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SPES Consulting
Società di consulenza in materia energetica ed ambientale.
Ci occupiamo di pianificazione energetica a livello regionale, provinciale e comunale, forte
esperienza nel Patto dei Sindaci (25 PAES approvati dal JRC) e nel supporto alle città SMART
City.
I nostri clienti sono città di medie dimensioni: Firenze, Bari, Bristol (UK), San Sebastian (E);
città con dimensioni simili a Sciacca: Alcamo, Castelvetrano, Verbania,
Stiamo seguendo alcune città dal PAES alla SMART City con il supporto di finanziamenti da
progetti europei e nello sviluppo di progetti ad alto contenuto di innovazione.

LITOS Progetti
Società d’ingegneria che opera nel campo degli di studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni integrali e coordinate, direzioni e contabilità lavori, valutazioni di congruità tecnicoeconomica e studi di impatto ambientale, nel campo dei servizi integrati di Architettura ed
Ingegneria.
La Società svolge la propria attività per committenti pubblici e privati in modo prevalente nel
campo dell'architettura e dell'ingegneria edile e nel campo delle infrastrutture di ingegneria
civile, curandone la progettazione, la direzione e la contabilità dei lavori, nonché gli aspetti
propri della sicurezza nei cantieri edili.
La Società opera principalmente in ambito regionale con competenze multidisciplinari, fornendo
assistenza tecnica in modo integrato nell'impostazione della progettazione e della gestione di
opere complesse.
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il Patto dei Sindaci
Programma strategico dell’Unione Europea 20-20-20 al
2020 6.298 Comuni, + 199 milioni di abitanti
Chi aderisce deve formulare un Piano di Azione
Definire la strategia a medio termine
Pensare al futuro della città
Partecipazione/comunicazione
Piano di Azione prevede obiettivi ambiziosi,
coinvolgimento dei cittadini,
sono loro che contribuiranno maggiormente al raggiungimento
degli obiettivi di riduzione

il Patto dei Sindaci
A livello nazionale il Patto dei Sindaci sta avendo un
grande successo
3.064 adesioni (quasi la metà di quelle EU)
2.507 hanno inviato il PAES per l’approvazione
1.456 sono stati approvati
Molte città hanno una pianificazione energetica pluriennale
(strumento di governance energetica basata su dati )
e stanno lavorando per la riduzione dei consumi energetici.
I prossimi impegni dell’Europa… ott. 2015
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Il Percorso di adesione al Patto
Dove siamo
•
•
•
•

Adesione 11 Febbraio 2013
Inventario di base delle emissioni
Individuazione azioni – marzo 15
Completamento azioni apr. ‘15
I prossimi passi
•
•
•
•
•
•

Partecipazione/comunicazione
Approvazione in Consiglio
Comunale
Inserimento piattaforma Regione
Sicilia
Invio alla UE/JRC
Attuazione PAES dopo
approvazione Consiglio
Monitoraggio tra 2 anni

INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI - BEI
• Bilancio
energetico
comunale di tutti i settori
(pubblico,
residenziale,
terziario, trasporti, industria)
• Disaggregazione
dei
consumi/emissioni
• Punto di riferimento per
calcolare la riduzione delle
emissioni
• Anno di riferimento 2011
• Si e’ deciso di escludere dal
totale delle emissioni i
consumi
dei
settori
industriale, agricolo e della
pesca poiche’ questi sono
fortemente condizionati dalla
congiuntura economica.

Categoria

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Edifici, attrezzature/impianti comunali
Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali)
Edifici residenziali
Illuminazione pubblica comunale
Industrie (escluse le industrie contemplate nel Sistema europeo
di scambio delle quote di emissione – ETS)
Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e industrie

TRASPORTI
Parco auto comunale
Trasporti pubblici
Trasporti privati e commerciali
Totale parziale trasporti

ALTRO
Smaltimento dei rifiuti
Gestione delle acque reflue
Indicate qui le altre emissioni del vostro comune

Totale
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Consumo Energetico
totale 335.895 MWh

Benzina 35 %
Elettricità 24%
Diesel 17%
Gas 17%

Emissioni per settore
Emissioni nel 2011
94.417 tCO2
Pari a 2,3 t pro capite
Riduzione minima
richiesta 18.800 tCO2
Per arrivare a 1,8
t/ab.
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Le 10 azioni
previste
Obiettivo di
riduzione delle
emissioni di CO2 del
21% entro il 2020.

Cosa fare per raggiungere l’obiettivo?
SETTORE PUBBLICO
SCHEDA 1: Riqualificazione e miglioramento efficienza
energetica dell’illuminazione pubblica
•

Si prevede di qui al 2020 di arrivare al completo
efficientamento dei punti luce esistenti con l’introduzione di
tecnologie innovative(led, sodio ad alta pressione o altre
tecnologie più efficienti). L’azione prevede anche l’installazione
di regolatori di flusso, monitoraggio e controllo dei punti luce,
introduzione di tecnologie integrate con la sicurezza e la
messaggistica pubblicitaria.

SCHEDA 2: Efficientamento energetico degli edifici pubblici
•

Le possibili future azioni di efficientamento sono:
Direttiva
Esecuzione di audit energetici dettagliati
Europea
Efficientamento degli impianti termici;
2012/27/UE
Sostituzione delle caldaie esistenti obsolete
Installazione di energie rinnovabili
Realizzazione di interventi di coibentazione delle pareti
esterne, sostituzione infissi ecc
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Cosa fare per raggiungere l’obiettivo?
SETTORE PUBBLICO
SCHEDA 3
Mobilità sostenibile dei dipendenti comunali
Si ipotizza la sostituzione dei veicoli obsoleti, la razionalizzazione degli spostamenti,
la promozione della mobilità sostenibile tra i dipendenti comunali, e l’introduzione
mobilità elettrica per 1/3 dei mezzi di qui al 2020.

Acquisti verdi per la pubblica amministrazione
Strumenti disponibili: etichette ambientali, Certificazioni di sistemi di gestione
ambientale di attività e servizi influenti sulle caratteristiche del prodotto acquistato,
Predisposizione di bandi tipo secondo i criteri ambientali minimi predisposti nel
Piano d’Azione GPP, relativi a: arredi, edilizia, elettronica, servizi energetici ecc.

Cosa fare per raggiungere l’obiettivo?
SETTORE RESIDENZIALE E
SCHEDA 4: Efficientamento energetico nell’edilizia
privata
•
•
•
•

•

Regolamento Edilizio (in corso di elaborazione)
Allegato Energetico al Regolamento edilizio
Azioni pilota su comparti significativi (condomini)
Promozione di incontri con le istituzioni finanziare al
fine di individuare prodotti e strumenti a supporto
della realizzazione degli interventi di efficienza
energetica.
Campagne di informazione e sensibilizzazione
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Cosa fare per raggiungere l’obiettivo?
ENERGIE RINNOVABILI
SCHEDA 5: Energie Rinnovabili
Situazione attuale nel Comune di Sciacca

Potenza fotovoltaica totale
installata pari a 10.778,61

kW

L’Amministrazione comunale intende promuovere una serie di azioni per la
diffusione di tecnologie innovative nelle energie rinnovabili.
Oltre al solare fotovoltaico e termico si potranno valutare altre opportunità per
le biomasse ed il micro eolico.
Promozione creazione di Gruppi di Acquisto per tecnologie relative all’efficienza
energetica e alla valorizzazione dell’energia rinnovabile.

Cosa fare per raggiungere l’obiettivo?
SETTORE TURISTICO E TERZIARIO
SCHEDA 6: Efficienza nel settore terziario
• Campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta alle attività commerciali e
di servizi che dovrà essere sviluppata in stretta collaborazione con le Associazioni
di categoria .
• Promozione della efficienza energetica degli edifici e delle strutture del settore
terziario
• Impianti di cogenerazione

SCHEDA 7: Turismo sostenibile
• Promozione di un marchio territoriale a valenza ambientale , dedicato a prodotti
e ad attività turistico-ricettive, per favorire l’instaurarsi e/o il consolidarsi di
attività economiche locali caratterizzate da valori di alta qualità e sostenibilità
• attivazioni di punti informativi, in prossimità delle strutture ricettive e degli
stabilimenti balneari, al fine di offrire ai fruitori delle strutture in questione
informazioni sull’importanza dell’equilibrio dell’ecosistema
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Cosa fare per raggiungere l’obiettivo?
MOBILITA’
SCHEDA 8: Preservazione del centro storico e diffusione mobilità basso
emissiva
•
•
•
•
•
•
•

Piano della Mobilità
Creazione di nuove ZTL
Parcheggi di attestamento (creazione terzo parcheggio attestamento entro estate
2015)
Ottimizzazione TPL
Percorsi ciclo-pedonali
Mobilità elettrica
Car sharing ,bike sharing e Taxi sharing per i turisti

SCHEDA 9: Ammodernamento parco auto
•

I nuovi auteveicoli sono sempre meno inquinanti e la sostituzione periodica dei
mezzi privati consente un risparmio di emissioni

Cosa fare per raggiungere l’obiettivo?
COMUNICAZIONE e INFORMAZIONE
Scheda 10: Piano della Comunicazione
•

Creazione di uno Sportello Energia

•

Adesione a campagne per la sensibilizzazione su temi
energetico-ambientali

•

Campagna di educazione ambientale presso le scuole con
-incontri informativi
- progetti di educazione ambientale
- Educazione alla mobilità sostenibile

•

Diffusione e condivisione dei contenuti del PAES
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IL MONITORAGGIO
•

Al fine di di dotare l’organizzazione comunale di strumenti permanenti di
governo e controllo dei processi, l'Amministrazione di Sciacca si impegna ad
attivare un Sistema per la Gestione dell’Energia – SGE (Energy Management
System) per una corretta attuazione del PAES e per la gestione corrente delle
problematiche energetiche.

•

L'Amministrazione Comune valuterà quindi l'adozione del nuovo standard ISO
50001 come strumento per la gestione dell'energia a livello comunale.

•

L'adozione di un Sistema di Gestione dell'Energia basato sul PAES costituirà un
efficiace sistema di monitoraggio dell'attuazione del Piano, in accordo con gli
obblighi stabiliti dalla Commissione Europea per il Patto dei Sindaci.

Prossimi Passi
Ultimi affinamenti/osservazioni
Approvazione Consiglio Comunale
Inserimento nella piattaforma della Regione Sicilia
Inserimento PAES nel sito Europeo
Approvazione organo tecnico UE (JRVC – Ispra)
Attuazione del PAES (dopo l’approvazione in Consiglio)
Monitoraggio (dopo i primi 2 anni qualitativo, dopo 4 anni quantitativo)
• .
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