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I
PREMESSA
La maggior parte delle attività umane hanno come conseguenza l’emissione in atmosfera di sostanze
inquinanti.
Le attività che determinano maggiori emissioni sono i trasporti, la produzione di energia elettrica da
combustibili fossili, il riscaldamento e condizionamento (in special modo in area mediterranea) degli
edifici, i processi industriali, la distribuzione dei carburanti e dei combustibili, le attività agricole e
l’allevamento di bestiame.
La base di tutti i processi con cui gli inquinanti vengono immessi in atmosfera è l’energia, la sua
produzione, la sua trasformazione e il suo utilizzo.
In Italia la maggior parte di energia è stata prodotta fino a qualche anno fa principalmente dagli
impianti termoelettrici che producono elettricità bruciando combustibili fossili.
La richiesta di energia è strettamente legata alle esigenze del sistema economico attuale basato sul
consumismo, che negli ultimi decenni è diventato sproporzionato. Per sopperire alle esigenze di
un’emergente e costante crescita dell’utilizzo di energia elettrica, principalmente prodotta da
combustibili fossili, sono state depauperate le risorse del Pianeta e commesse le peggiori azioni
contro l’ambiente con la conseguenza di provocare alterazioni nella biosfera, a tutti noti come
l’effetto serra, responsabile dei cambiamenti climatici del Pianeta.
La concentrazione atmosferica dei gas ad effetto serra (GHG) rappresenta il principale fattore
determinante del riscaldamento globale [Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2013].
Tra i principali gas serra l’anidride carbonica (CO2) ricopre un ruolo prevalente in termini emissivi e in
termini di forzante radiativo, rappresenta il parametro che esprime la variazione dei flussi di energia
della Terra dovuta ai gas serra.
Nel 2011 le emissioni globali di CO2 di origine fossile rappresenterono il 56% del forzante radiativo
(IPCC, 2013).
La riduzione delle emissioni di CO2 è la principale strategia di mitigazione dei cambiamenti
climatici.
Oltre all’utilizzo delle fonti rinnovabili la riduzione delle emissioni può essere raggiunta anche
attraverso l’incremento dell’efficienza e l’utilizzo di combustibili a basso contenuto di carbonio .
Il settore elettrico è responsabile per circa il 25% delle
emissioni nazionali di gas serra ed è in costante
crescita. Allo stato attuale per la maggior parte è
prodotto solo da poche e puntuali sorgenti. Il ricorso
della generazione elettrica da fonti di energia
rinnovabile appare particolarmente rilevante nelle
strategie di riduzione delle emissioni atmosferiche di
gas serra. La valutazione della produzione elettrica
“carbon free”, rappresentano elementi di conoscenza
fondamentali per valutare gli effetti ambientali delle
strategie di riduzione delle emissioni e il crescente
utilizzo delle fonti rinnovabili contribuisce alla riduzione
del riscaldamento globale e alla riduzione dell'effetto serra.
Il settore dei trasporti è responsabile per quasi il 30% delle emissioni di CO2 nazionali e locali, mentre
il settore dell’edilizia, le abitazioni private e gli edifici commerciali, di un altro 20%. [Italian Emission
Inventing, 1990-2013; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 2015].
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Nell’ultimo decennio, al fine di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e a causa del crescente
aumento delle concentrazioni di inquinanti atmosferici, si impongono prioritarie le iniziative di
promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di efficientamento del
sistema energetico globale, facendo ricorso a politiche energetiche di miglioramento del
patrimonio esistente.
In tale contesto si impongono dunque prioritarie politiche energetiche migliorative del sistema
attuale, che intervengano in modo strategico sui diversi settori responsabili dell’emissione dei gas
climalteranti.
L'Unione europea ha fatto della lotta al cambiamento climatico una delle priorità del suo programma
di interventi di cui è espressione la sua politica climatica.
Il 2020 dal “Pacchetto Clima e Energia”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato in vigore nel
giugno 2009 ed è valido dal gennaio 2013 fino al 2020 (successiva al Protocollo di Kyoto il trattato
realizzato per il contrasto al cambiamento climatico che trova la sua naturale scadenza al termine del
2012.)
La Commissione Europea ha recentemente proposto nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni
atmosferiche da raggiungere entro il 2030. Tali obiettivi prevedono la riduzione delle emissioni totali
del 40% rispetto al 1990, l’aumento dell’energia da fonti rinnovabili al 27% del consumo finale e il
risparmio del 30% di energia attraverso l’aumento dell’efficienza energetica.
Un’occasione concreta per contirubuire al raggiungimento di questi obiettivi è il Patto dei Sindaci
(Covenant of Mayors), azione che mira al coinvolgimento degli Enti locali nella lotta al cambiamento
climatico, nello specifico della riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
Aderendo al Patto dei Sindaci, l’Ente locale si impegna volontariamente a ridurre le emissioni del
proprio territorio di almeno il 20% entro il 2020.

Ing. Riccardo Messina
Arch. Lara Grana
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Situazione energetica internazionale, europea, nazionale, comunale
La riduzione delle emissioni di gas climalteranti, quindi più in generale la lotta al cambiamento
climatico, va perseguita “con” i territori attraverso l’attuazione di un modello di governance
multilivello. L’occasione viene concretamente presentata, con il lancio nel 2008, del Patto dei Sindaci
(Covenant of Mayors), che, voluto dalla Commissione e Parlamento Europei, mira al coinvolgimento
degli Enti locali nella lotta al cambiamento climatico, nello specifico della riduzione delle emissioni di
gas climalteranti.
Aderendo al Patto dei Sindaci, l’Ente locale si impegna volontariamente a ridurre le emissioni di CO2
su base annua, del proprio territorio, di almeno il 20% entro il 2020. A livello nazionale nel 2012 i
comuni italiani che hanno aderito al Patto dei Sindaci sono stati 595 e nei primi cinque mesi del 2013
si sono aggiunti ulteriori 171 comuni, portando, ad oggi, il totale di adesioni a 3121 comuni,
interessando una popolazioni di oltre 28.170.904 abitanti pari a circa il 48% del totale nazionale
(www.covenantofmayors.eu).
L’importanza del Patto dei Sindaci risiede anche nel fatto che gli Enti territoriali vanno ad incidere su
settori specifici come residenziale, trasporto e del terziario, che vengono identificati come “non-ETS”
cioè al di fuori del sistema di Emissions Trading, responsabili di oltre il 50% delle emissioni a livello
europeo.
In quest’ambito si propone un approfondimento delle misure finalizzate alla riduzione di CO 2 nel
settore dell’edilizia residenziale e del patrimonio immobiliare pubblico essendo questo settore, da
solo, responsabile circa del 40% dei consumi totali di energia.
Con il pacchetto europeo “Clima ed Energia” (nello specifico attraverso la Decisione 406/2009 del
Parlamento Europeo) si affronta in maniera sistematica e vincolante la riduzione delle emissioni da
tali settori. L’inserimento quindi del Patto dei Sindaci nelle politiche climatiche ed energetiche
nazionali fu una logica conseguenza.
Con la revisione del Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra, l’Italia attuerà quanto
richiesto dalla Decisione 406/2009 del Parlamento Europeo (denominata anche Effort Sharing). Tale
Piano è in corso di finalizzazione, in quanto nell’apposita delibera CIPE, approvata l’8 marzo 2013, il
riferimento al Patto dei Sindaci non compare nel testo del Piano nazionale di riduzione delle
emissioni di gas serra.
Al momento in Italia sono oltre tremila gli Enti locali che hanno aderito al Patto dei Sindaci, rendendo
il nostro Paese il leader in Europa. Inoltre, tra questi tremila aderenti sono già oltre mille quelli che
hanno redatto ed approvato nel proprio Consiglio comunale il Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES), uno strumento programmatico per evidenziare lo stato di fatto e delineare le
azioni propedeutiche per la riduzione delle emissioni climalteranti entro il 2020. Una mole di
informazioni che al momento è stata poco sfruttata a livello nazionale, soprattutto per cercare di
capire quali siano le reali potenzialità che il nostro Paese ha nei settori delle fonti di energia
rinnovabile, dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile. La revisione della Strategia
energetica nazionale e del Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra, menzionati
precedentemente, dovranno necessariamente essere presi in considerazione dal nuovo Governo, al
fine di renderli adeguati alle ambizioni e alle potenzialità del nostro Paese. Non si potrà prescindere
dal ruolo che i territori, e quindi gli Enti locali, potranno svolgere.
Soprattutto nel caso di delocalizzazione della produzione energetica, distretti energetici locali,
massimizzazione degli interventi di efficientamento energetico, questi ultimi prima ancora che si
ipotizzi la produzione di ulteriore energia.
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L’Italia, come già ricordato, è il Paese europeo con il più alto numero di amministrazioni locali
aderenti al Patto dei Sindaci, un protagonismo che attraverso l’impegno di Comuni (in forma singola
o associata), Comunità montane, Province e Regioni, ha innescato un vasto processo di radicamento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nella realtà del territorio nazionale. Questo processo necessita,
tuttavia, di una sempre maggiore sinergia tra i diversi livelli di governance: locale, regionale,
nazionale e soffre di alcune criticità ancora aperte che meriterebbero la giusta attenzione da parte
del Governo.
L’UE si è impegnata a ridurre entro il 2020 le proprie emissioni totali almeno del 20% rispetto al
1990. Le autorità locali hanno un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi climatici ed
energetici fissati dall’UE. Il Patto dei Sindaci è un iniziativa per cui paesi, città e regioni si impegnano
volontariamente a ridurre le proprie emissioni di CO2 oltre l’obiettivo del 20%. Questo impegno
formale deve essere perseguito attuando dei Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) Il PAES è
un documento chiave che indica come i firmatari del Patto rispetteranno gli obiettivi che si sono
prefissati per il 2020. Tenendo in considerazione i dati dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE), il
documento identifica i settori di intervento più idonei e le opportunità più appropriate per
raggiungere l’obiettivo di riduzione di CO2. Definisce misure concrete di riduzione, insieme a tempi e
responsabilità, in modo da tradurre la strategia di lungo termine in azione.
Nell’ambito della politica energetica il percorso da seguire è già tracciato: l’Italia, quale membro
dell’Ue, da qui al 2020 ha già i propri obiettivi vincolanti da raggiungere.

Normative di riferimento
Per arrivare alla redazione della Direttiva 2009/29/CE, l’UE si era prefissata in precedenza i tre
obiettivi che la caratterizzano (ridurre i consumi e aumentare il risparmio energetico, ridurre le
emissioni, aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili) e aveva messo in atto una serie di
protocolli e azioni, concentrati soprattutto nel periodo tra il 2001 e il 2008, che possono ora essere
definiti come preparatori e propedeutici.
La serie di Direttive Comunitarie in materia di energia:
- 2001/77/CE: sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche con obiettivi senza
sanzione;
- 2002/91/CE: relativa al rendimento energetico dell’edilizia.
- 2004/8/CE : promozione della cogenerazione;
- 2005/32/CE: progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano
energia;
- 2006/32/CE: efficienza degli usi finali dell’energia e servizi energetici;
- 2008/98/CE: rifiuti;
- 2009/29/CE (che riprende e modifica la 2003/87/CE): miglioramento ed estensione del sistema
comunitario sullo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
- 2010/30/UE concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti
connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
- 2012/27/UE sull’efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
Proprio questa ultima direttiva, prevede la revisione dello schema Emission Trading Scheme (ETS).
Tale revisione vuole garantire un taglio maggiore di emissioni nei settori maggiormente energivori.

Le fonti energetiche rinnovabili nel “Piano 20 20 20”
Un ulteriore importante direttiva è quella che riporta gli obiettivi e i mezzi finalizzati al
raggiungimento della quota di 20 % di energia prodotta da fonti rinnovabili misurata sui consumi
finali. Sulla base della Direttiva 2009/28/CE in cui vengono esplicitati gli indirizzi relativi al settore
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fonti rinnovabili, secondo la quale, ogni Paese membro avrebbe dovuto preparare entro il 30 giugno
2010 un primo Piano di Azione Nazionale (PAN).
In relazione agli indirizzi espressi dal Piano 20-20-20 sono nate diverse strategie di riduzione
emissiva, tra cui si inserisce come strategica l’azione del “Patto dei Sindaci”, Patto ad adesione
volontaria secondo il quale i Comuni aderenti (in tutta Europa) devono impegnarsi per l’attuazione
sul proprio territorio locale degli obiettivi di cui al Piano europeo.

Normative nazionali
Legge Nazionale 09/01/1991, N.10 – “Norme per l’attuazione del Piano
Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili dell’energia”.
Imponeva di verificare l’isolamento delle strutture opache degli edifici per
evitare dispersioni di energia e sprechi. Individua le fonti considerate
rinnovabili come il sole, il vento, le risorse geotermiche, l’energia idraulica,
le maree e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti
vegetali. Anche la cogenerazione o il calore di recupero dai fumi di scarico
degli impianti termici sono considerate fonti di energia assimilabili alle fonti
rinnovabili. La norma obbligava inoltre alla manutenzione degli impianti
termici ed alla emissione di ulteriori norme attuative per la certificazione
energetica degli edifici.
D.P.R. 26/08/1993, n. 412. “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.
D.Lgs 19/08/2005, n.192 in recepimento della Direttiva Comunitaria 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico dell’edilizia.
La norma stabilisce criteri e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e favorire
lo sviluppo e l’integrazione delle fonti rinnovabili, disciplina la metodologia per il calcolo delle
prestazioni energetiche degli edifici e i criteri generali per la certificazione energetica, invita
all’ispezione periodica degli impianti di climatizzazione, che devono essere effettuate da tecnici
qualificati.
D.Lgs 29/12/2006, n.311 . Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 19/08/2005, n.192–
modifica ed integra il D.lgs.192/2005.
Amplia l’ambito di intervento che ora non riguarda solo gli edifici di nuova costruzione ma anche gli
impianti in essi installati, i nuovi impianti installati in edifici esistenti, le opere di ristrutturazione degli
edifici e degli impianti esistenti. La 311/2006 dispone che per migliorare le prestazioni energetiche
del proprio edificio o del proprio impianto è possibile accedere ad incentivi o sgravi fiscali,
presentando obbligatoriamente l’attestato di certificazione energetica.
D.Lgs 30/05/2008, n. 115. “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”.
DPR 02/04/2009, n. 59. “Regolamento di attuazione dell'art. 4 c. 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 192/2005
Decreto attuativo del D.Lgs 192/2005”.
D.M. 26/06/2009. Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Dal 25 Luglio 2009 le Regioni prive di norme sulla certificazione energetica degli edifici dovranno
seguire le linee guida nazionali, mentre le Regioni che hanno già recepito la direttiva comunitaria
2002/91/CE dovranno conservare le proprie norme, ma adeguarle a quelle nazionali.
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D.Lgs 03/03/2011, n. 28. Noto come “Decreto rinnovabili” in attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
Decreto 22/11/2012. “Modifica dell'Allegato A del D.Lgs n. 192/2005, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e modifica del decreto 26/09/2009
(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)”.
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74. “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192”.
Decreto - Legge 4 giugno 2013, n. 63. “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.
Legge 3 agosto 2013, n. 90, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni
in materia di coesione sociale”.
Decreto 10/02/2014. "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza
energetica di cui al DPR n. 74/2013”.
D. Lgs 04/07/2014, n. 102 in recepimento della Direttiva 2012/27/UE, che detta misure per la
promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica.
DM 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".
DM 26/06/2015. "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di
progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica
negli edifici".
DM 26/06/2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
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La Città
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Siracusa in cifre
Siracusa è una città italiana di medie dimensioni, sulla costa orientale della Regione Sicilia, splendida
isola del mediterraneo. Gode di un clima mite e temperato, ventilato dalle brezze marine.

Il territorio della Città di Siracusa è posizionato nella fascia climatica B, secondo la classificazione
riportata sul D.P.R. 412/93 e s.m.i., con inverni miti ed estati calde, presenta temperature medie
annue che oscillano tra il 18°C e 20°C e raramente inferiori in inverno a 8°C. In estate le medie
mensili sono comprese tra i 23°C e 30 °C anche se nei mesi di luglio ed agosto con i venti da SudSud/Est, noti con il nome di Scirocco, si raggiungono spesso temperature sopra i 40°C.
Zona sismica
2

Zona climatica
B

Gradi giorno
799

Codice Istat
Codice
Catastale

089017
I754

La Città di Siracusa si estende fra l'isola di Ortigia e l'altopiano dell'Epipoli, lungo la costa sud
orientale della Sicilia, sul Mar Ionio, tra capo San Panagia e la penisola della Maddalena, alla foce
dell'Anapo con una superficie di 204,08 Kmq e popolazione di 122.388 abitanti (dati ISTAT 2014) a
quota 17 mt s.lm.
Particolarità Statistiche del Comune
È il terzo comune più densamente popolato (581,4 abitanti/kmq) nella Provincia di Siracusa.
È il terzo comune con estensione maggiore del territorio comunale (204,08 kmq) nella Provincia di
Siracusa.
È il comune con reddito medio pro capite più alto (€ 10.586,00) nella Provincia di Siracusa
È il secondo comune (>5.000) con la più bassa percentuale di coniugati (49,6%) nella Provincia di Siracusa.
È il comune (>5.000) con il maggior numero di divorziati, in percentuale (2,0%) nella Provincia di Siracusa
È il comune (per casa comunale) più a Est (longitudine: 15,2738) nella Provincia di Siracusa
Fonte: dati Comuni Italiani.it
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Siracusa e la sua popolazione
Nel 2011 la popolazione residente a Siracusa risulta essere 118.385, con un leggero incremento al
2012 con 118.644 abitanti (maschi 57.852, femmine 60.792) con una densità per Kmq: 581,4.
Nel 2013 si avverte un forte boom di crescita pari al 30% dovuto, forse agli ingenti flussi migratori,
per riattestarsi a un grado di crescita minimo del 1,6% al 2014 (situazione attuale) in cui la
popolazione residente a Siracusa è pari a 122.388 abitanti.
Dall’osservazione dei dati si evince come la popolazione sia aumentata dal 2011 al 2014 . I dati
relativi alla popolazione descrivono in maniera puntuale e sintetica le dinamiche demografiche del
territorio.
Siracusa - Popolazione residente
Anno

Residenti

Famiglie

Componenti medi
per Famiglia

Maschi

Femmine

2010
2014
Fonte: dati ISTAT

123.850
122.304

49.284
49.681

2,51
2,47

60.309
59.956

63.541
62.432

Siracusa, patrimonio dell’umanità
Il 12 gennaio 2006, dopo la decisione assunta a Durban, il 17 luglio 2005, Siracusa e le necropoli
rupestri dei Pantalica, ricevono l’iscrizione nella World Heritage List.
Un riconoscimento straordinario, che porta la patria di Archimede nell’Olimpo della città simbolo in
tutto il pianeta della cultura e magnificenza architettonica ed ambientale. Un patrimonio che
appartiene a tutti, appartiene all’Italia, all’Europa, al mondo.
Siracusa è oggi un patrimonio dell’umanità, ma è anche una città moderna che sta puntando a sfide
moderne ed innovative, per realizzare e mantenere una città a cavallo tra passato e futuro, Siracusa
Smart City.

Siracusa e la sua struttura urbana
La struttura urbana di Siracusa presenta da un lato l’isola di Ortigia, luogo della città storica, e
dall’altro la città moderna. L’abitato si spinge fino all’altopiano di Epipoli ed il capo di Santa Panagia,
mentre la zona sud, da contrada Pantanelli verso la Penisola della Maddalena, è poco compatibile
con l’edificazione.
A Sud della penisola della Maddalena, si presentano gli abitati di Arenella, Ognina e Fontane Bianche,
per la maggior parte interessati da seconde case, frequentate solo nel periodo estivo, ma oggi
sempre più sede di residenze fisse. All’ingresso della Penisola in contrada “Faro-Carrozzieri” si
presenta oggi una zona di espansione della città, carente di servizi e dotazioni.
Oggi il territorio comunale di Siracusa è ripartito in nove circoscrizioni, che comprendono a loro volta
sia centri urbani distaccati dal tessuto cittadino, sia aree a carattere rionale; dal centro verso
l’esterno, i quartieri sono: Ortigia, Santa Lucia e – per quanto concerne il suo nucleo urbano Neapolis, che rappresentano il centro della città; Grottasanta, Acradina, Tiche ed Epipoli, che ne sono
la periferia sviluppatasi nel secondo dopoguerra; infine, Belvedere e Cassibile, nuclei urbani di fatto
isolati da Siracusa, ai limiti Nord-occidentale e meridionale del comune.
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Siracusa ed il suo paesaggio
Siracusa è una città costiera, caratterizzata da un clima mite e temperato, anche ventilato, con una
vegetazione a macchia mediterranea. L’urbanizzazione e l’infrastrutturazione del territorio hanno
inciso negativamente, direttamente sull’ambiente naturale, determinando una riduzione della
naturalità dei luoghi e della biodiversità, con una riduzione dei spazi naturali.
Riserve naturali, siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Agenda XXI Primo Rapporto sullo stato dell’ambiente della
città di Siracusa, 2008

Tuttavia ancora oggi in prossimità di alcuni insediamenti urbani è possibile rilevare la presenza di
ambienti naturali di particolare pregio e sottoposti a specifici regime di tutela.
All’interno del territorio comunale esistono diverse aree naturali protette : Riserve naturali; Siti di
interesse comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) . Tali aree ricoprono
complessivamente una superficie di circa 1000 ha, pari al 5% della superficie territoriale totale del
comune di Siracusa. Nel territorio insiste anche l’area marina protetta del Plemmirio, istituita nel
2004 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gestita dal Consorzio
Plemmirio, costituito dal Comune e dalla ex Provincia Regionale di Siracusa. L’area marina interessa
la penisola della Maddalena e si sviluppa su un tratto di costa di circa 12km con tre diversi gradi di
tutela (zona A,B,C).
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Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) presenti all’interno del territorio comunale di
Siracusa

Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Agenda XXI Primo Rapporto sullo stato dell’ambiente della
città di Siracusa, 2008

All’interno del territorio comunale sono presenti n.4 Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e n.1 Zona
Di Protezione Speciale (Z.P.S.) , definite secondo i criteri indicati nella Direttiva 92/43/CEE Habitat
79/409/CEE Uccelli.

Fonte: Comune di Siracusa, superficie vincolata per tipologia. Agenda 21 Primo Rapporto sullo stato dell’ambiente della città di Siracusa,
2008

Inoltre Il territorio comunale è vincolato ai fini della tutela del patrimonio archeologico e
paesaggistico dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004). La superficie
complessivamente sottoposta a vincolo secondo la normativa vigente nel territorio del Comune di
Siracusa è di circa 10.000 ha ed è pari al 49% della superficie complessiva.
Ad incidere maggiormente sul territorio è il vincolo paesaggistico, individuato ai sensi dell’art.136 del
D/Lgs 42/2004, che interessa ben il 30% della superficie complessiva del territorio comunale. In
riferimento alle aree sottoposte a vincolo archeologico, che rappresentano il 5% della superficie
comunale, l’area più grande è quella che si estende dalla fortificazione del Castello Eurialo, segue la
costa verso Nord e verso Est e lambisce la Balza Akradina verso sud, lungo le tracce delle antiche
mura Dionigiane, ricongiungendosi alle Latomie ed al nucleo archeologico della Neapolis.
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Fonte: Elaborazione su dati Linee Guida Piano Paesistico Regionale della Scilia, Agenda 21 Primo Rapporto sullo stato dell’ambiente della
città di Siracusa, 2008

Siracusa e l’ambiente
L’aria del Comune di Siracusa è stata dichiarata il 30 novembre 1990, insieme a tutto il territorio
provinciale, “Area ad elevato rischio di crisi ambientale” con delibera del Consiglio dei Ministri.
Nel comune di Siracusa, dall’anno 2002, è in funzione una rete di rilevamento della qualità dell’aria,
la cui architettura segue quanto previsto dal DM 20/5/1991 “Criteri per la raccolta dei dati inerenti la
qualità dell’aria”. La rete urbana di Siracusa, è costituita da n.5 stazioni fisse di monitoraggio (fonte:
Rapporto Qualità dell’aria 2013, Arpa Siracusa). Gli inquinanti monitorati dalla rete di rilevamento
urbana sono: SO2 (Anidride Solforosa), CH4 (Metano), XIL (Xilene), NOx (Ossidi di Azoto), NMHC
(Idrocarburi non metanici), NO (Monossido di Azoto), IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), NO2
(Biossido di Azoto), PM10 (Particolato micron), 10 O3 (Ozono), BENZ (Benzene) CO (Ossido di
Carbonio), TOL (Toluene).
Siracusa è, tra le città medio-grandi in Italia (tra 100 e 150 mila abitanti), quella con il numero di
centraline attive più elevati in Italia (5 centraline).
La rete di rilevamento presente nel comune di Siracusa, in funzione dal 2002, è di proprietà della ex
Provincia Regionale di Siracusa (oggi Libero Consorzio dei Comuni) e dalla stessa gestita. Dall’analisi
dei dati, rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria, emerge che per alcuni degli
inquinanti classici, quali monossido di carbonio e biossido di zolfo, sono stati riscontrati valori di
concentrazione molto bassi, tali da far considerare non più critici gli inquinanti in questione. Non si
può dire la stessa cosa per altri inquinanti, quali il PM10, l’ozono e gli ossidi di azoto. Questi ultimi
presentano ancora dei superamenti dei limiti di legge e per questo motivo essi richiedono attenzioni
in termini di monitoraggio al fine di tenere sotto controllo i loro trend, e di interventi per rendere
migliore la qualità dell’aria che respiriamo. (fonte: Rapporto annuale della qualità dell’aria 2013, Arpa
Siracusa).
Siracusa è tra i capoluoghi che nel biennio 2012-2013 (Asti ed Alessandria), per numero di giorni di
superamento del limite della media giornaliera del PM10, che non hanno attuato forme di
limitazione della circolazione (Report qualità’ ambiente urbano ISTAT 2013).
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Siracusa e la sua economia
Dal punto di vista economico-produttivo, Siracusa è sempre stato un comune a prevalenza di attività
terziarie. Negli ultimi anni si registra un tangibile investimento nella crescita delle attività turistiche
che ha rafforzato la vocazione alla fornitura di servizi. In un quinto dei casi, le imprese del comune di
Siracusa sono registrate come artigiane. Si tratta nel complesso di realtà di piccole dimensioni.
Il sistema economico complessivo , anche dal punto
occupazionale, è stato fortemente condizionato dalla
presenza dell’industria, che con la presenza di un polo
chimico nel territorio di Augusta-Priolo Gargallo-Siracusa,
esercita un influsso non indifferente sul capoluogo,
attingendo per la propria manodopera anche dal comune di
Siracusa.
Se si prescinde dall’edilizia, che assorbe ormai il 50% delle imprese del comune di Siracusa, il
manifatturiero del capoluogo vede la preminenza di due comparti, in linea con quanto visto a livello
provinciale: quello della trasformazione alimentare (quasi il 20% delle imprese, al netto di quelle
edili, con quasi il 12% degli addetti) e quello della carpenteria metallica, che può contare il 17,5%
delle imprese e il 33% degli addetti.
Tuttavia risulta evidente che il polo industriale ha ormai esaurito la propria capacità propulsiva,
soprattutto in termini occupazionali e di creazione di indotto lasciando spazio alla deturpazione di
un’area costiera tra le più pregiate dell’isola, ricca di testimonianze archeologiche di immenso valore
(dalla necropoli di Thapsos ai resti della città greca di Megara Hyblea), e tanto vicina ai centri abitati
da generare una preoccupante questione sanitaria ed ambientale. Da circa 20 anni, forse con
l’esclusione degli impianti ISAB (impianto che ricade in parte nel territorio del Comune di Siracusa) il
futuro del polo chimico è incerto, in bilico tra progetti di riconversione (produzione di energia solare,
costruzione di inceneritori) e, più realistiche e problematiche, ipotesi di dismissione.
Per quanto riguarda le attività del settore primario (agricoltura e pesca), il territorio siracusano si
connota anche per la produzione di agrumi e di orticole (soprattutto primizie coltivate in serra), due
colture ad elevato valore aggiunto, che si adeguano bene ai climi caldi e che necessitano di elevate
quantità di acqua. Nelle acque meridionali del Porto Grande, infine, sono presenti alcuni impianti per
la mitilicoltura.
Il progressivo smantellamento della vecchia cinta ferroviaria e il tentativo di rilancio e riconversione
dell'economia siracusana, dall'industria chimica a quella turistica sta contribuendo a modificare gli
assetti economici della città.
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Siracusa verso il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
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Siracusa e la sua adesione al Patto dei Sindaci
Aderendo al Patto dei Sindaci, l’Ente locale si impegna volontariamente a ridurre le emissioni del
proprio territorio di almeno il 20% entro il 2020.
L’adesione al Patto di Sindaci è una scelta di sviluppo sostenibile, un processo di partecipazione che è
alla base di tutti i percorsi di sviluppo e discussione delle scelte strategiche per la città , dove
l’amministrazione cittadina assume il ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbana,
affrontando congiuntamente problematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per
il beneficio dei cittadini, visitatori e turisti. L’adesione al Patto dei Sindaci è fondamento per lo
sviluppo delle politiche ambientali, economiche e sociali, per poter accedere e partecipare
attivamente alle reti nazionali ed internazionali, favorendo lo scambio di informazioni, esperienze,
staff e migliori pratiche tra le città, ma anche e soprattutto, individuare soluzioni comuni,
promuovere progetti e azioni di cooperazione, individuare priorità e azioni.
Le amministrazioni pubbliche devono mostrare l’esempio e giocare il ruolo fondamentale nella
riduzione delle emissioni di CO2. Da una parte devono mostrare l’esempio delle misure e buone
pratiche da adottare; dall’altra parte hanno un impatto diretto sui risultati portati dalla politica: dalle
politiche di acquisto agli appalti pubblici.
Con la delibera di Consiglio Comunale n.27 del 28/02/2013 e n. 16 del
12/02/2014
Il Comune di Siracusa aderisce al Patto dei Sindaci e si impegna a presentare un
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) per raggiungere l’obiettivo di
riduzione di almeno il 20% di CO2 al 2020 nel territorio comunale.
Il PAES è lo strumento di pianificazione con la quale gli enti locali delineano in che modo intendono
raggiungere l’obiettivo minimo di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020. Definisce le attività e
gli obiettivi, valuta i tempi e le responsabilità assegnate.

Il PAES deve essere visto come un passaggio importante verso obiettivi più ambiziosi in cui i temi
dell’energia e dell’ambiente rappresentano gli elementi prioritari e fondanti di una nuova politica
energetica della città.
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Il PAES rientra dunque in una pianificazione strategica del Comune di Siracusa, ovvero quello di
realizzare una città ecosostenibile. L’inventario delle emissioni, alla base del PAES, evince non solo lo
stato del’arte ma anche le scelte necessarie e conseguenti per ridurre e compensare le emissioni di
CO2.
A tal fine, sono tante le azioni da intraprendere al fine di razionalizzare e regolamentare al meglio
tutti i settori che consumano energia e fare in modo che tutti i portatori di interesse possano essere
incentivati ad investire e contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro al fine di preservare il
nostro habitat per le generazioni che verranno.
Siracusa, come altre città europee, lo ha già capito e con
determinazione si è avviata verso la pianificazione della cosiddetta
Smart City : vuole diventare una città intelligente, ovvero una città che
cresce economicamente tutelando l’ambiente, che sceglie soluzioni
tecnologicamente avanzate per rendere i servizi ai cittadini più
accessibili, che investe in innovazione oggi per risparmiare domani, che
snellisce la burocrazia, che promuove la partecipazione civica,
che pensa in lingue diverse e include tutti, cittadini, visitatori, turisti.
In quest’ottica di sviluppo sostenibile, l’Amministrazione comunale ha
lanciato il progetto Siracusa d’amare, connotandolo come un simbolo
che, come sostiene il sindaco Giancarlo Garozzo “significa smart cities,
innovazione, mobilità sostenibile, un logo per sensibilizzare la
cittadinanza ad amare ciò di cui si usufruisce”. una città d’amare e
proteggere ma soprattutto valorizzare. un progetto per una Siracusa sempre più “smart”, a minimo
patto ambientale e con il massimo godimento per tutti.
Inoltre l’amministrazione comunale di Siracusa, al fine di avviare una politica energetica coerente, ha
previsto di ampliare il proprio organico attuando una delle prime azioni del PAES quali il
rafforzamento delle competenze sostenibili ed in materia di energia, adottando alcune azioni:
Ufficio Energia
Con delibera del 30/09/2014 n.171, il Sindaco e la giunta deliberano l’istituzione dell’Ufficio Energia,
all’interno della pianta organica del Comune, per agire in sinergia con tutte le diverse problematiche
inerenti ai temi dell’energia e del risparmio energetico dell’ente .
La creazione di un Ufficio Energia, ampliando il proprio organico amministrativo, con l’inserimento di
2 nuove figure professionali esperte nel settore (come previsto dalle linee guida del PAES uno ogni
100.000 ab) è considerata dalla Unione Europea un’azione essenziale per l’attivazione ed il
funzionamento del PAES.
L’ufficio Energia, si compone dunque di un Energy Manager e 2 funzionari esperti il cui scopo
principale è attuare strategie di risparmio energetico ed uso razionale dell’energia, ridurre i costi di
esercizio ed attuare un minor impatto ambientale del territorio di competenza.
Dal 2016, adeguandosi alla normativa nazionale del D.Lgs 102 del 4 luglio 2014, si prevede di inserire
all’interno dell’Ufficio Energia un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), una nuova figura
professionale Europea, al fine di associare alle competenze tecniche del responsabile per la gestione
dell’energia (Energy Manager) solide basi in tema di discipline ambientali e conoscenze economico
finanziare, di gestione aziendale e di comunicazione.
Le funzioni dell’Ufficio Energia pertanto riguardano:
a) l’individuazione delle azioni, interventi e procedure necessarie per promuovere l’uso razionale
dell’energia;
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b) la predisposizione di bilanci energetici dell’Ente;
c) la predisposizione dei dati energetici necessari per il monitoraggio e la verifica dell’efficacia degli
interventi effettuati.
L'Ufficio Energia, istituito nel Dicembre 2014 ha il compito, tra gli altri, di redigere il PAES in tutte le
sue articolazioni: dal reperimento dei dati di base all’analisi dei dati, alla diffusione del PAES con
azioni di coinvolgimento della società civile, all’individuazione delle strategie per le singole azioni,
fino al monitoraggio biennale previsto specificamente nel manuale operativo del PAES. Inoltre svolge
diverse attività per lo sviluppo sostenibile della città, come la promozione delle attività di relazioni
pubbliche verso gli stakeholder per attrarre investimenti, l’indicazione all’amministrazione delle
migliori strategie ed azioni specifiche da attuare per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il Progetto Siracusa Smartlab
Lo Smart Lab è un incubatore in grado di coinvolgere giovani professionisti qualificati, creando
sinergie tra capitale umano e innovazione ed integrando le numerose esperienze Smart attivate
dall’Amministrazione Comunale di Siracusa.
Il progetto, che avrà la durata di due anni, promuove la creazione di uno spazio dedicato alla
ricerca/gestione/progettazione di innovazione tecnologica e di politiche di innovazione urbana
sostenibile, centrata sull’ambiente, coordinato dall’Ufficio Programmi Complessi e Politiche
Comunitarie dell’Amministrazione.
Attraverso un concorso pubblico sono stati selezionati 18 giovani professionisti under 35 per ogni
annualità, che effettueranno ricerche sui temi principali legati alle dimensioni della Smart City.
L’obiettivo dello Smart Lab è quello di realizzare piani integrati di gestione dei sistemi e degli
applicativi che andranno ad implementare il territorio urbano, supportando l’Amministrazione
Comunale nell’operare scelte consapevoli basate sull’analisi di dati per il futuro del territorio e dare
un contributo determinante nell’attrazione dei finanziamenti a valere sulla programmazione europea
2014-2020.
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Le Fasi di lavoro del PAES
La prima fase del PAES è finalizzata al confronto ed alla partecipazione degli Stakeholder , portatori di
interesse locale, organizzando una serie di incontri alla quale verranno invitati a partecipare le
aziende pubbliche che operano sul territorio e le principali associazioni di categoria del mondo
economico (Confcommercio, Confartigianato, Associazioni di categoria, …)

ATTIVITÀ
Sottoscrizione del Patto dei
Sindaci con deliberazione del
C.C. n.27 del 28/02/2013 e n. 16
del 12/02/2014

Adattamento struttura amministrative Amministrazione Comunale
Comunali con istituzione di un Ufficio
Energia e Progetto Smart Lab

Raccolta Dati necessari ad
elaborare l'inventario di base
delle emissioni (IBE)

Contestualizzazione socieconomica e
urbanistica e analisi del contesto
territoriale di riferimento)

Costruzione collettiva di una
vision territoriale in campo
energetico.

Redazione dell'inventario di base delle Ufficio Energia - Ufficio Programmi
emissioni di gas serra CO2(IBE)
Complessi e Politiche Comunitarie

Approvazione del PAES

Presentazione PAES , informazione e
piano di comunicazione

Giunta Comunale - Consiglio
Comunale

Politica energetica comunale

Implementazione azioni strategiche,
progetti pilota, comportamenti
esemplari

Ufficio Energia - Ufficio tecnico Ufficio Programmi Complessi e
Politiche Comunitarie - Ufficio
Ambiente

Monitoraggio

Monitoraggio annuale sistematico
delle azioni e valutazioni del loro
impatto

Ufficio Energia

Revisione del PAES

Aggiornamento del PAES secondo le
esperienze fatte ed I risultati ottenuti

Ufficio Energia

FASE DI
MONITORAGGIO E
RELAZIONE

FASE DI ATTUAZIONE

FASE DI PIANIFICAZIONE

FASE

INIZIO

FASI DI LAVORO DEL PAES
AZIONI

RUOLO/SOGGETTI INTERESSATI

Ufficio Energia

Monitoraggio del Piano di Azione
Secondo le Linee Guida del Patto dei Sindaci, i firmatari del Patto si impegnano infatti a presentare
un rapporto sullo stato dell’attuazione del PAES ogni 2 anni successivi all’approvazione del Piano in
modo da valutare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti anche nelle fasi intermedie ed
eventualmente adottare misure correttive.
Il sistema di monitoraggio previsto è quello dell’European Energy Award, un modello diffuso in gran
parte dell’Europa per la gestione sostenibile dell’energia dedicato agli Enti locali.
In analogia con gli standard dei sistemi di gestione della qualità (ISO 9001), dell’ambiente (ISO 14001)
ma focalizzato sull’energia (ISO 50001), il metodo è mirato ad assicurare la riduzione dei consumi
energetici agendo in tutti i comparti di interesse delle Amministrazioni, diventando un valido
strumento di controllo e avanzamento che garantisca la sistematica revisione delle attività connesse
con l’energia, identificando le misure efficaci ed eventualmente pianificando ed attuando ulteriori

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
Ufficio Energia - Comune di Siracusa

19
attività, con un regolare monitoraggio dei successi e l’incremento costante dell’efficienza energetica
e dei risparmi ottenuti.
Il Monitoraggio del Piano d’Azione e la redazione della relazione di attuazione delle azioni strategiche
sarà compito dell’Ufficio Energia del Comune di Siracusa. Ai sensi del D.Lgs 102 del 4 luglio 2014,
sull’efficienza energetica, all’Art.8 si prevede che le diagnosi energetiche per gli enti pubblici,
dovranno essere effettuate esclusivamente da soggetti certificati (EGE, ESCO), pertanto l’ufficio
energia dovrà, in futuro, essere composto almeno da un EGE certificato ai sensi della norma UNI
11339 (Esperto in Gestione dell’Energia).

Piano di comunicazione
Il Comune ha l'intenzione di coinvolgere a tutti i livelli gli attori locali interessati e la cittadinanza
(componente essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio nelle emissioni del CO2),
stimolare la ricerca, sensibilizzare le aziende a partecipare e operare sinergicamente al
raggiungimento di un obiettivo fissato , fondamentale per lo sviluppo sostenibile della città, in
un’ottica di partecipazione attiva.
La riduzione di emissioni di CO2 deve essere un obiettivo comune e condiviso, che comprenda su
tutto il territorio ed interessi tutti i settori. Il Piano di comunicazione deve essere un percorso
condiviso da attuare prima con diverse azioni di sensibilizzazione e successivamente l’approvazione
del PAES.
Il piano di comunicazione si fonda deve essere articolato in 2 fasi principali:
1.una comunicazione istituzionale, tramite l’apertura sul sito web del Comune di un apposita area
(la pagina del PAES) in cui ottenere tutte le informazioni e gli aggiornamenti e da cui trarre
costantemente informazioni e chiarimenti;
2.una fase di partecipazione diretta e inclusiva, tramite incontri, convegni e seminari mirati a
specifici attori, categorie professionali ed aperti a tutta la cittadinanza. La partecipazione attiva è una
condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile della città e a tal fine costituisce il fattore chiave
per comunicare in modo adeguato gli obiettivi del PAES ma anche condividere il futuro della città con
le altre istituzioni, gli attori locali ed i cittadini. L’amministrazione Comunale deve aprire un dialogo
per la comunicazione ed il coinvolgimento degli stakeholder del mondo imprenditoriale, della ricerca
scientifica, delle associazioni, dei rappresentanti delle categorie produttive e del mondo
dell’associazionismo in generale per sviluppare questi temi, utilizzando strumenti diversi. La
presentazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, dopo esser stato approvato dalla Giunta
Comunale e dal Consiglio Comunale deve prevedere una serie di incontri, di aggiornamento periodici,
in occasione delle fasi di monitoraggio. Il Piano di Comunicazione è parte integrante del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile ed accompagna la sua formazione in ogni suo momento, in ogni
sua fase che ciclicamente ripropone e riesamina gli obbiettivi ottenuti e le previsione effettuate
ricalibrando, quando necessario, le azioni previste.
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PARTE 2 – INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI
BASELINE EMISSION INVENTORY (BEI)
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Inventario di Base delle Emissioni
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L’inventario delle Emissioni : il punto di partenza (anno 2011)
La Baseline Emission Inventory (BEI) o inventario di base delle emissioni (IBE) di un Comune
rappresenta il punto di partenza da cui elaborare le strategie di intervento in ambito energetico ed
ambientale e verificare i miglioramenti ottenuti.
Come in tutte le sfide la partenza è sempre fondamentale. Ridurre almeno del 20% le emissioni di un
comune è una sfida ambiziosa che si può superare solo conoscendo le proprie criticità per rafforzare i
punti deboli e le proprie capacità, per poter elaborare strategie e pianificazioni mirate e funzionali al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il Baseline Emission Inventory (BEI) è l’inventario delle emissioni annue di CO2 al 2011 (come previsto
dalla Circolare Dirigenziale n° 1/2013 dell'Assessorato dell'Energia della Regione Siciliana) relative agli
usi energetici finali attribuibili ad attività di competenza diretta e/o indiretta dell’Amministrazione
Comunale.
Al fine di valutare gli effetti delle strategie di pianificazione territoriale (Piano Strategico Innova
Siracusa 2020, Regolamento Urbanistico Comunale, Regolamento Edilizio…), attuati tra il 2011 e il
2014 dall’Amministrazione Comunale, sono stati anche rilevati, dove necessario, i dati di emissione di
CO2 relativi al 2014.
La raccolta di tali documenti e la ricerca delle informazioni necessarie ha coinvolto i diversi settori di
interesse nelle attività correlate al PAES ed ha consentito di incrementare la comunicazione e la
cooperazione tra direzioni ed ufficio, elemento fondamentale nel caso di un Comune di medie
dimensioni come Siracusa.
I dati disponibili sono stati confrontati con quanto messo a disposizione dai distributori/fornitori
municipali (come EDISON, ENI GAS, Enel,…) per avere conferma dei valori di partenza nei diversi
comparti caratterizzanti il quadro comunale.
Le emissioni di competenza diretta dell’Amministrazione comunale comprendono i consumi
energetici del:
patrimonio pubblico;
illuminazione pubblica;
trasporto pubblico;
parco veicolare comunale;
Le emissioni indirette si riferiscono al parco edilizio privato, al terziario, alle piccole e medie imprese
(non Emission Trading Scheme - ETS) ed al trasporto in ambito urbano.

Approccio Utilizzato: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) protocol.
Si è scelto di utilizzare fattori di emissioni standard in linea con i principi dell’IPCC, che comprendono
tutte le emissioni di CO2 derivanti dall’energia consumata nel territorio comunale sia direttamente
(combustione dei carburanti all’interno del territorio comunale) sia indirettamente (attraverso la
combustione di carburanti associati all’uso dell’elettricità e dello scambio termico nell’area
comunale). I fattori di emissione standard si basano sul contenuto di carbonio di ciascun
combustibile, come avviene per gli inventari nazionali di gas a effetto serra redatti nell’ambito della
convenzione quadro della nazioni unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
Sia la baseline che il conseguente piano d’azione sono stati improntati alla concretezza e alla certezza
della conoscenza del territorio per elaborare scenari futuri basati su un quadro di azioni ben precise
ed attuabili. Il quadro della dinamica dei flussi energetici nel territorio permette di valutare la
fattibilità e la convenienza economico-ambientale dell’introduzione di fonti di energia rinnovabile
e/o assimilabili, permettendo anche un bilancio sulle emissioni atmosferiche.
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In generale, un bilancio energetico è caratterizzato dai seguenti obiettivi:
• esaminare le infrastrutture presenti sul territorio ed i loro consumi energetici dal punto di vista
quantitativo e qualitativo;
• caratterizzare il territorio in ragione della distribuzione dei fabbisogni energetici;
• valutare il livello di efficienza energetica;
• prevedere le tendenze di sviluppi a breve e medio termine.
Il conseguente piano d’azione è stato strutturato secondo linee di intervento rivolte con priorità alla
razionalizzazione della domanda prima ancora che alla ristrutturazione dell’offerta o produzione di
energia. Per questo la valutazione dettagliata e precisa della domanda di consumo è stata
fondamentale per la definizione delle strategie di contenimento e riduzione.
L’approccio scelto è compatibile quindi con le relazioni nazionali all’United Nations Framework
Convention on Climate Change (NFCCC) e con il monitoraggio dei progressi verso l’obiettivo 20-20-20
dell’Unione Europea.
L’IPCC è stato preferito quindi per la chiarezza del percorso e la comparabilità con i bilanci di livello
superiore; il fatto di non considerare le emissioni equivalenti (più consone all’approccio Life Cycle
Analysis-LCA) è dovuto all’impossibilità di contabilizzare gli sforzi nel settore rifiuti perché trattati
extra moenia e alla decisione di non far pesare troppo un settore, quello dei trasporti, rispetto agli
altri che si vuole comunque coinvolgere attivamente nel piano d’azione.
Nella fase di monitoraggio ed esecuzione dei bilanci di emissione aggiornati (da effettuarsi con la
medesima metodologia in modo da poter essere pienamente comparabili) sarà inoltre possibile
valutare il trend e le potenzialità complessive di riduzione anche con traguardi che vanno oltre
all’orizzonte temporale del 2020, in linea con quanto sta elaborando la commissione europea, per
iniziare ad individuare i nuovi target al 2050 (Conferenza delle parti COP21-protocollo di Parigi).
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BEI – Settore edilizia privata
La città attuale si divide in 7 quartieri, con estensione territoriale complessiva di circa 204 kmq.
Il nucleo urbano nasce dall’isola di Ortigia, che con la sua estensione territoriale di 0,59 kmq,
presenta una notevole densità edilizia con edifici tutti ante 1900. Dopo decenni di abbandono e il
progressivo degrado è stata attuata, un'opera di recupero e restauro dell'isola, con il progetto
“Urban” di riqualificazione urbana con cui è stato parzialmente rilanciato il commercio e la vivibilità
urbana dell'isola e ristrutturati la gran parte degli edifici storici, privati e pubblici.
Ortigia è il centro storico della città che, avendo la sua naturale espansione in terraferma, si estende
nel quartiere Umbertino alla Borgata, Quartiere Santa Lucia, nucleo dei primi del 1900. La borgata di
Santa Lucia, assieme a quella di Sant’Antonio ed al quartiere Umbertino, costituisce il tessuto storico
di Siracusa “fuori Ortigia”. Il Piano di Sviluppo Sostenibile la individua, assieme a Pantanelli, quale
area prioritaria per sperimentare azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana.
Il piano regolatore pone una particolare attenzione per gli edifici della borgata Santa Lucia,
prevedendone il recupero e la valorizzazione, anche attraverso delicati interventi di ricomposizione
ed integrazione volumetrica.
Questa è una delle azioni che concorreranno al processo di riqualificazione del quartiere che dovrà,
comunque, contemplare anche altri interventi atti a migliorare le dotazioni di spazi pubblici, in
particolare verde urbano, sottoservizi e arredo urbano.

Elaborazione su Dati Piano Regolatore Generale della città di Siracusa, 2003

L’antropizzazione del territorio di Siracusa ed in particolare la fase di espansione travolgente
dell’edilizia locale durante il ventennio 50-70, hanno portato il tessuto urbano ad espandersi a nord
senza ordine, oltrepassando i limiti dell’antica pentapoli ed assediando la zona archeologica senza
rispetto per i valori paesaggistico-culturali. Nel quartiere Neapolis, quartiere che ha la maggiore
espansione territoriale , perché comprende anche le aree archelogiche e contrade marine,
precedentemente utilizzate solo nel periodo estivo ora sempre più concentrazione di residenza fissa
con villette ed abitazioni mono e bifamiliare.
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Elaborazione su Dati Piano Territoriale Paesistico Regionale

Dall’analisi del Piano paesistico Territoriale Regionale si evince che a Siracusa la maggiore
espansione urbanistica si è avuta intorno agli anni 80/90 , come risulta dall’analisi della superficie
urbanizzata comunale che ha avuto un incremento del 294,81% nel 1994, pari 2.330 ha contro i 590
ha riportati nel 1975 (fonte: Agenda 21, Primo Rapporto sullo stato dell’ambiente, 2008) con
l’estensione dei quartieri moderni di Tiche e Akradina anni 70/80, e Grottasanta negli anni 80/90.
Dall’analisi del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) della Città di Siracusa si evince che la superficie
occupata dagli edifici residenziali interessa circa 15,62 km2, corrispondenti al 7,6 % del territorio
comunale ed ad una densità di superficie occupata da persone residenti pari a circa 40 mq/abitante.
Nel Territorio di comunale di Siracusa l’estensione delle aree a verde pubblico è pari a circa 240.000
mq che rappresenta circa il 10,12% dell’intera superficie territoriale. La quota procapite di verde
pubblico è di circa 1,9 mq/abitante. (dati ISTAT 2011).
Dall’analisi della distribuzione della aree a verde pubblico all’interno delle circoscrizioni si evince che
il 64% di queste ricadono nella circoscrizione di Akradina (153,030 mq e 6,40 mq/ab) ed il 15% nella
circoscrizione di Santa Lucia (35,324 mq e 2,73 mq/ab). Il restante 20% delle aree a verde pubblico si
distribuisce nelle circoscrizioni di Grottasanta (8%), Neapolis (6%), Tiche (4%), Epipoli (2%), Cassibile
(1%) e Belvedere. Totalmente assenti aree a verde pubblico nella circoscrizione di Ortigia , centro
storico zona A (Primo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Città di Siracusa , Agenda XXI,
Siracusa).
L’incidenza della zona urbanizzata sull’intera superficie territoriale comunale non risulta elevata e si
concentra in gran parte nella fascia costiera. Le nuove aree di espansione edilizia come la zona di
Tremmilia o Contrada Isola dove sta crescendo la forte richiesta di residenze stabili, stanno
producendo notevoli pressioni ambientali dal punto di vista dei servizi, delle urbanizzazioni
necessarie che, chiaramente comportano un notevole aumento delle emissioni dovute ai maggiori
spostamenti nel territorio comunale, all’aumento della produzioni di rifiuti in aree, prima naturali,
per la raccolta ed il trasporto.
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Negli ultimi decenni i processi di crescita urbana hanno causato, quindi, notevoli problemi per la
gestione del territorio, che sono stati caratterizzati da un’assenza di pianificazione ed efficaci
strategie di contenimento delle emissioni. Ne è conseguito un degrado delle risorse ambientali, una
riduzione dei livelli di qualità di vita nell’ambiente urbano, degrado del tessuto edilizio e
deterioramento delle periferie, insufficienza di spazi verdi e notevoli aumenti di emissioni e traffico,
con congestioni di traffico in entrata ed in uscita dalla città.
Il patrimonio immobiliare della città appare spesso degradato , specialmente nella città moderna, nel
quartiere Umbertino alla borgata e nello spazio urbano e degli immobili del quartiere interessati dalle
residenze popolari ERP.
Gli edifici rivestono una notevole capacità inquinante a causa del consumo energetico di
illuminazione e soprattutto per gli impianti installati per climatizzare l’edificio.
La maggior parte del patrimonio edilizio esistente italiano soffre di questa “patologia”. Un’abitazione
di 80 m2 mediamente consuma, in 12 mesi, 20 m3/m2 di combustibile, con un costo medio di 1.550
euro, immettendo in atmosfera 3,6 ton. di CO2, il doppio di quelle che produce un SUV che circola in
città percorrendo 10.000 km all’anno. (Green building insulation, 2015)
La soluzione a tale patologia è la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (sostituzione degli
impianti obsoleti con altri a basso consumo ed ecologici, una corretta coibentazione dell’involucro
edilizio) La riqualificazione energetica consente non solo di salvaguardare l’ambiente ma anche di
risparmiare sulle bollette di riscaldamento e di incrementare il valore delle singole abitazioni.
Nella tabella seguente vengono riportati i consumi in kWh/2011, suddivisi per vettore energetico, e
le relative emissioni di CO2 per gli edifici residenziali (dati ENEL riferiti al 2011).

Produzione di CO2 da consumi di energia elettrica e gas da edifici residenziali
ANNO

Vettore energetico

2011 Energia
2011 Gas naturale

Consumi/anno
[kWh]
151752902

Anno 2011
Produzione totale CO2/anno
[t CO2]
73297

103328990

20872

La figura seguente evidenzia come, per quanto riguarda l’apparato residenziale, la maggiore
emissione di CO2 proviene dal consumo di energia elettrica (78% energia; 22% gas naturale).
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BEI – Imprese ed aree agricole
Dall’inventario dei dati si evince come le imprese (anche agricole) dislocate nel territorio del comune
di Siracusa abbiano un ruolo importante nel contesto generale di emissioni di CO2.
La tabella seguente mostra i consumi in kWh/2011, e le relative emissioni di CO2 per le imprese,
suddivise per categorie (dati ENEL riferiti al 2011).

Produzione di CO2 da consumi di energia elettrica (non residenziali)
Anno 2011
Consumi/anno
Produzione totale CO2/anno
Categoria
[kWh]
[t CO2]
Edifici, attrezzature/
114486984
55297
impianti terziari (non comunali)
14692791
7097
Agricoltura

La figura seguente evidenzia come, per quanto riguarda l’apparato “imprese”, la maggiore emissione
di CO2 proviene da Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali). (89% ).
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BEI – Settore trasporti
Nel territorio della città di Siracusa, analizzando la mobilità dei cittadini, considerando gli
spostamenti sistematici (casa-lavoro e luoghi di studio) si può verificare l’incidenza dell’auto privata
nella mobilità quotidiana. Dall’analisi dei dati risulta evidente l’utilizzo prevalente dell’auto privata,
sia negli spostamenti nel territorio urbano che extraurbano, rispetto all’uso del trasporto pubblico
che risulta inefficiente e carente, prevalentemente costituito da trasporto su strada, quasi assente
l’utilizzo del treno.
L’auto privata è il mezzo preferito per gli spostamenti per motivi di lavoro, il trasporto pubblico si
usa prevalentemente per motivi di studio.

Analisi del settore trasporti
Per l’analisi del settore trasporti si è preso in considerazione il sistema di trasporto Siracusano,
principalmente costituito da:
• sistema di trasporto stradale (privato e pubblico, auto, motocicli e bus)
• sistema di trasporto su ferro (il sistema ferroviario già esistente, limitato però all’interno del
territorio comunale)
I dati sono stati forniti dalla divisione statistica dell’ACI.
Si è scelto di non usare come base dati l’uso del consumo medio di combustibile a livello nazionale
per ogni categoria di veicoli perché poteva produrre valutazioni non oggettive, soprattutto per le
aree urbane e numero di spostamenti dalle aree periferiche.

Trasporto Su Strada
Il trasporto su strada nel territorio dell’autorità locale comprende il trasporto stradale sulla rete
stradale locale. Il dato di attività per il settore dei trasporti su strada dato dai veicoli immatricolati nel
comune, dai veicoli in transito nel territorio e da stime di statistiche nazionali secondo l’elaborazione
dei dati di:
stima della distribuzione del chilometraggio percorso nel territorio dell’autorità locale
[km];
parco veicoli nel territorio dell’autorità locale (automobili, autobus, veicoli a due ruote,
veicoli commerciali leggeri e pesanti);
consumo medio di combustibile per ogni tipo di veicolo [combustibile/km]
Il consumo medio di combustibile per ciascuna categoria di veicoli dipende dal tipo di veicoli
nella categoria, dalla loro età e anche da una serie di altri fattori, come il ciclo di guida.
parco comunale e veicoli dell’amministrazione (consumi, efficienza, acquisti)
trasporto pubblico urbano ed extraurbano (consumi e km percorsi all’interno del territorio
comunale)
Consumo energetico totale di combustibili nei veicoli privati e commerciali (veicoli della
polizia, veicoli di emergenza; taxi

Distribuzione del parco veicoli
La distribuzione del parco veicoli è rapportata all’alimentazione e ai km medi percorsi nell’anno.
Benzina e gas liquido, Gasolio, ibridi, elettrici.
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Si è scelto di inserire un’analisi dettagliata dei veicoli immatricolati e circolanti in città, includendo
separatamente i veicoli ibridi ed elettrici rapportandolo alle cifre nazionali o europee per il consumo
medio di combustibile.
Per il calcolo dei dati di attività per il trasporto su strada si sono distinte le seguenti categorie di
veicoli privati e commerciali ed il parco auto comunale:
I veicoli immatricolati nel comune di Siracusa negli anni 2011 e 2014 risultavano così ripartiti:
Tipo Veicolo

Alimentazione

AUTOBUS

MOTOCICLI
INTERBUS

Gasolio
Benzina
Benzina/Metano/Gas
Gasolio
Benzina
Benzina/Metano/Gas
Gasolio
Benzina
Gasolio

AST

Gasolio

AUTOVETTURE

AUTOCARRI AMBITO INDUSTRIALE

Per ciascuna delle classi veicolari è stata applicata la metodologia COPERT 4 per individuare le
emissioni specifiche di CO2 per Km di percorrenza (considerando cilindrata e velocità media in ambito
urbano) ed il valore relativo allo spostamento medio sia per il 2011 (anno di riferimento BEI) che per
il 2014 a seguito di un quadro territoriale del settore in esame in evoluzione negli anni, come di
seguito verrà illustrato.
ANNO 2011
Percorso

Tipo Veicolo

Alim.

Num.
veicoli

(km/anno)

ANNO 2014

Consumo medio
di carburante
(l/anno)

(kWh/anno)

Percorso
Num.
veicoli

(km/anno)

Consumo medio
di carburante
(l/anno)

(kWh/anno)

AUTOBUS

Gasolio

96

384000

112128

1121280

100

400000

116800

1168000

AUTOVETTURE

Benzina

47563

190252000

1826419

16803056

45235

180940000

1737024

15980620

AUTOVETTURE

Ben/Met/Gas

2408

9632000

92467,2

850698

2233

8932000

85747

788874

AUTOVETTURE
AUTOCARRI
AMBITO
INDUSTRIALE
AUTOCARRI
AMBITO
INDUSTRIALE
AUTOCARRI
AMBITO
INDUSTRIALE

Gasolio

31062

124248000

8573112

85731120

31785

127140000

8772660

87726600

Gasolio

7869

31476000

9379848

93798480

7823

31292000

9325016

93250160

Benzina

429

1716000

223080

2052336

430

1720000

223600

2057120

Ben/Met/Gas

88

352000

45760

420992

102

408000

53040

487968

MOTOCICLI

Benzina

21258

85032000

3401280

31291776

21206

84824000

3392960

31215232

INTERBUS

Gasolio

40

87600

25579

255792

40

87600

25579

255792

AST

Gasolio

217

1994230

582315

5823151

205

1510850

441168

4411682
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Di seguito il quadro delle emissioni relative agli anni 2011 e 2014 con variazione percentuali in
termini di numeri di veicoli e tCO2.
Anno 2011
[tCO2]

Numero

% (2014-2011)

Tipo Veicolo

Alimentazione

% numero

% tCO2

AUTOBUS

Gasolio

96

299

100

312

4,00%

4,00%

AUTOVETTURE Benzina

47563

4184

45235

3979

-5,15%

-5,15%

2408

203

2233

189

-7,84%

-7,84%

AUTOVETTURE Ben/Met/Gas

Numero

Anno 2014
[tCO2]

AUTOVETTURE
AUTOCARRI
IND
AUTOCARRI
IND
AUTOCARRI
IND

Gasolio

31062

22890

31785

23423

2,27%

2,27%

Benzina

429

511

430

512

0,23%

0,23%

88

101

102

117

13,73%

13,73%

Gasolio

7869

25044

7823

24898

-0,59%

-0,59%

MOTOCICLI

Benzina

21258

7792

21206

7773

-0,25%

-0,25%

INTERBUS

Gasolio

40

68

40

68

0,00%

0,00%

AST

Gasolio

217

1555

205

1178

-5,85%

-31,99%

Ben/Met/Gas

Come si evince dal grafico seguente la maggior emissione è dovuto ai veicoli ad uso industriale a
gasolio (39.98%) e alle autovetture a gasolio (36.54%).
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La maggiore variazione dei dati, nel 2014, si ha a fronte di una diminuzione dei autobus-AST del
5,85% che determina una conseguente emissione di CO2, per questa tipologia di veicolo, del 32%
circa rispetto al 2011.
35,00%
30,00%

D% numero

25,00%

D% tCO2

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%

Gasolio

Benzina

Ben/Met/Gas

AUTOBUS

AUTOVETTURE

AUTOVETTURE

Gasolio

Benzina

Ben/Met/Gas

Gasolio

AUTOVETTURE AUTOCARRI IND AUTOCARRI IND AUTOCARRI IND

Benzina

Gasolio

Gasolio

MOTOCICLI

INTERBUS

AST

-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%
-30,00%
-35,00%

I dati sopra riportano il quadro generale dei trasporti. Tuttavia è necessario una descrizione
qualitativa dei specifici settori in cui si collocano, come di seguito descritto.
Flotta veicoli comunali
Dall’analisi dell’inventario, come mostra la tabella riportata di seguito, risultano essere presenti e di
proprietà del Comune di Siracusa al 2011 n. 120 veicoli (compresi quelli in dotazione alla Polizia
Municipale) di cui n. 6 bus elettrici e n.19 veicoli elettrici (tutti guasti).
Al 2014 il parco mezzi del comune si amplia e raggiunge il numero di 133 veicoli , di cui sono sempre
sempre n. 6 bus elettrici, guasti dal 2011 e riparati nell’aprile 2014, attivati per il servizio di trasporto
pubblico con il progetto di mobilità sostenibile “Siracusa Sd’A Trasporti” e n.2 (dei 19 veicoli elettrici
totali) veicoli elettrici riparati e utilizzati dai dipendenti comunali.

fonte: elaborazione Ufficio Mobilià e Ufficio Energia Comune di Siracusa
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Trasporto pubblico
Dal 2011 ad oggi, il trasporto pubblico è affidato alla Azienda Siciliana Trasporti SpA, con autoparco
circolante allestito con motorizzazione rispondente ai requisiti Euro 3 ed Euro 4, per il servizio
pubblico urbano ed extraurbano che opera insieme alla società Interbus.
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Per quanto riguarda le aree a parcheggio ed i posteggi esistenti in città, all’interno del centro urbano
sono presenti n.992 stalli di sosta oraria a pagamento (strisce blu) e n.3 parcheggi comunali: il
Parcheggio Talete con 370 posteggi destinati esclusivamente alle autovetture (dentro l’isola di
Ortigia); il Molo Sant’Antonio (quartiere umbertino) destinato ad area di sosta di bus e pullman
turistici e n.400 posti auto; il Parcheggio Von Platen (nella zona alta della città) con circa 300 posti
auto e area di sosta per camper.
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L’autorità locale ha in programma misure per ridurre le emissioni di CO2, causate dalla mobilità,
promuovendo l’uso di veicoli elettrici o ibridi, infatti ha già adottato una serie di provvedimenti atti a
decongestionare il traffico, soprattutto nel centro storico dell’isola di Ortigia (Area ZTL).
L’Amministrazione Comunale ha adottato dal 2014, un sistema globale della sosta supportato dai 3
parcheggi comunali di Via Von Platen, Molo S.Antonio e Talete e modificando le precedenti
Ordinanze di zona a Traffico Limitato nel centro storico, proiettandosi verso una totale
pedonalizzazione del Centro storico, cercando di garantire l’accessibilità e la mobilità pedonale con
l’ausilio di un trasporto pubblico non inquinante, ripristinando veicoli elettrici (bus navetta) già in
possesso dell’amministrazione comunale e creando servizi di collegamento con i predetti parcheggi e
l’isola di Ortigia.
A tal fine ha ratificato un’azione migliorativa, il progetto chiamato Sd’A trasporti , Siracusa d’amare
iniziato con Determina Dirigenziale del 31/12/2013 con la decisione di ripristinare n.6 bus navetta
elettrici di proprietà dell’autorità’ locale, progetto approvato dalla giunta comunale nel Luglio 2014
ed avviato in via sperimentale da Agosto 2014. Tale progetto si è rivelato ottimo ed a tal fine è volere
dell’amministrazione implementare il servizio.
Il progetto consiste nella rimessa in funzione e riutilizzo di n.6 navette elettriche per il trasporto
pubblico urbano, navette ad alimentazione elettrica acquistate durante il passato “G8 Ambiente” del
2008.
N. 6 mezzi elettrici predisposti per collegare Ortigia alla Borgata e alla zona archeologica con 3 linee:
Blu per Ortigia, Rossa per area Neapolis e Verde per l’area Dionisio il Grande.
Questa azione associata alle modifiche degli orari per l’accesso limitato (ZTL) al centro storico
dell’Isola di ortigia (Zone a Traffico Limitato) estesa tutti i giorni dalle ore 20 alle 2 di notte, mentre
nelle giornate di sabato e domenica è valida per l’intera giornata.
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Trasporto ferroviario
La recente riorganizzazione del nodo ferroviario della città, ha favorito la trasformazione della
stazione di Siracusa da fermata di transito a stazione di testa, ha condotto alla dismissione negli
ultimi dieci anni dell’antica cintura ferroviaria cittadina, nel tratto da Corso Gelone a Contrada Targia.
Tale intervento ha consentito di avviare un importante processo di recupero e riqualificazione
urbanistica, con la previsione futura di una ricucitura infrastrutturale tra città e mare

Area ZTL (centro storico Ortigia)
Nel territorio urbano della città di Siracusa la dotazione di aree riservate ai pedoni è
complessivamente ridotta, mentre risulta una buona quota di Zone a Traffico Limitato con 3,9 mq di
ZTL per abitante (fonte: Piano strategico Innova Siracusa 2020) . La Zona a Traffico Limitato si
concentrando solo nel centro storico dell’isola di Ortigia , con notevoli criticità di accesso e la scarsa
intermodalità dei servizi.
L’isola di Ortigia ha attualmente due ponti di accesso: l’antico ponte Umbertino, storico
collegamento da piazza Pancali (Ortigia) e i nuovi quartieri della città (la borgata), insediamenti sorti
intorno alla seconda metà dell'800, ed un secondo ponte, detto di Santa Lucia (patrona della città)
costruito nel 2004 come terzo ponte in Ortigia, il quale ha migliorato il traffico in ingresso nell'isola.

TRANSITI ZTL
ANNO

ORARI ZTL

AUTO

BUS/CAMION

MOTO

TOT.

2.216.923,20

35.607

423.487

2.676.018

1.193.199

11.505

941.154

2.145.859

ord.n.210/2011
ven. 21:00/2:00
sab./pref. 16:30/2:00
dal 15/04 al 31/10 (p.e)
2011

dom./fest.11:00/23:00
dal 1/11 al 14/04 (p.i)
sab./pref.19:00/2:00
dom./fest.11:00/24:00
ord.n.543/14
dal 11/08 al 31/10
lun/ven.20:00/8:00

2014

dal 1/11 al 31/03/2015
lun/ven.11:00/2:00
ord.n.811/14
sab./pref.19:00/2:00

Fonte: Corpo di Polizia Municipale del Comune di Siracusa; Comune di Siracusa - Settore Mobilità e Trasporti

Nel 2014 viene decisa la demolizione del ponte dei Calafatari (terzo ponte di accesso) perchè ritenuto
pericolante. La Zona a Traffico Limitato delimita l’area di Ortigia a sud della Porta Marina, Via Savoia,
Largo XXV Luglio, Via dell’Apollonion, Via Resalibera, Via Vittorio Veneto e l’ultimo tratto di Via
Maestranza fino al Belvedere San Giacomo, che con 3 varchi di accesso video-sorveglianza, nelle
strade principali di accesso al centro storico, in Via Matteotti, alla Porta Marina e in Via Nizza
all’intersezione con Via Maestranza , negli anni hanno limitato gli accessi al centro storico secondo
diversi criteri ed orari. Dalla tabella TRANSITI ZTL si evince che dal 1 aprile 2015 gli accessi sono stati
notevolmente limitati proprio in virtù dell’ultima ordinanza, valida per tutti i giorni della settimana e
con restrizioni maggiori nel fine settimana, zona di maggiore afflusso, proprio per favorire la
vocazione turistica del centro storico e luogo di ritrovo festivo di cittadini e visitatori.
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Trasporto marittimo
Tra le infrastrutture marittime Siracusa gode nel suo territorio di un porto naturale dato
dall’insenatura molto ampia del cosiddetto “Porto grande”, per lungo tempo utilizzato per trasporti
commerciali. Adesso si sta progressivamente trasformando a destinazione turistica, con in atto un
progetto di riqualificazione al fine di ottenere un grande porto turistico.
Oggi il Porto Grande conosce un utilizzo modesto, con un traffico passeggeri che si limita a crociere di
piccolo cabotaggio; i traghetti che fino a pochi anni fa assicuravano il collegamento a Catania, Napoli,
Malta e Tripoli, sono stati dismessi, sfavoriti dalla concorrenza sulle stesse tratte di scali portuali più
facilmente raggiungibili (Napoli e Catania in primo luogo). Le imbarcazioni dei pescatori hanno il
proprio rimessaggio in parte alla Riva della Posta, all’interno del Porto Piccolo, ma soprattutto lungo i
moli di Sud-Ovest.

Rete Ciclabile
In base all’analisi dei dati e delle emissioni relative ai trasporti e mobilità della città in tutto il suo
territorio comunale si impone necessario ridurre l’impatto della automobili sulla mobilità urbana nel
centro cittadino, favorendo lo sviluppo di mezzi e modi di trasporto alternativo e non inquinanti.
Esiste un servizio di GOBIKE.
Nell’aprile del 2009 dal Ministero dell’ambiente in occasione dell’evento del G8 Ambiente a Siracusa
ha donato al Comune circa 300 bici tradizionali e 150a pedalata assistita, divise su n.15 postazioni
chiamate GOBIKE, sevizio che entrò a regime nel novembre 2008 , affidando la gestione a terzi. Negli
anni dal 2011 al 2012 il servizio è stato sospeso. Nel maggio 2102 sono state riattivate alcune bici ma
è solo nel maggio del 2014, con l’attuale amministrazione comunale, che il servizio, è stato
incrementato, passando da n. 15 ciclostazioni a n.10 e rimesse in funzione circa 150 bici tradizionali e
n. 12 a pedalata assistita che sono state assegnate in carico all’amministrazione comunale (giunta
comunale).
Pista ciclabile esistente/percorso ecologico
Nel 2008 viene aperta la pista ciclabile in
sostituzione dell'antico tratto ferroviario da
piazza Cappuccini alla Targia. Due anni dopo
verrà aperta la strada che collega piazza
Cappuccini allo Sbarcadero. In questo modo si
completa la dismissione della "cintura di ferro"
riqualificando (con zone a verde nella restante
parte dell'ex tracciato) l'antica lacerazione tra
le due parti della città in un tratto sterrato di
km 6,607.
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Viste pista ciclabile
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Trasporto rifiuti
Produzione e gestione dei rifiuti
Il modello di raccolta dei rifiuti adottato nel Comune di Siracusa è basato su un sistema stradale con
raccolta differenziate delle seguenti frazioni:
-

Monomateriale (carta, plastica, vetro)

-

Vetro

-

Scarti vegetali, sfalci e potature

-

Rifiuto indifferenziato

-

Olii vegetali esausti

Il sistema viene integrato da un sistema di raccolta porta a porta su alcune aree specifiche della città:
Ortigia (ristorazione ) e Cassibile ( utenze domestiche e non per il differenziato secco), da Centri
Comunali di raccolta e un servizio di ritiro degli ingombranti e del cartone delle utenze commerciali.
I risultati complessivi della raccolta vedono un costante aumento dell'intercettazione della frazione
multimateriale sia in termini assoluti che in valore relativo sul totale delle raccolte differenziate.
Nel periodo 2010-2014 la raccolta differenziata è in leggera crescita, passando dal 2,99% al 5,93%,
con aumento da 215,70 a 355,44 tonnellate, mentre nello stesso periodo il rifiuto indifferenziato ha
subito un calo da 6998,50 a 5995,75 tonnellate.
Il sistema di smaltimento più diffuso in territorio comunale è il conferimento in discarica. Manca un
impianto di valorizzazione del rifiuto organico

SETTORE RIFIUTI

Anno

Discarica

R.S.U
Conferiti

Raccolta

in discarica (t)

Diff. (t)

% Raccolta
Diff.

R.S.U
totale (t)

t CO2 emesse
km
per il
percorsi conferimento a
discarica

2011

Greenambiente Srl
Augusta

6748,16

277,90

3,96%

7026,06 6586,93

5,24

2014

Sicula Trasporti Srl
Lentini

5995,75

355,44

5,93%

6351,19 5954,24

4,74

Fonte: elaborazione Ufficio Energia su dati comunali rsu tot /16 ( tonn capienza camion)*15 (km medi territorio com )= km medi percorsi
all'anno.

Biocombustibili
L’autorità locale intende promuovere l’uso di biocombustibili prodotti in maniera sostenibile.
L’Amministrazione Comunale attualmente non utilizza biocombustili né per la produzione di energia
verde né come biocarburanti per i trasporti e nel territorio comunale non sono presenti quote di
emissioni di CO2 relative a questo settore. Ma l’Autorità locale intende promuovere i biocombustibili
attraverso un impianto di biomassa da fanghi provenienti da liquami di depurazione per la
produzione di biogas. È allo studio la realizzazione di un impianto a biomassa per la produzione di
biogas.
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BEI – Settore edilizia pubblica
Gli usi energetici di diretta competenza del Comune sono quelli relativi al proprio patrimonio edilizio,
all’illuminazione pubblica e al proprio parco veicolare.
Gli edifici ed attrezzature di proprietà comunale sono suddivisi nelle seguenti categorie a cui viene
assegnato un codice identificativo al fine di migliorare la lettura nei grafici o tabelle successive.
CATEGORIA

CODICE

SCUOLE/ASILI NIDO

SC/AN

IMPIANTI SPORTIVI

IS

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

IP

CONSIGLIO DI QUARTIERE

CDQ

CENTRO ANZIANI

CA

CIMITERO

CIM

FONTANE/PARCHI/PARCHEGGI/BAGNI PUBBLICI F/PARCH/P/BP
CASE POPOLARI

CP

SEMAFORI/ZTL

SEM/ZTL

UFFICI COMUNALI

UC

UFFICI GIUDIZIARI

UG

IMPIANTI/ATTREZZATURE

I/A

La tabella seguente riporta, sia per il 2011 che per il 2014, per ogni categoria: consumi (per ogni
vettore energetico), emissioni di CO2 e variazione % delle emissioni nel 2014 rispetto al 2011.
2011
Vettore
energetico

Consumi
(kWh)

[t CO2]

En. Elet.

1429989

691

Gas nat.

734643

148

Gasolio

45344

121

En. Elet.

1721063

831

Gas nat.

465549

94

IP

En. Elet.

10206388

4930

CDQ

En. Elet.

74826

CENTRO ANZIANI

CA

En. Elet.

CIMITERO

CIM

En. Elet.

FON/PARCHI/
PARCHEGGI/BAGNI
PUB.

2014
Consumi
(kWh)

[t CO2]

1141312

551

947258

191

105000

28

1557818

752

357851

72

4930

10185673

36

36

46493

22

52345

25

F/PARCH/P/BP En. Elet.

407414

CASE POPOLARI

CP

En. Elet.

SEMAFORI/ZTL

SEM/ZTL

En. Elet.

UFFICI COMUNALI

UC

UFFICI GIUDIZIARI

UG

IMP./ATTR.

I/A

CATEGORIA

SCUOLE/
ASILI NIDO

IMPIANTI SPORTIVI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
CONSIGLIO
DI QUARTIERE

CODICE

SC/AN

IS

TOT/CAT
[t CO2]

2014-2011
TOT/CAT
[t CO2]

[t CO2]

771

-19,74%

825

-10,87%

4920

4920

-0,20%

53692

26

26

-28,24%

22

34873

17

17

-24,99%

25

48769

24

24

-6,83%

197

197

247871

120

120

-39,16%

621622

300

300

484523

234

234

-22,06%

92860

45

45

113156

55

55

21,86%

En. Elet.

1471326

711

711

1238113

598

598

-15,85%

En. Elet.

1566009

756

842

1434972

693

Gas nat.

426290

86

328346

66

759

-9,86%

En. Elet.

16886440

8156

16429379

7935

7935

-2,71%

960

925

8156

Fonte: elaborazione Ufficio Energia su dati relativi ai consumi reali.
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Dalla figura seguente si nota come la maggiore emissione di CO2 si ha per impianti/attrezzature
(47,56 %) e illuminazione pubblica (28,74%).

%[tCO2] per ogni categoria (2011)
SCUOLE/ASILI NIDO

5,60%

IMPIANTI SPORTIVI

5,40%

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CONSIGLIO DI QUARTIERE

47,56%

CENTRO ANZIANI

28,74%

CIMITERO
FONTANE/PARCHI/PARCHEGGI/BAGNI
PUBBLICI
CASE POPOLARI

0,21%
0,13%

SEMAFORI/ZTL
UFFICI COMUNALI

0,15%

UFFICI GIUDIZIARI

4,91%

4,14% 0,26%

1,15%

1,75%

IMPIANTI/ATTREZZATURE

Fra i vettori energetici utilizzati, come mostrato nella figura seguente, l’energia elettrica è
responsabile del 97,38% di emissione di CO2 sul territorio.
%(tCO2) suddivisa per vettore energetico
1,92%

0,71%

Energia elettrica
Gas naturale
97,38%

Gasolio

La figura seguente mostra la variazione % delle emissioni di CO2 al 2014 rispetto al 2011. nel 2014 si
ha una diminuzione totale media pesata sulla quantità di CO2 prodotta da ogni singola categoria di
circa il 5% .

%[t CO2] (2014-2011)
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

-30,00%
-40,00%

I/A

UG

UC

SEM/ZTL

CP

CIM

CA

CDQ

IP

IS

F/PARCH/P/BP

-20,00%

SC/AN

0,00%
-10,00%
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IENe Scuole
Per le scuole, sulla base dei consumi di energia elettrica effettuati nel 2011 e nel 2014 combinati con
un fattore di occupazione, con i mq occupati, è stato calcolato, secondo indicazioni ENEA, il fattore
IENe [kWhe/(m2·anno)].
Secondo linee guida ENEA, le classi di merito dei consumi specifici di riferimento per energia elettrica
sono:

Materne
Elementari, Medie, Secondarie Sup. tranne
Ist. Tecn. Ind. E Ist. Tecn. Prof. Ind.

BUONO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

IENe < 11

11 < IENe < 16,5

IENe > 16,5

IENe < 9

9 < IENe < 12

IENe > 12

I grafici di seguito riportati, per gli asili e scuole materne, mostrano come sia per il 2011 che per il
2014 il fattore IENe si attesti, per la maggior parte dei casi su valori maggiori di 12, quindi su un
giudizio insufficiente.
La tabella seguente mostra i dati relativi al calcolo dell’IENe per singola scuola materna e/o asilo
nido.
Anno 2011

Anno 2014

Indirizzo

Scuola

IENE-punteggi [tCO2] IENE-punteggi [tCO2]

VIA MAZZANTI,1

Scuola Materna

2,12

0,71

7,45

2,50

VIA ALGERI,snc

Scuola Materna

39,21

3,88

31,93

3,16

VIA ALCIBIADE,38

Scuola Materna

6,07

0,82

5,09

0,69

VIA L.SPAGNA,1 (v.tica 167)

Scuola Materna

38,58

11,89

32,52

10,02

P.ZA EURIALO,18

Scuola Materna

4,74

5,95

3,72

4,67

VIA D.RUGGERI,114 (Via Furnò,14) Scuola Materna

49,5

14,03

42,88

12,16

VIA DEI GIGLI 54

Scuola Materna

24,44

14,16

23,36

13,54

VIA MOSCO 61

Scuola Materna

7,69

5,24

7,23

4,93

VIA REGIA CORTE,19

Asilo nido

43,29

11,39

43,13

11,34

VIA MAZZANTI 3 (via spagna)

Asilo nido

21,17

6,82

34,72

8,72

VIA DEI SERVI DI MARIA

Asilo nido

35,57

9,36

32,09

8,44

VIA ALESSANDRO SPECCHI 175

Asilo nido

3,97

1,20

3,97

1,20

VIA BASILICATA 2

Asilo nido

23,26

6,97

18,25

5,46

Dalla distribuzione di frequenza, dove la matrice dati è rappresentata dai punteggi IENe e le classi
dalle fasce di giudizio, si nota che il 38% delle scuole si trova all’interno di un giudizio BUONO,
mentre il 62% su un giudizio INSUFFICIENTE, sia per il 2011 che per il 2014 (figura seguente).
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La tabella seguente mostra i dati relativi al calcolo dell’IENe per singola scuola elementare o media di
competenza del Comune di Siracusa.
Anno 2011
Indirizzo

Anno 2014

IENe

[tCO2]

IENe

[tCO2]

VIALE SANTA PANAGIA, 164

Scuola
Scuola Media

8,23

24,07

5,35

15,65

VIA DEGLI ULIVI, 1

Scuola Media

15,83

14,69

14,70

13,31

VIA REGIA CORTE, 17

Mat/Elem/Med.

5,82

13,18

4,01

10,10

VIA C. FORLANINI,7

Materna/Elem.

24,19

26,50

19,81

24,19

VIA AUGUSTA, 15

Scuola Elementare

31,35

10,77

23,79

8,20

VIA MONTE GENUARDO, SN (via monte tosa)

Materna/Elem.

15,19

23,68

10,88

18,84

VIA G. ASBESTA, SN

Scuola Media

10,48

21,86

9,80

22,71

V.PORDENONE, 2

Materna/Elem.

43,35

40,83

31,48

32,95

VIA MONS. G.CARACCIOLO, 2

Scuola Media

17,85

33,34

15,33

31,82

VIA CADUTI DI NASSIRIYA, 3

Scuola Media

15,85

26,14

11,66

21,38

VIA DELLA MADONNA, 51

Scuola Media

19,25

19,06

14,86

18,24

VIA GELA, 22

Materna/Elem.

10,39

21,68

12,51

26,10

VIA ALGERI, 102

Scuola elem/med

15,85

21,95

11,66

3,47

VIA NAZIONALE, 217

Scuola Elementare

8,38

4,76

6,44

3,66

VIA ARCHIA, 46

Scuola Elementare

10,52

11,18

8,19

8,71

VIA NECROPOLI GROTTICELLE, 58

Scuola Elementare

7,9

3,83

8,74

4,24

VIA M. TERESA DI CALCUTTA, 10

Scuola Media

25,83

45,18

19,38

33,90

C.DA ISOLA, SN

Scuola Elementare

20,6

2,52

13,85

1,69

P.ZA EURIALO, 16 (Scuola elementare)

Scuola Elementare

18,33

17,37

14,04

13,30

VIA TEMISTOCLE, 10

Scuola Media

12,55

10,14

11,24

9,08

VIA TUCIDIDE, 5

Materna/Elem.

19,13

20,94

16,75

18,34

VIA ALCIBIADE, 16

Scuola Elementare

29,95

11,73

4,99

1,96

VIA RE IERONE 1°,37

Scuola Media

25,83

5,24

24,28

4,93

VIA ISONZO, 195 (viale teocrito 63)

Scuola Elementare

14,62

14,35

12,82

12,59

VIA DEI MERGULENSI, 16

Scuola Element.

2,02

3,05

2,07

3,12

VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO

Scuola Element.

27,69

13,40

20,37

9,86

VIA BASILICATA

Materna/Elem.

36,19

54,77

22,79

34,49

VIALE TEOCRITO ALA NUOVA

Scuola Media

22,19

16,75

13,89

10,48

VIALE TEOCRITO ALA VECCHIA

Scuola Media

55,18

16,75

46,25

14,04

VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA (v.sgandurra)

Scuola Media

30,24

45,18

27,12

33,90

VIALE TICA 167

Scuola Materna

12,13

11,95

5,32

6,69

P.ZA DELLA REPUBBLICA, 15

Element.media

17,34

33,01

13,52

25,75

Dalla distribuzione di frequenza,dove la matrice dati è rappresentata dai punteggi IENe e le classi
dalle fasce di giudizio, si nota che: nel 2011 il 75% delle scuole si trova all’interno di un giudizio
INSUFFICIENTE, il 9% SUFFICIENTE e il 16% BUONO; nel 2014 il 59% INSUFFICIENTE, il 16%
SUFFICIENTE e il 25% BUONO (figure seguenti).
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Analisi energetica degli edifici municipali esistenti
L’insieme di tutte le proprietà pubbliche comunali sono state analizzate e suddivise in base al loro
consumo di energia (kWh/anno) utilizzando 7 classi di consumo energetico (0/10.000 kWh;
10.000/20.000 kWh; 20.000/30.000 kWh; 30.000/40.000 kWh; 40.000/50.000 kWh; 50.000/100.000
kWh; oltre i 100.000 kWh) e riportate, per maggiore comprensione, in una mappa della città.
Oltre il numero di 195 utenze analizzate sono presenti altre forniture che fanno capo al Comune ma
allo stato dell’ inventario hanno consumi energetici quasi nulli al fine del calcolo delle emissioni.
Per quanto riguarda gli edifici pubblici, si è proceduto alla raccolta dei dati di dettaglio: gli edifici più
energivori risultano essere gli uffici comunali e le scuole. Gran parte di questi edifici ha prestazioni
energetiche insufficienti. Gli edifici scolastici sono tutti di proprietà comunale (solo 2 plessi scolastici
risultano essere in locazione). Ad oggi l’Amministrazione sta puntando su progetti di efficientamento
energetico.
Le mappe seguenti mostrano le potenze impegnate ed i consumi, partendo dall’anno di riferimento
2011 fino al 2014.
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Mappa edifici comunali centro storico al 2011
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Mappa edifici comunali centro storico al 2014
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Audit energetici
L’Amministrazione comunale ha redatto negli anni trascorsi, le diagnosi energetiche degli edifici
scolastici comunali, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 102/2014 per gli enti caratterizzati
da elevati consumi energetici. Sarebbe opportuno ripetere tali diagnosi, con metodi strumentali al
fine di ottenere dati oggettivi e stime da utilizzare nella valutazione degli interventi strategici per la
messa a punto di metodi innovativi per interventi di recupero edilizio del patrimonio comunale, con
l’obiettivo di ridurre il fabbisogno energetico, in linea con le indicazioni europee del "pacchetto
clima-energia 20/20/20".
I consumi degli edifici comunali
Al 2011 risultano presenti :
n. 7 edifici scolastici serviti da caldaie a gasolio
n.19 edifici scolastici serviti da caldaie a metano
n. 4 edifici di proprietà comunale con riscaldamento a metano
per un totale di:
n. 23 contatori termici per il consumo di gas naturale (PDR)
n. 195 contatori elettrici (POD)
per un totale di più di 270 utenze attive ;
Risulta evidente come quasi tutti i consumi di riscaldamento a gasolio e metano si riferiscono
soltanto agli edifici scolastici. Si evidenzia un miglioramento energetico al 2014 dove risultano essere
presenti solo n. 3 caldaie rimaste a gasolio (di cui 1 oggetto di prossimo intervento di sostituzione
con caldaia a metano) ed in aumento gli edifici riscaldati precedentemente a energia elettrica e
gasolio, per un totale di n. 28 edifici scolastici con caldaie a metano.

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
Ufficio Energia - Comune di Siracusa

50

PARTE 3 – IL PIANO DI AZIONE PER SIRACUSA
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La Vision
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Siracusa verso la città ecosostenibile
La vision, obiettivo strategico di Siracusa è di diventare una città ecosostenibile, verso un futuro di
energia sostenibile nel territorio urbano. In quest’ottica il PAES costituisce una fase del processo
generale da non considerare come un obiettivo, ma uno strumento che consente di:
di definire la visione di città del futuro come la città apparirà in futuro, in termini di energia,
politica climatica e mobilità;
informare gli stakeholder e condividere con loro il piano;
tradurre la visione in azioni reali, stabilendo scadenze e un budget per ciascuno di essi;
essere un punto di riferimento durante il processo di attuazione e monitoraggio.
La definizione del PAES e la sua approvazione formale segnano l’inizio del lavoro concreto per la
messa in pratica delle azioni programmate.
Siracusa deve passare dall’emergenza all’eccellenza, diventare una città esemplare per la
sostenibilità energetica ed ambientale nella Regione ed in Italia, emergendo tra le città più
importanti. L’amministrazione locale la chiama “una Siracusa d’amare, da parte dei cittadini, turisti,
visitatori, amministratori”.
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Obiettivo: Riduzione delle emissioni di CO2
I 2 settori strategici e nevralgici per l’ottenimento dell’obiettivo di riduzione di emissioni di CO 2 sul
territorio sono il settore dell’edilizia privata, imprese che insistono sul territorio urbano e trasporti
nelle quali è fondamentale intervenire e porre le basi per iniziare a calcolare il futuro, al 2020 o al
2030, come le maggiori città europee stanno già facendo.

Pianificazione e Progettazione Urbana
Le strategie devono essere attuate nella pianificazione e progettazione urbana, affrontando
congiuntamente problematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali.

Migliore mobilità, meno traffico, meno emissioni
In base alle analisi svolte è fondamentale promuovere scelte di mobilità sostenibili: incrementando
gli spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta, promuovendo il passaggio a
veicoli con basse emissioni. Per far ciò è necessario sviluppare un piano di mobilità urbana integrato
e sostenibile, fondamentale per ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e sulla salute, il cui
principio cardine alla base del processo di valutazione ambientale deve essere la sostenibilità.
“Lo sviluppo sostenibile può essere quindi definito come sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle
generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare
i propri”. (WCED, Rapporto Bruntland, 1987 )

Analizzando le ripercussioni dei processi di sviluppo ipotizzati nel piano strutturale, noto anche come
“volumi zero”, rispetto al principio di cui sopra si è messa a punto un’analisi del piano d’azione per
l’energia sostenibile del Comune di Siracusa.

Paesaggio, Natura, Verde Urbano
Spazi verdi e la biodiversità , incrementare il verde in città è una ricchezza essenziale per assicurare
la qualità della vita in città. La loro gestione, organizzazione e fruizione con percorsi e passeggiate
sono fondamentali per lo sviluppo sostenibile della città.
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Tavola interventi Piano Triennale
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Verso un progetto sociale
Ma per avviare il territorio verso una realtà sostenibile l’Amministrazione punta anche ad un
progetto sociale di ripartizione dei cambiamenti, proteggendo le classi minoritarie e giovanili per
incentivare un progetto di verde sociale, con misure specifiche e creazioni di una filiera di impiego
nel settore dei mestieri ambientali.
Si sta lavorando per rivitalizzare e riqualificare quartieri svantaggiati (Mazzarona con il progetto
Genius) o aree abbandonate , per prevenire una espansione urbana incontrollata, cercando di ridurre
le nuove urbanizzazioni e dando precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente,
incentivando l’applicazione di principi per una progettazione e una costruzione sostenibili,
promuovendo progetti architettonici e tecnologie edilizie di qualità ed efficienza energetica.

Siracusa smart city
La città di Siracusa ha, da tempo, avviato un processo di innovazione, dettato dal
Report prodotto da IBM all’interno dell’iniziativa IBM Smarter Cities Challenge, che
ha prodotto numerose iniziative di innovazione tecnologica, monitoraggio
ambientale, mobilità sostenibile, social innovation, governance, ecc. .
Smart city vuol dire innovazione tecnologica al servizio del cittadino: interazione
digitale che si fa reale. Una città che supporta l’intelligenza collettiva, incoraggia la
partecipazione e facilita l’accesso ai servizi. Oggi l’evoluzione tecnologica e la sostenibilità
economica richiedono una diversa struttura logica della Smart City, che si articola su quattro strati
fondamentali:
1. L’infrastruttura di base come fattore abilitante per la costruzione di una città intelligente;
2. Una rete di sensori tecnologici interoperabili per raccogliere i big data della città e per
controllarne le infrastrutture da remoto;
3. Una delivery platform per l’elaborazione, la condivisione e la valorizzazione dei big data del
territorio;
4. Una serie di applicazioni e servizi a valore aggiunto per la città.
5. Un progetto per la valorizzazione culturale e la promozione turistica della città, grazie alle
nuove tecnologie.
La città di Siracusa è stata selezionata quale 1a classificata attraverso il bando nazionale "Energia da
Fonti Rinnovabili e ICT per la Sostenibilità Energetica", promosso dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche e dall’ANCI, per l’area “Città dotate di monumenti di alta rilevanza storica da attrezzare con
strumenti multimediali, nelle quali studiare e sperimentare un insieme coordinato di servizi e
soluzioni innovative improntate al turismo e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
culturale che la città possiede”.
L’obiettivo del progetto è la valorizzazione del patrimonio storico presente nel territorio,
favorendone la gestione e promozione intelligente, creando canali di comunicazione diretta,
fornendo informazioni e servizi personalizzati in tempo reale per turisti e cittadini. Le soluzioni
implementate e messe in esercizio rappresentano un’anteprima nazionale e permettono una
navigazione immersiva dei beni archeologici utilizzando tecnologie 2.0. Attraverso percorsi guidati
verranno esplorati i benefici e le possibilità, immediate e future, delle tecnologie digitali intelligenti e
di quanto esse siano sempre più essenziali per il futuro delle città; contemporaneamente, verranno
attivati gli applicativi realizzati.
A Siracusa oggi si sviluppano sistemi che da un lato agevolano la fruibilità e la trasparenza
dell’amministrazione, il welfare e la vita quotidiana, dall’altro supportano e incoraggiano la
partecipazione dei cittadini, che è un punto cruciale del rinnovamento: Siracusa si fa smart per i suoi
cittadini, ma sono i suoi cittadini a renderla sempre più bella da vivere
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Siracusa è bella, ma vuole diventare una città intelligente. Per ambiente intelligente si intendono
tutte le misure sostenibili a impatto zero al fine di perseguire la sua difesa e tutela.
Costituiscono parte integrante di questa categoria
quelle azioni di intervento, controllo e tutela messe
a disposizione dall’amministrazione pubblica e
supportate da strumentazioni innovative e
tecnologiche atte a risolvere problematiche legate
all’inquinamento dell’aria, alla riduzione degli
sprechi in termini di efficienza energetica e alla
diffusione delle pratiche inerenti la raccolta
differenziata e il riciclo attraverso azioni come:
Divulgazione delle buone pratiche e delle norme in vigore che permettono di avere una città
più pulita
Coinvolgere i cittadini sulle attività legate al riciclo dei rifiuti, partendo dalle scuole e dalla
cura del proprio quartiere
Imparare a risparmiare scegliendo soluzioni tecnologiche avanzate e amiche dell’ambiente
Il progetto CNR smart cities living lab Siracusa, dal Luglio 2014, permette una navigazione nei beni
archeologici utilizzando tecnologie 2.0 grazie ad un portale web e totem multimediali, oltre che un
innovativo sistema integrato di stazioni che consente di analizzare i parametri del ‘metabolismo
urbano’, cioè il rapporto tra energia e materia – acqua, nutrienti, materiali e rifiuti – che costituisce
l’ecosistema della città. I dati vengono visualizzati sui totem digitali in tempo reale e utilizzati
dall’Amministrazione locale. Con il partnernariato del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Comune di
Siracusa. Il progetto è stato selezionato attraverso un bando nazionale, promosso da CNR (centro
nazionale delle ricerche) e Anci (Associazione nazionale comuni italiani), per attrezzare città di alta
rilevanza storica e monumentale con strumenti multimediali e con un insieme coordinato di servizi e
soluzioni innovative, improntate al turismo e alla valorizzazione del patrimonio.

Piano Strategico "Innova Siracusa 2020"
Il Piano Strategico è uno strumento per assumere decisioni nel tempo in modo dinamico e
processuale, adottando sistemi di verifica dell’efficacia delle scelte assunte che possono portare
anche alla modifica, rimodulazione ed aggiornamento periodico della lista di progetti cui si
attribuisce un valore strategico per il perseguimento della visione che la comunità locale si e data.
L’aspetto operativo/attuativo del piano strategico e la finalità principale del processo di
pianificazione strategica, attraverso l’apporto e l’impegno costante nel tempo dell’insieme dei
soggetti pubblici e privati che lo hanno messo a punto.
La definizione del Piano d’Azione rappresenta una parte fondamentale del processo di pianificazione
strategica che, a differenza del quadro strategico (visioni) che si connota per una maggiore
permanenza nel tempo ed una stabilita nei contenuti fondamentali, assume un forte carattere
programmatico ed operativo, delineando azioni ed interventi attuabili già a partire dal breve e
brevissimo termine, che potranno tuttavia essere oggetto di aggiustamenti in corso d’opera, ma
anche di cambiamenti più radicali qualora si modifichino le condizioni della loro realizzabilità, ovvero
emergano nuove opportunità; da qui anche la relativa autonomia del Piano d’Azione dal quadro
strategico. Strategie ed azioni del PS nascono anzitutto dall’ascolto e dall’analisi del contesto, dalla
lettura delle sue problematiche ma anche delle sue energie e potenzialità.
Il Piano d’azione del Piano Strategico "Innova Siracusa 2020" costituisce un documento di forte
carattere programmatico ‐ operativo atto a delineare:
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- le politiche e gli interventi, più importanti ed urgenti da realizzare in relazione alle visioni
strategiche da perseguire, e le forme più efficaci per una gestione coordinata di tali politiche ed
interventi;
- le azioni da mettere in campo per definire i “progetti bandiera” per la cui attuazione possono essere
previste società miste, forme di project financing o concessioni;
- gli ulteriori progetti che devono essere facilitati, regolamentati o finanziati per far si che i soggetti
privati interessati esercitino al meglio le loro opportunità;
- l’analisi di pre‐fattibilita degli interventi concreti e dei progetti prioritari al fine di legare la
pianificazione strategica alla fase successiva del ciclo di progetto e con un orizzonte temporale al
2020;
- le piu opportune forme organizzative e di partenariato tra gli attori locali per l’implementazione.

Il Piano di intervento per la riduzione dei Rifiuti
Il Piano di intervento dei rifiuti dell’ARO (Area Raccolta Ottimale) “Comune di Siracusa” costituito dal
solo Comune di Siracusa è finalizzato non solo al conseguimento degli obiettivi generali previsti dalla
normativa esistente e dalla pianificazione regionale, ma anche a riorganizzare i servizi suddetti ed ad
ottimizzare la gestione dei rifiuti, così come previsto in generale dall’art. 183 comma ll) del D.L.
152/06 e da tutta la normativa regionale posta in essere fino ad oggi, ottenendo il massimo recupero
di materia possibile. In particolare il Piano in oggetto si propone la riorganizzazione del servizio che
consentirà di ottenere una serie di vantaggi di tipo economico, ambientale, pubblico-amministrativo
e culturale. Nello specifico ci si attende:
•

drastica riduzione del rifiuto conferito in discarica con conseguente riduzione dei costi di
conferimento; considerati i costanti incrementi nel costo di conferimento in discarica il nuovo
sistema di gestione integrata può essere visto come un investimento per il futuro;

•

maggiore efficienza del servizio e degli operatori tramite un sistema di qualità aziendale
ampiamente testato;

•

possibilità di passaggio da tassa a tariffa puntuale tramite predisposizione di un sistema di
contabilizzazione nei contenitori e del sistema informativo per la copertura totale del servizio
non appena il servizio avrà raggiunto la fase a regime;

•

crescita occupazionale;

•

incremento dell’attendibilità e della quantità di informazioni gestite dall’amministrazione
relativamente al servizio di igiene urbana e alla produzione di rifiuti;

•

concretezza e visibilità dell’azione amministrativa in tema di servizi ambientali;

Obiettivi ambientali e culturali
•

elevato aumento del rifiuto recuperato e vantaggi ambientali correlati

•

migliore qualità delle frazioni di rifiuto destinate a recupero

•

maggiore intercettazione dei rifiuti pericolosi e ingombranti causa di fenomeni di abbandono e
di inquinamento ambientale

•

responsabilizzazione individuale e educazione al rispetto dell’ambiente e della città.
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Piano di Sviluppo Sostenibile
Con Protocollo d’Intesa del 18/03/2003 fu convenuto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio ed il Comune di Siracusa la realizzazione di un “Piano di Sviluppo Sostenibile” rientrante
nelle azioni di intervento previste dalla misura 5 di cui alla Delibera CIPE del 29 settembre 2002, n.
80/2002 – Fondo per la promozione dello Sviluppo sostenibile. Nel 2007, venne esteso e affidato
l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del progetto pilota mobilità
urbana.
All’interno dello “studio di fattibilità per l’attuazione del piano di sviluppo sostenibile della città di
Siracusa” aggiornato all’agosto 2009, è stato inserito, per quanto attiene l’Asse 2, il Progetto pilota
“Piano Strategico di Mobilità Sostenibile”.

Le pianificazioni sopradescritte che sono già in fase di attuazione o di realizzazione a breve termine
concorrono alla raggiungimento della vision: “Siracusa città ecosostenibile”.

Controllo delle emissioni
La Commissione Europea ha stabilito le regole per il monitoraggio di CO2 emissioni delle auto nuove.
Relazioni di monitoraggio si trovano nella scheda della documentazione di cui sopra.
La Commissione e il Parlamento Europeo hanno recentemente adottato la Comunicazione COM
(2009) "Piano di azione sulla mobilità urbana", misure per incoraggiare e aiutare le autorità locali,
regionali e nazionali a raggiungere i propri obiettivi per una mobilità urbana sostenibile. Una
strategia sull’ambiente urbano integrata alla governance e piani di mobilità urbana sostenibili per il
trasporto merci e passeggeri nelle aree urbane al fine di promuovere un approccio integrato che
combini energia, cambiamento climatico e trasporti.
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Aderendo al Patto dei Sindaci, l’Ente locale si impegna volontariamente a ridurre le emissioni del
proprio territorio di almeno il 20% entro il 2020.
L’inventario delle emissioni individua non solo lo stato dell’arte ma anche le scelte necessarie e
conseguenti per ridurre e compensare le emissioni di CO2.
Dall’inventario delle emissioni è risultato:

2011 - Emissioni di [tCO2]
Trasporto
26%

Pubblico
7%

Edifici residenziali
40%

Imprese
27%

Le emissioni di CO2 sul territorio siracusano sono dovuti principalmente al settore trasporto (26%),
alle imprese (27%) e agli edifici residenziali (40%).

La strategia principale: ridurre l’uso delle automobili a favore dei trasporti pubblici non
inquinanti
Messa in atto di misure in grado di incrementare il coordinamento tra i diversi mezzi di trasporto ed
integrare le politiche di trasporto con quelle ambientali e territoriali, di proteggere e migliorare
l’ambiente locale e la salute della popolazione attraverso la riduzione degli impatti negativi generati
dal settore dei trasporti e ridurre le emissioni di CO2 .
La gestione della mobilità per le imprese può influire sulle scelte in materia di spostamenti attirando
l’attenzione degli stakeholder ed influire positivamente sull’economia locale.
Ad oggi su Siracusa si sta promuovendo l’efficienza economica dei differenti mezzi di trasporto,
facilitando le condizioni di accessibilità e fruizione da parte della popolazione, visitatori e turisti e si
stanno studiando progetti di mobilità sostenibile nelle scuole. studiando un smart mobility school,
implementando progetti di mobilità lenta e sostenibile come il Piedibus, il cui progetto pilota è gia
partito nell’Istituto Comprensivo Lombardo Radice di via Archia e progetti di car pooling.
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Trasporti pubblici di alta qualità e a prezzi accessibili sono la spina dorsale del sistema di trasporto
urbano. Affidabilità, informazioni precise, sicurezza e facilità di accesso sono essenziali per rendere
interessanti i servizi di trasporto pubblico

Strategie/Azioni di Mobilità Urbana Sostenibile
Accelerare la sottoscrizione di piani di mobilità urbana sostenibili (Aggiornamento del PUT e
PUM in maniera sostenibile, ottimizzando la mobilità urbana);
Migliorare e rendere trasparenti ed efficienti i servizi di trasporto pubblico attraverso un
nuovo servizio di trasporto pubblico che preveda l’utilizzo esclusivo di navette e bus elettrici
o a ridotta emissione dirigendosi verso un trasporto pubblico efficiente con
ammodernamento mezzi, aumento rete, agevolazioni,..;
Parcheggi scambiatori, luoghi strategici all’interno del territorio comunale dove parcheggiare
agevolmente l’automobile e poter prendere servizi pubblici a bassa emissione (navette
elettriche; gobike; scooter elettrici; car sharing ed altri veicoli a basso impatto ambientale);
Potenziare i trasporti ferroviari intracomunali (collegamento ferroviario con Fontane
bianche e Santa Teresa Longarini – realizzazione di parcheggio custodito e sorvegliato e
riqualificazione della stazione a fini solidali);
Incentivare sistemi di trasporto marittimo per collegare una città prevalentemente
affacciata sul mare (collegamento borgata/Ortigia con barche e gozzi – collegamento con
località e contrade marine, Plemmirio / Arenella con barche );
Azione in atto: avviato il trasporto Borgata Sbarcadero/Ortigia con gozzo nel periodo estivo e
turistico;
Migliorare l’accesso per le persone a mobilità ridotta;
Procedere verso una totale pedonalizzazione dell’area ZTL di Ortigia, limitando gli accessi e
migliorando la viabilità di accesso verso parcheggi scambiatori limitrofi all’area (Talete; Molo
S.Antonio);
Accesso alle aree verdi e campagne sui comportamenti che consentono una mobilità
sostenibile per conoscere meglio il funzionamento pratico dei vari sistemi;
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Rete ciclabile Trasporti urbani non inquinanti, rafforzando il mercato delle nuove tecnologie
per veicoli puliti e dei carburanti alternativi;
Fornire ai dipendenti comunali soluzioni di trasporto sostenibili (biciclette, scooter, auto
elettriche) e limitare gli spostamenti tra i diversi uffici comunali con la digitalizzazione dei
documenti da inviare telematicamente in un’agevole piattaforma digitale di intranet;
Migliorare gli spostamenti scuola/casa dei bambini (scuolabus; parcheggi scambiatori nelle
aree di concentrazione scolastica o nei parcheggi antistanti le scuole);
Incrementare il verde in città, gli spazi verdi e la biodiversità, come ricchezza essenziale per
assicurare la qualità della vita in città . La loro gestione , organizzazione e fruizione con
percorsi e passeggiate sono fondamentali per lo sviluppo sostenibile della città;
Promuovere ed organizzare giornate di moderazione della circolazione dei veicoli nel
traffico cittadino a favore dell’utilizzo di mezzi pubblici o privato a basso impatto ambientale
(giornata di passeggiate urbane o pedonabilità esclusiva di alcune aree o eventi come
bimbinbici, bici in città; giornate sostenibili di trasporto pubblico gratuito; giornate di
parcheggi gratuiti;…);

Strategie/Azioni (già adottate):
Rimessa in funzione servizio GoBike in vari punti della centro urbano;
Azione Migliorativa : prevedere ampliamento anche in altre aree della città (quartieri Tiche,
Akradina, Epipoli, Mazzarrona) e possibilità di affitto orario e giornaliero e prima mezz’ora o
1h gratuito per facilitare lo spostamento da un lato all’altro della città in maniera
sostenibile);
Rimessa in funzione n. 6 navette elettriche per il trasporto pubblico urbano nella parte
bassa e turistica della città;

Azione migliorativa prevista: potenziamento con altre 12 navette:
Piedibus, progetto di mobilità lenta e sostenibile nelle scuole. Progetto pilota avviato ad
Aprile 2014 nell’Istituto comprensivo Lombardo Radice di Via Archia, promosso
dall’Assessorato alle politiche educative e dal Consiglio di Istituto;
Azione migliorativa in corso : ampliamento anche in altre istituti di difficile accesso o in aree
di traffico molto intasate (scuole Verga; Paolo Orsi; Archia;…);
Progetti di ricerca e dimostrazione per veicoli a basse emissioni e a emissioni zero
(Automobile solare Archimede della Futuro solare Onlus) promuovere i progetti di ricerca e
dimostrazione per la ricerca e lo sviluppo tecnologico al fine di facilitare l’introduzione sul
mercato di veicoli a basse emissioni e carburanti alternativi, allo scopo di ridurre la
dipendenza dai combustibili fossili;
Ampliamento della pista ciclabile/passeggiata ambientale (ad oggi dal monumento ai caduti
fino alla Targia lungo la costa e la scogliera est della città);

Strategie : Settore Edilizia Privata e Imprese
L’incidenza del Settore Civile (residenziale e terziario) sugli usi energetici complessivi e stimato pari al
40% in Europa e al 30% in Italia.
A Siracusa il settore residenziale privato e imprese rappresenta, al 2011, circa il 67% delle emissioni
di CO2.
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I consumi energetici degli edifici rappresentano dunque un settore prioritario di intervento e gli
edifici con destinazione d’uso residenziale costituiscono un ampio bacino su cui da diversi anni
l’Unione Europea ha posto particolare attenzione.
Usi termici dove un ruolo fondamentale e giocato dall’involucro edilizio e rappresenta la fetta
maggiore di consumo degli edifici residenziali sussistono ampi margini di intervento, che per poter
essere attuati richiedono sia la diffusione di una sensibilità e una cultura verso il risparmio energetico
(sia presso la cittadinanza presso gli operatori del settore edilizio e impiantistico), sia la disponibilità
di strumenti di regolamentazione e di incentivazione (il costo degli interventi edilizi rappresenta
inequivocabilmente un freno a un rapido rinnovamento del settore).
Buona parte dell’energia necessaria per ottenere i livelli di comfort termico viene dispersa in parte
dagli impianti ed in parte dalle strutture. A livello nazionale sono state emanate diverse leggi che
indicano i criteri per la progettazione delle nuove costruzioni e per gli interventi di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente.
A partire dal 1991 con la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia) ed a seguire con i recenti D.Lgs 19/08/2005, n. 192 (Attuazione della direttiva
2002/91CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e D.Lgs 29/12/2006, n. 311 (Disposizioni
correttive ed integrative al D.Lgs 19/08/2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE,
relativa al rendimento energetico nell’edilizia).
Il patrimonio immobiliare può considerarsi come una risorsa energetica in quanto efficientarlo e
riqualificarlo significa produrre grandi risparmi a livello energetico. Per favorire questi processi, a
livello legislativo nazionale, sono intervenute le agevolazioni fiscali per gli interventi finalizzati
all’efficienza energetica con la detrazione del 65% per la riqualificazione energetica e del 50% per le
ristrutturazioni edilizie.
Dall’inventario delle emissioni (IBE) sono emerse nel settore edilizio residenziale e privato delle
esigenze fondamentali , su cui basarsi per l’elaborazione delle strategie di miglioramento energetico.
I progetti per le nuove costruzioni devono essere a risparmio energetico, secondo gli
standard di “edifici a energia quasi zero NZEB in area mediterranea” (obbligo di legge dal
2021 per gli edifici privati)
Riqualificazione energetica per il parco degli edifici esistenti (DM 26/06/2015)
Favorire i progetti in bioedilizia e progettazione sostenibile nel rispetto della natura e nella
scelta dei materiali, nel rispetto dei cicli di vita dei materiali (LCA) e il loro adeguamento a
criteri di risparmio energetico ed efficienza energetica
Progetti eco-esemplari che presentino una buona qualità architettonica a cui dare buona
visibilità, ben integrati nel patrimonio edilizio esistente nel rispetto del territorio e
dell’ambiente, riproducibili dal punto di vista economico e finanziario.
Esemplarità degli edifici pubblici

Le strategie per il miglioramento energetico ed il risparmio energetico del patrimonio
immobiliare
Informazioni e formazione - Le strategie per il miglioramento energetico ed il risparmio energetico
del patrimonio immobiliare devono partire da un buon piano di informazione, volto a spiegare al
pubblico e ai principali stakeholder l’importanza e i vantaggi di un comportamento indirizzato a
ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2, coinvolgendo le aziende locali, organizzando
giornate informative (Energy Day, M’Illumino di meno, …) redigendo e distribuendo opuscoli e
manualetti di buon comportamento, istituire centri di formazione ed uno sportello di aiuto
informatico o fisico, organizzando visite programmate negli edifici dimostrativi (scelti per le loro
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ottime qualità energetiche), allestendo delle mostre in comune, promovendo il tutto sul sito
dell’autorità locale.
Al fine di fornire informazioni e dare assistenza sulle risorse disponibili, sulle misure prioritarie, sulle
richieste ed adempimenti di legge, dare assistenza, quali sono i costi, quali sono gli strumenti
disponibili, dov’è possibile acquistare i materiali necessari, quali sono le sovvenzioni disponibili.
Organizzare delle sessioni informative e di formazione specifiche allo scopo di far conoscere le nuove
pratiche e le disposizioni relative alla progettazione e alla costruzione, informare sulle caratteristiche
dell’edificio, cosa rende l’edificio efficiente da un punto di vista energetico, come gestire e utilizzare
le attrezzature e gli impianti offerti in modo da ottenere un buon comfort e ridurre il consumo di
energia rivolte agli ingegneri, agli architetti e ai progettisti in genere, agli operai e alle imprese edili,
agli inquilini, proprietari, agli amministratori di condominio degli edifici.
Promuovere i successi - Una buona azione è quella di promuovere i successi, ovvero incoraggiare le
persone a costruire degli edifici ad alta efficienza, organizzando un concorso per premiare il primo
edificio con "Classe energetica A" costruito nel comune offrendo premi e riconoscimenti: gli edifici
che hanno superato considerevolmente gli standard per il rendimento energetico resi visibili con una
targa energetica locale.
Promuovere degli audit sull’energia - Gli audit sull’energia sono una componente importante delle
politiche per l’efficienza energetica, in quanto permettono di identificare per ogni edificio
controllato, le misure più efficaci per ridurre il consumo energetico. Pertanto, l’autorità locale
potrebbe promuovere gli audit fornendo delle informazioni adeguate, garantendo la disponibilità di
auditor competenti coinvolgendo gli stakeholder locali e le associazioni di categorie.

Pianificazione urbana
La pianificazione urbana è uno strumento chiave per sostenere e pianificare le opere di
ristrutturazione. Oltre a fissare degli standard di rendimento, Siracusa punta ad una soluzione
partecipativa per stimolare la domanda ed accompagnarla a dei progetti pilota innovativi cercando di
sollecitare le imprese, i privati e gli stakeholder locali ad agire con misure concrete.
Gli interventi per il miglioramento dell’involucro edilizio agiscono principalmente sulle seguenti
componenti:
• serramenti
• isolamento delle pareti esterne
• isolamento delle coperture
• isolamento del solaio contro terra
A cui devono aggiungersi, ai fini del risparmio energetico le soluzioni impiantistiche migliorative di
sostituzioni degli impianti termici con caldaie a condensazione e sostituzione degli impianti di
climatizzazione di vecchia generazione con sistemi più efficienti.
Attualmente gli incentivi statali del 50% per le ristrutturazioni edilizie e al 65% per le riqualificazioni
energetiche sono un valido strumento per lo stimolo di interventi sugli edifici.
Oltre al Conto Termico o ai Certificati bianchi (TEE) e verdi.
Per questo motivo gli interventi sugli edifici residenziali costituiscono una delle principali sfide dei
PAES perché le azioni sono riferite a soggetti numerosi e diffusi e l'incertezza nella loro realizzazione
e elevata. L'elevato potenziale di queste azioni fa capire come questo sia il settore in cui sarà
necessario investire maggiormente anche attraverso:
azioni di informazione pubblica;
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accordo fra stakeholder e costituzione di un pacchetto condiviso di interventi;
costituzione di una struttura pubblica dedicata (Agenzia per l’Energia).
Allo stato attuale, il Comune di Siracusa sta studiando e predisponendo un nuovo Piano Regolatore
(l’ultima versione risale al 2007) per adeguarsi alle nuove normative e sviluppi urbanistici della città.
Il Nuovo Piano Regolatore comunale deve intervenire attraverso interventi di qualificazione
puntuale e diffusa, nei quali avviare interventi di riqualificazione e ristrutturazione urbana, inoltre
deve recepire al proprio interno gli aspetti della sostenibilità che sono direttamente o indirettamente
connessi al processo di pianificazione ed edilizia.
Tra i principali indirizzi urbanistici ed i processi insediativi rivestono fondamentale importanza i
seguenti principi che devono trovare attuazione nel nuovo Regolamento Edilizio:
Protezione e recupero dell’ ambiente e del paesaggio, in particolare per quanto riguarda
le periferie e le contrade marine della città (aree che ricoprono una notevole estensione
del territorio comunale);
Priorità di ristrutturazione e riqualificazione edilizia degli edifici esistenti;
Protezione del clima e dell’atmosfera, riducendo i gas serra e le emissioni inquinanti
generate dal riscaldamento e dal traffico urbano;
Riduzione dell'inquinamento atmosferico, attraverso una corretta localizzazione degli
insediamenti e una corretta progettazione di nuove infrastrutture urbane;
Mantenimento e miglioramento del suolo, attraverso l’analisi ed il recupero della
permeabilità dei suoli e il contenimento della diffusione urbana (Volumi zero);
Valorizzazione e tutela del paesaggio integrando nel territorio cittadino del verde urbano,
i parchi e le aree protette e valorizzando aree naturalistiche e i parchi esistenti.
I requisiti sulla qualità ambientale dei condomini e dei singoli edifici, sono fondamentali per
introdurre ulteriori elementi aggiuntivi rispetto alla normativa vigente, con particolare riferimento al
tema dell’energia. Partendo dalla conoscenza del contesto, in cui il progetto si impone fondamentale,
è necessario integrare i requisiti ambientali nelle diverse fasi del processo edilizio, in recepimento
degli indirizzi della pianificazione e delle nuove normative di settore.
Per l’attuazione di quanto sopra indicato, diventerà fondamentale la redazione ed attuazione di un
Regolamento energetico, da allegare al Regolamento Edilizio comunale.
Edifici eco esemplari (Siracusa eco-building label) - Si tratta di dimostrare che è possibile costruire
degli edifici altamente efficienti o fare dei lavori di ristrutturazione mantenendo degli standard di
rendimento energetico elevati. In particolare, è importante mostrare come ciò sia possibile. Alcuni
edifici ad alto rendimento energetico potrebbero essere aperti al pubblico e agli stakeholder. Gli
edifici in questione non devono essere necessariamente altamente tecnologici.
Al contrario, spesso gli edifici più efficienti sono quelli più semplici al fine di giustificare i progetti. Il
problema è che spesso l’efficienza energetica non è visibile (basti pensare, per esempio, ad un buon
isolamento termico), dove è importante sentire la testimonianza del proprietario o degli occupanti,
per raccontare della loro esperienza, del risparmio sulle bollette energetiche, del miglioramento del
comfort. A scopo formativo ed educativo, potrebbe essere interessante organizzare delle visite
durante la fase di costruzione rivolte alle imprese e agli ordini professionali.
Nuove costruzioni ed eco-ristrutturazioni esemplari, da applicare egualmente agli edifici privati,
commerciali e residenziali, uffici, per stimolare professionisti e far emergere le competenze, privati,
investitori, piccole e medie imprese.
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Un concorso annuale per stabilire ed evidenziare i migliori progetti e gli edifici ecoesemplari.
Una giuria composta da amministratori pubblici, università, rappresentanti degli ordini professionali
sulle qualità architettoniche, urbanistiche, oltre che economiche ed in termini di riduzione delle
emissioni, conferendo un Label, targa d’eccellenza, in due lingue (Italiano/Inglese), riconoscibile e
visibile da tutti i professionisti, cittadini e visitatori con connessioni al progetto al fine di poter
verificare, conoscere e studiare le tecniche utilizzate per le innovazioni tecnologiche. Deve essere
applicato tanto per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni di edifici esistenti , al fine di
rinnovare e migliorare il panorama energetico esistente.
Tutti i progetti vincitori eco-esemplari verranno dettagliati ed inseriti all’interno del sito del comune
di Siracusa ed nelle varie piattaforme di interesse (sito web; sportello edilizia; …)
L’appello agli edifici eco esemplari deve servire a migliorare gli standard edilizi qualitativi ed
energetici della città, dimostrando che sono standard facilmente raggiungibili ed alla portata di tutti.
Lo standard di casa passiva, che consuma meno di 15 kWh/(m²·anno), contro i 150 di una costruzione
classica, permette di limitare i sistemi e i consumi di riscaldamento/condizionamento responsabili
delle emissioni di CO2.
In una visione più ampia questa azione contribuisce a migliorare l’economia dell’edilizia , tenendo
conto del ciclo di vita degli edifici, della loro durabilità nel tempo e dell’evoluzione dei progetti,
mirando ed incentivando a realizzare e costruire edifici che durino molto più e possano essere più
facilmente smaltibili e/o riqualificabili nel tempo. Si tratta dunque di costruire edifici che non siano
già vecchi ma edifici che stiano al passo con i tempi.
Esemplarità degli edifici pubblici - Le amministrazioni pubbliche devono mostrare l’esempio e
giocare un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di CO2. Devono mostrare l’esempio
delle misure e buone pratiche da adottare.
Nel settore dell’edilizia, questo si traduce nella messa in opera di una gestione ambientale e di
rinnovamento degli edifici secondo il rispetto di criteri di performance energetica ed eco-costruzione
sia nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni.
Nel più ampio panorama legislativo ambientale italiano, nel giugno del 2013 è entrato in vigore il
provvedimento Decreto-Legge del 06/06/2013, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n.
90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181) ovvero un nuovo Decreto sul rendimento energetico nell’edilizia che
completa il quadro normativo nazionale in materia di prestazione energetica degli edific. Il D.L
.63/2013 sostituisce il D.Lgs. 192/2005 (emanato a suo tempo in attuazione della Direttiva
2002/91/CE) e recepisce la più attuale Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia,
volta a promuovere dunque la prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità
immobiliari.
Al fine di raggiungere i requisiti minimi di prestazione energetica e conseguire livelli ottimali per gli
edifici di nuova costruzione si dovranno rispettare i requisiti minimi previsti, prima dell'inizio dei
lavori di costruzione ed effettuare una valutazione sulla fattibilità relativa agli aspetti necessari
previsti, secondo l’attuale metodologia di calcolo (DPR 59/2009 e s.m.i.) della prestazione energetica
degli edifici, tra cui:
Possibilità di inserimento di impianti a fonti rinnovabili (sia per la produzione di acqua calda
che di elettricità);
ciclo di vita dei materiali in prospettiva di una eventuale e futura dismissione del complesso;
logistica di cantiere per riduzione dei materiali di risulta;
le caratteristiche termiche dell'edificio (capacità termica, isolamento, ecc.);
l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
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gli impianti di condizionamento d’aria;
l'impianto di illuminazione;
le condizioni climatiche interne;
condizioni locali di esposizione al sole, l'illuminazione naturale;
i sistemi di cogenerazione dell'elettricità.
In caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento, i sistemi tecnici per l'edilizia, quali gli
impianti di riscaldamento, gli impianti di produzione di acqua calda, gli impianti di condizionamento
d’aria e i grandi impianti di ventilazione, devono anch'essi rispettare i requisiti in materia di
prestazione energetica.
Dal punto di vista costruttivo, gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio hanno
un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'edificio (strutture opache verticali,
serramenti e infissi, strutture opache orizzontali,…) e devono anch'essi rispettare i requisiti minimi in
materia di prestazione energetica in modo da raggiungere livelli ottimali.
In caso di costruzione di un edificio, il D.L .63/2013 incoraggia fortemente l'introduzione di sistemi
intelligenti per la misurazione ed il controllo del consumo energetico, conformemente alla direttiva
relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
Uno dei punti qualificanti del DL 63/2013 è quello riguardante gli Edifici a Energia Quasi Zero, i c.d.
NZEB, Near Zero Energy Buildings, ossia strutture in grado di utilizzare pochissima energia per il loro
funzionamento e progettate seguendo criteri costruttivi all’avanguardia, rispondenti alla direttiva
europea 2012/27/UE.
Ebbene, l’art. 5 del decreto legge 63/2013, aggiungendo al D.lgs. 192/2005 l’art. 4-bis, pone le basi
per il piano d’azione nazionale diretto alla promozione e alla diffusione degli Edifici a Energia Quasi
Zero, ed uno dei punti chiavi risulta essere il coinvolgimento della Pubbliche Amministrazioni.
Il Decreto Legge 63/2013 introduce l'obbligo, per le nuove costruzioni, della realizzazione di edifici ad
energia quasi zero a partire dal 31 dicembre 2018 per tutti gli edifici pubblici.
Il risparmio e l’utilizzo efficiente dell’energia sono obiettivi strategici per il Comune di Siracusa, che
intende investire le proprie risorse e intervenire attivamente da subito, applicando diverse norme ed
azioni strategiche volte a perseguendo gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione
energetica degli edifici comunali e pubblici, fornendo informazioni sulle politiche e sulle misure
finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica
degli edifici pubblici.
Nell’edificio destinato ad Istituto scolastico Comprensivo di Via Calatabiano, in fase di costruzione,
al fine di adeguare il progetto, già agli atti, e realizzare un edificio sostenibile secondo le più attuali
normative sulle prestazione energetiche degli edifici è stata eseguita un’approfondita ricerca
progettuale sulle caratteristiche costruttive (involucro e impianti) ed anche sugli aspetti più
propriamente ambientali, tenendo conto dei più attuali parametri normativi.
Un edificio eco-esemplare, dimostrativo. All’interno dell’edificio pubblico verrà allestita una mostra
permanente, aperta al pubblico (privati, professionisti, scuole, …) con la spiegazione delle tecniche e
tecnologia adottate per il miglioramento energetico dell’edificio.
Incentivi demolizione e ricostruzione in Classe A - la prima “spending review” da fare è quella
energetica e passa inevitabilmente attraverso una forte innovazione negli approcci alle politiche di
questo settore energetico. Ovvero la demolizione e ricostruzione, dove possibile, di edifici con
edificio in Classe A.
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Essendo la sostituzione classificata come nuova costruzione, essa ricade nelle prescrizioni di densità
dei piani urbanistici, normalmente molto più bassi di quando l’edificio è stato costruito: se si
demolisce un edificio esistente la volumetria realizzabile diminuisce del 30%. Si devono ripagare gli
oneri di urbanizzazione anche se essi sono stati già pagati in origine. Vi sono poi gli oneri di
costruzione. L’incentivo potrebbe essere quello di ridurre/azzerare tali contributi al fine di
incentivare tali interventi.
In Sicilia esiste già una normativa regionale L.R n. 6 del 23/3/2010, il cosiddetto “piano casa”, che,
per le nuove costruzioni prevede una riduzione fino al 50% degli oneri di concessione per edifici a
risparmio energetico.
Per favorire la rottamazione di edifici che non garantiscono più la sicurezza o qualità dell’abitare, che
sono in classe energetica E, F o G o sono inadeguati dal punto di vista sismico o del rischio
idrogeologico o comunque a “fine vita”, la proposta è che la demolizione e ricostruzione di un
edificio a fini residenziali, all’interno della medesima proprietà, di pari volumetria e superficie utile
non venga considerata nuova costruzione ai sensi del DPR 380/2001 e quindi sia sottoposta a oneri
solo sulla eventuale parte eccedente alla volumetria precedente, laddove realizzabile ai sensi delle
norme urbanistiche vigenti. L’intervento di sostituzione sarà realizzabile solo laddove si realizzi un
edificio di classe energetica A e consumo di suolo pari o minore del precedente, metterebbe alla pari
con tutti gli altri Paesi occidentali, che prevedono normalmente la sostituzione edilizia, rilanciando il
settore economico dell’edilizia .
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Fotovoltaico su edifici pubblici (edifici scolastici)
Installazione impianto fotovoltaico da 6kWp sul tetto piano dell’ VIII Istituto Comprensivo
“E.Vittorini”, Via Regia Corte (progetto concluso nel 2015). Questa scuola aveva un consumo
complessivo di 27.278 kWh/anno (IBE, 2011), si prevede un risparmio di circa 9000 kWh/anno.

Diagnosi energetica edifici pubblici
L’Amministrazione comunale, per il tramite del proprio UFFICIO ENERGIA sta redigendo le diagnosi
energetiche di numerosi edifici comunali, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 102/2014;
sono stati fatti audit di primo livello su tutti gli edifici di proprietà comunale, divise per categorie e
destinazioni d’uso al fine di ottenere dati oggettivi e stime da utilizzare nella valutazione degli
interventi strategici.

Coinvolgimento società civile
L’amministrazione comunale ha individuato dieci strategie principali in tema energetico/ambientale
per sensibilizzare ed attuare buone pratiche di risparmio energetico, per iniziare concretamente ad
agire in campo energetico e ambientale, riducendo l’inquinamento e le emissioni di CO2 previste dal
PAES della città di Siracusa.
1) Monitoraggio e diagnosi energetica del patrimonio edilizio del Comune con conseguente
intervento per ridurre il consumo energetico e razionalizzare l'uso dell'energia;
2) Miglioramento energetico degli edifici municipali esistenti. Interventi da effettuare anche
attraverso contratti di rendimento energetico (EPC);
3) Formazione dei tecnici e del personale comunale sugli aspetti relativi al risparmio energetico
termico ed elettrico, redigendo e distribuendo anche un manualetto comportamentale;
4) Apertura di uno sportello energia informatico comunale per dare informazioni utili e consigli
pratici alla cittadinanza sui temi legati all'uso dell'energia;
5) Realizzazione di un edificio dimostrativo aperto alla cittadinanza e alle scuole sui sistemi di
risparmio energetico e idrico, fonti rinnovabili, bioedilizia e uso razionale dell'energia.
(progetto pilota Scuola Calatabiano e Scuola 3.0);
6) Organizzazione di eventi divulgativi, corsi di formazione e seminari per sensibilizzare la
cittadinanza e le associazioni di categoria sulle tematiche ambientali, di risparmio energetico
e sostenibilità.
7) Attività ed eventi nelle scuole comunali con programmi di sensibilizzazione ambientale
indirizzati ad una maggiore conoscenza delle problematiche legate all'energia, al risparmio
energetico e idrico e all'uso delle fonti rinnovabili (Alberi di latta / raccolta differenziata /
piedibus…);
8) Promuovere l'efficienza energetica negli edifici residenziali attraverso l'ottimizzazione della
gestione degli impianti esistenti e la diffusione di buone pratiche e buone abitudini per
ridurre i consumi di energia, acqua e risorse da parte degli abitanti/utilizzatori, senza
investimenti economicamente significativi;
9) L'energia verde. Organizzazione di eventi e conferenze di settore mirate al coinvolgimento
degli organi professionali;
10) Organizzazione di una giornata annuale Energy Day per sensibilizzare ai temi del risparmio
energetico, limitazione degli sprechi e opportunità di investimento.

Best practices realizzate
Lista di alcune buone pratiche, interventi ed azioni svolte dal Comune di Siracusa in tema di
sostenibilità energetica ed ambientale, con il coinvolgimento della società civile identificando le
buone pratiche realizzate come esperienze riuscite che hanno prodotto risultati efficaci nel contesto
ambientale territoriale e che hanno raggiunto i target e gli obiettivi stabiliti.
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“Una ecostella per Siracusa”, Natale Reciclando 2013. Primo Natale
ecologico ed a risparmio energetico, con il coinvolgimento di tutti gli
Istituti Comprensivi scolastici, associazioni ed enti locali per la
realizzazione di un albero ecologico per Piazza Duomo, addobbato con
n. 1700 ecostelle, create con bottiglie di plastica riciclate),
promuovendo concetti sostenibili, di riciclo e riuso. La buona pratica ha
avuto una risonanza in tutta la città con diverse istallazioni di ecostelle
sparse a decorare la città , per un totale di circa 2000 ecostelle. A fine
vita , tutte le EcoStelle della città state raccolte, dall’ecoalbero di Piazza
duomo, dagli eco Alberi dei quartieri Santa Lucia, Grottasanta e Tyche e
conferite in un percorso condiviso e ben comunicato, illustrando la
corretta filiera del riciclo.
“Decoro Day 1a” 30 maggio 2014 – Prima edizione di una buone pratica di decoro urbano condiviso
con la cittadinanza, associazioni e scuole. Organizzazione e gestione sostenibile dell’evento secondo
le linee guida della norma ISO 20121, piano di mobilità sostenibile dell’area dell’evento,
riqualificazione di area a verde e riattivazione fontana pubblica, riqualificazione e rivalorizzazione di
una parte degradata e poco conosciuta della città.
“Un albero di Latta per ogni quartiere”, Natale Sostenibile 2014 .
Un progetto ecosostenibile per la città con la partecipazione attiva di
scuole e cittadini che ha portato alla realizzazione di n.9 ecoalberi di
natale (uno per ogni quartiere) realizzati con lattine di alluminio
riciclate. Un progetto ecosostenibile con il coinvolgimento della
società civile, per illustrare dalla raccolta alla corretta filiera del
riciclo alla riduzione delle emissioni di CO2. Al termine del periodo
Natalizio tutte le lattine di alluminio, i tappi di acciaio e le strutture in
legno degli eco alberi sono stati raccolti in maniera differenziata e
conferite in piattaforma per il corretto trattamento di riciclo e
recupero di materia prima. A fine progetto in un evento condiviso
sono stati illustrati e comunicati i risultati ottenuti. La Sibeg Spa,
società distributrice della coca-cola company in Sicilia ha donato n.62
contenitori in latta come contenitori di raccolta differenziata,
posizionati nelle scuole cittadine.
Sono state raccolte 11.000 lattine, che corrispondono:
176 Kg (16 gr/lattina)
264 kg di CO2 (24 gr C02/lattina)
246,4 kwh energia (1,4kwh/kg) = 0,25 MW
0,0625 tep
Risultati: Le Lattine di alluminio sono riciclabili al 100%. Il riciclaggio dell'alluminio consuma
pochissima energia, solo il 5% con un Risparmio, rispetto alla produzione dell'alluminio primario del
95%. 176 kg in meno conferiti in discarica , 123 kwh di energia (33.000h di energia necessaria a 1 tv
da 14” o 11.000 tv per 3h), 62 contenitori Raccolta Differenziata (donati dalla Sibeg Srl, società
distributrice dei prodotti Coca-Cola in Sicilia)
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“M’illumino di meno”, 13 febbraio 2015. Il Comune di Siracusa, tramite l’Ufficio Energia, ha aderito
all’iniziativa di Caterpillar “M’illumino di meno 2015” , al
fine di avviare un percorso informativo, formativo e di
sensibilizzazione finalizzato alla promozione di buone
pratiche responsabili e sostenibili in nome dell’efficienza e
dell’uso intelligente dell’energia chiedendo a tutti i
cittadini una partecipazione che nella giornata clou – il 13
febbraio 2015 – è stata dedicata al consueto simbolico
“silenzio energetico” (spegnimento dell’illuminazione di
monumenti, piazze, vetrine, uffici, aule e private
abitazioni). L’azione ha previsto anche il coinvolgimento di
tutte le scuole di Siracusa, (per le quali è competente il
Comune di Siracusa) tramite l’applicazione di dieci buone
norme comportamentali per ridurre lo spreco energetico.
Infine l’intera Giunta Municipale con a capo il Sindaco si è
adoperata per produrre energia sostenibile attraverso una
pedalata energetica con un sistema di biciclette
posizionate su rulli e collegate ad una dinamo per
accendere lacune luci del palazzo di città, dando il buon
esempio.
Incontri sul contenimento energetico, Marzo/Maggio 2015. Incontri con le associazioni di categoria
ai fini dell’applicazione del Decreto 192/2005 relativo al contenimento energetico. Incontri che si
traformeranno in un’azione strategica : Redazione Regolamento Energetico.
“Decoro day 2a”, 29 maggio 2015, seconda edizione del decoro day. Rigenerazione urbana di un’area
degradata in un quartiere periferico della città, trasformandola in un’area a verde curata ed
attrezzata al servizio dei cittadini, con il coinvolgimento di scuole, associazioni, stakeholder locali.
Piedibus, Aprile 2014/Stagione scolastica 2015-2016. Un progetto
di mobilità lenta e sostenibile, lanciato ad aprile 2015 come primo
progetto pilota coinvolgendo 50 alunni della terza e quarta
elementare dell’istituto comprensivo “Lombardo Radice”, Istituto
scolastico che si colloca nel centro città, con particolari congestioni
di traffico cittadino. Il progetto piedibus consiste in una sorta di autobus umano, formato da un
gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti “autisti” e “controllori”. Un modo sano, sicuro, divertente
ed ecologico per andare e tornare da scuola . L’iniziativa didattica, promossa dall’assessorato alla
Pubblica Istruzione e alle Politiche educative, con la collaborazione della Polstrada di Siracusa e del
Difensore dei Diritti dell’Infanzia, costituisce il risultato del lavoro realizzato dalla cabina di regia del
progetto “Siracusa Città Educativa”: un primo esperimento di educazione alla mobilità sostenibile e
all’autonomia negli spazi urbani. Oltre ciò l’iniziativa ha permesso di decongestionare il traffico
cittadino nelle ore di punta in pieno centro urbano.
Nella stagione scolastica 2015/2016 il progetto sarà ripetuto coinvolgendo più bambini e trasferendo
la buona pratica anche in altre tre scuole, nell’ottica di costruire una mobilità sostenibile, che
abbracci gradualmente tutte le scuole del territorio. Il progetto prevede anche il coinvolgimento dei
ragazzi dello Smart Lab, che lavoreranno proprio su un progetto di “smart school mobility”. Questo
progetto destinato ad ampliarsi a tutte le scuole verrà trasformato in un’azione strategica finalizzata
alla riduzione delle emissioni di CO2 (Azione Strategica Piedibus).
Tutte le best practices sopra indicate sono destinate ad ampliarsi come azioni di sensibilizzazione e
coinvolgimento della società civile o diventare azioni strategiche necessarie al raggiungimento
dell’obbiettivo condiviso e sociale e della riduzione dei gas climalteranti.
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Le Schede delle Azioni
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AZIONE
STRATEGICA
Codice 01

Settore
Campo di azione
Azione

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PIANIFICAZIONE/SENSIBILIZZAZIONE URBANA E STRATEGICA
AGENZIA PER L’ENERGIA

Descrizione
dell'azione

Costituzione di un'Agenzia per l'Energia come strumento operativo pubblico con prospettiva territoriale,
per sviluppare sinergie tra il settore pubblico e il settore privato, informazione dei cittadini, formazione
degli operatori, controllo sull'attuazione del PAES, strumento per la ricerca di finanziamenti europei,
nazionali e regionali, pubblici e privati e collaborazione con le istituzioni della città e coinvolgimento degli
stakeholder. Saranno previste le seguenti sottoazioni:
A. Redazione del regolamento, ai sensi del D.lgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74, che
disciplina le procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli
edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi
energetici su tutto il territorio di competenza comunale. Il regolamento è stato approvato dal C.C. in
data 18 novembre 2015.
B. Redazione del regolamento energetico comunale che disciplina le procedure e la modalità di
esecuzione degli interventi di efficientamento energetico sugli edifici. Nel regolamento saranno
previsti incentivi tesi alla riduzione dei costi per la occupazione del suolo in caso di utilizzo di
ponteggi, per la realizzazione degli interventi, e di imposte comunali sulla casa.
Ed ancora fornire ai cittadini ed ai consumatori di energia informazioni sulle tematiche dell’efficienza e del
risparmio energetico. Tra cui:
Finanziamenti, incentivi ed agevolazioni fiscali disponibili per la realizzazione di interventi di efficienza
energetica;
tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio energetico;
obblighi normativi ed eventuali aggiornamenti;
percorsi di sensibilizzazione e di informazione tecnica vs cittadini ed agli amministratori condominiali
processi di sensibilizzazione al risparmio energetico nelle abitazioni e nell’uso quotidiano delle risorse
energetiche ed idriche
pratiche di consumo consapevole di energia
cicli di conferenze informative sulle buone pratiche

Obiettivi
Strategici

Potenziali di risparmio
energetico kWh/anno:

170.606.145

Riduzione delle emissioni
di CO2 [t]:

70.788

Produzione di energia
rinnovabile [kWh]:

Periodo d'azione
PREVISTO X
IN CORSO
Attori coinvolti /
da coinvolgere
Valutazioni e
strategie
finanziarie
Monitoraggio

BEI 2011
emissioni CO2 [t]

PAES 2020
emissioni CO2 [t]

166.458

95.670

Riduzione di
emissioni CO2

43%

Anno di inizio

2014

Anno di completamento

2020

Soggetti promotori

Comune di Siracusa

Responsabili

Soggetti privati
Fondi comunali: 225.000,00 €
Soggetti Privati: 40,75 mln€
Fondi comunali; detrazioni fiscali per riqualificazione energetica; Conto
Termico; Certificati Bianchi; ESCO; Horizon2020
Risparmio di CO2; kWh/anno
Annuale
Ufficio Energia; Energy Manger/EGE

Costo stimato
Fonte di finanziamento
Indicatori di riferimento
frequenza di monitoraggio
Responsabili
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AZIONE
STRATEGICA
Codice 01.1
Descrizione
dell'azione

Obiettivi
Strategici

Settore
Campo di azione
Sub-Azione:

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PIANIFICAZIONE URBANA E STRATEGICA
AGENZIA PER L’ENERGIA

Saranno previste le seguenti azioni:
A. Redazione del regolamento, ai sensi del D.lgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74,
che disciplina le procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti
termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei
consumi energetici su tutto il territorio di competenza comunale. Il regolamento è stato
approvato dal C.C. in data 18 novembre 2015.
B. Redazione del regolamento energetico comunale che disciplina le procedure e la modalità di
esecuzione degli interventi di efficientamento energetico sugli edifici. Nel regolamento saranno
previsti incentivi tesi alla riduzione dei costi per la occupazione del suolo in caso di utilizzo di
ponteggi, per la realizzazione degli interventi, e di imposte comunali sulla casa.

Potenziali di risparmio
energetico kWh/2020:

153.704.666

Riduzione delle emissioni
di CO2 [t]:

62.625

Produzione di energia
rinnovabile [kWh]:
BEI 2011
emissioni CO2 [t]

PAES 2020
emissioni CO2 [t]

156.563

93.938

Riduzione di
emissioni CO2

40%

Periodo d'azione
PREVISTO X
IN CORSO
Attori coinvolti /
da coinvolgere
Valutazioni e
strategie
finanziarie

Anno di inizio

2015

Anno di completamento

2020

Soggetti promotori

Autorità Locale/Ufficio Energia – Ufficio Ambiente

Responsabili

Soggetti Privati

Costo stimato

Monitoraggio

Indicatori di riferimento
frequenza di monitoraggio

Fondi comunali: 200.000,00 €
Soggetti Privati: 40 mln€
Fondi comunali; detrazioni fiscali per riqualificazione energetica; Conto
Termico; Certificati Bianchi; ESCO; Horizon2020
Risparmio di CO2
Annuale

Responsabili

Ufficio Energia; Energy Manger/EGE

Fonte di finanziamento
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AZIONE
STRATEGICA
Codice 01.2
Descrizione
dell'azione

Obiettivi
Strategici

Settore
Campo di azione
Sub-Azione

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SENSIBILIZZAZIONE URBANA E STRATEGICA
AGENZIA PER L’ENERGIA

Saranno previste le seguenti sottoazioni:
ricerca finanziamenti, incentivi ed agevolazioni fiscali disponibili per la realizzazione di interventi
di efficienza energetica;
tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio energetico;
obblighi normativi ed eventuali aggiornamenti;
percorsi di sensibilizzazione e di informazione tecnica rivolte ai cittadini ed agli amministratori
condominiali
processi di sensibilizzazione al risparmio energetico nelle abitazioni e nell’uso quotidiano delle
risorse energetiche ed idriche
pratiche di consumo consapevole di energia
cicli di conferenze informative sulle buone pratiche

Potenziali di risparmio
energetico kWh/anno:

16.901.479

Riduzione delle emissioni
di CO2 [t]:

8.163

Produzione di energia
rinnovabile [kWh]:

Periodo d'azione
PREVISTO X
IN CORSO
Attori coinvolti /
da coinvolgere
Valutazioni e
strategie
finanziarie
Monitoraggio

BEI 2011
emissioni CO2 [t]

PAES 2020
emissioni CO2 [t]

9.895

1.732

Riduzione di
emissioni CO2

Anno di inizio

2017

Anno di completamento

2020

Soggetti promotori

Autorità Locale/Ufficio Energia

Responsabili

Soggetti Privati

Costo stimato

Fondi comunali: 25.000,00 €
Soggetti Privati: 750.000,00 €

Fonte di finanziamento

Fondi comunali; ESCO; Certificati Bianchi; Horizon2020

Indicatori di riferimento
frequenza di monitoraggio

kWh/anno
annuale

Responsabili

Ufficio Energia; Energy Manger/EGE

83%
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AZIONE
STRATEGICA
Codice 02
Descrizione
dell'azione

Obiettivi
Strategici

Periodo d'azione
PREVISTO
IN CORSO X
Attori coinvolti /
da coinvolgere
Valutazioni e
strategie
finanziarie
Monitoraggio

Settore
Campo di azione
Azione

ATTREZZATURE IMPIANTI COMUNALI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PENSILINE FOTOVOLTAICHE TRIBUNALE

L’ intervento sulla rete di produzione di energia da fonti rinnovabili prevede:
La realizzazione di pensiline fotovoltaiche (con una potenza pari a 800kW) a copertura degli stalli del
parcheggio di arroccamento in prossimità del Tribunale di Siracusa, con una superficie complessiva di
parcheggio da coprire pari a 4.000,00 mq, 350 posti auto finalizzata ad una produzione totale di energia su
base annua pari a circa 932.000 kWh/anno. L’impianto fotovoltaico sarà collegato alla rete di distribuzione
locale, in media tensione, dell’energia elettrica nella configurazione di scambio sul posto ai sensi della
Deliberazione n. 28/06 dell’AEEG, da realizzarsi in conformità a quanto previsto dal decreto del 19 febbraio
2007 del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATT) “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs 29 dicembre
2003, n. 387” al fine dell’ottenimento della tariffa incentivante. L’impianto fotovoltaico oggetto dell’appalto
sarà costituito da pannelli fotovoltaici montati su strutture che, nel loro insieme, svolgeranno il ruolo di
pensiline per gli stalli veicolari esistenti nel parcheggio di arroccamento da realizzarsi presso il Tribunale di
Siracusa in Viale Santa Panagia a Siracusa. Le pensiline previste avranno altezza massima che sarà contenuta
entro i 4,00 m, conseguibile attraverso il ricorso ad una copertura “a falda”. La superficie complessiva di
parcheggio da coprire sarà pari a circa 4.000,00 mq.I posti auto coperti saranno circa 350. La disposizione e
la distribuzione degli stalli terrà conto della massima ottimizzazione possibile allo scopo di ottenere il
maggior numero di posti auto, tenendo conto al contempo del corretto posizionamento per ottenere il
miglior orientamento dei pannelli fotovoltaici, ottimizzandone il rendimento.
Potenziali di risparmio
energetico kWh/anno:

932.000

Riduzione delle emissioni
di CO2 [t]:

450

Produzione di energia
rinnovabile [kWh]:

932.000

BEI 2011
emissioni CO2 [t]

PAES 2020
emissioni CO2 [t]

697

247

Riduzione di
emissioni CO2

65%

Anno di inizio

2015

Anno di completamento

2020

Soggetti promotori

Comune di Siracusa

Responsabili

Ufficio Energia – Ufficio Programmi Complessi e politiche comunitarie

Costo stimato

3.156.848,15€

Fonte di finanziamento

Ministero Sviluppo economico MISE – POI Energia

Indicatori di riferimento
frequenza di monitoraggio

Risparmio di CO2
Annuale

Responsabili

Ufficio Energia; Energy Manger/EGE
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AZIONE
STRATEGICA
Codice 03
Descrizione
dell'azione

Obiettivi
Strategici

Settore
Campo di azione
Azione

ATTREZZATURE IMPIANTI COMUNALI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SEMAFORI A LED

L’ intervento sugli impianti semaforici cittadini prevede:
la sostituzione delle lampade con quelle a tecnologia LED, che consentirà consumi ridotti del 90%
rispetto alla tecnologia ad incandescenza;
l’installazione di centraline semaforiche e di spire virtuali a tecnologia video, posizionate nelle 11
intersezioni a più alta concentrazione veicolare, finalizzate alla fluidificazione del traffico urbano.
L'intervento più importante consiste nella sostituzione degli impianti in 11 incroci della città con dei nuovi
definiti “intelligenti”, cioè capaci di monitorare le attese e i flussi di traffico e di regolare in tempo reale la
durata del rosso e del verde. Inoltre, saranno montati dei corpi illuminanti a led, con effetti positivi sui
consumi di energia elettrica e dei materiali. Gli impianti “intelligenti”, infatti, saranno in grado di misurare il
volume di traffico, adeguare ad esso il tempo di verde per ciascuna via e monitorare le condizioni di traffico,
al fine di garantire interventi immediati in casi di necessità e di ridurre il tempo globalmente perso dai
veicoli privati durante i loro spostamenti . Miglioramento delle condizioni di traffico veicolare pubblico e
privato, abbattimento dei costi di illuminazione pubblica, sia in termini di consumo che in termini di costi di
manutenzione nell’ottica di uno sviluppo urbano sostenibile.
Potenziali di risparmio
energetico kWh/anno:

73.721

Riduzione delle emissioni
di CO2 [t]:

36

Produzione di energia
rinnovabile [kWh]:

Periodo d'azione
PREVISTO
IN CORSO X
Attori coinvolti /
da coinvolgere
Valutazioni e
strategie
finanziarie
Monitoraggio

BEI 2011
emissioni CO2 [t]

PAES 2020
emissioni CO2 [t]

40

4

Riduzione di
emissioni CO2

90%

Anno di inizio

2015

Anno di completamento

2020

Soggetti promotori

Comune di Siracusa

Responsabili

Ufficio Energia – Ufficio Programmi Complessi e politiche comunitarie

Costo stimato

1.199.006,21€

Fonte di finanziamento

Ministero Sviluppo economico MISE – POI Energia

Indicatori di riferimento
frequenza di monitoraggio

Risparmio di CO2
annuale

Responsabili

Ufficio Energia; Energy Manger/EGE

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
Ufficio Energia - Comune di Siracusa
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AZIONE
STRATEGICA
Codice 04
Descrizione
dell'azione

Obiettivi
Strategici

Settore
Campo di azione
Azione

ATTREZZATURE IMPIANTI COMUNALI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
EFFICIENTAMENTO LAMPADE CENTRO STORICO

Intervento di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione del centro storico di Ortigia.
L’ intervento sull’impianto di pubblica illuminazione relativo al centro storico di Siracusa, prevede:
la sostituzione delle lampade esistenti con quelle a tecnologia LED, finalizzata alla riduzione dei
consumi energetici, rispetto alla tecnologia ad incandescenza/SAP;
l’abilitazione dell’impianto per la trasmissione di onde convogliate ad alta velocità per la fornitura
di servizi, finalizzata ad una più efficace ed efficiente gestione della Zona a Traffico Limitato del
centro storico e ad una migliore gestione del traffico merci nelle aree tutelate.
L’installazione su ogni singolo punto luminoso (i punti luminosi individuati all’interno del centro storico
Ortigia sono 1192) di un ricetrasmettitore ad onde convogliate che effettuerà attuazioni sulle lampade (onoff-riduzione), informerà sullo stato di funzionamento delle lampade, rilevando la presenza di guasti e
manterrà di giorno le linee elettriche in tensione, senza alimentare le lampade, in modo da sfruttare le linee
stesse per la trasmissione dati ad alta velocità.

Potenziali di risparmio
energetico kWh/anno:

686.409

Riduzione delle emissioni
di CO2 [t]:

332

Produzione di energia
rinnovabile [kWh]:

Periodo d'azione
PREVISTO
IN CORSO X
Attori coinvolti /
da coinvolgere
Valutazioni e
strategie
finanziarie
Monitoraggio

BEI 2011
emissioni CO2 [t]

PAES 2020
emissioni CO2 [t]

4.930

4.598

Riduzione di
emissioni CO2

7%

Anno di inizio

2015

Anno di completamento

2020

Soggetti promotori

Comune di Siracusa

Responsabili

Ufficio Energia – Ufficio Programmi Complessi e politiche comunitarie

Costo stimato

3.291.895,10 €

Fonte di finanziamento

Ministero Sviluppo economico MISE – POI Energia

Indicatori di riferimento
frequenza di monitoraggio

Risparmio di CO2
Annuale

Responsabili

Ufficio Energia; Energy Manger/EGE

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
Ufficio Energia - Comune di Siracusa
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AZIONE
STRATEGICA
Codice 05
Descrizione
dell'azione
Obiettivi
Strategici

Settore
Campo di azione
Azione

EDIFICI/ATTREZZATURE IMPIANTI COMUNALI
EDILIZIA SCOLASTICA
RELAMPING EDIFICI SCOLASTICI

Questa azione si concentra sull’efficientamento delle prestazioni energetiche degli edifici scolastici pubblici,
ed in particolare la sostituzione dell’apparato di illuminazione con lampade a led.

Potenziali di risparmio
energetico kWh/anno:

376.575

Riduzione delle emissioni
di CO2 [t]:

182

Produzione di energia
rinnovabile [kWh]:

Periodo d'azione
PREVISTO X
IN CORSO
Attori coinvolti /
da coinvolgere
Valutazioni e
strategie
finanziarie
Monitoraggio

BEI 2011
emissioni CO2 [t]

PAES 2020
emissioni CO2 [t]

464

282

Riduzione di
emissioni CO2

39%

Anno di inizio

2017

Anno di completamento

2020

Soggetti promotori

Comune di Siracusa

Responsabili

Ufficio Energia – Ufficio Programmi Complessi e politiche comunitarie

Costo stimato

2.315.939,84 €

Fonte di finanziamento

Ministero dello Sviluppo Economico MISE; PON 2014-2020; Horizon2020

Indicatori di riferimento
frequenza di monitoraggio

Risparmio di CO2
Annuale

Responsabili

Ufficio Energia; Energy Manger/EGE

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
Ufficio Energia - Comune di Siracusa
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AZIONE
STRATEGICA
Codice 06
Descrizione
dell'azione

Obiettivi
Strategici

Settore
Campo di azione
Azione

EDIFICI/ATTREZZATURE /IMPIANTI NON COMUNALI
PIANIFICAZIONE URBANA
ISOLE DI CALORE

Il progetto, presentato dal Comune di Siracusa, si basa sulla sperimentazione in ambito urbano e in particolare a livello di
“quartiere” di azioni e interventi per mitigare e contrastare il fenomeno chiamato dell’”isola di calore urbana” - Urban
Heat Island (UHI) -, ossia l'aumento della temperatura dell'aria in aree densamente urbanizzate rispetto alle zone rurali
limitrofe. Per quanto riguarda i possibili risultati attesi degli interventi di mitigazione dell’isola di calore, è stato verificato
numericamente che interventi come quelli riguardanti l’applicazione di vernici sono in grado di abbassare la temperatura
esterna di circa 3 °C applicando tinte ad elevata riflettanza solare grigie e di circa 5.5 °C applicando tinte ad elevata
riflettanza solare bianche. Parallelamente, sono stati calcolati gli effetti sul surriscaldamento degli edifici e sul
conseguente fabbisogno energetico per raffrescamento. È stata rilevata infatti, mediante l’applicazione di tinte bianche
ad elevata riflettanza sugli asfalti, una riduzione della potenza di picco richiesta per il raffrescamento di circa il 19%.
Tra i principali interventi , si prevedono:
Cool materials, materiali ad alta riflettanza. L’applicazione dei suddetti materiali consente di avere temperature
superficiali delle superfici interessate nettamente più basse rispetto all’applicazione di tinte tradizionali. Questo si
traduce in una diminuzione del fabbisogno di raffrescamento degli edifici con conseguente risparmio di energia elettrica.
Gli interventi riguarderanno l’applicazione dei suddetti materiali su: Facciate degli edifici, Tetti degli edifici, Manto
stradale.
Vegetazione urbana
La vegetazione urbana riesce, grazie all’evapotraspirazione, a diminuire la temperatura dell’aria circostante migliorando il
comfort termico. Inoltre, un effetto indiretto dell’applicazione di alberi lungo le strade, è quello di consentire un
maggiore ombreggiamento degli asfalti limitandone la temperatura superficiale che durante la stagione estiva può
raggiungere valori critici. Realizzazione e potenziamento delle aree a verde con fontane e in modo da creare effetti di
bioclimatica ambientale, posizionando fontane ed aree a verde in aree particolarmente congestionate, sfruttando
correnti di ventilazione naturale per il raffrescamento estivo passivo (torri del vento)

Potenziali di risparmio
energetico kWh/anno:

51.259.203

Riduzione delle emissioni
di CO2 [t]:

20.731

Produzione di energia
rinnovabile [kWh]:

Periodo d'azione
PREVISTO X
IN CORSO
Attori coinvolti /
da coinvolgere
Valutazioni e
strategie
finanziarie
Monitoraggio

BEI 2011
emissioni CO2 [t]

PAES 2020
emissioni CO2 [t]

94.169

73.438

Riduzione di
emissioni CO2

22%

Anno di inizio

2017

Anno di completamento

2020

Soggetti promotori

Comune di Siracusa

Responsabili

Ufficio Energia – Ufficio Programmi Complessi e politiche comunitarie

Costo stimato

1.737.760,00 €

Indicatori di riferimento
frequenza di monitoraggio

Ministero dello Sviluppo Economico MISE; Fondi comunali; PON 2014-2020;
Horizon2020
Risparmio di CO2
Annuale

Responsabili

Ufficio Energia; Energy Manger/EGE

Fonte di finanziamento

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
Ufficio Energia - Comune di Siracusa
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AZIONE
STRATEGICA
Codice 07
Descrizione
dell'azione

Obiettivi
Strategici

Settore
Campo di azione
Azione

TRASPORTI
MOBILITÀ SOSTENIBILE
ARKEOBUS – BUS NAVETTA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

L' Amministrazione di Siracusa ha già avviato, nel proprio territorio
comunale, un processo di riqualificazione ecologico-ambientale
riguardante anche il centro storico dell’Isola di Ortigia,
attualmente Zona a Traffico Limitato, con Il progetto Sd’A trasporti
rimettendo in funzione delle n. 6 navette ad alimentazione
elettrica per il trasporto pubblico urbano navette, acquistate
durante il passato “G8 Ambiente” che attualmente servono tre
percorsi urbani. È stato predisposto un progetto per il
potenziamento del servizio di bus navetta denominato
“Potenziamento e rinnovo della flotta bus nel Comune di
Siracusa - ArkeoBus”, consistente nell’acquisto di n. 12 Bus a
basso impatto ambientale che consenta l’offerta di un servizio di
qualità, la razionalizzazione del servizio e la coerenza dello stesso
alle disposizioni emanate per la tutela della salute dagli inquinanti
nella zona blu di Siracusa. Le navette acquistate potenzieranno le
tre linee di forza che collegheranno il centro storico con la zona
umbertina, l'ingresso della nuova pista ciclabile, dove si trovano
peraltro anche le Latomie dei Cappuccini, il Santuario della
Madonna delle Lacrime, il Museo Paolo Orsi e la zona archeologica del Teatro Greco. L’ArkeoBus sarà
dotato di un sistema di infomobilità.
Potenziali di risparmio
energetico kWh/anno:

483.026

Riduzione delle emissioni
di CO2 [t]:

129

Produzione di energia
rinnovabile [kWh]:

Periodo d'azione
PREVISTO
IN CORSO X
Attori coinvolti /
da coinvolgere
Valutazioni e
strategie
finanziarie
Monitoraggio

BEI 2011
emissioni CO2 [t]

PAES 2020
emissioni CO2 [t]

1.555

1.426

Riduzione di
emissioni CO2

8%

Anno di inizio

2014

Anno di completamento

2020

Soggetti promotori

Comune di Siracusa

Responsabili

Ufficio Energia – Ufficio Programmi Complessi e politiche comunitarie

Costo stimato

3.700.000,00 €

Fonte di finanziamento

Ministero dello Sviluppo Economico MISE - Fondo Jessica - Fondi comunali

Indicatori di riferimento
frequenza di monitoraggio

Risparmio di CO2
Annuale

Responsabili

Ufficio Energia; Energy Manger/EGE

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
Ufficio Energia - Comune di Siracusa
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AZIONE
STRATEGICA
Codice 08
Descrizione
dell'azione

Obiettivi
Strategici

Settore
Campo di azione
Azione

TRASPORTI
MOBILITÀ SOSTENIBILE
LOGISTICA MOBILITÀ

L’autorità locale ha in programma misure per ridurre le emissioni di CO2, causate dalla mobilità,
promuovendo l’uso di veicoli elettrici o ibridi ed adottato una serie di provvedimenti atti a decongestionare
il traffico, soprattutto nel centro storico dell’isola di Ortigia (Area ZTL) attraverso modifiche degli orari per
l’accesso limitato estesi tutti i giorni dalle ore 20 alle 2 di notte, mentre nelle giornate di sabato e domenica
è valido per l’intera giornata.
L’Amministrazione Comunale ha adottato dal 2014, un sistema globale della sosta supportato dai 3
parcheggi comunali di Via Von Platen, Molo S. Antonio e Talete e modificando le precedenti Ordinanze di
zona a Traffico Limitato nel centro storico, proiettandosi verso una totale pedonalizzazione del Centro
storico, cercando di garantire l’accessibilità e la mobilità pedonale con l’ausilio di un trasporto pubblico non
inquinante, ripristinando veicoli elettrici (bus navetta) già in possesso dell’amministrazione comunale e
creando servizi di collegamento con i predetti parcheggi e l’isola di Ortigia.
Il potenziamento logistico dei trasporti prevede l’attivazione di un sistema che consenta lo scambio di dati
tra il computer di bordo dei bus navetta ed una centrale di elaborazione. La On Board Unit dei bus,
connessa ai sensori, comunica con la centrale fornendo informazioni relative a diversi eventi
(partenze/arrivi al garage, partenze/arrivi al terminal, transito alla fermata bus, numero di passeggeri, etc.)
consentendo controllo e monitoraggio del servizio di trasporto pubblico. La centrale trasmette i dati alle
paline a messaggio variabile (PMV) alle fermate, fornendo agli utenti informazioni in tempo reale.
Inoltre, a Siracusa esiste un servizio di Gobike che consiste in circa 150 bici tradizionali e n. 12 a pedalata
assistita. Azione migliorativa sarà quella di implementare il sistema di noleggio e manutenzione , oltre un
monitoraggio adeguato con un software di implementazione e di collegare e posizionare o riposizionare
altre gobike , anche a pedalata assistita e/o con batteria solare in una rete di parcheggi scambiatori,
realizzati secondo un piano strategico di mobilità sostenibile.
Potenziali di risparmio
energetico kWh/anno:

781.674

Riduzione delle emissioni
di CO2 [t]:

190

Produzione di energia
rinnovabile [kWh]:

Periodo d'azione
PREVISTO
IN CORSO X
Attori coinvolti /
da coinvolgere
Valutazioni e
strategie
finanziarie
Monitoraggio

BEI 2011
emissioni CO2 [t]

PAES 2020
emissioni CO2 [t]

286

97

Riduzione di
emissioni CO2

34%

Anno di inizio

2014

Anno di completamento

2020

Soggetti promotori

Comune di Siracusa
Ufficio Energia – Ufficio Programmi Complessi e politiche comunitarie;
Horizon2020

Responsabili
Costo stimato

1.513.000,00 €

Fonte di finanziamento

Ministero dello Sviluppo Economico MISE - Fondo Jessica - Fondi comunali

Indicatori di riferimento
frequenza di monitoraggio

Risparmio di CO2
Annuale

Responsabili

Ufficio Energia; Energy Manger/EGE

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
Ufficio Energia - Comune di Siracusa
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Sintesi dei risultati al 2020

Azione Settore
01.1 Privati/Imprese
01.2 Privati/Imprese

Campo di azione
PIANIFICAZIONE URBANA E
STRATEGICA
SENSIBILIZZAZIONE
URBANA E STRATEGICA

02 Pubblico

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

03 Pubblico

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

04 Pubblico

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

05 Pubblico

EDILIZIA SCOLASTICA

06 Pubblico/Privati/Imprese PIANIFICAZIONE URBANA
07 Trasporti

MOBILITÀ SOSTENIBILE

08 Trasporti

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Azione

Potenziale di
risparmio
(kWh/anno)

Riduzione delle
emissioni di
CO2 [t]

AGENZIA PER L’ENERGIA

153.704.666

62.625

AGENZIA PER L’ENERGIA

16.901.479

8.163

932.000

450

73.721

36

686.409

332

PENSILINE FOTOVOLTAICHE
TRIBUNALE
SEMAFORI A LED
EFFICIENTAMENTO LAMPADE
CENTRO STORICO
RELAMPING EDIFICI SCOLASTICI
ISOLE DI CALORE
ARKEOBUS – BUS NAVETTA A
BASSO IMPATTO AMBIENTALE
LOGISTICA MOBILITA'

376.575

182

51.259.203

20.731

483.026

129

781.674

190

2020
RISPARMIO (kWh/ANNO)

RISPARMIO CO2 [t]

225.198.753

92.838

Obiettivo al 2020 raggiungibile: diminuzione del 39,32% delle emissioni di CO2

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
Ufficio Energia - Comune di Siracusa
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CONCLUSIONI
Come è evidente dalla scheda riepilogativa precedente, con le azioni previste dal presente PAES, non
solo siamo in linea con i risultati attesi dal Patto dei Sindaci sottoscritto dall’Amministrazione
Comunale di Siracusa, ma siamo in linea con il nuovo quadro di azione Europeo per il 2030 che mira
ad una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera di almeno il 40%.
È importante ricordare che i vantaggi dell'efficienza energetica non sono solo ambientali, ma anche
economici e sociali. Ne è convinta la IEA, l‘Agenzia Internazionale dell‘Energia, che ha pubblicato un
articolo sulla propria rivista ufficiale dedicato al tema. Infatti, se è risaputo che l'efficienza energetica
è in grado di ridurre l'uso di combustibili fossili e le emissioni di gas serra, meno noti sono i benefici
che essa può apportare all'intera società. La IEA evidenzia, infatti, che gli effetti positivi della
diminuzione dei consumi energetici si estendono ad almeno cinque ambiti: la creazione di posti di
lavoro e un migliore benessere sociale, una maggiore produzione industriale, costi infrastrutturali e
di esercizio minori per i fornitori di energia , l'aumento del valore immobiliare e la spesa pubblica
inferiore.
Dal punto di vista sociale e sanitario, ad esempio, il miglioramento delle temperature interne delle
abitazioni riduce al minimo l'umidità e la formazione delle muffe, con relativa diminuzione delle
malattie respiratorie, in particolare tra i bambini dei Paesi in via di sviluppo. L'efficienza energetica,
inoltre, aumenta il valore di mercato di palazzi, auto e delle stesse centrali elettriche. Gli edifici
"verdi", in particolare, sono affittati e rivenduti a prezzi più elevati di quelli tradizionali, anche perché
presentano minori spese di mantenimento. Per i fornitori di energia, invece, i benefici vanno dal
miglioramento del servizio per i clienti ai costi operativi ridotti, senza dimenticare i tassi più elevati di
pagamento delle bollette .
Nel settore industriale, invece, l'efficienza aumenta il profitto non solo attraverso la riduzione dei
costi operativi, ma fornisce anche un contributo al miglioramento della qualità dei prodotti.
Addirittura, uno studio segnalato dalla IEA evidenzia come i molteplici benefici dell'efficienza nel
settore industriale possano valere fino a 2,5 volte di più del risparmio energetico in sé. I vantaggi,
ovviamente, possono essere estesi all'economia nel suo complesso, che può beneficiare di un
miglioramento della bilancia commerciale (per i Paesi importatori di combustibili fossili come l'Italia)
ma anche di una serie di effetti indiretti come l'aumento dei consumi e degli investimenti.
L'efficienza, in effetti, garantisce risparmi monetari ai consumatori, che poi possono essere spesi o
investiti in altri settori, rafforzando l'attività economica complessiva. Lo confermano anche una serie
di studi citati dall'Agenzia, secondo cui per ogni milione di euro speso per interventi di efficienza si
creano in media da 17 a 19 nuovi posti di lavoro.
Certo, la IEA non nasconde l'esistenza di effetti collaterali negativi dell'efficienza energetica, il più
noto dei quali è il cosiddetto effetto di rimbalzo: una volta adottate tecnologie più efficienti, gli utenti
si rilassano e tendono a utilizzare gli apparecchi elettrici per più ore, oppure innalzano le
temperature del termostato di casa. Questo effetto indesiderato spiega perché, spesso, i risultati
delle politiche pubbliche siano inferiori alle attese, almeno dal punto di vista dei consumi energetici.
Secondo la IEA però, al di là di questa controindicazione, resta il fatto che l'efficienza permette di
incrementare il benessere della società nel suo complesso, dunque le valutazioni sull'efficacia dei
provvedimenti andrebbero fatte non soltanto guardando al risparmio di emissioni in atmosfera
conseguite.

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
Ufficio Energia - Comune di Siracusa
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”Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo. La crisi è la miglior
cosa che possa accadere a persone e interi paesi perché è proprio la crisi a portare il progresso. La
creatività nasce dall'ansia, come il giorno nasce dalla notte oscura. E‘ nella crisi che nasce l'inventiva,
le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi
attribuisce le sue sconfitte e i suoi errori alla crisi, violenta il proprio talento e rispetta più i problemi
che le soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. Lo sbaglio delle persone e dei paesi è la
pigrizia nel trovare soluzioni. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è routine, una lenta
agonia. Senza crisi non ci sono meriti. E‘ nella crisi che il meglio di ognuno di noi affiora perché senza
crisi qualsiasi vento è una carezza. Parlare di crisi è creare movimento; adagiarsi su di essa vuol dire
esaltare il conformismo. Invece di questo, lavoriamo duro! L'unica crisi minacciosa è la tragedia di
non voler lottare per superarla.” (tratto da “Il Mondo come io lo vedo” di Albert Einstein).

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
Ufficio Energia - Comune di Siracusa

