la comunità di Lanusei per il periodo di analisi considerato:

Figura 7: andamento annuale del numero abitanti in età compresa tra i 14 e gli 80 anni
Si registra in questo caso una diminuzione costante del numero di residenti, e nello specifico della fascia di persone
attive da un punto di vista della mobilità. fattore che contribuisce ad accentuare la diminuzione della domanda di
mobilità nel corso degli anni già in atto a causa delle ragioni viste finora.
L’applicazione della metodologia fin qui esposta produce i risultati riportati nelle tabelle seguenti, in termini di
percorrenze annue ed andamento dei consumi energetici della mobilità dei privati per la comunità pioniera di Lanusei.
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In particolare l’andamento delle percorrenze annue dei veicoli privati, nel periodo 2005-2013, relativamente agli
spostamenti che rimangono all’interno del comune di Lanusei, è il seguente:
Anno

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Veicoli*km complessivi

2 832 210

2 626 521

2 599 920

2 645 253

2 670 926

2 560 419

2 028 793

1 868 728

1 857 811

Tabella 14: andamento annuale delle percorrenze complessive interne al comune dei veicoli dei privati
Nell’anno base 2007 sono stati percorsi complessivamente circa 2.6 milioni di chilometri dal parco auto dei privati
I valori dei consumi in tabella 9 sono espressi in MWh e ripartiti per vettore energetico.

Anno

Benzina

Gasolio

Gpl

Totale

2005

1442.60

470.66

41.27

1954.53

2006

1290.47

484.59

37.59

1812.64

2007

1226.63

533.24

34.50

1794.38

2008

1208.12

581.69

35.79

1825.60

2009

1176.76

625.32

43.44

1845.52

2010

1093.87

628.76

46.30

1768.93

2011

848.42

517.79

35.50

1401.71

2012

766.26

491.97

32.82

1291.05

2013

784.28

540.52

32.27

1357.20

Tabella 15: andamento annuale dei consumi energetici in MWh per la mobilità privata, per vettore
Il metodo fornisce per l’anno base della comunità di Lanusei, relativamente agli spostamenti interni dei privati, un
valore di consumi annui pari a 1794 MWh. È facile notare un calo generalizzato dei consumi per le ragioni evidenziate
nei paragrafi precedenti. In particolare si evidenzia una forte diminuzione (-31%) nel periodo 2005-2013, ed un calo
dei consumi nel 2013 del -24% rispetto all’anno base 2007. L’anno di svolta per i consumi è senza dubbio il 2011 (21% rispetto all’anno precedente). Dal 2013 si registra una nuova crescita dei consumi (+5%), segno di una ripresa
della domanda di mobilità.

5.4

I FATTORI DI EMISSIONE

Il passaggio dai consumi energetici (espressi in 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.
I Fattori di Emissione variano in funzione del combustibile utilizzato e, per tale motivo, i consumi energetici stati
devono essere dettagliati per vettore utilizzato per il consumo: energia elettrica, GPL, gasolio, benzina, carbone,
biomassa, olio combustibile, ecc. Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, è stato considerato il fattore di
emissione nazionale indicato nelle Linee Guida, pari a 0,483.
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 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 comunale.
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La scelta di un approccio standard prevede inoltre che i gas provenienti dalla combustione di biomassa o di
biocombustibili non vengano conteggiati in quanto ritenuti facenti parte del ciclo naturale del carbonio: durante la
combustione viene rilasciata in atmosfera la stessa quantità di carbonio assorbita durante la vita della pianta,
realizzando dunque un bilancio di lungo periodo nullo. Perciò, nell’elaborazione dell’IBE, a tali consumi è stato
associato un coefficiente di emissione pari a zero.
Le emissioni totali di CO2 si calcolano sommando i contributi relativi a ciascuna fonte energetica. I fattori di emissione
adottati per il calcolo delle emissioni di CO2 e per valutare la quota di riduzione dal presente piano d’azione sono i
seguenti fattori IPCC:

Fattori di emissione di CO2 in [t/MWh]
Elettricità

Gas
liquido

Olio da
riscaldamento

Diesel

Benzina

Altre biomasse

0,483

0,227

0,279

0,267

0,249

0,00

La seguente tabella riporta i fattori di conversione energetica utilizzati:
Benzina per motori
Gasolio/Olio Diesel
Olio combustibile residuo
Gas di petrolio liquefatti
Gas naturale
Legna da ardere

[MWh/t]
12,3
11,9
11,2
13,1
13,3
4,0

[kWh/l]
9,2
10

kWh/mc

6,6

23,9

La tabella che segue illustra invece le densità utilizzate per i combustibili fossili, espresse in kg/m3:
Densità tipiche combustibili (Tab A3.8 pag. 181 IEA Statistics 2005)
Tipo di combustibile

Densità [kg/m3]

Benzina per motori
Gasolio/Olio Diesel
Olio combustibile residuo (Fuel Oil BTZ)
Gas di petrolio liquefatti
gas naturale

740,7
843,9
925,1
522,2
0,717

Per gli impianti locali di generazione di elettricità compresi nell’inventario (ovvero quelli di potenza nominale inferiore
ai 20MW), il fattore di emissione dipenderà dal tipo e dalle quantità di combustibile utilizzato.
Nel caso di generazione da fonte rinnovabile il fattore di emissione è pari a zero.
Tuttavia, per quanto riguarda la produzione di energia elettrica di impianti a biomassa, la Commissione raccomanda
alle municipalità di assicurarsi che la biomassa utilizzata sul proprio territorio sia conforme ai criteri di sostenibilità
stabiliti dalla Direttiva 2009/28/CE.
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5.5

CONSUMI ED EMISSIONI NELL’ANNO BASE.

Le basi dati disponibili consente di fornire tutte le informazioni richieste per la compilazione dell’Inventario delle
Emissioni (IBE). Come già precedentemente descritto, ogniqualvolta siano venuti a mancare i dati effettivamente
rilevati sui consumi finali, si è proceduto all’applicazione delle metodologie di stima qui documentate.
Il consumo finale di energia è stato suddiviso, in accordo con il PAES Template, in due macrosettori che a loro volta
sono stati suddivisi in sottosettori. La tabella sottostante riporta i settori e i sub-settori inclusi nel BEI con i relativi
consumi energetici in MWh e la loro incidenza percentuale sul totale dei consumi:

SETTORI
1 Edifici, Attrezzature/Impianti e Industrie
 Comunale;
 Terziario non comunale
 Residenziale
 Illuminazione Pubblica
 Industria (non ETS)
 Agricoltura
2 Trasporti
 Parco veicoli comunale
 Trasporto pubblico
 Trasporti privati e commerciali

MWh
41.873,73
1.221,0
14.939,6
22.686,4
447,3
2.116,4
463,1
1.954,95
87,0
73,5
1.794,4

Inc%
95,5%
2,8%
34,1%
51,8%
1,0%
4,8%
1,1%

4,5%
0,2%
0,2%
4,1%

Il settore che incide maggiormente è quello relativo ai consumi degli edifici, attrezzature/impianti e industrie per il
95,5%, i trasporti incidono per il restante 4,5%.
Il grafico mostra la ripartizione dei consumi energetici per sub-settore di riferimento sul territorio comunale.
È evidente l’incidenza del settore residenziale che ricopre circa il 52% dei consumi complessivi, seguito dal settore
terziario con il 34%. Gli altri subsettori arrivano rimangono al di sotto del 5% di incidenza sul totale dei consumi.

Edifici, attrezzature/impianti
comunali
1,1% 4,5%
4,8%
1,0%

2,8%

Edifici, attrezzature/impianti terziari
(non comunali)
34,1%

Edifici residenziali
Illuminazione pubblica comunale
Industrie

51,8%

Agricoltura
Trasporti

La distribuzione dei consumi per vettore palesa l’importanza che ricopre la gestione degli edifici residenziali e del
terziario nel bilancio energetico comunale e al livello di strategie di riduzione delle emissioni.
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I vettori energetici più incidenti dal punto di vista dei consumi sono l’energia elettrica e il GPL, seguiti dal gasolio e
dalle biomasse. La benzina, essendo utilizzata unicamente per l’autotrazione, incide in maniera molto ridotta (meno
del 3%).







VETTORI
Energia elettrica
Gas liquido (GPL)
Diesel (gasolio)
Benzina
Biomasse

2,8%

MWh
15.563,47
14.076,13
7.949,31
1.240,66
4.999,10

11,4%

Inc%
35,5%
32,1%
18,1%
2,8%
11,4%

Elettricità
35,5%

18,1%

Gas liquido
Diesel
Benzina
Altre biomasse

32,1%

I consumi finale di energia sopra illustrati determinano le emissione di CO 2 riportate nella tabella seguente, suddivise
per vettore energetico (con relative percentuali di incidenza sul totale) ed espresse in tonnellate/anno:







VETTORI
Energia elettrica
Gas liquido (GPL)
Diesel (gasolio)
Benzina
Biomasse

Emissioni (tCO2/anno)
7.517,2
3.197,5
2.120,6
309,5
0,0

Incidenza sul totale (%)
57,2%
24,3%
16,1%
2,4%
0,0%

A parità di consumo in termini di MWh, le emissioni di CO2 al imputabili al consumo di energia elettrica sono circa il
doppio di quelle prodotte dai combustibili fossili: difatti, questo vettore incide sulle emissioni totali per il 57,2%.
Seguono il Gas liquido con il 24,3% e il gasolio con il 16.1%. Le biomasse per uso termico non producono, per i motivi
succitati, emissioni di CO2.
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16,1%

2,4% 0,0%

Elettricità
Gas liquido
Diesel
Benzina

24,3%

57,2%

Altre biomasse

La tabella e il grafico sottostanti riportano le emissioni di CO 2 assegnabili ai vari settori e le relative incidenze
percentuali sul totale.

SETTORI
1 Edifici, Attrezzature/Impianti e Industrie
 Comunale;
 Terziario non comunale
 Residenziale
 Illuminazione Pubblica
 Industria (non ETS)
 Agricoltura
2 Trasporti
 Parco veicoli comunale
 Trasporto pubblico
 Trasporti privati e commerciali

Emissioni (tCO2/anno)

Inc%

12.646,1
376,7
5.276,2
5.586,5
216,0
966,9
223,7
498,7
23,0
19,6
456,1

96,2%
2,9%
40,1%
42,5%
1,6%
7,4%
1,7%
3,8%
0,2%
0,1%
3,5%

In virtù della significativa differenza nei coefficienti di emissione dei vettori energetici, l’ambito residenziale, per
quanto ancora il più emissivo, vede il suo peso ridimensionato ed in sostanziale parità con quello del terziario non
comunale.
Se si sommano le emissioni dei servizi terziari (comunale, non comunale, illuminazione pubblica), esse rappresentano
quasi il 45% del totale prodotto sul territorio comunale.
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Edi fi ci , a ttrezza ture/i mpi a nti comuna l e

7,4% 1,7%

3,8%

Edi fi ci , a ttrezza ture/i mpi a nti terzi a ri
(non comuna l i )

2,9%
40,1%

1,6%

Edi fi ci res i denzi a l i
Il l umi na zi one pubbl i ca
Indus tri e

42,5%

Agri col tura
Tra s porti

I grafici sottostanti illustrano le incidenze dei consumi dei vari vettori e le relative emissioni sui totali per i principali
subsettori: i servizi comunali (comprendenti gli edifici e l’illuminazione pubblica), il terziario non comunale e la
residenza.

CONSUMI
Servizi comunali

EMISSIONI

Consumi del comunale

comunale
23,4%

49,9%

50,1%

Elettricità

Elettric

Gas liquido

Gas liqu
76,6%

Ambito terziario

Consumi del terziario

Emissioni del terziario
15,6%

20,5%

44,5%

Elettri

Elettricità
Gas liquido
Diesel

Gas liq

22,8%
61,6%

35,0%
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Ambito residenziale

Consumi del residenziale

22,0%

19,9%

24,2%

Elettricità

Elettri

Gas liquido

47,4%

Diesel

Diesel

Altre biomasse

18,3%

32,7%

35,4%

Il settore trasporti incide sui consumi complessivi e sulle emissioni totali rispettivamente per il 4,5% e il 3,8%.
Di seguito sono riportati i dati relativi a consumi ed emissioni nei tre ambiti analizzati per il settore Trasporti: parco
auto comunale, trasporto pubblico e mobilità privata.

Consumi GPL
(MWh/anno)

Ambito
Parco Auto Comunale
Trasporto pubblico
Trasporti privati e commerciali
Totale

34,5
34,5
Emissioni GPL
(tCO2/anno)

Ambito
Parco Auto Comunale
Trasporto pubblico
Trasporti privati e commerciali
Totale

7,84
7,84

Consumi Gasolio
(MWh/anno)
73,0
73,5
533,2
679,8

Consumi Benzina
(MWh/anno)
14,0

Emissioni Gasolio
(tCO2/anno)
19,47
19,62
142,25
181,34

Emissioni Benzina
(tCO2/anno)
3,50

1.226,6
1.240,7

306,02
309,52

Distribuzione dei consumi per ambito
4,5%

3,8%

Parco auto comunale
Trasporti pubblici
Trasporti privati e commerciali

91,8%
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Distribuzione dei consumi per vettore
1,8%

34,8%

Gas liquido

Consumi trasporti

Diesel
Benzina

63,5%

La domanda di energia nei trasporti vede la predominanza dei consumi di benzina (63,5% dei consumi totali), cui
seguono i consumi di gasolio (35%), in accordo con il quadro di riferimento Regionale.

5.5.1

PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA NELL’ANNO BASE.

Nel territorio della Comunità Pioniera di Lanusei si registra, durante la prima metà dell’anno base 2007, l’entrata in
esercizio di 3 impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, per una potenza complessiva di 27,3
kWp. Sebbene si possa supporre per tale anno una produttività complessiva di 15 MWh, considerato che non si ha
certezza dell’effettiva produzione e visto l’esiguo valore della potenza complessiva installata, si è preferito trascurare
l’incidenza sul totale delle emissioni determinata dall’ entrata in esercizio di tali impianti.

5.5.2

TABELLE RIEPILOGATIVE

Le seguenti tabelle riportano i valori dei consumi e delle emissioni del territorio del Comune di Lanusei, per categoria e
settore (in accordo con la suddivisione indicata nel PAES Template).

CONSUMI COMUNE DI LANUSEI ANNO 2007
VETTORE ENERGETICO (MWh/anno)
CATEGORIA-SETTORE
Edifici, Attrezzature/Impianti e Industrie
Comunale;
Terziario non comunale
Residenziale
Illuminazione Pubblica
Industria (non ETS)
Agricoltura
Trasporti
Parco veicoli comunale
Trasporto pubblico
Trasporti privati e commerciali
TOTALE
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Energia
Elettrica
388,30
6.898,94
5.487,17
447,27
1.878,68
463,11

15.563,47

GPL

Gasolio

832,65
5.072,78
8.038,49
0,00
97,70

0,00
2.967,90
4.161,63
0,00
140,00

34,50
14.076,13

73,00
73,54
533,24
7.949,31

Benzina

Biomassa

4.999,10

14,03
1.226,63
1.240,66

4.999,10

Totale
1.220,95
14.939,63
22.686,39
447,27
2.116,38
463,11
87,03
73,54
1.794,37
43.828,68
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EMISSIONI COMUNE DI LANUSEI ANNO 2007
CATEGORIA-SETTORE

Energia
Elettrica

Edifici, Attrezzature/Impianti e Industrie
Comunale;
Terziario non comunale
Residenziale
Illuminazione Pubblica
Industria (non ETS)
Agricoltura
Trasporti
Parco veicoli comunale
Trasporto pubblico
Trasporti privati e commerciali
TOTALE

187,5
3.332,2
2.650,3
216,0
907,4
223,7

7.517,2

VETTORE ENERGETICO (tCO2/anno)
GPL
189,1
1.152,3
1.826,0
0,0
22,2

7,8
3.197,5

Gasolio

Benzina

0,0
791,7
1.110,2
0,0
37,3
0,0
19,5
19,6
142,2
2.120,6

Biomassa

Totale

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

376,7
5.276,2
5.586,5
216,0
966,9
223,7

3,5
306,0
309,5

0,0

23,0
19,6
456,1
13.144,8

A fine di quantificare l’obiettivo minimo da raggiungere al 2020, il comune di Lanusei ha reputato opportuno calcolare
la riduzione assoluta del 20% rispetto ai dati riferiti al 2007 .
ton CO2
emissioni totali al 2007

13.144,8

riduzione delle emissione del 20% rispetto anno base
OBIETTIVO MINIMO AL 2020
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2.629,0
10.515,8
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6

Verso la strategia

La strategia della Comunità Pioniera Lanusei nasce da una visione di insieme delle problematiche territoriali, come
pianificato dalla amministrazione comunale, che ha deciso di gestire l’intero processo di definizione del PAES secondo
un approccio di confronto e trasparenza, coinvolgendo i portatori di interesse locali, a partire dai propri
rappresentanti politici, i dipendenti e consulenti del comune, e non ultimi gli attori del mondo dell’imprenditoria e
l’intera cittadinanza.

6.1

IL PROCESSO PARTECIPATIVO

6.1.1 La metodologia
I valori che una comunità attribuisce alle proprie risorse orientano specifiche scelte di sviluppo relative all’uso, alla
conservazione e all’innovazione del patrimonio locale e delle sue risorse, così come alla sua dissipazione 7. Al fine di
costruire un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile efficace, avviare attività partecipative finalizzate al
coinvolgimento degli attori che lo abitano e che in esso operano, in maniera diretta ed indiretta, costituisce un
passaggio fondamentale.
Le attività partecipative riguardano le specifiche modalità di coinvolgimento dei differenti stakeholder8 presenti nel
territorio di riferimento e di tutti quei soggetti che possono contribuire alla realizzazione ed all’attuazione del PAES.
Per consentire l’effettivo coinvolgimento della comunità nel suo complesso è stato definito con l’amministrazione
comunale di Lanusei un percorso metodologico specifico al fine di rendere trasparente tutto il processo di
partecipazione.
Notevole importanza è stata attribuita a questa attività da parte dell’Amministrazione locale che ha inteso coinvolgere
in maniera specifica i singoli attori individuali e tutti gli attori collettivi in un processo di definizione del futuro della
comunità. Il tutto a partire dalla forte consapevolezza che le scelte sulle politiche energetiche e di sostenibilità
possono incidere sulle dinamiche più ampie che la comunità di Lanusei sta vivendo nell’attuale periodo storico.
OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ PARTECIPATIVE
Per rilevare e mettere in valore le esigenze e i fabbisogni del territorio è stato avviato un processo partecipativo ampio
volto a coinvolgere la società locale in tutte le sue sfaccettature. Ciò al fine di mettere al servizio della comunità
l’intero patrimonio di intelligenza collettiva, canalizzando le energie e costruendo sinergie altrimenti improduttive.
Sono state, quindi, pianificate le modalità di coinvolgimento della società locale nel processo di realizzazione del PAES,
definite le azioni per informare gli attori territoriali e individuate le modalità di attivazione della comunità nella fase di
definizione e di realizzazione delle strategie e delle azioni previste dal PAES.

7

Cfr. Sviluppo territoriale. Dal disegno della ricerca alla valutazione dei risultati. Elena Battagliani, 2014.

8

Gli stakeholder, alla lettera “portatori di interesse,” sono i soggetti della comunità che hanno un interesse diretto o indiretto rispetto al PAES,
ovvero le realtà/società/imprese che rappresentano la cittadinanza: imprese, associazioni/raggruppamenti culturali, ambientali, sportive, religiose,
le scuole, etc.
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Schema 1 Obiettivi attività partecipative
Gli obiettivi di fondo delle attività partecipative hanno riguardato tre livelli di intervento: l’informazione, il
coinvolgimento e l’attivazione della comunità locale. Tali livelli hanno rappresentato un continuum sul quale possono
essere misurati anche i risultati complessivi del processo partecipativo.

Schema 2 Livelli di partecipazione comunitaria

Sulla base degli elementi evidenziati, attraverso i dati presi in considerazione nell’analisi socio-economica del
territorio, si è optato per definire alcune attività di coinvolgimento della comunità che potessero riguardare tutti gli
strati sociali e tutti gli attori di rilievo, garantendo la più ampia condivisione della strategia e del processo di
definizione della stessa. Tale logica è stata messa a punto per garantire anche un fattivo ruolo per tutti gli stakeholder
nella realizzazione di una serie di azioni fondamentali per la buona riuscita del piano nel suo complesso.
TIMING E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
La definizione delle attività partecipative ha previsto una serie di azioni preparatorie che hanno fatto da contorno e da
fase di attivazione nel suo complesso.
Nell’immagine che segue vengono presentati sinteticamente le fasi seguite nella progettazione delle attività. Il tutto si
è svolto sulla base dell’iter previsto nel cronoprogramma messo a punto dalla Regione Sardegna e da Sardegna
Ricerche in sinergia con quello che lo stesso comune ha predisposto per rispettare le date stabilite con la
sottoscrizione del Patto dei Sindaci.
In seguito ad un’analisi preliminare delle peculiarità socio economiche della comunità sono stati realizzati gli incontri
con gli attori istituzionali, i sindaci e i tecnici, con i quali è stato concordato il processo come descritto di seguito.

6 VERSO LA STRATEGIA

71

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNITÀ PIONIERA DI LANUSEI

Schema 3 Fasi processo delle attività partecipative

Le attività, nel dettaglio, si sono svolte tra Aprile 2014 e Marzo del 2015, seguendo tre specifiche fasi di realizzazione.

Schema 4 Fasi di lavoro attività partecipative

Di seguito vengono presentate le tre fasi per mese di avvio e di conclusione. Le prime due fasi sono state dettagliate
meglio nell’ambito del cronoprogramma concordato con la comunità pioniera, la Fase 3 verrà invece dettagliata
direttamente attraverso la calendarizzazione delle azioni del PAES.

Schema 5 Timing fasi
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6.1.2 IL PROCESSO PARTECIPATIVO IMPLEMENTATO A LANUSEI
Nel comune di Lanusei già in passato si è assistito ad un grande coinvolgimento della popolazione (privati ed
imprenditori), nella stesura dei progetti integrati territoriali e anche nella partecipazione al bando del POR 5.1 – Asse
Città, in cui venne approvato il documento strategico della comunità lanuseina.
Il modello partecipativo, che ha visto nascere con entusiasmo partenariati e gruppi di coordinamento, è riuscito a far
sviluppare elaborazioni multidisciplinari fortemente volute dal territorio. Con il modello partecipativo, infatti, si è
riusciti a far emergere le potenzialità presenti nel territorio (territorio che ha dettato le proprie linee strategiche e di
sviluppo), superando la storica ritrosia e l’individualismo, propri degli Ogliastrini. Da questa esperienza sono, così, nati
i progetti integrati territoriali, interprovinciali e regionali approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna (otto
progetti ogliastrini, oltre a diversi progetti regionali ed interprovinciali, fra i quali quello delle energie sostenibili). La
grande delusione poi è nata quando non si è trovato un modo per riuscire a completare, come previsto in origine, l’iter
di realizzazione di tali progetti, per cui si è anche creata una diffidenza verso il sistema e la metodologia partecipativa
che, spesso con difficoltà, occorre superare nell’approccio ai nuovi piani e progetti, come nel caso del PAES.
Il processo partecipativo implementato a Lanusei ha necessariamente tenuto conto dell’esperienza pregressa. Nelle
seguenti schede vengono presentate in maniera sintetica alcuni degli strumenti utilizzati nel processo di animazione
della comunità.
A.1
Titolo attività
Tempistica
Contenuti e finalità dell’attività
Soggetti coinvolti
A.2
Titolo attività
Tempistica
Contenuti e finalità dell’attività

Soggetti coinvolti
A.3
Titolo attività
Tempistica
Contenuti e finalità dell’attività

Soggetti coinvolti
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Confronto con l’amministrazione
Pianificazione della attività per la realizzazione del PAES
Aprile 2014
Condivisione delle strategie e idee con l’Amministrazione comunale al fine
di raccordare in maniera opportuna tutti gli attori coinvolti nel processo.
Amministrazione comunale, Servizi comunali coinvolti, Assistenza Tecnica
Smart City
Censimento stakeholder e definizione Vision e Strategia
Attività di censimento e raccolta dati attori territoriali
Maggio - Agosto 2014
Raccolta di un elenco ragionato di stakeholder presenti nella comunità per
verificare le modalità di coinvolgimento, le tipologie e il possibile ruolo da
svolgere nella realizzazione del PAES.
Prima impostazione di Visione e Strategia per la redazione del PAES del
comune di Lanusei, al fine di elaborare una piano condiviso da
maggioranza e minoranza per introdurre le azioni che porteranno ad una
riduzione delle emissioni di CO2 almeno del 20% al 2020 rispetto all’anno
base.
Amministrazione comunale, Servizi comunali coinvolti, Assistenza Tecnica
Smart City
Realizzazione Attività Informative
Attività di informazione della comunità
Maggio 2014- Marzo 2015
Informare la comunità locale del significato del Patto dei sindaci e del
senso di tale percorso per la vita stessa della comunità.
Istituzione sezione web dedicata a Smart City sul sito istituzionale del
Comune;
Coinvolgimento degli enti locali e le istituzioni presenti nel territorio
comunale, nonché fornitori di combustibili fossili;
Cittadini, amministrazione comunale, assistenza tecnica Smart City, ASL
n°4, Provincia dell’Ogliastra, dirigenze scolastiche, ed altre istituzioni ed
enti locali presenti con proprie strutture nel territorio comunale.
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A.4
Tipologia attività
Tempistica
Contenuti e finalità dell’attività

Soggetti coinvolti

A.5
Tipologia attività
Tempistica
Contenuti e finalità dell’attività

Soggetti coinvolti

A.6
Tipologia attività
Tempistica
Contenuti e finalità dell’attività
Soggetti coinvolti

Incontri tecnici per la definizione della Visione, Strategie e delle Azioni
Attività di redazione delle strategie PAES e delle azioni
Agosto - Ottobre 2014
Sessioni di lavoro collettivo per condividere una comune lettura del
territorio e per definire le linee di sviluppo del processo di realizzazione del
PAES, definire una prima versione condivisa di Visione, Strategia e le
Azioni.
Amministrazione comunale, Servizi comunali coinvolti, Tutor Smart City,
Tecnici della ASL n°4, Tecnici della prov dell’Ogliastra, analisti SFIRS
Attività di partecipazione con gli stakeholder locali per la condivisone del
PAES e la definizione delle Azioni
Attività partecipative per la definizione di un futuro condiviso per la
comunità
Marzo 2015
Attività di discussione facilitata con gli stakeholder per l’individuazione
delle criticità vissute dalla comunità e per l’individuazione delle priorità
strategiche per lo sviluppo sostenibile della comunità e l’individuazione
delle Azioni
Cittadini, Operatori economici operanti sul territorio, Tutor Smart City,
Amministrazione comunale
Incontri di restituzione delle Visioni, Strategie e Azioni
Attività presentazione delle strategie PAES e condivisione delle azioni
Marzo 2015
Incontro per la condivisione degli obiettivi e delle azioni previste dal PAES
del Comune di Lanusei
Tutor Smart City, Amministrazione comunale, Stakeholder della comunità
(cittadini, operatori economici operanti sul territorio, etc.).

L’intero percorso partecipativo ha previsto diversi incontri dello staff tecnico del progetto Smart City con
l’Amministrazione e con l’ufficio tecnico di Lanusei che ha portato in primis alla definizione di piano di lavoro condiviso
finalizzato alla raccolta dati per la realizzazione dell’Inventario di Base delle Emissioni, le prime linee di indirizzo Vision
e Strategia comunale per il PAES e la pianificazione delle attività di coinvolgimento degli stakeholder includendo sia
dei tavoli di concertazione dedicati con stakeholder più rilevanti che un’attività di coinvolgimento dei cittadini.
Alla base di tale attività è stata realizzata la mappatura degli stakeholder finalizzata ad avere un ulteriore strumento
conoscitivo del territorio e una base per la pianificazione degli incontri successivi.
Nello spirito di condivisione delle tematiche trattate e di partecipazione attiva all’impegno assunto
dall’Amministrazione comunale nella prima fase si è ritenuto opportuno dar rilievo all’informazione dei cittadini
tramite la sezione Smart City del portale del comune di Lanusei, e al coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e
private presenti nel territorio attraverso la comunicazione del processo in corso e la richiesta di contribuire alla
fornitura di dati e informazioni sui consumi energetici degli edifici e sulla progettualità in corso o prevista.
Al fine di coinvolgere attivamente gli stakeholder sono stati organizzati quattro incontri partecipati con
l’amministrazione e le risorse umane del comune e altre istituzioni, attività A.3 e A.4 come descritte nelle omonime
schede; e due con la cittadinanza, attività A.5 e A.6, di cui si fa una descrizione dettagliata nel paragrafo successivo.
LE SESSIONI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA CON GLI STAKEHOLDER LOCALI
Il metodo adottato durante le singole sessioni di lavoro dell’attività A.5 e A.6 è una versione appositamente riadattata
della tecnica della visualizzazione e della raccolta delle idee tramite “post-it”, utilizzata al fine di dare la possibilità, a
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tutti i partecipanti, di esprimersi. La metodologia scelta è stataimplementata con ulteriori elementi relativi alle
procedure di Network Analysis e Team Building e costruzione delle Mappe Concettuali, sempre al fine di determinare
la massima sinergia tra i partecipanti coinvolti nella elaborazione del PAES comunale.
Le fasi di una sessione di lavoro
Le sessioni di lavoro sono state progettate per durare un pomeriggio (SG) e sono state articolate secondo la seguente
struttura:
-

[f1] Esplicitazione Ragioni dell'iniziativa
[f2] Esplicitazione del metodo e delle tecniche utilizzate
[f3] 1a Fase di lavoro – Rilevamento delle informazione da parte dei partecipanti
[f3a] Sintesi e definizione
[f4] Seconda Fase di lavoro – Lettura dei risultati della f3 e implementazione della mappa concettuale
attraverso una ulteriore integrazione e condivisione
[f4a] Sintesi e definizione Mappa concettuale definitiva
[F5] Conclusioni e indicazioni per le attività future

Schema 6 Timing Sessione di Lavoro di Gruppo

Svolgimento di una sessione
Per uno svolgimento ottimale delle attività e per garantire una corretta restituzione delle opinioni espresse dal
gruppo, ha coordinato l’attività un facilitatore. Il ruolo del facilitatore ha garantito da un lato la gestione delle attività
di discussione e di messa a sistema delle opinioni espresse e dall’altro la raccolta di tutti gli elementi utili per la
redazione di una relazione e per la predisposizione delle mappe concettuali.
Di seguito vengono indicati i passaggi logici e operativi seguiti nella realizzazione di una sessione di lavoro.
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Schema 7 –Le fasi di lavoro

Dettaglio fasi di lavoro
Illustrazione dello scopo della seduta ed esplicitazione delle caratteristiche tecniche del metodo.
A. Il facilitatore illustra al gruppo la tecnica e spiega la domanda che costituisce il nucleo del problema da risolvere;
spiega chiaramente il compito (cosa scrivere, parole, frasi, concetti, come scrivere chiaro in modo che tutti
possano leggere il contributo, in modo anonimo).
B. Presentazione degli strumenti. Il facilitatore presenta al gruppo gli strumenti necessari: lavagne o pannelli,
foglietti colorati, pennarelli.
C. Scrittura delle idee.
D. I soggetti, dopo un primo contatto con il compito affidato al gruppo e l’elaborazione individuale, devono scrivere la
loro idea/risposta con poche parole chiave (tre), in stampatello e maiuscolo, ben leggibile; spiegazione dei
messaggi e raggruppamento delle idee in aree tematiche.
E. Raggruppamento delle idee secondo ambiti tematici o aree di informazioni facendo riferimento agli ambiti del
PAES.
F. Le idee sono poste sulla lavagna o pannello vengono lette a voce alta dai partecipanti o dal facilitatore e vengono
spiegate al gruppo quelle non chiare.
G. Fissazione di titoli tematici e eventuale indicazione delle priorità.
H. Per facilitare la comprensione delle aree di informazioni vengono fissati dei titoli tematici; si creano delle liste o
colonne di priorità, secondo l’ordine stabilito dal gruppo.
I. Le idee vengono integrate con un secondo giro di opinioni e si completano le mappe cognitive.
Al primo incontro dedicato ai cittadini ha preso parte una quota rappresentativa dei principali attori locali di Lanusei.
La prima parte dell’incontro è stata dedicata alla presentazione del ruolo del PAES nel quadro Europeo, nazionale e
regionale attraverso il quale il progetto Smart City è stato inserito nel programma Sardegna CO2.0, derivante dalla
strategia Europa 20 20 20 evidenziando il ruolo che la comunità locale può avere attorno alla costruzione della
strategia del PAES. Di seguito, è stata evidenziata l’importanza della partecipazione e del coinvolgimento degli
stakeholder e quindi la necessità di convocare un Tavolo tecnico che promuova e incentivi il dialogo e il confronto tra i
rappresentanti dell’Amministrazione comunale e i soggetti privati che operano nel territorio.
La potenzialità del PAES è stata evidenziata sottolineando che a differenza di altri strumenti, anche grazie ad un
processo di elaborazione bottom-up, il PAES si presenta come uno strumento flessibile a servizio diretto del Comune
che lo elabora e lo mette in atto. Il confronto diretto con i partecipanti è stato aperto, rimarcando il ruolo
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fondamentale che i settori “privati”, in particolare terziario e residenziale, rivestono nell’attività di riduzione delle
emissioni di CO2.
Seguendo il metodo descritto nel paragrafo precedente, gli stakeholder sono stati guidati nella revisione della Vision e
Strategia, preliminarmente definita dall’amministrazione, e nell’individuazione di possibili interventi da proporre per
gli specifici ambiti d’intervento del PAES.
In seguito alla lettura e alla mappatura delle proposte emerse dai singoli partecipanti è stata aperta una discussione
plenaria che ha tracciato le attività e i temi e gli interventi da verificare ed eventualmente implementare nel
documento:
Sportello energia con servizi domiciliari
Educazione ambientale con attività capaci di incidere sui comportamenti di cittadini, imprese ed enti pubblici
Telegestione degli impianti
Impianto termodinamico
Utilizzo dei rifiuti organici per produzione di biogas (con riflessione su una proposta di variazione della normativa
attuale dei rifiuti)
 Attuazione di una “corsia privilegiata” a livello autorizzativo per interventi volti all’efficientamento energetico ed
alla produzione da fonti energetiche rinnovabili.






Figura 1 Primo incontro partecipato per la definizione del PAES di Lanusei

Il secondo incontro è stato dedicato alla presentazione dell’analisi sui consumi energetici del territorio della Comunità
e delle azioni previste. Durante l’incontro sono stati sviluppati i seguenti argomenti:
 inquadramento territoriale e sociodemografico
 dati raccolti per l’Inventario Base delle Emissioni (IBE)
 processo di elaborazione del PAES con individuazione delle azioni necessarie a raggiungere l’obiettivo previsto
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Per quanto riguarda i consumi è stata messa in evidenza l’incidenza dei vari settori (Residenziale, Terziario,
Illuminazione Pubblica, etc) sottolineando il peso che il settore Terziario (pubblico e privato) ha sui consumi energetici
complessivi e conseguentemente sulle emissioni climalteranti.

Figura 2 Secondo incontro partecipato per la definizione del PAES di Lanusei

Dai partecipanti è emerso l’interesse verso delle specifiche azioni quali:
centrale per la distribuzione del GNL;
centrali a biomasse con gassificazione;
sistema automatico per l’irrigazione delle aree agricole con sfruttamento dei pozzi;
centrale per la produzione di biogas;
recupero dell’energia immessa in rete con produzione di idrogeno e riutilizzo con le celle a combustibile.







Facendo tesoro delle indicazioni raccolte durante gli incontri e facendo riferimento ai dati dell’IBE, l’amministrazione
comunale di Lanusei, insieme con l’ufficio tecnico ed il gruppo di lavoro dell’assistenza Smart City, è arrivata alla
definizione della strategia generale e alla individuazione delle azioni da inserire nel PAES, in accordo con le imprese del
territorio e con la cittadinanza.

6.2

ANALISI SWOT

A seguito dell’attività di analisi di tipo ambientale, urbanistico, infrastrutturale, climatico, socio-economico,
demografico ed energetica, nonché di animazione e ascolto del territorio svolte in fase di redazione del PAES,
l’Amministrazione comunale di Lanusei ha provveduto alla redazione dell’analisi SWOT 9.
L’analisi 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

9 L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità
(Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto.
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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 possibile individuare i punti forza, 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 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, in definitiva, di fornire le opportunità di sviluppo della Comunità, attraverso la
valorizzazione dei punti di forza e il contenimento dei punti di debolezza.
L’analisi SWOT consente di identificare le principali linee guida strategiche, capaci di far raggiungere alla Comunità di
l’obiettivo minimo di riduzione della CO 2 emessa al 2007 del 20%.
Tenendo presente i fattori che possono ostacolare o agevolare l’attuazione del PAES, così come emersi dall’analisi
SWOT, facendo leva sui punti di forza, cercando di ridurre quelli di debolezza, massimizzando le opportunità e
minimizzando le minacce, il Comune di Lanusei ha individuato la visione, la strategia e le azioni di cui al capitolo
seguente.
Di seguito è evidenziata la matrice dell’analisi SWOT, strutturata per i principali di analisi corrispondenti alle macro
tematiche individuate dall’Amministrazione comunale:






Contesto territoriale e Governance;
Efficienza energetica degli edifici e impianti
Diffusione dell’utilizzo di Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio
Mobilità Sostenibile.

Le macro-tematiche corrispondono largamente agli obiettivi strategici individuati per la definizione della Strategia
generale, elaborata e condivisa in accordo con gli stakeholder, e coerenti con il Documento strategico del comune.
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Contesto territoriale e Governance

S

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

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

VARIABILI INTERNE

Punti di forza

Opportunità

O

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

T

Minacce

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

VARIABILI ESTERNE

Centro di riferimento per il territorio circostante

Efficienza energetica degli edifici e degli impianti
Punti di debolezza

W

Propensione dei cittadini e delle imprese al
risparmio energetico e all’innovazione;

Parco edilizio datato ed energeticamente poco
efficiente;

Amministrazione impegnata nella riqualificazione
dell’abitato e aperta all’efficientamento
energetico

Aumento dei consumi nonostante il trend
negativo di crescita della popolazione;

Struttura morfologica dell’abitato compatta e
densa con una buona esposizione alla radiazione
solare
Opportunità

O

Poca disponibilità e dispersione dei dati sui
consumi energetici

Minacce

T

Accentramento dei consumi energetici in poche
strutture

Aumento dell’incidenza della presenza di piccoli
nuclei familiari, con conseguente aumento dei
consumi, in ambito residenziale

Opportunità di finanziamento legate al PAES

Difficoltà di accesso al credito per l’attuazione di
interventi sia nel settore privato sia pubblico
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S

Vasta estensione di superfici boschive
Disponibilità di spazi idonei all’installazione di
piccoli impianti di generazione di energia da fonti
rinnovabili

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

Significativi interventi nel settore delle energie
rinnovabili
Opportunità

O

Minacce

T

Normativa Europea e Nazionale che supportano
l’uso delle fonti rinnovabili con strumenti
legislativi e finanziari dedicati

Progressiva riduzione degli incentivi sulle energie
rinnovabili; poca continuità e certezza sugli
investimenti.

Spazi di migliorabilità per l’auto-produzione di
energia da FER

Vincoli paesaggistici, orografici, e di destinazione
d’uso

VARIABILI ESTERNE

Punti di forza

VARIABILI INTERNE

Diffusione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

Mobilità sostenibile
Punti di debolezza

W

Organizzazione di un sistema di trasporto
collettivo urbano a carico del comune

Vetustà del parco veicolare dei privati ed assenza
di diffusione di veicoli a basse emissioni

Volontà dell’amministrazione di sostituire veicoli
tradizionali della flotta comunale con mezzi a
basse emissioni

Orografia del territorio comunale che rende
faticosi gli spostamenti non motorizzati

Volontà politica di riorganizzare il sistema della
viabilità comunale e del trasporto pubblico locale

Consumi consistenti di carburante della flotta
comunale

Sensibilità degli amministratori verso i temi legati
alla mobilità sostenibile e volontà di
coinvolgimento diretto della comunità e delle
istituzioni
Opportunità

O

Minacce

VARIABILI INTERNE

S

T

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

Fenomeni di spopolamento e aumento dell’età
media dei residenti

Incremento della sensibilità dei cittadini sul
problema delle emissioni legate alla mobilità
privata

Scarse risorse economiche legate alla crisi
economica come fattori frenanti per l'attuazione
di azioni per lo sviluppo sostenibile

Permanenza di costi elevati per la sostituzione
dei veicoli tradizionali con veicoli ibridi/elettrici

VARIABILI ESTERNE

Punti di forza

Trend generale di diminuzione degli spostamenti
motorizzati per brevi distanze
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6.3

VISIONE E STRATEGIA PER IL 2020

L’attuale Amministrazione del Comune di Lanusei ha assunto nel proprio programma di legislatura i temi della
sostenibilità, dell’efficienza energetica e dell’uso delle fonti di energia rinnovabile tra gli obiettivi più importanti.
A tal fine il Comune di Lanusei, accompagnato dalla Regione Sardegna, ha da tempo avviato un percorso finalizzato
all’elaborazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), attraverso la sottoscrizione del Patto dei Sindaci 10
nell’ambito del progetto “Smart City Comuni in Classe A” 11. Un progetto che trae le proprie radici dalla lotta, in ambito
comunitario, contro il cambiamento climatico e nell’impegno, da parte dell’Unione Europea, di ridurre entro il 2020 le
proprie emissioni totali almeno del 20%; in tal senso, le autorità locali hanno un ruolo di primo piano nel
raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici fissati dall’UE, impegno che è stato assunto, appunto, da parte
dei Comuni con la sottoscrizione del citato Patto dei Sindaci, primo tassello verso l’attuazione dei PAES.
La strategia del PAES si inserisce, inoltre, all’interno delle linee strategiche illustrate dal Documento strategico del
comune di Lanusei, approvate con delibera del C.C. n. 25 del 10/03/2006 e n. 47 del 4/11/2013 e verrà approfondita
nel piano strategico di cui, durante il 2015, si doterà il comune.
Il Documento Strategico assume l’abitato e il territorio di Lanusei come campo principale della sua applicazione, ma
guarda alla città come spazio delle politiche possibili e quindi di volta in volta il suo riferimento muta allargandosi
all'intera area vasta costituita in particolare dai comuni più vicini (Ilbono, Elini, Arzana, Loceri e Bari Sardo in primis,
con cui si è costituita l’Unione dei Comuni d’Ogliastra).
Le scelte individuate sono di carattere strategico, ovvero poste ad un livello anche superiore a quello della disciplina
urbanistica, in quanto vogliono definire un quadro “multilivello” in cui far convergere non solo le scelte territoriali, ma
anche quelle di carattere ambientale, economico e sociale.
I principi su cui è basato il documento strategico sono sei: qualità (intesa come capacità di sviluppare strategie e azioni
ponendo al centro i bisogni e le attese della comunità) , approccio pragmatico e modulare (approccio che non attende
il completamento di un disegno di insieme per poter operare, ma che comincia – a piccoli passi - a lavorare nel senso
di arrivare e, in qualche modo di anticipare, quel disegno generale), sussidiarietà (intesa come modalità di definizione
delle relazioni tra i soggetti istituzionali e, più in generale, tra gli attori delle politiche pubbliche), ridefinizione del ruolo
pubblico (l’amministrazione comunale deve svolgere una funzione di coordinamento, dipromozione della
progettualità, di attivazione delle risorse locali), cosa fare (questo principio vuole differenziarsi dal definire come fare
le cose, ma stabilire cosa fare. È il principio della ricerca della “urbanità” intesa come carattere di Lanusei da
preservare e consolidare), sostenibilità (delle azioni, del costruito, dello sviluppo, della comunità, economica, sociale
ed ambientale).
Il sesto principio è il più importante, e su questo si basa parte della strategia sviluppata nel Documento stesso e su cui
si dovrà necessariamente basare il Piano d’Azione dell’Energia Sostenibile.
Il sesto principio si riferisce alla sostenibilità, concetto ormai strettamente legato allo sviluppo urbano di una città,
elemento indispensabile per la riqualificazione degli ambiti urbanizzati. L’amministrazione punterà all’elaborazione di
un piano di sviluppo a medio-lungo termine per lo sviluppo urbano sostenibile, che costituisce di norma un
prerequisito per il buon esito di questo tipo di iniziative in quanto garantisce la coerenza degli investimenti e la loro
qualità ambientale, oltre a favorire l’impegno e la partecipazione del settore privato per il rinnovamento urbano. In
generale occorre un approccio integrato o pluridisciplinare.
Il successo come l’insuccesso economico e demografico del territorio di Lanusei è fortemente legato alla presenza di
servizi sovra comunali, alla qualità e sostenibilità degli stessi.

10 Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 28/02/2014
11 Il 17/04/2014 firma del protocollo d’intesa con la RAS
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Lo sviluppo demografico ed economico della Comunità potrà essere sostenibile solo tramite il raggiungimento degli
obiettivi di efficienza e autonomia energetica, i quali potranno essere raggiungibili solo soddisfacendo anche gli altri
cinque principi su cui si basa il documento stesso.
La vision proposta, in sintesi, è: “Lanusei città dei servizi e delle qualità” , basata sui seguenti assi di sviluppo:









Qualità del centro urbano
Qualità dell’agricoltura e dell’ambiente
Qualità dei servizi culturali
Qualità della vita e dei servizi ai cittadini
Qualità delle risorse umane
Qualità del sistema economico
Qualità dei rapporti di vicinato

6.3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI
Il Comune di Lanusei attraverso il processo di analisi e l’ascolto del territorio ha individuato i seguenti obiettivi
strategici:





Efficienza energetica degli edifici e degli impianti;
Diffusione dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
Mobilità sostenibile;

e coerentemente con la propria Vision definisce i seguenti assi di sviluppo del proprio territorio, all’interno dei quali
gli obiettivi strategici si pongono in senso trasversale.
Promozione dello sviluppo sostenibile
 attivare e promuovere il processo virtuoso per ottenere il riconoscimento della certificazione ambientale del
territorio comunale;
 promuovere una campagna di comunicazione e formazione finalizzata a stimolare la sensibilità dei cittadini e degli
imprenditori, dei proprio personale, sull’importanza della qualità dell’ambiente e sullo sviluppo di pratiche di vita,
di produzione e di consumo ambientalmente e socialmente sostenibili;
 attivare l’evoluzione degli strumenti urbanistici, edilizi e di programmazione e gestione, con l’adozione di un
misure volte alla riduzione dei consumi;
 istituire un servizio di supporto al cittadino e l’impresa per le tematiche riguardanti l’efficientamento energetico e
l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (FER);
 istituire un servizio di controllo e contabilizzazione dei consumi energetici del territorio oltreché dell’ente
comunale;
Recupero e riqualificazione del centro urbano
 potenziare e completare le urbanizzazioni nelle aree sprovviste o carenti all’interno del centro abitato e nelle aree
di nuova lottizzazione, utilizzando sistemi volti al risparmio energetico e alla minimizzazione dei cicli dissipativi
nella realizzazione delle opere pubbliche;
 riqualificazioni gli edifici pubblici o di uso pubblico presenti nel territorio comunale, favorendo la riqualificazione
energetica degli involucri e l’inserimento di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio degli
stessi;
 agevolare e incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio privato, favorendo la riqualificazione energetica
degli involucri e l’inserimento di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio degli stessi;
 realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per le strutture energivore situate nel
comune di Lanusei (Ospedale, Tribunale, ecc…)
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Miglioramento della rete viaria e delle dinamiche di spostamento e sosta
 fluidificare il transito dei veicoli con la riduzione dei punti di conflitto tra flussi di traffico attraverso la realizzazione
di rotatorie, la modifica degli incroci attuali e la realizzazione di canalizzazioni; realizzare aree pedonali;
 facilitare l’accesso alle zone di servizi (ospedali, scuole, tribunale, ecc.), potenziando le aree di sosta esistenti,
riqualificando le aree ove questi servizi si inseriscono e potenziando i servizi di mobilità pubblica;
 potenziare i servizi di trasporto pubblico, prevedendo collegamenti diretti con i parcheggi di scambio, definendo i
percorsi dopo aver valutato le esigenze dell’utenza, intensificando il numero delle corse e definendo forme di
incentivi all’uso del bus;
 disincentivare l’uso dell’automobile, e promuovere sistemi di mobilità sostenibili;
Salvaguardia e valorizzazione dei luoghi, del patrimonio ambientale e della sostenibilità degli interventi
 definire e sostenere progetti per l’ambiente congiuntamente ad altre amministrazioni locali ed enti pubblici (es.
ASL) e di concerto con le amministrazioni provinciale e regionale, scelti secondo criteri di coerenza e continuità
rispetto ai progetti già realizzati e con priorità all’efficientamento e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili
negli edifici e aree pubbliche;
 favorire la cura del paesaggio incoraggiando contemporaneamente una rinnovata qualità progettuale e una automanutenzione consapevole;
 incoraggiare il ritorno “alla campagna” tramite servizio di trasporto pubblico e misure che incentivino
l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e l’efficientameto energetico delle strutture, degli impianti e delle
attrezzature in agro.

L’attuazione della strategia e il raggiungimento degli obiettivi avverranno grazie all’articolato programma di azioni
materiali e immateriali previste dal Piano d’Azione per L’energia Sostenibile. Tutto ciò, insieme all’applicazione di un
modello di governance territoriale efficiente, alla formazione di una coscienza ambientale diffusa e all’adozione di
pratiche comportamentali virtuose da parte dei cittadini, permetterà di raggiungere lo scopo finale di riduzione delle
emissioni di CO2.
Nel seguente capitolo vengono presentate le azioni previste dal Piano, secondo una dettagliata suddivisione per ambiti
di intervento in accordo con le indicazioni delle Linee guida elaborate dal JRC.
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7
7.1

Il Piano di Azione
GLI OBIETTIVI DEL COMUNE PER IL 2020

Le azioni scelte dalla Comunità Pioniera di Lanusei al fine di perseguire l’obiettivo di riduzione di CO2 sono il frutto di
un processo partecipativo interno all’Amministrazione, ed esteso successivamente ai portatori di interesse presenti
nel territorio. È stata promossa la presentazione di proposte di azione, da includere nel PAES, da parte di cittadini
singoli o associati e dagli altri enti pubblici nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida della
Commissione Europea (Centro Comune di Ricerca dell’Istituto per l’Energia e dell’Istituto per l’Ambiente e
Sostenibilità). L’Amministrazione ha, infatti, reputato utile e fondamentale garantire ai privati e alle imprese,
pubbliche e private, il servizio di diffusione delle buone pratiche di sostenibilità energetica, di informazione su bandi e
finanziamenti disponibili e di coinvolgimento nel percorso di implementazione dello strumento di piano.
In questa sezione sono raccolte le azioni strategiche che l’Amministrazione ha individuato e intende promuovere per
garantire l’abbattimento delle emissioni di CO 2 del territorio.
Si tratta complessivamente di 37 azioni che concorreranno al raggiungimento dell’obiettivo previsto per il 2020.
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 la sottoscrizione del Patto dei Sindaci.
Le azioni sono classificate sulla base del ruolo ricoperto dalla Pubblica Amministrazione nelle fasi di ideazione, avvio,
attuazione e monitoraggio degli interventi e vengono, quindi, distinte 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.
Tutti gli interventi concorrono, con una specifica incidenza, all’abbattimento delle emissioni di CO 2.

7.1.1 GLI INTERVENTI REALIZZATI DALL’ANNO BASE AD OGGI
Negli anni intercorsi dall’anno base 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 come mostra l’andamento dei consumi illustrata nel Capitolo 4. Purtroppo il
monitoraggio di questi interventi non è stato possibile a causa dell’elevata parcellizzazione delle azioni e dell’assenza
di dati certi.
Al fine del raggiungimento dell’obiettivo si riportano, perciò, solo gli interventi per i 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.
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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Cod.
FER 01
FER 02
FER 03
IP 01

Produzione / risparmio

Denominazione dell’Azione

MWh/anno

Impianti fotovoltaici a servizio di edifici privati
Impianti fotovoltaici a servizio di edifici comunali
Impianti solari a servizio dell’Ospedale
Illuminazione pubblica I intervento

TOTALI

7.2

%

Emissioni evitate
tCO2/anno

%anno

4.760,73
125,10
89,00
36,50

10,86%
0,29%
0,20%
0,08%

2.299,43
60,42
42,99
17,63

17,49%
0,46%
0,33%
0,13%

5.011,33

11,43%

2.420,47

18,41%

GLI AMBITI DI INTERVENTO

Le azioni previste sono suddivise per ambiti di intervento e sottoambiti. Gli ambiti di intervento consistono in
raggruppamenti di azioni con finalità omogenee, e nel caso specifico si è ritenuto di dover far riferimento agli obiettivi
strategici e alla macro tematica che li lega insieme. I sottoambiti rappresentano una suddivisione degli ambiti di
intervento attuata al fine di rendere gran parte delle azioni direttamente associabile alle categorie di consumo
dell’inventario delle emissioni.
Sono stati individuati, perciò,i seguenti ambiti e sottoambiti d’intervento:
GOVERNANCE E GESTIONE DEL TERRITORIO
PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE
 GOV
L'ambito raggruppa le azioni riguardanti la pianificazione, la regolamentazione e la gestione
INFORMAZIONE , COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
 COM
Le azioni inerenti l’informazione, la formazione e la partecipazione
GREEN PUBLIC PROCUREMENT
 GPP
Le azioni relative alla razionalizzazione degli appalti e agli acquisti verdi
EFFICIENZA ENERGETICA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
 IP
Le azioni relative all’efficientamento dell’illuminazione pubblica
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
 EE
Le azioni orientate al contenimento dei consumi energetici dovuti al miglioramento della struttura edilizia,
all’efficientamento degli impianti tecnologici.
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
 FER
L'ambito conterrà azioni rivolte all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica.
TELERISCALDAMENTO
 TEL
Le azioni riguardante la realizzazione di reti di teleriscaldamento e la produzione di energia termica.
TRASPORTI E MOBILITÀ
 MOB
Le azioni riguardanti l’efficientamento dei veicoli e quelle orientate alla promozione di forme di mobilità non
motorizzate.

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
destinatarie, al fine di evitare doppi conteggi. 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.
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7.2.1 I SETTORI D’AZIONE
Il Piano d’azione per l’energia sostenibile individua, tramite un codice, le azioni per i seguenti settori d’azione
corrispondenti alle categorie di consumi, cioè agli ambiti di rilevamento definiti nell’IBE :









7.3

Edifici ed impianti comunali
Illuminazione pubblica;
Residenza
Terziario non comunale;
Industria
Agricoltura
Trasporti
Produzione di energia da fonti rinnovabili;

 EC
 IP
 RES
 TER
 IND
 AGR
 MOB
 FER

LA STRUTTURA DELLA SCHEDA AZIONE

La scheda azione è stata strutturata al fine di fornire le indicazioni di seguito elencate:
 Codice Azione - le Azioni vengono individuate tramite un codice che le contraddistingue a seconda dell’ambito di
intervento. A tal fine tal fine vengono utilizzati dei prefissi riferiti ai diversi ambiti presi in considerazione dal
Piano in oggetto.
 Indicazioni principali - si individua l’oggetto dell’intervento e la sua tipologia (azione diretta/indiretta), si
evidenzia puntualmente l’ambito ed il settore di riferimento (es.: Efficienza Energetica nel settore Residenziale),
si identifica l’ufficio/settore comunale responsabile della sua attuazione.
 Premessa - viene descritta la situazione presente e vengono esplicitati i fattori che giustificano la necessità e
l’efficacia dell’azione preventivata;
 Descrizione schematica Azione - si descrive in maniera chiara l’azione che il soggetto attuatore ha deciso di
intraprendere.
 Obiettivi – si indicano i risultati che si intende raggiungere tramite la messa in pratica dell’azione.
 Risultati dello studio di fattibilità - si forniscono informazioni di base sui soggetti coinvolti e coinvolgibili, sul
costo stimato dell’azione, sui tempi di avvio e di attuazione, sul set di indicatori di monitoraggio post attuazione,
sul risparmio energetico annuo ottenibile, sull’eventuale risparmio economico annuo, sulle tonnellate di CO2
evitate e sul pay back time semplice (ovvero il tempo di rientro dell’investimento valutato senza considerare
oneri finanziari, ammortamenti etc.).

7.4

LE AZIONI

La seguente tabella illustra l’elenco delle azioni previste dal PAES comunale, raggruppate per ambito d’intervento. Per
ogni singola azione sono indicati i seguenti campi:







codice
nome
settore d’azione
soggetto attuatore
tipologia d’azione.
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Codice

Nome dell’azione

Settore
d’azione

Soggetto
attuatore

Tipologia
d’azione

GOVERNANCE E GESTIONE DEL TERRITORIO
GOV 01

Gestione e attuazione del PAES

GOV 02

Regolamento energetico comunale

GOV 03
GOV 04
COM 01
COM 02
COM 03
COM 04
COM 05
COM 06
GPP 01
GPP 02

Variante urbanistica zone agricole
Verde pubblico e orti urbani
Sportello Energetico Comunale
Piano di comunicazione e formazione
Formazione del personale tecnico comunale
Campagna formativa nelle scuole
Settimana Europea per la mobilità sostenibile
Campagna IL MOVIMENTO “È” CIBO PER LA VITA
Razionalizzazione appalti e acquisti verdi
Regolamento Acquisti Verdi ASL n°4

Tutti
FER - EIC – RES
TER- IND - AGR
AGR - FER
EIC
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
EIC - FER
TERZ - FER

Comune

Diretta

Comune

Indiretta

Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
ASL N°4
Comune
ASL N°4

Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Diretta
Indiretta

IP
IP
EIC
EIC
EIC
EIC
EIC
TER
TER
FER - EIC – RES
TER- IND - AGR

Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
ASL N°4
ASL N°4

Diretta
Diretta
Diretta
Diretta
Diretta
Diretta
Diretta
Indiretta
Indiretta

Fontenergia spa

Indiretta

Privati

Indiretta

Comune
ASL N°4
Comune
Comune
ASL N°4
Comune
Comune

Diretta
Indiretta
Diretta
Diretta
Indiretta
Diretta
Diretta

Privati
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
ASL N°4

Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Indiretta
Diretta
Indiretta

EFFICIENZA ENERGETICA
IP 01
IP 02
EE 01
EE 02
EE 03
EE 04
EE 05
EE 06
EE 07

Illuminazione pubblica I intervento
Illuminazione pubblica II intervento
Audit energetici edifici comunali
Impianto di illuminazione palazzo comunale
Efficientamento palazzo comunale
Efficientamento Tribunale
Impianto solare termico struttura sportiva Lixius
Impianto solare termico a servizio dell'Ospedale
Illuminazione interna dell'Ospedale

EE 08

Fornitura di GNL attraverso la rete di distribuzione locale

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
FER 01

Impianti FV da 1 a 1000 kWp su edifici privati

FER 02
FER 03
FER 04
FER 05
FER 06
FER 07
TEL 01

Impianti fotovoltaici su edifici comunali
Impianti solari FV a servizio dell'Ospedale
Impianti fotovoltaici a servizio di Tribunale e Scuola su Tauli
Impianto minieolico su terreni comunali
Impianto di Trigenerazione Ospedale
Sostituzione caldaie con caldaie a cippato
Micro rete di teleriscaldamento

FER – RES
TER- IND - AGR
FER - EIC
FER - TER
FER - EIC
FER - EIC
FER - TER
FER - EIC
FER – EIC - TER

TRASPORTI E MOBILITÀ
MOB01
MOB02
MOB03
MOB04
MOB05
MOB06
MOB07

Efficientamento del parco veicolare privati
Installazione di 3 colonnine di ricarica
Interventi vari sulla viabilità urbana
Pedibus
Potenziamento del servizio di trasporto pubblico
Rinnovamento flotta comunale
Rinnovamento flotta ASL n°4
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La tabella seguente riassume, per ciascuna azione, la relativa produzione e/o riduzione dei consumi (in MWh/anno) e
delle emissioni (ton CO2/anno). Viene altresì indicata l’incidenza percentuale della riduzione rispetto all’anno base.
Le azioni inerenti l’ambito di intervento “Governance e gestione del territorio” non hanno associata, in via
preliminare, una quantificazione dei relativi risparmi e delle riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Ciò
dipende dal fatto che si tratta, in quasi tutti i casi, di azioni trasversali sugli altri ambiti nonché sui diversi settori
d’azione. Si è quindi ritenuto opportuno computare l’incidenza di queste azioni in fase di monitoraggio PAES. Per
questo motivo la sottostante tabella indica, per tali azioni, solo l’ambito d’intervento.

Codice

Nome dell’azione

GOVERNANCE E GESTIONE DEL TERRITORIO
EFFICIENZA ENERGETICA
IP 01
IP 02
EE 01
EE 02
EE 03
EE 04
EE 05
EE 06
EE 07
EE 08

Illuminazione pubblica I intervento
Illuminazione pubblica II intervento
Audit energetici edifici comunali
Impianto di illuminazione palazzo comunale
Efficientamento palazzo comunale
Efficientamento Tribunale
Impianto solare termico struttura sportiva Lixius
Impianto solare termico a servizio dell'Ospedale
Illuminazione interna dell'Ospedale
Fornitura di GNL attraverso la rete di distribuzione locale

Risparmio
energetico

Produzione
da FER

Emissioni

evitate

MWh/anno

MWh/anno

Tonn/anno

% anno

n/q
455,87
36,50
140,60
n/q
8,94
31,14
37,19
10,50
79,00
112,00
n/q

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
FER 01
FER 02
FER 03
FER 04
FER 05
FER 06
FER 07
TEL 01

TRASPORTI E MOBILITÀ
MOB01
MOB02
MOB03
MOB04
MOB05
MOB06
MOB07

6.980,47
4.760,70
125,10
89,00
75,43
126,40
1.192,19
219,88
391,77

Impianti FV da 1 a 1000 kWp su edifici privati
Impianti fotovoltaici su edifici comunali
Impianti solari FV a servizio dell'Ospedale
Impianti fotovoltaici a servizio di Tribunale e Scuola su Tauli
Impianto minieolico su terreni comunali
Impianto di Trigenerazione Ospedale
Sostituzione caldaie con caldaie a cippato
Micro rete di teleriscaldamento
610,00
360,10
10,80
68,20
61,00
17,70
48,80
43,40

Efficientamento del parco veicolare privati
Installazione di 3 colonnine di ricarica
Interventi vari sulla viabilità urbana
Pedibus
Potenziamento del servizio di trasporto pubblico
Rinnovamento flotta comunale
Rinnovamento flotta ASL n°4

TOTALE

1.065,87

n/q
179,7
17,6
67,9
n/q
4,3
7,0
8,4
2,4
17,9
54,1
n/q
3.280,85
2.299,42
60,42
42,99
36,43
61,10
653,00
49,91
77,58
146,88
83,10
1,80
16,96
15,30
4,40
13,40

11,92

1,37%
0,13%
0,52%
0,03%
0,05%
0,06%
0,02%
0,14%
0,41%
24,96%
17,49%
0,46%
0,33%
0,28%
0,46%
4,97%
0,38%
0,59%
1,12%
0,63%
0,01%
0,13%
0,12%
0,03%
0,10%
0,09%

6.980,5 3.607,41 27,44%

Sono di seguito riportate le azioni previste dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Lanusei.

7 IL PIANO DI AZIONE

89

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNITÀ PIONIERA DI LANUSEI

7.4.1 LE SCHEDE AZIONE DELL’AMBITO GOVERNANCE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Ambito/sottoambito: PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE
Cod GOV_01
Gestione e attuazione del PAES
TITOLO:
Tipologia Azione
Diretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area degli Affari Generali - Area Servizi Tecnici
Premessa/Situazione attuale
Scopo dell’azione è quello di 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. Il team di gestione PAES
in questione dovrà quindi essere sia l’interfaccia per l’Ente stesso che per gli utenti finali.
Descrizione schematica dell’Azione.
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 che dovranno essere 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 dovrà essere in grado di 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
Amministrazione comunale
Tipologia di azione – tempo di attuazione
lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
6 mesi
Tempi stimati per la realizzazione
2015-2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie/modalità di
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Indicatori di monitoraggio
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€ 0,00 (risorse interne)
Verrà utilizzato personale interno dell’ente
Risparmio computato nelle schede Azione corrispondenti ai
progetti/iniziative previsti.
Riduzione computata nelle schede Azione corrispondenti ai
progetti/iniziative previsti.
Azioni del PAES realizzate, integrate e/o sostituite.Presentazione
relazioni di attuazione periodiche e presentazione IME
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Ambito/sottoambito: PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE
Cod GOV_02
Regolamento energetico comunale
TITOLO:
Tipologia Azione
Indiretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area Servizi Tecnici Ufficio urbanistica ed edilizia privata
Premessa/Situazione attuale
Allo stato attuale il regolamento edilizio comunale non è stato aggiornato rispetto agli obblighi di legge relativi alla
realizzazione di nuovi edifici e ad interventi di ristrutturazione rilevanti (D.Lgs 192/2005 – D.Lgs 311/2006 e s.m.i.)
nonché alle norme sulla promozione dell’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili (D.Lgs 28/2011 s.m.i.).
Da tempo dell’Amministrazione comunale ha rilevato la necessità di avviare politiche maggiormente rivolte alla
sostenibilità ambientale nel settore edilizio.
Lo strumento normativo conterrà metodologie e parametri da rispettare per la progettazione delle nuove
costruzioni e delle ristrutturazioni di tutti gli edifici localizzati nel territorio comunale. L’obiettivo è quello di
garantire migliori livelli di comfort termico abitativo congiuntamente alla riduzione dei consumi energetici per il
riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
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
Tempi di avvio dell’azione
12 mesi
Tempi stimati per la realizzazione
2016-2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

€ 0,00 (risorse interne)
La stesura del regolamento verrà affidata al personale interno
dell’ente

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

Non quantificato in via preliminare
Non quantificato in via preliminare

Indicatori di monitoraggio

Elaborazione e approvazione dell’allegato energetico al
regolamento edilizio comunale.
Numero di nuove costruzioni e nuove ristrutturazioni che godono
dell’incentivo o premialità volumetrica (monitoraggio annuale).
Numero di pratiche edilizie presentate secondo le indicazioni
dell’allegato energetico.
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Ambito/sottoambito: PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE
Cod GOV_03
Variante urbanistica zone agricole
TITOLO:
Tipologia Azione
Indiretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area Servizi Tecnici Ufficio urbanistica
Premessa/Situazione attuale
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.
Descrizione schematica dell’Azione.
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 PAES
Tempi stimati per la realizzazione
2016-2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

€ 20.000,00

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

Non quantificato in via preliminare
Non quantificata in via preliminare

Indicatori di monitoraggio

Numero di pratiche edilizie presentate agevolate e kWp installati
grazie all’adozione della variante
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Ambito/sottoambito: PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE

TITOLO:

Cod GOV_04

Verde pubblico e orti urbani

Tipologia Azione
Ufficio Responsabile dell’attuazione

Indiretta
Area Servizi Tecnici - Ufficio urbanistica e manutenzioni

Premessa/Situazione attuale
Attualmente il comune di Lanusei, dispone di una serie di aree o reliquati urbani da destinare a verde pubblico, che
spesso sono aree incolte o, peggio, degradate.
In passato si è già provveduto ad un’iniziativa detta “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 va assolutamente rivisto e programmato con un vero e proprio
regolamento di accesso alla cura e gestione del fondo pubblico. Occorre poi partire dal censimento delle aree verdi
fatte in ambito di stesura del Piano Particolareggiato del Centro Storico e nel piano per il verde pubblico, per poter
estendere l’iniziativa a tutto il centro abitato, iniziando a programmare gli interventi su ciascuna area.
Descrizione schematica dell’Azione.
In ambito di abbattimento delle emissioni di CO 2 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.
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
Comune di Lanusei, associazioni, cittadini
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Lungo termine
Tempi di avvio dell’azione
6 mesi dall’approvazione del PAES
Tempi stimati per la realizzazione
2015-2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

€ 500,00 annui X 6 anni (2015-2020) = € 3.000,00

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

Non quantificato in via preliminare
Non quantificata in via preliminare

Indicatori di monitoraggio

numero di persone giuridiche che aderisce al progetto e numero
e superfici delle aree riqualificate e date in gestione
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Ambito/sottoambito: INFORMAZIONE , COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
Cod COM_01
Sportello energetico comunale
TITOLO:
Tipologia Azione
Indiretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area degli Affari Generali - Area Servizi Tecnici
Premessa/Situazione attuale
Il ruolo sempre più rilevante degli enti pubblici locali nella promozione della sostenibilità energetica dei territori
amministrati impone che tali Enti si dotino di strutture / organizzazioni in grado di agire per un pieno inserimento
dei temi energetici nella normativa locale, per una gestione del patrimonio pubblico volta al risparmio energetico e
per la promozione di iniziative locali che coinvolgano cittadini, operatori economici e finanziari. 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.
Descrizione schematica dell’Azione.
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 PAES
Tempi stimati per la realizzazione
2016-2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento

€ 5.000,00 (formazione del personale) € 5.000,00 (aggiornamento
sito e campagna di comunicazione)

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Risorse interne e/o eventuali Finanziamenti

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)
Indicatori di monitoraggio
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L’azione è strettamente connessa a tutti gli interventi previsti
nell’ambito della Formazione e Informazione e alle Azioni
comprese nell’ambito della Pianificazione.
Il risparmio perciò non viene quantificato in via preliminare
Le riduzioni non vengono quantificate in via preliminare
Numero di accessi allo sportello e numero di azioni portate a
termine (interventi di privati e imprese)
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Ambito/sottoambito: INFORMAZIONE , COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

TITOLO:

Cod COM_02

Piano di informazione e formazione dei cittadini

Tipologia Azione
Ufficio Responsabile dell’attuazione

Indiretta
Area degli Affari Generali

Premessa/Situazione attuale
Allo stato attuale le problematiche connesse con il risparmio energetico interessano in maniera trasversale tutte le
categorie di lavoratori e cittadini, che tendono ad informarsi in maniera spesso del tutto casuale, senza una vera e
propria formazione specifica. A parte questo spesso, soprattutto nella Pubblica Amministrazione, si assiste ad una
cattiva condotta e uno spreco generalizzato nell'utilizzo delle attrezzature elettriche ed elettroniche: questo genera
uno spreco energetico, sul quale sicuramente si può intervenire con specifiche azioni di formazione e di
sensibilizzazione.
Descrizione schematica dell’Azione.
Il comune predisporrà un Piano operativo di informazione/formazione volto alla diffusione delle “buone pratiche”
nell’ambito del risparmio energetico, il piano 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.
Obiettivi.
L'intento prefissato è quello di far conoscere e informare cittadini, professionisti, imprese e dipendenti pubblici 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
12 mesi dall’approvazione del PAES
Tempi stimati per la realizzazione
2016-2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

€ 10.000,00

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

Non quantificato in via preliminare
Non quantificata in via preliminare

Indicatori di monitoraggio

Dati derivanti dal monitoraggio dei consumi. N. di eventi formativi
organizzati. N.di partecipanti agli eventi formativi.
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Ambito/sottoambito: INFORMAZIONE , COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

TITOLO:

Cod COM_03

Formazione del personale tecnico comunale

Tipologia Azione
Ufficio Responsabile dell’attuazione

Indiretta
Area degli Affari Generali - e Ufficio del personale

Premessa/Situazione attuale
L’attività di formazione nell’ambito del risparmio energetico e della sostenibilità deve indubbiamente coinvolgere
tutti coloro che svolgono il proprio servizio per l’Amministrazione, con particolare riguardo per i dipendenti che
operano nei settori maggiormente interessati. È utile e necessario prevedere degli eventi formativi e di
aggiornamento a partire dal 2015.
Descrizione schematica dell’Azione.
Verrà attuato 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.
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
Entro 6mesi dall’approvazione del PAES
Tempi stimati per la realizzazione
2015; 2017; 2019
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

2.000 € / anno per tre anni = 6.000 €
Risorse interne o eventuale accesso a bandi di finanziamento o
risorse private (enti, ordini professionali).

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

Non quantificabile in via preliminare
Non quantificabile in via preliminare

Indicatori di monitoraggio

Numero di eventi formativi organizzati.
Numero di partecipanti agli eventi formativi.
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Ambito/sottoambito: INFORMAZIONE , COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

TITOLO:

Cod COM_04

Campagna formativa nelle scuole

Tipologia Azione
Ufficio Responsabile dell’attuazione

Indiretta
Area degli Affari Generali

Premessa/Situazione attuale
Un’azione di sensibilizzazione verso le tematiche del risparmio energetico nelle scuole può avere 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. Tale impostazione risulta essere in linea con gli
sviluppi futuri previsti dal Ministero dell’Ambiente e dell’Istruzione, secondo cui dal 2016 l'educazione ambientale
diventerà materia scolastica obbligatoria dalla scuola materna alla scuola secondaria superiore.
Descrizione schematica dell’Azione.
Il comune 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.
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
Entro 12 mesi dall’approvazione PAES
Tempi stimati per la realizzazione
4 anni
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

1000 €/anno per 4 anni = €4.000,00
Risorse interne, Finanziamento da fondi regionali e/o europei
(bandi POR)

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

Risparmio non quantificabile in via preliminare
Riduzione non quantificabile in via preliminare

Indicatori di monitoraggio

Numero di partecipanti, Risparmi energetici documentati
Numero di Istituti scolastici coinvolti
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Ambito/sottoambito: INFORMAZIONE , COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

TITOLO:

Cod COM_05

Organizzazione eventi per la settimana europea della mobilità sostenibile

Tipologia Azione
Ufficio Responsabile dell’attuazione

Indiretta
Area degli Affari Generali

Premessa/Situazione attuale
Promossa dalla Commissione Europea, la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 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.
Descrizione schematica dell’Azione.
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
Tempi stimati per la realizzazione
2016-2020 Azione replicabile annualmente
dell’intervento
€ 5.000,00 complessivi

Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

€ 1.000,00 per anno -

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

non quantificabile
non quantificabile

Indicatori di monitoraggio

Numero di eventi/attività organizzati/e.
Numero di partecipanti agli eventi.
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Ambito/sottoambito: INFORMAZIONE , COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

TITOLO:

Cod COM_06

Campagna IL MOVIMENTO “ E’ ” CIBO PER LA VITA

Tipologia Azione
Ufficio Responsabile dell’attuazione

Indiretta
ASL n. 4 di Lanusei

Premessa/Situazione attuale
In un Paese, come l’Italia, sempre più anagraficamente “vecchio” e in una Regione, la Sardegna, in cui è alta
l’incidenza di patologie quali il diabete, le malattie cardiovascolari, ecc.. è sempre più importante occuparsi di
alimentazione e movimento.
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.
Descrizione schematica dell’Azione.
Verrà attuato un percorso di informazione/formazione del personale, degli studenti, dei cittadini con lo scopo di
informare 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 CO 2.
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
Entro 12 mesi dall’approvazione del PAES
Tempi stimati per la realizzazione
2016-2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

4.000 € / anno per quattro anni = 16.000 €
Risorse aziendali o eventuale accesso a bandi di finanziamento o
risorse private (enti, ordini professionali).

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

Non quantificabile in via preliminare
Non quantificabile in via preliminare

Indicatori di monitoraggio

Numero di eventi formativi organizzati.
Numero di partecipanti agli eventi formativi.
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Ambito/sottoambito: GREEN PUBLIC PROCUREMENT

TITOLO:

Cod GPP_01

Razionalizzazione appalti e acquisti verdi

Tipologia Azione
Ufficio Responsabile dell’attuazione

Diretta
Area degli Affari Generali e Area dei Servizi Tecnici

Premessa/Situazione attuale
Attualmente gli acquisti e gli appalti effettuati dal comune di Lanusei non prevedono alcuna attenzione alle politiche
GPP (Green Public Procurement). Gli acquisti verdi, o Green Public Procurement (GPP), rappresentano uno dei
cardini del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti.
L'Amministrazione comunale, pone particolare interesse in tale contesto e pertanto intende integrare i criteri
ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto di prodotti e/o servizi.
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 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.
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
6 mesi dall’approvazione del PAES
Tempi stimati per la realizzazione
2015-2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

€ 0,00 (risorse interne)
La stesura del regolamento verrà affidata al personale interno
dell’ente

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

Non quantificato
Non quantificata

Indicatori di monitoraggio

Numero di appalti con le modalità assegnate, quantità di merci e
prodotti acquistati con criteri GPP
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Ambito/sottoambito: GREEN PUBLIC PROCUREMENT

TITOLO:

Cod GPP_0

Regolamento acuisti verdi ASL n°4

Tipologia Azione
Ufficio Responsabile dell’attuazione

Indiretta
Servizio Tecnico-Logistico e Servizio Acquisti

Premessa/Situazione attuale
Attualmente gli acquisti e gli appalti effettuati dalla ASL n°4 di Lanusei non prevedono alcuna attenzione alle
politiche GPP (Green Public Procurement).
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
6 mesi dall’approvazione del PAES
Tempi stimati per la realizzazione
2015-2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

€ 0,00 (risorse interne)
La stesura del regolamento verrà affidata al personale interno
dell’ente

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

Non quantificato
Non quantificata

Indicatori di monitoraggio

Numero di appalti con le modalità assegnate, quantità di merci e
prodotti acquistati con criteri GPP
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7.4.2 LE SCHEDE AZIONE DELL’AMBITO EFFICIENZA ENERGETICA
Ambito/sottoambito: ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Cod IP_01
TITOLO:
Illuminazione pubblica I intervento
Tipologia Azione
Diretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area Servizi Tecnici Ufficio lavori pubblici
Premessa/Situazione attuale
L’impianto di illuminazione pubblica del Comune è caratterizzato dalla presenza di apparecchi di illuminazione di
varie tipologie con potenze diverse che variano, a seconda delle zone, tra 150W e 70W (SAP), e tra i 125W e 80W
(Hg) mentre nelle principali vie del centro storico (via Roma, via Marconi e via Umberto) sono installate lanterne da
arredo urbano con lampade fluorescenti compatte da 65W assolutamente insufficienti a garantire un livello di
illuminazione adeguato al tipo di strada. Gli apparecchi esistenti sono molto vecchi e con grossi limiti di efficienza, le
coppe ingiallite, irrimediabilmente compromesse o rotte; molti corpi ottici sono di vecchia concezione rispetto a
quanto previsto dalla normativa vigente (apparecchi non schermati e lampade a bassa efficienza), in termini di
risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso, e pertanto non idonei.
Le lanterne da arredo urbano, pur essendo state installate da più di dieci anni, si presentano in discrete condizioni
conservative, ma non sono idonee, stando alle direttive regionali, sia per il tipo di lampada installata sia per la totale
assenza di schermatura che implica la diffusione della luce oltre il piano orizzontale.
Nella zona a monte dell’abitato (viale Europa e via Don Bosco) l’impianto risulta molto vecchio (oltre 30 anni) con
apparecchi oramai compromessi, così come pure gran parte dei sostegni; inoltre, in tale zona, si registrano spesso
disservizi dell’impianto dovuti all’obsolescenza delle linee elettriche sulle quali i carichi sono ormai distribuiti in
maniera squilibrata, a causa degli innumerevoli interventi di manutenzione, e su cui si registrano spesso dispersioni
elettriche ed interruzioni.
Per quanto detto, l’attuale sistema di illuminazione pubblica non garantisce i requisiti illuminotecnici e di sicurezza
richiesti dalle norme. L’alimentazione dei complessi illuminanti oggetto d’intervento avviene attraverso quadri
elettrici la cui tensione di alimentazione è 230/400 V a 50hz con fornitura Enel.
Descrizione schematica dell’Azione.
L’intervento in oggetto, già attuato, 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 compresa 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
Sono stati sfilati tutti i conduttori compresi tra l’apparecchio e la morsettiera nel palo o a parete (per le mensole a
muro) e tra la morsettiera e il pozzetto di derivazione, e anch’essi conferiti a discarica autorizzata.
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 bipotenza in grado di ridurre l’assorbimento energetico della lampada in maniera automatica secondo un programma
a due stadi predefinito. In corrispondenza di ciascun apparecchio sono stati sostituiti i cavi per il collegamento dello
stesso alla morsettiera e da questa al pozzetto di derivazione, le morsettiere e le portelle di chiusura delle asole dei
pali; tutto ciò al fine di ripristinare la continuità elettrica del sistema a partire dalle dorsali di distribuzione
eliminando le più comuni cause di fuori servizio legate proprio all’inadeguatezza delle connessioni elettriche nei
punti suddetti.
Nella zona di viale Europa e viale Don Bosco è stata rifatta interamente anche la dorsale di distribuzione principale, a
partire dal quadro elettrico in corrispondenza della cabina Enel del viale Europa per arrivare in corrispondenza
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dell’istituto dei Salesiani. Sempre in tale zona, sono stati rimossi tutti i vecchi sostegni esistenti e sostituiti 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 conseguibili 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.)
Comune di Lanusei, Regione autonoma della Sardegna
Attori coinvolti o coinvolgibili
Assessorato della difesa dell’ambiente.
Tipologia di azione – tempo di attuazione
Conclusa
Tempi di avvio dell’azione
Conclusa
Tempi stimati per la realizzazione
Esecuzione dei lavori: inizio Giu 2011, termine: Nov 2012.
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

€ 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.

Risparmio Energetico (stima)

Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

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

Indicatori di monitoraggio

kWh/anno risparmiati

Risparmio economico
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Ambito/sottoambito: ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Cod IP_02
TITOLO:
Illuminazione pubblica II intervento
Tipologia Azione
Diretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area Servizi Tecnici Ufficio lavori pubblici
Premessa/Situazione attuale
Gli interventi già effettuati sull’illuminazione pubblica, se da un lato hanno permesso di ottenere effetti positivi sia in
termini di consumo energetico (e quindi di emissioni di CO2) sia in termini di riduzione dell’inquinamento luminoso
verso la volta celeste, per mezzo della sostituzione degli apparecchi obsoleti, d’altro canto hanno avuto attuazione in
un momento in cui la tecnologia più efficiente, ovvero il LED, ora dominante sul mercato, non era ancora in piena
maturazione tecnologica.
Oggi infatti il LED permette di conseguire risultati ancora migliori, sia dal punto di vista energetico sia dal punto di
vista della qualità di illuminazione. D’altra parte permangono all’interno del territorio di Lanusei zone nelle quali è
ancora necessario intervenire dal punto di vista dell’efficientamento luminoso.
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
Tempi stimati per la realizzazione
1 anno
dell’intervento

Stima dei costi di investimento

Parametri di valutazione tecnico-economica

Importo lavori, macchinari etc.
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi
Totale
Risparmi annui vettore energetico
TOTALE BENEFICI ANNUI
COSTI DI ESERCIZIO ANNUALI

Pay Back Time (semplice)
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

17,7 anni

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

140,6 MWh/anno
67,9 t/anno

Indicatori di monitoraggio

kWh/anno
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432.500 €
12.500 €
47.700 €
78.250 €
570.950 €
32.300 €
32.300 €
0.000 €

Fondi europei o finanziamenti da bando POR/Fondi privati
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Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
Cod EE_01
TITOLO:
Audit energetici edifici comunali
Tipologia Azione
Diretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area Servizi Tecnici Ufficio lavori pubblici
Premessa/Situazione attuale
Gli edifici di proprietà comunale rappresentano un settore di rilievo nel quale è necessario concentrare gli sforzi per
l’efficientamento energetico. Occorre pertanto 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).
Descrizione schematica dell’Azione.
- 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.
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
6 mesi
Tempi stimati per la realizzazione
1 anno
dell’intervento
Stima dei costi di investimento

€ 2.500 per edificio (costo diagnosi ed effettuazione audit
energetico) per un totale di € 30.000,00

Parametri di valutazione tecnico-economica
Pay Back Time (semplice)
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

Non quantificabile
Non quantificabile

Indicatori di monitoraggio

numero di Audit
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Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
Cod EE_02
TITOLO:
Illuminazione interna del palazzo comunale
Tipologia Azione
Diretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area dei Servizi Tecnici Ufficio lavori pubblici
Premessa/Situazione attuale.
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.
Descrizione schematica dell’Azione.
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

Tempi stimati per la realizzazione
dell’intervento

1 anni

Stima dei costi di investimento
Parametri di valutazione tecnico-economica

Importo lavori, macchinari etc.
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi
Totale
Risparmi annui vettore energetico
TOTALE BENEFICI ANNUI

Pay Back Time (semplice)

9,2 anni

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Fondi europei o finanziamenti da bandi POR

Risparmio Energetico (stima)

€ 13 424,00
€ 362,00
€ 3 000,00
€ 3 714,00
€ 20 500,00
€ 2 234,00
€ 2 234,00

8,94 MWh/anno

Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

4,32 t/anno

Indicatori di monitoraggio

Numero di punti luce sostituiti per edificio; Numero di regolatori
di luminosità installati per edificio; kWh/anno risparmiati.
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Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
Cod EE_03
TITOLO:
Lavori di efficientamento dell’involucro del palazzo comunale
Tipologia Azione
Diretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area Servizi Tecnici Ufficio lavori pubblici
Premessa/Situazione attuale.
Si tratta di un edificio storico costruito negli anni ‘30 e inizialmente adibito a scuola elementare le quali sono rimaste
attive fino al 1968, periodo nel quale sono stati avviati importanti interventi di ristrutturazione che hanno riguardato
le pareti, le pavimentazioni e gli impianti. A seguito di tali lavori la destinazione è rimasta sempre scolastica, ma sono
state introdotte le scuole superiori. Nel 1988, infine, l’edificio ha assunto l’utilizzo attuale ovvero quello di municipio
comunale. Nel 2008 è stata effettuato un importante intervento di ristrutturazione della copertura che ha
comportato anche la modifica dell’utilizzo dei piani superiori.
L’edificio si sviluppa su quattro livelli e presenta una copertura inclinata. Le murature sono realizzate con blocchi di
granito intonacati sui due lati dello spessore di 50/60 cm. Gli infissi e serramenti sono in legno con un vetro singolo,
determinando sbalzi di temperatura costanti ed infiltrazioni d’aria.
L’edificio mantiene pregi e difetti di una struttura storica realizzata con muri perimetrali con spessori molto elevati
ma con materiali che non consentono il controllo dei consumi energetici per la climatizzazione. Inoltre i locali hanno
delle altezze interne dei soffitti che arrivano fino a 380 cm, creando volumi climatizzabili solo a fronte di elevati
consumi energetici.
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,
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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

Tempi stimati per la realizzazione
dell’intervento

2 anni

Stima dei costi di investimento
Parametri di valutazione tecnico-economica

Importo lavori, macchinari etc.
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi
Totale
Risparmi annuali
Ricavi per incentivi (totale erogati in 5 rate annuali)

Pay Back Time (semplice)

35,9 anni

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
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€205 626,00
€ 5 552,00
€ 27 985,00
€ 38 618,00
€ 277 780,00
€ 5 466,00
€ 81 436,00
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Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
Cod EE_04
TITOLO:
Efficientamento energetico del Tribunale
Tipologia Azione
Diretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area Servizi Tecnici Ufficio lavori pubblici
Premessa/Situazione attuale
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.
Descrizione schematica dell’Azione.
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
Tempi stimati per la realizzazione
2 anni
dell’intervento

Stima dei costi di investimento

Parametri di valutazione tecnico-economica

Importo lavori, macchinari etc.
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi
Totale
Risparmi annuali
Ricavi per incentivi (totale erogati in 5 rate annuali)

Pay Back Time (semplice)

>20 anni

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Fondi europei o finanziamenti da bandi POR

Risparmio Energetico (stima)

€ 6 550,00
€ 89 050,00

37,19 MWh/anno

Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

8,38 t/anno

Indicatori di monitoraggio

Consumi finali di energia elettrica e gpl
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207 650,00 €
5 600,00 €
€ 27 150,00
€ 38 750,00
279 150,00 €
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Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
Cod EE_05
TITOLO:
Impianto solare termico al servizio del campo sportivo Lixius
Tipologia Azione
Diretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area Servizi Tecnici Ufficio lavori pubblici
Premessa/Situazione attuale.
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.
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
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

6 mesi dall’approvazione del PAES

Tempi stimati per la realizzazione
dell’intervento

1 anno

Stima dei costi di investimento

Parametri di valutazione tecnico-economica

Importo lavori, macchinari etc.
€
Oneri per la sicurezza
€
Spese tecniche
€
Altri costi
€
Totale
€
Incentivo conto termico (tot. 2 rate annuali di pari
importo)
Risparmi annui vettore energetico
Costi esercizio annuali (manutenzione)
TOTALE BENEFICI ANNUI
Manutenzione straordinaria (una tantum)

17.300,00
700,00
2.500,00
3.800,00
24.300,00
€
8.058,00
€
€
€
€

1.760,00
150,00
1.610,00
1.000,00

Pay Back Time (semplice)

10,1 anni

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Fondi propri/fondi europei o finanziamenti da bandi POR

Risparmio Energetico (stima)

10,5 MWh/anno

Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

2,4 tCO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Consumi di GPL per a.c.s. dopo l’intervento
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Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
TITOLO:

Cod EE_06

Impianto solare Termico a servizio dell’Ospedale

Tipologia Azione
Indiretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Ufficio Tecnico ASL n°4 di Lanusei
Premessa/Situazione attuale.
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 vuole, oggi, procedere alla realizzazione di un impianto solare termico
come sinteticamente sotto descritto.
Descrizione schematica dell’Azione.
La direzione intende 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

Tipologia di azione – tempo di attuazione

Breve termine

Tempi di avvio dell’azione

Maggio 2015

Tempi stimati per la realizzazione
dell’intervento

30 giorni

Stima dei costi di investimento
per il Solare Termico

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

€ 100.000,00
€ 5.200,00
€ 18.746,56
€ 21.801,66

Parametri di valutazione tecnico-economica
per solare termico

Risparmi annui vettore energetico
Ricavo annuo incentivi
Costi esercizio annuali
TOTALE BENEFICI ANNUI

€ 9.400,00
€ 4.200,00
€ 1.000,00
€.12.600,00

€145.748,22

Pay Back Time (semplice)

Anni 1,5

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Finanziamento POR FESR Sardegna 2007-2013 - Linea di attività
3.1.1.B - Avviso pubblico Ospedali sostenibili 2009 –
cofinanziamento ASL 4 Lanusei – 10%

Risparmio Energetico (stima)

MWht/anno 79,00 + (FV realizzato) MWhe/anno 89,00

Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

tCO2/anno 21,00 + (FV realizzato) tCO2/anno 43

Indicatori di monitoraggio

MWh/anno risparmiati e prodotti- Building Management System
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Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
Cod EE_07
TITOLO:
Impianto di illuminazione interna del presidio ospedaliero
Tipologia Azione
Indiretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Ufficio Tecnico ASL n°4 di Lanusei
Premessa/Situazione attuale.
L’illuminazione del Presidio ospedaliera 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.
Descrizione schematica dell’Azione.
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 %.
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

1 anno

Tempi stimati per la realizzazione
dell’intervento

30 giorni

Stima dei costi di investimento

Parametri di valutazione tecnico-economica

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

Pay Back Time (semplice)

Anni 7

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Fondi propri/fondi europei o finanziamenti da bandi POR

Risparmio Energetico (stima)

MWh/anno 112,00

Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

tCO2/anno 54,10

Indicatori di monitoraggio

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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Ambito/sottoambito: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI

TITOLO:

Cod EE_08

Fornitura di GNL attraverso la rete di distribuzione locale

Tipologia Azione
Ufficio Responsabile dell’attuazione

Indiretta
Ufficio Tecnico Fontenergia srl - Suap

Premessa/Situazione attuale
Le caratteristiche geografiche della Sardegna, l’insularità e la scarsa disponibilità di risorse naturali locali, hanno reso
fino ad oggi il sistema energetico sardo svantaggiato, principalmente per la mancanza del gas naturale e anche per
una sua sostanziale dipendenza da alcuni dei combustibili fossili più inquinanti.
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.
Descrizione schematica dell’Azione.
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
Tempi stimati per la realizzazione
8 mesi
dell’intervento

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Il costo di un impianto GNL può variare dai 400.000 euro ai
600.000 euro con il variare delle dimensioni del serbatoio
criogenico di stoccaggio e delle linee di interconnessione tra le
varie parti dell’impianto.
Fondi privati (Fontenergia srl), incentivi comunitari, statali e/o
regionali

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

Risparmio non quantificata in via preliminare
Riduzione non quantificata in via preliminare

Indicatori di monitoraggio

Mc/anno di GNL distribuiti tramite la rete gas.
kWh/anno di consumo effettivo per GNL

Stima dei costi di investimento
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7.4.3 LE SCHEDE AZIONE DELL’AMBITO PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER
Ambito/sottoambito: IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Cod FER_01
TITOLO:
Impianti fotovoltaici su edifici privati e pubblici non comunali
Tipologia Azione
Indiretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Premessa/Situazione attuale
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con il conseguente annullamento delle emissioni inquinanti
rappresenta un’importante opportunità per il territorio, permettendo di ottenere vantaggi dal punto di vista
energetico e, al contempo, determinando un risparmio economico e una diminuzione delle emissioni di CO 2. La
popolazione di Lanusei, così come le sue imprese, hanno saputo cogliere le opportunità dei meccanismi incentivanti
promossi a livello nazionale, a partire dal primo conto energia.
Nel territorio comunale infatti, già dalla prima metà del 2007, risultano in esercizio e in regime di conto energia
diversi impianti fotovoltaici, principalmente di piccola taglia, a dimostrazione del fatto che si tratta principalmente di
impianti privati per autoconsumo.
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.
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
Tempi di avvio dell’azione
Avviata nel 2006
Tempi stimati per la realizzazione
Attuata 2007-2014
dell’intervento
Stima dei costi di investimento

Non quantificabile

Parametri di valutazione tecnico-economica
Pay Back Time (semplice)
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Risorse economiche privati, incentivi statali ed eventuale
finanziamento Regionale

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

4.760,7 MWht/anno
2.299,4 tCO2/anno

Indicatori di monitoraggio

kWp entrati in esercizio e kWh stimati/anno
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Ambito/sottoambito: IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Cod FER_02
TITOLO:
Impianti fotovoltaici su edifici comunali
Tipologia Azione
Diretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area Servizi Tecnici - Settore lavori pubblici
Premessa/Situazione attuale
L’Amministrazione nel corso degli ultimi anni ha provveduto ad installare impianti fotovoltaici sulle coperture di 5
degli edifici di proprietà comunale.
Descrizione schematica dell’Azione.
L’azione, già conclusa, 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 stimati per la realizzazione
Attuata
dell’intervento

Stima dei costi di investimento

Spesa già sostenuta importo complessivo € 631.001,33 così
suddivisa nei 5 impianti:
 Ex scuola materna € 130.652,18
 Ex scuola elementare Pal.A € 130.652,18
 Scuola Media € 130.652,18
 Palasport - potenza € 130.652,18
 Palestra scuola media € 108.392,61

Parametri di valutazione tecnico-economica
Pay Back Time (semplice)
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Per € 97.318,12 con finanziamento RAS a valere su POR FESR
2007/2013 LdA 3.1.1.c; per i restanti € 533.683,21 con
finanziamenti di privati.

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

MWhe 125
tCO2/anno 60,4

Indicatori di monitoraggio

kWh/anno prodotti

7 IL PIANO DI AZIONE

115

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNITÀ PIONIERA DI LANUSEI

Ambito/sottoambito: IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Cod FER_03
TITOLO:
Impianti solari FV a servizio dell’Ospedale
Tipologia Azione
Indiretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Ufficio Tecnico ASL n°4 di Lanusei
Premessa/Situazione attuale
La ASL 4 di Lanusei ha da tempo intrapreso un percorso virtuoso nell’uso razionale dell’energia, nel miglioramento
delle prestazioni richieste al proprio patrimonio immobiliare, attraverso, anche, l’utilizzo di fonti rinnovabili.
Descrizione schematica dell’Azione.
La direzione, 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 nel 2012
Tempi stimati per la realizzazione
Attuata
dell’intervento

Stima dei costi di investimento

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

Parametri di valutazione tecnico-economica
Pay Back Time (semplice)
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

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

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

MWhe/anno 89,00
tCO2/anno 43

Indicatori di monitoraggio

kWh/anno prodotti
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Ambito/sottoambito: IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Cod FER_04
TITOLO:
Impianti fotovoltaici sul Tribunale e Scuola dell’infanzia
Tipologia Azione
Diretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area Servizi Tecnici - Settore lavori pubblici
Premessa/Situazione attuale
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.
Descrizione schematica dell’Azione.
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 PAES
Tempi stimati per la realizzazione
1 anno
dell’intervento

Stima dei costi di investimento

Parametri di valutazione tecnico-economica

Importo lavori, macchinari etc.
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Altri costi
Totale
Risparmi annui vettore energetico
Ricavo annuo incentivi
Costi esercizio annuali
TOTALE BENEFICI ANNUI
Manutenzione straordinaria (una tantum)

tribunale
€ 100.000,00
€ 5.200,00
€ 18.746,56
€ 21.801,66
€145.748,22
tribunale
€ 9.400,00
€ 4.200,00
€ 1.000,00
€ 12.600,00
€ 10.000,00

scuola
€ 18.300,00
€ 500,00
€ 2.600,00
€ 4.650,00
€ 26.050,00
scuola
€ 1.050,00
€ 620,00
€ 250,00
€1.430,00
€ 2.000,00

Pay Back Time (semplice)

15,4 anni

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Fondi propri/fondi europei o finanziamenti da bandi POR

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

MWhe 75,4
tCO2/anno 36,4

Indicatori di monitoraggio

kWh/anno prodotti (autoconsumo + messa in rete)
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Ambito/sottoambito: IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Cod FER_05
TITOLO:
Impianto minieolico in terreni comunali
Tipologia Azione
Diretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area Servizi Tecnici - Settore lavori pubblici
Premessa/Situazione attuale
Nel comune di Lanusei qualche sono già presenti e funzionanti alcuni impianti di produzione da FER di tipo mini- e
micro-eolico. Nonostante ciò, il comune, sfruttando al meglio il proprio patrimonio, può ancora dotarsi di una serie
di piccoli impianti che possano, mediante la produzione di energia da FER, aumentare l’autoproduzione e mirare a
creare un investimento utile per efficientare i propri edifici o i propri impianti.
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 PAES
Tempi stimati per la realizzazione
1 anno
dell’intervento

Stima dei costi di investimento

Parametri di valutazione tecnico-economica

Importo lavori, macchinari etc.
Oneri per la sicurezza
Spese tecniche
Campagna anemometrica
Altri costi
Totale
Remunerazione energia immessa in rete ( T.O.)
Oneri di manutenzione ordinaria annuale
FLUSSO DI CASSA ANNUALE

236.000 €
7.000 €
18.000 €
6.000 €
51.000 €
325.000 €
31.850 €
3.000 €
28.850 €

Manutenzione straordinaria (una tantum)

30.000 €

Pay Back Time (semplice)

11,3 anni

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

Fondi europei o finanziamenti da bandi POR

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

126,4 MWh/anno
61,1 t/anno

Indicatori di monitoraggio

Energia elettrica prodotta dall’impianto in kWh/anno
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Ambito/sottoambito: IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
TITOLO:

Cod FER_06

Impianto di Trigenerazione al servizio dell’Ospedale

Tipologia Azione
Indiretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Ufficio Tecnico ASL n°4 di Lanusei
Premessa/Situazione attuale.
Il comune di Lanusei presenta caratteristiche climatiche tipiche di un paese montuoso, caratterizzato da un numero
di Gradi Giorno pari a 1714 e zona climatica D: i consumi di combustibili tradizionali, in particolare legati all’utilizzo di
GPL, risultano pertanto considerevoli sia per le strutture pubbliche sia per quelle private. D’altra parte, il territorio di
Lanusei dispone di importanti quantità di aree boschive, parte delle quali afferenti a proprietà di gestione comunale
(100 ha). In tale contesto risulta interessante valutare l’installazione di impianti cogenerativi di piccola taglia che
possano alimentare le strutture pubbliche, con la possibilità di eliminare, per la parte termica, le emissioni derivanti
dall’uso di combustibili di origine fossile.
La contemporanea presenza di un servizio pubblico ospedaliero rappresenta una condizione di particolare interesse
energetico, in quanto tali strutture sono altamente energivore, con notevole domanda di tutte le forme energetiche
utilizzate in ambito civile: elettrica, termica e frigorifera.
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.
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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

2 anni dall’approvazione del PAES

Tempi stimati per la realizzazione
dell’intervento

24 mesi

Stima dei costi di investimento

Parametri di valutazione tecnico-economica

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
Risparmi annui vettore energetico
Ricavo annuo da tariffa omnicomprensiva
TOTALE BENEFICI ANNUI
COSTI DI ESERCIZIO ANNUALI
Costi per utilizzo di macchinari per reperimento
combustibile
Personale per raccolta biomassa e conduzione
dell’impianto
Costi di manutenzione ordinaria impianto
Costi di smaltimento ceneri
TOTALE COSTI ANNUI
FLUSSO DI CASSA ANNUALE
Manutenzione straordinaria (sostituzione cogeneratore e
manutenzione rete teleriscaldamento) + oneri accessori

€ 1.422.500,00

€
38.800,00
€ 164.450,00
€ 266.250,00
€ 1.892.000,00
€
92.000,00
€ 275.500,00
€ 367.500,00
€

17.950,00

€

72.000,00

€ 36.850,00
€
6.250,00
€ 133.050,00
€ 234.450,00
€ 310.000,00

Pay Back Time (semplice)

8,1 anni

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
Tipologia Azione
Diretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area Servizi Tecnici Ufficio lavori pubblici
Premessa/Situazione attuale.
La scuola media e la scuola dell’infanzia del comune di Lanusei sono attualmente asserviti da sistemi di generazione
di calore alimentati a GPL, combustibile non solo impattante ai fini ambientali, ma che negli ultimi anni ha fatto
registrare costanti aumenti del prezzo di vendita.
L’azione è strettamente connessa con quella di realizzazione di una piccola rete di teleriscaldamento a servizio del
tribunale, della scuola elementare (palazzina A) e dell’edificio attualmente gestito dal CNR (palazzina B). Tuttavia, le
distanze da coprire e i percorsi di posa hanno assecondato la decisione di alimentare singolarmente gli edifici della
scuola media e della scuola dell’infanzia con generatori di calore dedicati per ciascuna struttura.
In tal modo l’amministrazione punta ad un conversione quasi totale dei propri consumi con fonte rinnovabile e
biomassa.
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
attuazione

Breve termine
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Tempi di avvio dell’azione

1 anno dall’approvazione del PAES

Tempi stimati per la realizzazione
dell’intervento

1 anno

Stima dei costi di investimento

Parametri di valutazione tecnicoeconomica

Importo lavori: n. 2 generatori di calore a biomassa, comprensivi di € 143.000,00
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
€
3.900,00
Spese tecniche
€ 16.500,00
Altri costi (IVA, bandi di gara, incentivi, imprevisti, etc)
€ 26.500,00
Totale
€ 189.900,00
Risparmi annui sul vettore energetico
€ 36.800,00
TOTALE BENEFICI ANNUI
€ 36.800,00
Costi per il reperimento/raccolta della biomassa
Maggiori oneri di manutenzione ordinaria
Costi di smaltimento ceneri
TOTALE COSTI ANNUI

€
€
€
€

10.550,00
2.400,00
350,00
13.300,00

FLUSSO DI CASSA ANNUALE
Ricavo da Conto Termico (totale erogati in 5 rate annuali)
Intervento di manutenzione straordinaria (una tantum)

€
€
€

23.500,00
65.350,00
15.000,00

Pay Back Time (semplice)

5,4 anni

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
Tipologia Azione
Diretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area Servizi Tecnici Ufficio lavori pubblici
Premessa/Situazione attuale.
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.
Una stima cautelativa della biomassa reperibile sia su aree boschive di proprietà comunale (bosco Selene) sia su aree
gestite dall’Ente Foreste fornisce un quantitativo pari a circa 290 tonnellate annue per il solo territorio di Lanusei.
L’azione in oggetto unitamente all’intervento di conversione delle caldaie della scuola media e dell’infanzia prevede
un utilizzo di 166 tonnellate, poco più della metà della biomassa stimata disponibile nell’intero territorio comunale.
L’azione in oggetto rappresenta un intervento molto interessante da un punto di vista economico e molto positivo
dal punto di vista delle emissioni: se la biomassa viene raccolta in maniera sostenibile e, soprattutto, se essa
proviene da residui del settore agricolo o forestale o da tecniche di gestione sostenibile del bosco, la quantità di CO 2
immessa in atmosfera durante la combustione può essere considerata bilanciata dalla stessa quantità di CO2
assorbita durante la crescita vegetale.
Inoltre, quando la biomassa viene utilizzata per finalità di produzione di sola energia termica per riscaldamento e
acqua calda sanitaria (come in questo caso), le emissioni relative alla propria combustione vanno semplicemente a
sostituire quelle più nocive del gasolio e non immettono altri quantitativi di gas combusti in aggiunta a quelli
presenti in loco.
Descrizione schematica dell’Azione.
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
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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

Tempi stimati per la realizzazione
dell’intervento

1,5 anni

Stima dei costi di investimento

Parametri di valutazione tecnico-economica

Importo lavori: n. 1 generatori di calore a biomassa, € 200.000,00
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
€
6.850,00
Spese tecniche
€ 33.300,00
Altri costi (IVA, bandi di gara, incentivi, imprevisti, etc)
€ 46.650,00
Totale
€ 337.800,00
Risparmi annui sul vettore energetico
€ 63.450,00
TOTALE BENEFICI ANNUI
€ 63.450,00
Costi per il reperimento/raccolta della biomassa
Maggiori oneri di manutenzione ordinaria
Costi di smaltimento ceneri
TOTALE COSTI ANNUI
FLUSSO DI CASSA ANNUALE
Ricavo da Conto Termico (totale erogati in 5 rate
annuali)

€ 17.250,00
€
2.500,00
€
650,00
€ 20.400,00
€ 43.050,00
€ 103.950,00

Intervento di manutenzione straordinaria (una
tantum)

€

15.000,00

Pay Back Time (semplice)

5,4 anni

Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento

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

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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7.4.4 LE SCHEDE AZIONE DELL’AMBITO TRASPORTI E MOBILITÀ
Ambito/sottoambito: TRASPORTI E MOBILITÀ
Cod MOB_01
TITOLO:
Efficientamento del parco veicolare dei privati
Tipologia Azione
Indiretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
n/d
Premessa/Situazione attuale
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.
Descrizione schematica dell’Azione.
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 stimati per la realizzazione
2015-2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Pay Back Time (semplice)

Non quantificabile

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

360.1 MWh/anno
83.1 tCO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Dati ACI/ISTAT sulle immatricolazioni e sulla composizione del
parco veicoli per classi COPERT
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125

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE – COMUNITÀ PIONIERA DI LANUSEI

Ambito/sottoambito: TRASPORTI E MOBILITÀ
Cod MOB_02
TITOLO:
Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e ibridi
Tipologia Azione
Indiretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Affari Generali - Area Servizi Tecnici
Premessa/Situazione attuale
È evidente per questa amministrazione la necessità di favorire ed incentivare, con azioni di infrastrutturazione
appropriate, l'introduzione di mezzi a basse emissioni complessive nel territorio. Si ritiene che l'introduzione di un
primo nucleo di punti di ricarica pubblico per auto elettriche o ibride plug-in sia un passo fondamentale per
incentivare i privati all'acquisto di mezzi meno emissivi e per la promozione di servizi di car sharing gestiti da privati.
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 PAES
Tempi stimati per la realizzazione
1 anno
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Pay Back Time (semplice)

€ 10.000

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

10.8 MWh/anno
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_03
TITOLO:
Interventi vari sulla viabilità urbana
Tipologia Azione
Indiretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area dei Servizi Tecnici - Ufficio Lavori pubblici
Premessa/Situazione attuale
Il centro abitato di Lanusei ha al suo interno numerosi servizi di valenza sovracomunale che movimentano il 31% del
traffico ogliastrino, creando ingorghi e congestionando il traffico (fenomeni amplificati dall’orografia del centro
urbano, dall’intenso traffico pesante presente, dalla stazione ARST all’interno dell’abitato, adiacente tribunale e
scuole elementari, sosta carente e fuori legge). In questa stato caotico ed irrazionale, Lanusei, sede provinciale, ha
l’esigenza primaria di ottimizzare la fruizione dei servizi offerti e creare i presupposti per offrire un centro di qualità
dei servizi. Tutto ciò si realizza con un intervento organico e integrato, che razionalizzi il sistema del traffico e della
sosta e crei un deciso riordino urbanistico,con una significativa riqualificazione urbana e formale del contesto
territoriale circostante.
In un contesto territoriale fortemente caratterizzato da spostamenti su gomma, è fondamentale la predisposizione
di opportuni strumenti di monitoraggio del traffico, di individuazione dei percorsi stradali di maggiore criticità al fine
di poter progettare ed intraprendere quelle azioni volte al miglioramento delle dinamiche di sosta e mobilità, in
modo che si eviti il congestionamento del traffico nel territorio.
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.
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
1-2 anni
Tempi stimati per la realizzazione
4 anni
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Pay Back Time (semplice)

€ 2 600 000

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

68.2 MWh/anno
16.9 tCO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Rilevazione flussi di traffico rete viaria comunale
Diminuzione tempi di percorrenza alle intersezioni
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Ambito/sottoambito: TRASPORTI E MOBILITÀ
Cod MOB_04
TITOLO:
Pedibus
Tipologia Azione
Indiretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area degli Affari Generali
Premessa/Situazione attuale
L’amministrazione comunale ha aderito al progetto città dei bambini e delle bambine. Nell’ambito delle iniziative
messe in campo, è determinante il miglioramento del contesto abitativo, per cui tutte le azioni connesse con la
creazione di una vera e propria città a misura di bambini e bambine. Per questo motivo si vogliono approfondire
tutte le tematiche per una crescita felice, volte al cambiamento radicale del volto della città.
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
Tempi stimati per la realizzazione
2016-2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Pay Back Time (semplice)

€ 1 500 / anno per 5 anni € 7.500,00 complessivi

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

30.5 MWh/anno
7.7 tCO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Numero bambini aderenti al progetto
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Autofinanziamento, fondi scolastici, fondi bilancio comunale
n/d
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Ambito/sottoambito: TRASPORTI E MOBILITÀ
Cod MOB_05
TITOLO:
Potenziamento servizio di trasporto pubblico urbano dei contadini
Tipologia Azione
Diretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area degli Affari Generali
Premessa/Situazione attuale
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.
Descrizione schematica dell’Azione.
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.
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
4 mesi
Tempi stimati per la realizzazione
Settembre 2015 - 2020
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Pay Back Time (semplice)

€ 4 000 / anno per 6 anni € 24.000,00

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

17.6 MWh/anno
4.4 tCO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Numero di persone che utilizzano il servizio
Percorrenze km annue dei mezzi adibiti al servizio
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n/d
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Ambito/sottoambito: TRASPORTI E MOBILITÀ
Cod MOB_06
TITOLO:
Rinnovamento della flotta comunale
Tipologia Azione
Diretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Area servizi tecnici - Servizio manutenzioni
Premessa/Situazione attuale
Allo stato attuale il parco auto comunale è costituito da 3 autoveicoli, da tre autocarri e da due autobus. L'età media
del parco mezzi, esclusi gli autobus, è superiore ai 20 anni. I mezzi sono caratterizzati da un consumo elevato e con
elevate emissioni di CO2 in atmosfera
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
Tempi stimati per la realizzazione
4-5 anni
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Pay Back Time (semplice)

€ 100.000
Fondi comunali / Strumenti finanziari nuova programmazione
comunitaria
15 anni

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

48.7 MWh/anno
13.4 tCO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Percorrenze km annue della flotta comunale
Consumi di carburante annui
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Ambito/sottoambito: TRASPORTI E MOBILITÀ
Cod MOB_07
TITOLO:
Rinnovamento della flotta ASL n°4
Tipologia Azione
Indiretta
Ufficio Responsabile dell’attuazione
Servizio Tecnico-Logistico e Manutenzione ASL n°4
Premessa/Situazione attuale
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 CO 2 in
atmosfera.
Descrizione schematica dell’Azione.
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
2 anni
Tempi stimati per la realizzazione
3 anni
dell’intervento
Stima dei costi di investimento
Strategie finanziarie / modalità di
finanziamento
Pay Back Time (semplice)

€ 100.000
Fondi aziendali / Strumenti finanziari nuova programmazione
comunitaria
15 anni

Risparmio Energetico (stima)
Riduzione Emissioni di CO2 (stima)

43,4 MWh/anno
11,92 tCO2/anno

Indicatori di monitoraggio

Percorrenze km annue della flotta aziendale
Consumi di carburante annui
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7.5
Codice

QUADRO ECONOMICO D’INSIEME DELLE AZIONI PAES
Nome dell’azione

GOVERNANCE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Importo

€ 74.000,00

GOV 01
GOV 02
GOV 03
GOV 04
COM 01
COM 02

Gestione e attuazione del PAES
Regolamento energetico comunale
Variante urbanistica zone agricole
Verde pubblico e orti urbani
Sportello Energetico Comunale
Piano di comunicazione e formazione

COM 03

Formazione del personale tecnico comunale

€ 6.000,00

COM 04

Campagna formativa nelle scuole

€ 4.000,00

COM 05

Settimana Europea per la mobilità sostenibile

€ 5.000,00

COM 06
GPP 01
GPP 02

Campagna IL MOVIMENTO “È” CIBO PER LA
VITA
Razionalizzazione appalti e acquisti verdi
Regolamento Acquisti Verdi ASL n°4

EFFICIENZA ENERGETICA

€ 0,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 3.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00

€ 16.000,00
€ 0,00
€ 0,00

Illuminazione pubblica I intervento

€ 370.600,80

IP 02

Illuminazione pubblica II intervento

€ 570.950,00

EE 01
EE 02
EE 03
EE 04

Audit energetici edifici comunali
Impianto di illuminazione palazzo comunale
Efficientamento palazzo comunale
Efficientamento Tribunale
Impianto solare termico struttura sportiva
Lixius

€ 30.000,00
€ 20 500,00
€ 277.780,00
€ 279.150,00
€ 24.300,00

EE 06

Impianto solare termico a servizio
dell'Ospedale

€145.748,22

EE 07

Illuminazione interna dell'Ospedale

€ 135.200,00

EE 08

Fornitura di GNL attraverso la rete di
distribuzione locale

non considerato

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

€ 3.964.128,49

FER 01

Impianti FV da 1 a 1000 kWp su edifici privati

Non valutabile

FER 02

Impianti fotovoltaici su edifici comunali

€ 631.001,33

FER 03

Impianti solari FV a servizio dell'Ospedale

€ 416.628,94

FER 04
FER 05
FER 06
FER 07
TEL 01

Impianti fotovoltaici a servizio di Tribunale e
Scuola su Tauli
Impianto minieolico su terreni comunali
Impianto di Trigenerazione Ospedale
Sostituzione caldaie con caldaie a cippato
Micro rete di teleriscaldamento
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Risorse interne
Risorse interne
Fondi comunali
Fondi comunali
Risorse interne e/o eventuali Finanziamenti
Finanziamenti comunitari e fondi comunali
Risorse interne o eventuale accesso a bandi di
finanziamento o risorse private
Risorse interne, Finanziamento da fondi regionali e/o
europei (bandi POR)
Fondi propri/ Incentivi statali / Incentivi statali e
regionali
Risorse ASL e/o eventuale accesso a bandi di
finanziamento o risorse private
Risorse interne
Risorse aziendali ASL n°4

€ 1.854.239,02

IP 01

EE 05

Fonti di
finanziamento

€ 171.798,22
€ 325.000,00
€ 1.892.000,00
€ 189.900,00
€ 337.800,00

Finanziamento RAS POR FESR 2007/2013 Asse 3 Linea
3.1.2.A e fondi di bilancio comunale
Fondi europei o finanziamenti da bando POR/Fondi
privati
Fondi comunali
Fondi europei o finanziamenti da bandi POR
Fondi europei o finanziamenti da bandi POR
Fondi europei o finanziamenti da bandi POR
Fondi propri/fondi europei o finanziamenti da bandi
POR
Finanziamento POR FESR Sardegna 2007-2013 - LdA
3.1.1.B - Avviso pubblico Ospedali sostenibili 2009 –
cofinanziamento ASL 4 Lanusei – 10%
Fondi propri aziendali/ Fonti di finanziamento
europee o regionali
Fondi privati (Fontenergia srl), incentivi comunitari,
statali e/o regionali
Risorse economiche privati, incentivi statali ed
eventuale finanziamento Regionale
Finanziamento POR FESR Sardegna 2007-2013 LdA
3.1.1.c e finanziamenti privati.
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
Fondi propri/fondi europei o finanziamenti da bandi
POR
Fondi europei o finanziamenti da bandi POR
Fondi europei o finanziamenti da bandi POR
Fondi propri, fondi regionali e/o europei
Fondi europei o finanziamenti da bandi POR
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TRASPORTI E MOBILITÀ
MOB01

Efficientamento del parco veicolare privati

MOB02

Installazione di 3 colonnine di ricarica
Interventi vari sulla viabilità urbana

MOB03
MOB04
MOB05
MOB06
MOB07

Pedibus
Potenziamento del servizio di trasporto
pubblico

€ 2.841.500,00
Non valutabile
€ 10.000
€ 2 600 000
€ 7.500,00
€ 24.000,00

Rinnovamento flotta comunale

€ 100.000

Rinnovamento flotta ASL n°4

€ 100.000

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PAES
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE AZIONI ATTUATE

Fondi propri privati / Incentivi statali / Incentivi
regionali
Concessioni / fondi comunali
Fondi comunali / Finanziamenti programma operativo
Autofinanziamento, fondi scolastici, fondi bilancio
comunale
Fondi di bilancio comunale
Fondi comunali / Strumenti finanziari nuova
programmazione comunitaria
Fondi aziendale / Strumenti finanziari nuova
programmazione comunitaria

€ 8.807.867,51
€ 1.418.231,07

Le azioni evidenziate sono quelle già attuate e per le quali è stata già sostenuta la spesa di intervento..
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7.6

CRONOPROGRAMMA DEL PAES

Codice

Nome dell’Azione

GOV 01

Gestione e attuazione del PAES

GOV 02

Regolamento energetico comunale

GOV 03

Variante urbanistica zone agricole

GOV 04

Verde pubblico e orti urbani

COM 01

Sportello Energetico Comunale

COM 02

Piano di comunicazione e formazione

COM 03

Formazione del personale tecnico comunale

COM 04

Campagna formativa nelle scuole

COM 05

Settimana Europea per la mobilità sostenibile

COM 06

Campagna IL MOVIMENTO “È” CIBO PER LA VITA

GPP 01

Razionalizzazione appalti e acquisti verdi

GPP 02

Regolamento Acquisti Verdi ASL n°4

IP 01

Illuminazione pubblica I intervento

2015

2016

2017

2018

IP 02

Illuminazione pubblica II intervento
Audit energetici edifici comunali

EE 02

Impianto di illuminazione palazzo comunale

EE 03

Efficientamento palazzo comunale

EE 04

Efficientamento Tribunale

EE 05

Impianto solare termico struttura sportiva Lixius

EE 06

Impianto solare termico a servizio dell'Ospedale

EE 07

Illuminazione interna dell'Ospedale

EE 08

Fornitura di GNL attraverso la rete di distribuzione locale

FER 01

Impianti FV da 1 a 1000 kWp su edifici privati

azione attuata

FER 02

Impianti fotovoltaici su edifici comunali

azione attuata

FER 03

Impianti solari FV a servizio dell'Ospedale

azione attuata

FER 04

Impianti fotovoltaici a servizio di Tribunale e Scuola su Tauli

FER 05

Impianto minieolico su terreni comunali

FER 06

Impianto di Trigenerazione Ospedale

FER 07

Sostituzione caldaie con caldaie a cippato

TEL 01

Micro rete di teleriscaldamento
Efficientamento del parco veicolare privati

MOB02

Installazione di 3 colonnine di ricarica

MOB03

Interventi vari sulla viabilità urbana

MOB04

Pedibus

MOB05

Potenziamento del servizio di trasporto pubblico

MOB06

Rinnovamento flotta comunale

MOB07

Rinnovamento flotta ASL n°4
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7.7

IL MONITORAGGIO DELLE AZIONI

L’attività di monitoraggio si occupa di verificare lo stato di attuazione del PAES, sia per quanto riguarda la
concretizzazione delle azioni sia lo sviluppo finanziario delle stesse.
I firmatari del Patto dei Sindaci sono tenuti a presentare ogni due anni una Relazione di attuazione contenente un
Inventario di Monitoraggio delle Emissioni.
Questa attività, al di là dell’essere un mero adempimento, ha una funzione fondamentale per l’analisi in itinere
dell’efficacia delle azioni intraprese e per una loro eventuale correzione e ritaratura. Il monitoraggio è un‘azione
costante del PAES che ogni due anni deve produrre sia un’Inventario di Monitoraggio delle Emissioni sia una Relazione
di Attuazione. Considerato che il presente PAES si articola su un arco temporale di soli 6 anni, si ritiene importante una
azione di monitoraggio continua e sistematica.
L’attuazione del PAES sarà coordinata da l’Ufficio PAES, costituito da n. 3 dipendenti comunali, due afferenti all’area
dei servizi tecnici e uno afferente all’area amministrativa degli affari generali.
I compiti dell’Ufficio PAES saranno i seguenti:







redazione del crono programma esecutivo del PAES;
supervisione alla redazione delle gare necessarie per l’attuazione del PAES;
costruzione del sistema di monitoraggio dell’efficacia delle azioni e implementazione del sistema di indicatori
previsto nel PAES;
redazione dei questionari di monitoraggio;
coordinamento alla comunicazione del PAES;
coordinamento sovracomunale per l’armonizzazione del PAES con le politiche di riduzione delle emissioni
intraprese dai comuni limitrofi, da Enti Pubblici e altri stakeholder presenti nel territorio, a partire dai comuni
aderenti all’Unione dei Comuni d’Ogliastra.

Qualora l’Ufficio PAES mostrasse difficoltà nello svolgimento degli adempimenti previsti verrà valutata la necessità di
un supporto da parte di un soggetto esterno reperito sul mercato.
Di seguito si illustra il piano di monitoraggio del PAES di Lanusei. Tale piano verrà implementato in un sistema
informativo che consentirà il monitoraggio continuo e garantirà al tempo stesso una adeguata comunicazione ai
cittadini dei risultati ottenuti.
Il monitoraggio avrà, quindi, le seguenti funzioni di verifica:
1. lo stato di avanzamento delle Azioni;
2. lo stato di avanzamento finanziario degli interventi rispetto ai finanziamenti previsti;
3. l’Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME)
I risultati del monitoraggio saranno divulgati attraverso una Relazione (Rapporto di Attuazione, Adeguamento e
Implementazione del PAES).
La tabella seguente evidenzia il Piano di Monitoraggio del PAES:
ATTIVITÀ

RESPONSABILE

TEMPISTICA

Aggiornamento dei dati per il calcolo della CO2

Responsabile Tecnico dell’ufficio PAES

annualmente

Rapporto di Attuazione, Adeguamento e
Implementazione del PAES e della CO2 emessa

Responsabili tecnico e amministrativo
dell’ufficio PAES

Ogni 2 anni

Rapporto delle Azioni del PAES dal punto di vista
qualitativo

Responsabile amministrativo dell’ufficio
PAES

2017/2019
Ogni quattro anni

Il monitoraggio è effettuato facendo ricorso a diversi tipi di indicatori di risultato e di impatto.
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Schema riassuntivo degli indicatori previsti per la valutazione e il monitoraggio del PAES.
Codice

Nome dell’azione

Indicatori di monitoraggio

Gestione e attuazione del PAES

Azioni del PAES realizzate/attuate, Azioni PAES integrate e/o sostituite.

GOV 02

Regolamento energetico comunale

Numero di nuove costruzioni e ristrutturazioni che godono dell’incentivo o
premialità volumetrica , Numero di pratiche edilizie presentate che rispettino
le indicazioni dell’allegato energetico, Numero di istanze presentate allo
Sportello Energia coerenti con le tematiche del PAES.

GOV 03

Variante urbanistica zone agricole

Numero di pratiche edilizie presentate agevolate dalla variante.

GOV 04

Verde pubblico e orti urbani

GOV 01

COM 01 Sportello Energetico Comunale
COM 02 Piano di comunicazione e formazione
COM 03

Formazione del personale tecnico
comunale

COM 04 Campagna formativa nelle scuole

Settimana Europea per la mobilità
sostenibile
Campagna IL MOVIMENTO “È” CIBO
COM 06
PER LA VITA
Razionalizzazione appalti e acquisti
GPP 01
verdi
COM 05

N° di persone giuridiche che aderiscono al progetto; n° e superfici delle aree
riqualificate e/o date in gestione.
Numero di accessi allo sportello e numero di azioni e buone pratiche portate
a termine (interventi di privati e imprese).
Dati derivanti dal monitoraggio del campione, N° di eventi formativi
organizzati, N° di partecipanti agli eventi formativi.
Numero di eventi formativi organizzati.
Numero di partecipanti agli eventi formativi.
Numero di partecipanti, Risparmi energetici documentati
Numero di Istituti scolastici coinvolti
Numero di eventi/attività organizzati/e.
Numero di partecipanti agli eventi.
Numero di eventi formativi organizzati.
Numero di partecipanti agli eventi formativi.
Numero di appalti con le modalità assegnate, quantità di merci e prodotti
acquistati con criteri GPP
Numero di appalti con le modalità assegnate, quantità di merci e prodotti
acquistati con criteri GPP

GPP 02

Regolamento Acquisti Verdi ASL n°4

IP 01

Illuminazione pubblica I intervento

kWh risparmiati all’anno

IP 02

Illuminazione pubblica II intervento

N° di punti luce sostituiti
kWh risparmiati all’anno

EE 01

Audit energetici edifici comunali

N. di audit energetici effettuati, schede di analisi prodotte.

EE 02

Impianto di illuminazione palazzo
comunale

Numero di punti luce sostituiti per edificio; Numero di regolatori di
luminosità installati per edificio; kWh/anno risparmiati.

EE 03

Efficientamento palazzo comunale

Consumi di GPL in mc risparmiati

EE 04

Efficientamento Tribunale

Consumi di GPL in mc risparmiati

EE 05
EE 06

Impianto solare termico struttura
sportiva Lixius
Impianto solare termico a servizio
dell'Ospedale

EE 07

Illuminazione interna dell'Ospedale

EE 08

Fornitura di GNL attraverso la rete di
distribuzione locale
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Consumi di GPL in mc risparmiati
Consumi di gasolio in litri risparmiati
Numero di punti luce sostituiti per edificio; Numero di regolatori di
luminosità installati per edificio; kWh/anno risparmiati.
Mc/anno di GNL distribuiti tramite la rete gas.
kWh/anno di consumo effettivo per GNL
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Codice

Nome dell’azione

Indicatori di monitoraggio

FER 01

Impianti FV da 1 a 1000 kWp su edifici
privati

FER 02

Impianti fotovoltaici su edifici comunali kWh prodotti all’anno

FER 03
FER 04
FER 05

Impianti solari FV a servizio
dell'Ospedale
Impianti fotovoltaici a servizio di
Tribunale e Scuola su Tauli
Impianto minieolico su terreni
comunali

kWp in esercizio, KWh stimati

MWh/anno risparmiati e prodotti- Building Management System
kWh/anno prodotti (autoconsumo + messa in rete)
kWh prodotti all’anno

FER 06

Impianto di Trigenerazione Ospedale

Consumo di cippato di legna annuale (t/anno), produzione di energia
elettrica [kWh/anno], utilizzo di energia termica; n° di ore di funzionamento
anno

FER 07

Sostituzione caldaie con caldaie a
cippato

Consumo legna annuale (t/anno), n° di ore di funzionamento anno

TEL 01

Micro rete di teleriscaldamento

Consumo legna annuale (t/anno), n° di ore di funzionamento anno

MOB 01

Efficientamento del parco veicolare
privati

Rilevazione flussi di traffico rete viaria comunale, Diminuzione tempi di
percorrenza alle intersezioni

MOB 02 Installazione di 3 colonnine di ricarica
MOB 03

Interventi vari sulla viabilità urbana

N° di colonnine realizzate; ore di utilizzo/anno
Rilevazione flussi di traffico rete viaria comunale. Diminuzione tempi di
percorrenza alle intersezioni.

Pedibus

N° dei bambini aderenti al progetto; n° di famiglie coinvolte
Potenziamento del servizio di trasporto Numero di persone che utilizzano il servizio, Percorrenze km annue dei mezzi
adibiti al servizio
MOB 05 pubblico
MOB 04

MOB 06
MOB 07

Rinnovamento flotta comunale

Consumi di carburante annui

Rinnovamento flotta ASL n°4

Consumi di carburante annui
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7.8

ANALISI ECONOMICA DELLE AZIONI CHIAVE

SINTESI DELL’ANALISI DI CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA
La Comunità Pioniera di Lanusei, alla luce dei sempre più contenuti trasferimenti da parte dell’amministrazione
centrale e della riduzione di misure di sostegno regionale erogabili nella modalità di contributi in conto capitale, ha
selezionato alcuni dei progetti di investimento pubblico descritti nelle azioni contenute nel PAES, capaci di generare
ricavi e/o risparmi e li ha sottoposti a valutazione di convenienza economica e sostenibilità finanziaria al fine di
verificarne la bancabilità e, quindi, l’effettiva realizzabilità con il concorso di capitali privati (banche e/o partner privati
nell’ambito di PPP).
Sulla base dei dati e delle informazioni forniti dal Comune di Lanusei a Sfirs SpA relativi ai selezionati progetti di cui
sopra Sfirs spa ne ha verificato la convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, intendendosi per
convenienza economica, la capacità di un progetto di creare valore e generare un livello di redditività per il capitale
investito adeguato rispetto alle aspettative dell’investitore privato ed alla possibilità di attivare finanziamenti
strutturati in project financing, e per sostenibilità finanziaria, la capacità di un progetto di generare flussi monetari
sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati, compatibilmente con una adeguata remunerazione degli
investitori privati coinvolti nella realizzazione e nella gestione dell’iniziativa.
ANALISI DELLA CONVENIENZA ECONOMICA
La metodologia più comunemente utilizzata è quella basata sul calcolo di specifici indicatori idonei a fornire un
giudizio sintetico sulla capacità di un investimento di creare valore e generare un’adeguata redditività: VAN (Valore
Attuale Netto) e TIR (Tasso Interno di Rendimento).
Il VAN rappresenta la ricchezza incrementale generata dall’investimento, espressa come se fosse immediatamente
disponibile nell’istante in cui viene effettuata la valutazione. Analiticamente risulta determinato come somma
algebrica dei flussi di cassa operativi attesi dalla realizzazione dell’intervento, attualizzati al tasso corrispondente al
costo stimato del capitale investito (WACC). Un VAN positivo testimonia la capacità del progetto di generare flussi di
cassa sufficienti a ripagare l’esborso iniziale, remunerare i capitali impiegati nell’operazione e liberare risorse per
ulteriori destinazioni. Se l’investimento presenta un VAN positivo, lo stesso manifesta una sua valenza economica
seppure da contrapporre ed analizzare con altri fattori, quali il tempo entro quale il VAN raggiunge un valore positivo,
nonché le ipotesi fatte circa la determinazione del WACC utilizzato per scontare i flussi di cassa
Il TIR è il tasso di sconto al quale un investimento presenta un VAN pari a zero, in corrispondenza del quale, quindi, il
risultato economico di un’operazione si annulla. Sotto un’altra accezione, il TIR può essere interpretato come misura
di redditività lorda, espressione del rendimento ricavabile dalla realizzazione dell’investimento calcolato senza tenere
in considerazione il costo della risorse impiegate. Il criterio di valutazione prevede il confronto fra il TIR calcolato per il
progetto e un tasso soglia che, coerentemente con quanto esposto a proposito del VAN, corrisponde al costo stimato
del capitale investito. Una delle condizioni che vanno verificate al fine di stabilire la convenienza economica di un
progetto è quella che il suo rendimento interno (misurato dal TIR) sia superiore al costo delle fonti necessarie per
finanziarlo (misurato dal WACC) .
ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA
La sostenibilità finanziaria di un progetto può essere espressa anche in termini di bancabilità facendo riferimento a
particolari indicatori capaci di valutare il margine di sicurezza su cui i soggetti finanziatori possono contare per essere
garantiti sul puntuale pagamento del servizio del debito.
Ai fini della determinazione del livello di bancabilità dei progetti sono stati determinati: (a) Debt Service Cover Ratio
(DSCR); (b) Loan Life Cover Ratio (LLCR).
Il Debt Service Cover Ratio, calcolato per ciascuno degli anni della fase operativa di gestione del progetto, esprime il
rapporto tra il flusso di cassa operativo e il servizio del debito (quota capitale e quota interessi). In linea generale
affinché il progetto venga ritenuto bancabile, l’indice calcolato deve essere maggiore dell’unità in ciascun periodo di
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osservazione; un valore del DSCR superiore all’unità indica che le risorse finanziarie generate dal progetto
(rappresentate dal flusso di cassa operativo) sono maggiori di quelle richieste per assolvere al servizio del debito nei
confronti dei finanziatori.
Il Loan Life Cover Ratio (LLCR) è il quoziente tra la somma attualizzata dei flussi di cassa disponibili per il servizio del
debito tra l’istante di valutazione e l’ultimo anno in cui è previsto il rimborso del debito e il debito residuo allo
medesimo periodo di valutazione. Anche nel caso del LLCR, affinché un progetto sia considerato bancabile, l’indice
deve essere superiore all’unità.
La tabella che segue riporta i principali risultati dell’analisi economica e finanziaria effettuata da Sfirs spa sulle azioni in
elenco, in base a ipotesi e dati elaborati dal Comune.

I principali risultati dell’analisi economica e finanziaria effettuata da SFIRS SPA sulle Azioni in elenco
Azione

Soggetto
realizzatore

Modalità di
copertura
investimento

Impianto solare termico
struttura sportiva Lixius

Comune

100% Mutuo CDP

Sostituzione caldaie con
caldaie a cippato

Comune

100% Mutuo CDP

Impianto minieolico su
terreni comunali

Comune

100% Mutuo CDP

Impianto di
illuminazione palazzo
comunale

Comune

100% Mutuo CDP

Investimento

24.300,00

VAN

12.630,42 9,0%

189.870,00

329.867,10

263.480,00

134.253,00

20.495,00

TIR

WACC

payback

DSCR

LLCR

period

>1

>1

2,2%

12

Si

Si

20,1%

1,9%

6

Si

Si

7,0%

1,9%

14

Si

Si

1,8%

10

Si

Si

22.674,67 12,0%

MP/CD: esprime il rapporto fra mezzi propri nella disponibilità del Comune o di ESCO o altro soggetto terzo da
individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica e capitale di debito dal reperire nel Sistema Bancario
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8

Glossario

ACS: Acqua calda sanitaria.
IBE (BEI): è l'inventario delle emissioni nell’anno di riferimento che quantifica l'ammontare di CO2 emessa a causa di
consumo di energia nel territorio del firmatario del Patto. Permette di identificare le fonti principali delle emissioni di
CO2.
CONTO ENERGIA: è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della
produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica.

CO2: Il biossido di carbonio (noto anche come diossido di carbonio o anidride carbonica) è un ossido acido (anidride)
formato da un atomo di carbonio legato a due atomi di ossigeno. È una sostanza fondamentale nei processi vitali delle
piante e degli animali. È ritenuta uno dei principali gas serra presenti nell'atmosfera terrestre. Il biossido di carbonio è
il risultato della combustione di un composto organico in presenza di una quantità di ossigeno sufficiente a
completarne l'ossidazione. In natura, viene anche prodotta da batteri aerobici durante il processo della fermentazione
alcolica ed è il sottoprodotto della respirazione. Le piante lo utilizzano per la fotosintesi che, combinandolo con
l'acqua e per azione della luce solare e della clorofilla, lo trasforma in glucosio liberando ossigeno come sottoprodotto.
Il biossido di carbonio viene prodotto principalmente a partire dai seguenti processi:
- dalla combustione di petrolio e di combustibili fossili quali quelle avvengono per la produzione di energia elettrica
nelle centrali termoelettriche, di energia termica per la climatizzazione invernale degli edifici e negli autoveicoli;
- come prodotto secondario da impianti di produzione di ammoniaca e idrogeno, in cui il metano è convertito in
biossido di carbonio;
- come sottoprodotto della fermentazione;
- da decomposizione termica di CaCO3;
- come sottoprodotto della produzione di fosfato di sodio;
- direttamente dai pozzi naturali di biossido di carbonio.

COP: L’acronimo inglese COP (coefficient of perfomance) è tradotto in italiano con l’espressione coefficiente di
prestazione che indica la quantità di lavoro prodotto (energia termica fornita all’edificio per riscaldamento) rispetto
all’energia primaria utilizzata dalla macchina (in genere energia elettrica utilizzata per il funzionamento di un
compressore).
Normalmente queste rapporto va da 2,5 a 4,5 in relazione al tipo di macchina. In altre parole una macchina che
consuma 10 kWh, produce da 25 a 45 kWh termici. L’energia termica extra rispetto al lavoro della macchina viene
fornita gratuitamente da una sorgente inesauribile quale l’aria, il terreno, un bacino di acqua con un rendimento tanto
maggiore quanto più alta è la temperatura della sorgente.

CRI: Color Rendering Index (CRI) o indice di resa cromatica (IRC o Ra) di una sorgente luminosa è una misura di quanto
naturali appaiano i colori degli oggetti da essa illuminati.
La norma UNI 10380 suddivide l'insieme dei possibili valori dell'indice di resa cromatica in cinque gruppi:
1A: 90%
1B: 80% 90%
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2: 60% 80%
3: 40% 60%
4: 20% 40%
La norma fornisce anche qualche indicazione su quale IRC utilizzare a seconda degli ambienti da illuminare:
1A: abitazioni, musei, studi grafici, ospedali, studi medici, ecc.
1B: uffici, scuole, negozi, palestre, teatri, industrie tessili e dei colori, ecc.
2: locali di passaggio, corridoi, scale ascensori, palestre, aree servizio, ecc.
3: interni industriali, officine, magazzini depositi, ecc.
4: parcheggi, banchine, cantieri, scavi, aree di carico e scarico, ecc.

ETS: Emission Trading System, ovvero il sistema di scambio delle emissioni di CO2, predisposto a livello di Unione
Europea per le aziende con impianto termico con una potenza calorifica di combustione maggiore di 20 MW, quali
impianti di produzione di energia elettrica, di produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti
minerari, di produzione di pasta per carta, di raffinazione, cementifici … Questi impianti definiscono gli obiettivi
annuali di emissioni direttamente con l’Unione Europea e quindi non rientrano negli obiettivi di riduzione degli Stati
Membri, né tantomeno negli obiettivi di riduzione del PAES.

FATTORE di EMISSIONE: Il fattore di emissione di CO2 è una misura della qualità di un combustibile in termini di
emissioni carboniche specifiche. Esso è infatti legato al contenuto di carbonio del combustibile e al suo potere
calorifico, tanto maggiore è il fattore di emissione di un prodotto, tanto maggiore è la CO 2 che si libera nel suo
sfruttamento per la produzione di energia (combustione). Il fattore di emissione rappresenta quindi la quantità di CO2
emessa per unità di contenuto netto di energia del combustibile consumato.

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico) è il
foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica mondiale
(WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare il riscaldamento globale.
Esso è organizzato in tre gruppi di lavoro:


il gruppo di lavoro I si occupa delle basi scientifiche dei cambiamenti climatici;



il gruppo di lavoro II si occupa degli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali e umani, delle
opzioni di adattamento e della loro vulnerabilità;



il gruppo di lavoro III si occupa della mitigazione dei cambiamenti climatici, cioè della riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra.

I "rapporti di valutazione" periodicamente diffusi dall'IPCC sono alla base di accordi mondiali quali la Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyōto che la attua.

IME (MEI): Monitoraggio periodico (almeno ogni due anni) dell’inventario delle emissioni BEI.

PACCHETTO 20-20-20: è il pacchetto clima-energia dell’Unione Europea volto a conseguire i seguenti obiettivi
energetici per il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, ridurre del 20% i consumi energetici e portare
al 20% dei consumi la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il pacchetto comprende provvedimenti sul sistema di
scambio di quote di emissione e sui limiti alle emissioni delle automobili.
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TEP: La tonnellata equivalente di petrolio (TEP, in lingua inglese tonne of oil equivalent, TOE) è un'unità di misura di
energia. Essa rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo e vale
circa 42 Gigajoule (ovvero miliardi di joule). Il valore è fissato convenzionalmente, dato che diverse varietà di petrolio
posseggono diversi poteri calorifici e le convenzioni attualmente in uso sono più di una. È un'unità di misura usata per
rendere più maneggevoli le cifre relative a grandi valori di energia.
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