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Premessa
Il 9 marzo 2007, con il documento “Energia per un mondo
che cambia”, l’Unione Europea ha apertamente lanciato la
sfida, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie
emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 aumentando nel
contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20%
la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale
del mix energetico. Nel 2009 , in linea con quanto due anni
prima effettuato, la stessa Unione ha adottato il Pacchetto Legislativo Clima-Energia “20-2020” (-20% di riduzione di CO2, + 20% di aumento dell’efficienza energetica, 20% di energia
da fonti rinnovabili) che prevede per gli stati membri dell’Unione Europea, con orizzonte
temporale al 2020, una riduzione dei consumi del 20% di CO2, la copertura di una quota pari
al 20% del fabbisogno con fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti
del 20%.
Le scelte energetiche intraprese sono quindi la risposta ad un dato di fatto ovvero che il
consumo di energia è in costante aumento.
Così il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea
dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei
Sindaci (Covenant of Mayors), un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel
percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale.
L’amministrazione comunale di Sciacca (AG) ha aderito al Patto dei Sindaci in data 11
febbraio 2013 con delibera di Consiglio Comunale n. 16 con lo scopo di indirizzare il territorio
verso uno sviluppo sostenibile e perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, utilizzo delle
fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2, coinvolgendo l’intera cittadinanza nella
fase di sviluppo e implementazione del “Piano di Azione sull’Energia Sostenibile”, affinché
dall’adesione al Patto possa scaturire un circolo virtuoso che vada a diffondere sul territorio
la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.
Il Comune potrà beneficiare dei contributi della Regione Sicilia stanziati in seguito alla
pubblicazione sulla G.U.R.S. N. 55 del 13.12.2013 del “Programma di ripartizione di risorse ai
comuni della Sicilia “Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani
attraverso il Patto dei Sindaci” o di altri provvedimenti che sono in fase di studio.
Il presente documento è stato redatto con il supporto della Società SPES Consulting srl in
collaborazione con la Società LITOS Progetti Srl (in raggruppamento di imprese).
In particolare il Piano è costituito da due parti:
1. L’inventario delle emissioni di base - BEI (Baseline Emission Inventory), che fornisce
informazioni sulle emissioni di CO2 attuali e future del territorio comunale, quantifica la
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quota di CO2 da abbattere, individua le criticità e le opportunità per uno sviluppo
energeticamente sostenibile del territorio e le potenzialità in relazione allo sfruttamento
delle fonti energetiche rinnovabili;
2. Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – SEAP (Sustainable Energy Action Plan) in
senso stretto, che individua un set di azioni che l’Amministrazione intende portare avanti al
fine di raggiungere gli obiettivi di Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 4 riduzione di CO2
definiti nel BEI.
Gli elementi chiave per la preparazione del Piano sono:
- svolgere un adeguato inventario delle emissioni di base
- assicurare indirizzi delle politiche energetiche di lungo periodo anche mediante il
coinvolgimento delle varie parti politiche
- garantire un’adeguata gestione del processo
- assicurarsi della preparazione dello staff coinvolto
- essere in grado di pianificare implementare progetti sul lungo periodo
- predisporre adeguate risorse finanziarie
- integrare il Piano nelle pratiche quotidiane dell’Amministrazione Comunale (esso
deve far parte della cultura dell’amministrazione)
- documentarsi e trarre spunto dagli altri comuni aderenti al patto dei sindaci
- garantire il supporto degli stakeholders e dei cittadini.
Il Piano individua quindi fattori di debolezza, rischi, punti di forza ed opportunità del
territorio in relazione alla promozione delle Fonti Rinnovabili di Energia e dell’Efficienza
Energetica, e quindi consente di poter definire i successivi interventi atti a ridurre le
emissioni di CO2.
L’obiettivo è fissato al 2020: dato l’arco temporale particolarmente importante, viene
previsto un monitoraggio obbligatorio da effettuare su base biennale.
La scelta politica impatta, in questo caso direttamente e compiutamente, sulle scelte
operative ed amministrative al fine di indirizzare il territorio verso uno sviluppo sostenibile e
perseguire gli obiettivi di risparmio energetico, promozione.
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CAPITOLO 1: IL CONTESTO NORMATIVO
1.1 IL CONTESTO COMUNITARIO E NAZIONALE
Con il Pacchetto Clima-Energia l’Unione Europea si è impegnata unilateralmente a ridurre
entro il 2020 le proprie emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990, i consumi energetici
del 20% rispetto allo scenario tendenziale, e a portare le fonti rinnovabili a coprire il 20% del
consumo interno di energia. A sostegno del Pacchetto Clima-Energia, l’Unione europea ha
prodotto una serie di documenti di indirizzo con ripercussioni dirette sulla normativa
nazionale, regionale e locale. Tra i principali si possono citare la Direttiva sulle fonti
energetiche rinnovabili e quella aggiornata sulle perfomance energetiche in edilizia (EPBD
II6). Nel marzo del 2011 l’Unione Europea ha compiuto un ulteriore passo in avanti, con il
documento, presentato dalla Commissione, “Roadmap energetica al 2050”. Nella nuova
proposta, tra l’altro, la Commissione evidenzia come il target del -20% di emissioni di gas
serra al 2020 possa e debba essere superato, spronando l’Unione a spingersi almeno fino al 25%.
A partire dalle strategie e dalle normative comunitarie, l’Italia si è impegnata a ridurre entro
il 2020 le proprie emissioni di gas serra del 13% rispetto al 2005 (per i settori non ETS8),
aumentando contestualmente la produzione da fonti rinnovabili fino a soddisfare il 17%
della domanda interna. Questi target, vincolanti per il nostro Paese, sono completati
dall’obiettivo comunitario sull’efficienza, non vincolante, che corrisponde a una riduzione dei
consumi energetici finali del 20% rispetto allo scenario tendenziale, sempre allo stesso anno.
In Italia, la pianificazione strategica per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento
dell’efficienza energetica, dei servizi energetici e delle energie rinnovabili è stata definita con
il Piano d’Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica (PAEE), redatto in ottemperanza alla
Direttiva 2006/32/CE, che ha fissato come obiettivo il raggiungimento di almeno il 9,6% di
risparmio energetico entro il 2016, e con il Piano d’Azione Nazionale per le Energie
Rinnovabili, strumento sviluppato in recepimento della direttiva 2009/28/CE, che fissa un
Comune quadro nazionale per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti, dell’elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento.
Nel luglio 2011, infine, l’Italia ha trasmesso alla Commissione europea il nuovo Piano
d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica che individua gli obiettivi e gli strumenti di
intervento nel campo delle politiche di riduzione della domanda energetica da qui al 2020.
Con il Decreto “Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti
rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli
obiettivi da parte delle Regioni e delle Province Autonome” del 15 marzo 2012 sono stati
definiti gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna Regione e Provincia Autonoma deve
conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali entro il 2020 in materia di
quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e nei
trasporti.
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1.2 IL CONTESTO REGIONALE
1.2.1 IL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE DELLA REGIONE SICILIANA
La Regione Sicilia si è dotata di uno strumento di pianificazione energetica in accordo con
quanto stabilito dalla Legge n. 10/1991 e secondo le attribuzioni
delle competenze regionali del Decreto Legislativo n. 112/1998
confermate nel 2001 nel “Protocollo d’intesa della conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome per il
coordinamento delle politiche finalizzate riduzione delle emissioni
dei gas serra nell’atmosfera”.
Nel 2009 è stato approvato dalla giunta regionale il Piano Energetico
Ambientale Regione Siciliana (P.E.A.R.S.), definito come lo strumento
cardine per ogni previsione economica, finanziaria e produttiva del settore energetico e della
intera filiera in Sicilia.
Ruolo primario del P.E.A.R.S. è attribuito allo sviluppo delle fonti rinnovabili ed alla
promozione del risparmio energetico in tutti i settori:
-

La diversificazione delle fonti energetiche;
La promozione di filiere produttive di tecnologie innovative;
La promozione di clean technologies nelle industrie ad elevata intensità energetica;
La valorizzazione delle risorse endogene;
Il potenziamento e l’ambientalizzazione delle infrastrutture energetiche;
Il completamento della rete metanifera, e il potenziamento dell’idrogeno.

Tra gli interventi infrastrutturali di particolare rilievo ricordiamo il raddoppio
dell’elettrodotto Sicilia-Continente, la realizzazione della rete ad altissima tensione, e la
realizzazione di due rigassificatori.
Il Piano Energetico Ambientale Regionale contiene oltre 60 piani di azione volti a risolvere le
principali emergenze ambientali ed energetiche al fine di ridurre i consumi di energia da
fonti inquinanti per incrementare fonti che limitano l’emissione di gas climalteranti e di
sostanze tossiche in generale. La Regione Sicilia, con il documento di pianificazione, auspica
per l’attuazione “la serietà delle iniziative e l’affidabilità dei soggetti proponenti”, inserendo
una serie di precise limitazioni per verificare e garantire la capacità economica delle imprese
alla conduzione del progetto, il contenuto di innovazione tecnologica, la certificazione
ambientale e la prestazione di misure compensative a favore dei territori ove devono essere
ubicati gli impianti. All’interno del piano è prevista la realizzazione di un polo industriale
mediterraneo per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di tecnologie per lo sfruttamento
dell’energia solare (fotovoltaico, solare ad alta concentrazione). Un’altra linea di intervento
riguarda l’efficienza energetica negli usi finali, i cui beneficiari saranno gli enti pubblici, ma
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anche l’efficienza energetica nei settori dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia sociosanitaria a favore di imprese, enti pubblici, centri di ricerca pubblici o privati. Una ulteriore
linea di intervento di notevole importanza riguarda il completamento della rete metanifera.
Il Piano Energetico Ambientale della Regione persegue i seguenti obiettivi principali:
1. La stabilità e sicurezza della rete: rappresenta uno degli obiettivi strategici per il
rafforzamento delle infrastrutture energetiche della Sicilia. L’azione del Governo
Regionale intende agevolare, per quanto di sua competenza, una interconnessione
strutturale più solida della Sicilia con le Reti Trans-europee dell’Energia, mediante la
realizzazione del cavo elettrico sottomarino di grande potenza Catania- Italia (di
seguito SAPEI) e il metanodotto sottomarino dall’Algeria.
2. Il Sistema Energetico funzionale all’apparato produttivo: La struttura produttiva di
base esistente in Sicilia deve essere preservata e migliorata, sia per le implicazioni
ambientali sia per le prospettive dei posti di lavoro; pertanto il Sistema Energetico
Regionale deve essere proporzionato in modo da fornire al sistema industriale
esistente l’energia a costi adeguati a conseguire la competitività internazionale,
tenendo conto che i fabbisogni energetici nei diversi settori variano in funzione del
mercato e delle tendenze di crescita dei diversi settori.
3. La tutela ambientale: La Regione, in armonia con il contesto dell’Europa e dell’Italia,
ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica
della Sicilia, pertanto gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale
devono essere concepite in modo da minimizzare l’alterazione ambientale. In
coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi
gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione
considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, devono
essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e
comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).Inoltre, avendo
aderito al protocollo di Kyoto, l’Italia deve diminuire del 6,5% rispetto al valore del
1990 le emissioni di anidride carbonica entro il 2010. La Sicilia si propone di
contribuire all’attuazione dei programmi di riduzione delle emissioni nocive secondo i
Protocolli di Montreal, di Kyoto, di Göteborg, compatibilmente con le esigenze
generali di equilibrio socio-economico e di stabilità del sistema industriale esistente.
In particolare si propone di contribuire alla riduzione delle emissioni nel comparto di
generazione elettrica facendo ricorso alle FER ed alle migliori tecnologie per le fonti
fossili e tenendo conto della opportunità strategica per l’impatto economico-sociale.
4. Le strutture delle reti dell’Energia: Il Sistema Energetico Regionale della Sicilia è
collegato con un elettrodotto che supera lo stretto di Messina ed esporta una parte
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dell’energia che in essa è prodotta, ma soprattutto consente alla Regione di ricevere
oltre la metà dell’energia proveniente dal nord Europa, richiesta dai cinque milioni di
abitanti siciliani.
5. La diversificazione delle fonti energetiche: La necessità di assicurare un
approvvigionamento energetico efficiente richiede di diversificare le fonti
energetiche. Il PEAR individua un equilibrato mix di fonti che tiene conto delle
esigenze del consumo, delle compatibilità ambientali e dello sviluppo di nuove fonti e
nuove tecnologie. In tal senso risulta strategico investire nelle fonti rinnovabili per un
approvvigionamento sicuro, un ambiente migliore e una maggiore efficienza e
competitività in settori ad alta innovazione.
Inoltre, con la deliberazione n. 17/31 del 27 aprile 2010 la Giunta regionale ha approvato
l’iniziativa volta ad attivare una serie di azioni integrate e coordinate di breve, medio e lungo
periodo, destinate a ridurre progressivamente il bilancio di emissioni di CO2 nel territorio.
Uno degli assi su cui poggia l’impianto progettuale, particolarmente evidente nella fase
denominata “Smart City - Comuni in Classe A”, verte sul coinvolgimento diretto delle
comunità locali per definire e sperimentare modelli e protocolli attuativi specifici tesi alla
riduzione delle emissioni di gas clima alteranti.
Tra i provvedimenti di rilievo a livello regionale si cita l’emanazione del D.P.Reg. n. 48/2012
avvenuta il 17 agosto del 2012 che introduce modifiche sostanziali al sistema autorizzativo
per gli impianti FER nella Regione Siciliana, introducendo nuovi strumenti di semplificazione
autorizzativa come la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata). Successivi provvedimenti
sono stati emanati nel mese di maggio 2013, quando con D.A. n. 161 del 17/05/2013
dell’Assessore Regionale all’Energia ed ai Servizi i Pubblica Utilità, “Mantenimento
dell’interesse al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs 387/2003”, l’Assessore
pro-tempore interviene per evitare e diminuire i contenziosi legali mossi contro la Regione
da parte dei soggetti che avevano presentato istanza di autorizzazione unica.
Successivamente nel mese di giugno 2013, con D.A. n. 215 “Strumenti ed azioni di
monitoraggio degli obiettivi regionali di uso delle fonti rinnovabili di energia, definiti nel
decreto 15 marzo 2012 c.d. Burden Sharing”, sono stati introdotti importanti strumenti per il
controllo e la verifica dell’installazione di impianti da FER sul territorio regionale, ai fini di
monitorare con cadenza annuale il livello di installazione di queste tecnologie ed il livello
raggiunto dell’obiettivo di Burden Sharing attribuito alla Regione.
Uno strumento importante è rappresentato dal Registro degli Impianti da Fonte Rinnovabile
che obbliga il soggetto titolare dell’impianto a comunicare la messa in esercizio di impianti
alimentati da FER di qualsiasi potenza installati sul territorio regionale. E’ prevista, inoltre,
l’istituzione di un tavolo permanente presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità, che riunisce i soggetti titolari di dati sui vettori energetici, riconosciuti
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ufficiali a livello nazionale ed europeo.

1.2.2 PROGRAMMI OPERATIVI FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE
(P.O. FESR)
Sempre a livello regionale, di particolare rilievo sono da citare i programmi di P.O. FESR
della Commissione Europea che incidono in maniera significativa sull’attuazione delle
politiche energetiche. Il Programma appena concluso, adottato dalla CE 2007/2013, aveva
un obiettivo strategico rivolto a “innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio
dell’economia regionale, attraverso il rafforzamento dei fattori di attrattività di contesto e
della competitività di sistema delle attività produttive, in un quadro di sostenibilità
ambientale e territoriale e di coesione sociale” prevedendo sette priorità di intervento:
-

“Reti e collegamenti per la mobilità”;
”Uso efficiente delle risorse naturali”;
“Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per
l’attrattività e lo sviluppo”;
“Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione”;
“Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali”; “Sviluppo
urbano sostenibile”;
“Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica”.

Il Programma ha presentato un elenco indicativo di “Grandi Progetti” che riguardano la rete
ferroviaria, il trasporto pubblico locale, il settore stradale, la logistica ed il settore energetico
per il quale veniva prevista la promozione della diffusione delle fonti rinnovabili e la
razionalizzazione della domanda di energia, in modo da adeguare e monitorare gli impianti
di produzione e le reti di distribuzione.
Il Dipartimento di Programmazione della Regione Siciliana ha avviato la redazione del
Programma Operativo FESR 2014-2020, attraverso la costituzione di un Gruppo di Redazione
composto da rappresentanti del Dipartimento di Programmazione e dei Dipartimenti
regionali e del Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici. La Regione Siciliana, in
coerenza con le indicazioni della Commissione Europea, promuove uno strumento di
consultazione pubblica denominato OPEN FESR con l’obiettivo di coinvolgere il territorio
nella condivisione delle strategie per la migliore attuazione degli interventi cofinanziati dai
Fondi SIE e favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nella regione.
Sempre in ambito regionale l’Osservatorio Regionale dell’Energia è stato istituito come
strumento di analisi e di monitoraggio a supporto delle politiche energetiche regionali con
decreto n. 1921 del 30 novembre 2007 dell'Assessore regionale per l'Industria. (GURS n. 59
del 21 dicembre 2007). L'Osservatorio svolge attività di raccolta e aggiornamento dei dati e
delle informazioni che attengono alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla
distribuzione ed all'uso finale dell'energia e provvede alla loro elaborazione su base
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provinciale e regionale, inoltre ha il compito di rilevare i processi evolutivi del mercato
energetico regionale ed extraregionale e di sviluppare previsioni sugli scenari evolutivi, con
particolare riguardo all'articolazione delle fonti energetiche tradizionali e rinnovabili. Infine
l'Osservatorio cura la diffusione delle informazioni di natura tecnico-economica nel campo
dell'energia e la costituzione e la gestione del Sistema informativo regionale per l'energia,
compresi i dati relativi alla certificazione ed al risparmio energetico in edilizia. Gli enti
pubblici e gli uffici dell'Amministrazione regionale, le società e gli enti privati che svolgono la
propria attività nel settore energetico (produzione, trasporto, distribuzione) nell'ambito
della Regione Sicilia ed i soggetti cui è affidata la gestione degli interventi in materia
energetica sono tenuti a fornire all'Osservatorio regionale tutte le informazioni ed i dati in
loro possesso sull'attuazione dei programmi e dei progetti di loro competenza.

1.2.3 IL SUPPORTO DELLA REGIONE SICILIA ALLA DIFFUSIONE DEL PATTO DEI
SINDACI
La Regione Sicilia ha supportato il Programma del Patto dei Sindaci, attraverso una serie
articolata di azioni impegnandosi a:
1. promuovere tra i Comuni l’adesione al Patto dei Sindaci fornendo il necessario
supporto e coordinamento a quelli che firmano il Patto;
2. facilitare la realizzazione, da parte dei Comuni, di Piani di Azione per la Sostenibilità
Energetica nel quadro delle politiche e dei programmi regionali, anche mediante
l’erogazione di contributi finanziari, a valere in via prioritaria sulle risorse dei Fondi
strutturali;
3. definire l’ampiezza e la metodologia di valutazione, le modalità di monitoraggio e i
rapporti di verifica a supporto dell’implementazione dei Piani di Azione;
4. fornire supporto tecnico per l’organizzazione di eventi pubblici (giornate per
l’energia) sotto l’egida del Patto al fine di sensibilizzare la cittadinanza;
5. relazionare regolarmente alla Direzione Generale dell’Energia della Commissione
europea sui risultati ottenuti, partecipando altresì al dibattito sull’attuazione
strategica del Patto proposto dalla Commissione.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 478 dell’11 dicembre 2012 “Indirizzi per la
riprogrammazione del POR FESR 2007-2013 e adesione al Piano d’Azione Coesione” la
Regione Siciliana, nell’ambito delle proposte di utilizzo delle risorse trasferite al PAC – Altre
azioni a gestione regionale, ha approvato lo stanziamento per lo start up del Patto dei
Sindaci. Al fine di promuovere e sostenere presso i Comuni l’adesione al Patto dei Sindaci, la
Regione Siciliana finanzia sia la realizzazione dei PAES di tutti i Comuni della Sicilia che la
realizzazione degli audit energetici di dettaglio e certificazione energetiche del parco edilizio
dei comuni.
Per quanto riguarda l’implementazione della piattaforma informatica, la Regione ha
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l’obiettivo di contabilizzare e monitorare le emissioni climalteranti e i consumi di energia
primaria sull’intero territorio. Infine la somma di € 11.600.000,00 è stata destinata alla
costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito delle E.S.Co. per la realizzazione
degli investimenti degli enti locali.
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CAPITOLO 2: IL COMUNE DI SCIACCA
2.1 PRESENTAZIONE DEL COMUNE
Il comune di Sciacca, cittadina della provincia di Agrigento, è ubicato sulla costa del Canale di
Sicilia tra le foci del fiume Platani e Belice, a circa 65 metri sul livello del mare, e si estende
per una superficie di circa 181 kmq con una popolazione di oltre 40.000 abitanti. Situato a
forma di anfiteatro sul mare a mezzogiorno della Sicilia, di fronte all'isola di Pantelleria e
Tunisi, a metà strada tra le rovine di Selinunte, Eraclea Minoa ed Agrigento, il comune
saccense ha ad est del proprio territorio il monte San Calogero alto 386 metri, alle cui falde
scaturiscono, per un percorso di circa sei chilometri, le famose acque termali.
Secondo lo storico Savasta (1843) il nome di Sciacca in origine si scriveva con la lettera X,
cioè Xacca, dal nome saraceno Xech che sta per Signora e Governatrice. Xechi erano, inoltre,
chiamati dai Saraceni i governatori delle piazze come attesta il Fazello (1498-1570). Secondo
altri Xacca deriva da Xach che vuol dire Mercurio (forse per un famoso tempio dedicato a
questa divinità), oppure Pomona (dea dell'abbondanza). Successivamente in latino il nome
della cittadina si scrisse Sacca.
Lo stemma della città, adottato dopo il 1860, riproduce un cavaliere armato di lancia, che
corre verso il castello dalle tre torri, illuminato dal sole. Sotto lo stemma compare la scritt
“S.P.Q.S.”, l’acronimo di Senatus Populus Que Saccensis.
Sciacca conserva molte opere d'interesse artistico. Le sue mura, risalenti a varie fasi
costruttive, rappresentano un complesso unitario e sono caratterizzate da sezioni di
dimensioni importanti. Quelle più recenti del 1550 si sovrapposero a quelle più antiche del
1330-1335 circa ed il loro nome è ancora quello del viceré Giovanni De Vega che li fece
costruire e diresse i lavori.
Di notevole pregio sono inoltre le architetture religiose tra cui si
ricordano la Cappella di San Giorgio dei Genovesi (1520) non più
officiata, la Chiesa di Maria SS. del Soccorso (costruita nel sec. XII e rifatta
nel 1656), la Chiesa di Sant’Antonio Abate (sec. XV), la Chiesa del Collegio
(costruita nel sec. XVI e rifatta nel 1613), la Chiesa di San Domenico
(1176) ed il relativo Convento (1742), la Chiesa del Carmine (sec. XII) che
incorpora la Chiesa del Salvatore, la Chiesa di Santa Margherita (1342), la
Chiesa dello Spasimo (1632), la Chiesa di San Michele (1371, ricostruita
nell sec. XVII), la Chiesa di Santa Maria dell’Itria con il relativo monastero
(1776), la Chiesa di San Nicolò La Latina (sec. XII), la Chiesa di Santa Maria delle Giummare
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(eretta nel 1103 e rifatta nel sec. XVI), la Chiesa di Sant’Agostino (1753), la Chiesa di San
Francesco (sec. XV), oltre ad altre chiese minori.
Sul Monte Kronio si trovano le Stufe naturali, un antiquarium che conserva le testimonianze
rinvenute all'interno delle grotte di San Calogero risalenti al neolitico, il Santuario di San
Calogero del XVIII secolo con una ricca decorazione barocca, la Statua cinquecentesca di A.
G. Gagini.
Per ciò che riguarda l’architettura civile, presso la piazza Duomo si trova la Casa Museo
Scaglione che conserva oggetti artigianali, ceramiche, tele ed oggetti vari d'inestimabile
valore. Sono degni di nota anche il Bastione di Sant’Agata, che si trova in Piazza Mariano
Rossi, ed il Palazzo Manno, residenza settecentesca della nobile casata.
Non meno importanti sono le architetture militari, tra cui il Castello dei Conti Luna (1380)
che si trova nella parte orientale di Sciacca, il Castello Vecchio (sec. XV) di cui sono rimaste
poche tracce – l’ingresso del cortile e soprattutto le torri e le costruzioni civili – ed il Castello
Incantato, che in realtà non può essere annoverato tra le architetture militari trattandosi di
un insieme di teste scavate e scalpellate nella roccia ad opera di un artista contadino, Filippo
Bentivegna, vissuto tra il 1888 e il 1967.

Veduta esterna del Castello dei Conti Luna
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Veduta interna del Castello dei Conti Luna

Veduta delle sculture del Castello Incantato

Tra le realtà architettoniche che caratterizzano il tessuto urbano della cittadina di Sciacca si
annoverano le tre porte d'accesso alla città, purtroppo rimaneggiate, che sono:
-

la Porta Palermo, che si trova nei pressi della Piazza Sturzo e fu riedificata nel 1753
durante il Regno di Carlo III di Borbone;
la Porta San Salvatore, del XVI secolo, che si trova in Piazza Carmine;
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-

la Porta San Calogero, del 1536, che si trova nell'omonima piazza.

Vedute delle porte di accesso alla città vecchia.
Da sinistra verso destra: Porta Palermo; Porta S. Salvatore; Porta S. Calogero.

Facendo riferimento alla cittadina di Sciacca non si può prescindere da due eventi
caratterizzanti la tradizione ed il folclore saccense e motivi di attrazione per il comune
agrigentino.
Il primo di tipo religioso è la Festa della Madonna del Soccorso, una delle più importanti
ricorrenze religiose, che festeggia la patrona del paese celebrata il 2 febbraio e il 15 agosto.
La festa, di interesse anche antropologico oltre che religioso, nasce nel seicento in seguito ad
una epidemia di peste e la leggenda racconta che la statua della Madonna sia stata ritrovata
in mare e portata in processione dai pescatori.
L’altro di tipo prettamente ludico è il Carnevale di Sciacca, manifestazione carnevalesca tra le
più popolari della Sicilia e dell’Italia. Le origini del carnevale di Sciacca risalgono ad un
periodo molto più antico, forse all'epoca romana, quando venivano festeggiati i saturnali ed
il loro re veniva sacrificato.
Le prime manifestazioni sono ricordate come una festa popolare in cui venivano consumate
salsicce, cannoli e molto vino ed il popolo si riversava per le strade travestito in vari modi.
Successivamente furono fatti sfilare i primi carri, addobbati alla meglio, che portavano i
mascherati sulle sedie in giro per le viuzze della città.
Nel dopoguerra i carri cominciavano ad essere intitolati ed iniziavano a fare chiaro
riferimento alle novità del progresso. Dopo pochi anni la folla in delirio faceva sorgere le
prime Compagnie di rivista, venendo anche allestiti carri allegorici sempre più sofisticati che
facevano riferimento a temi e personaggi locali in chiave satirica.
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Con la sperimentazione dell'amplificazione sonora, il carnevale di Sciacca si evolveva ancora
di più e venivano allestiti carri con figure sempre più grandi e i cui movimenti divenivano
sempre più sofisticati. La satira politica locale lasciava più spazio a personaggi noti ad un più
vasto pubblico, oppure rappresentava temi di attualità che riguardavano interessi nazionali.

2.2 CENNI STORICI
Come per tutti i centri di antica formazione, anche per Sciacca, che ha origini antichissime, è
impossibile stabilire una data di fondazione. E’ certo però che sin dai tempi preistorici il
territorio saccense, data la sua felice posizione presso il mare, è stato sempre densamente
abitato, come testimoniano le numerose necropoli venute recentemente alla luce, più o
meno per caso. Recenti scavi (1986), eseguiti in un ricco deposito preistorico all'interno della
Grotta del Fico (Monte Kronio), provano la frequentazione del luogo a scopo abitativo sin dal
Neolitico inferiore (circa 7500 anni fa).
Storicamente si sa, invece, che con la fondazione di Selinunte (628 a.C) e con la sua
espansione Sciacca, stando a Tucidite, diventa castello di confine del territorio selinuntino.
Testimonianze del periodo della colonizzazione Greca sono state trovate in varie contrade
del territorio.
Nulla, o quasi, si sapeva di Sciacca durante il lungo dominio cartaginese nella Sicilia
occidentale, ma recenti scavi a rocca Nadore (a pochi chilometri a nord della città) hanno
accertato l'esistenza di un centro fortificato punico del IV-III sec. a.C. situato sulla sommità e
sulle pendici orientali del monte.
Dopo il passaggio della Sicilia sotto il dominio di Roma (264-241 a.C.), in seguito alla prima
guerra punìca, Sciacca (ovvero Thermae Selinunte come allora veniva chiamata con evidente
riferimento ai suoi bagni termali) diventa nel sec. IV d.C. un'importante stazione postale e,
forse, addirittura la sede delle poste in Sicilia.
Durante le invasioni barbariche anche Sciacca, data la sua posizione sul mare, deve subire le
inevitabili incursioni e devastazioni cui sono soggetti i centri marittimi della costa
meridionale dell'Isola, prima ad opera dei Vandali (429 e 440) e poi dei Goti (490). In seguito
alla cacciata dei Goti dalla Sicilia ad opera dei generali di Giustiniano, nell'isola, passata sotto
il dominio di Bisanzio, giunge secondo la tradizione S. Calogero che, dopo avere
evangelizzato vari paesi dell'Isola, si ferma a Sciacca ove si ritira a vivere una vita eremitica in
una grotta di monte Kronio.
Al dominio bizantino fa seguito il dominio arabo, con l’inizio del Medio Evo. Durante il lungo
periodo della dominazione araba, che dura oltre due secoli e mezzo, cresce notevolmente
l'importanza di Sciacca. Il suo porto è uno dei più attivi in Sicilia per l'esportazione del grano
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e di altre derrate destinate in Africa ai paesi di origine degli arabi dominatori.
Dopo trent'anni di guerra (1061-1091) cessa la dominazione araba in Sicilia che passa sotto il
dominio dei Normanni. Durante il governo di Manfredi, dopo la morte di Federico II (1250) e
del figlio Corrado (1254), fiorisce l'attività commerciale del porto di Sciacca, grazie anche alle
migliorate relazioni diplomatiche con la repubblica di Genova.
Nei primi del 1270 l'Isola passa sotto il dominio Angioino. Nel 1282 è a Sciacca che si
conclude la guerra del Vespro, dopo 43 giorni di assedio della città con la firma della pace di
Caltabellotta. In seguito ad essa, a Napoli restano gli Angioini e in Sicilia gli Aragonesi.
Caduto il dominio angioino, anche Sciacca, come le altre città dell'Isola, si regge a comune
fino alla proclamazione di Pietro d'Aragona a re di Sicilia. Durante il periodo aragonese
Sciacca vede crescere, col trapianto di numerose famiglie spagnole, la sua popolazione e la
sua prosperità economica. Dieci anni dopo la pace di Caltabellotta, ripresa la guerra tra
Napoli e la Sicilia, che durerà sessant'anni (1373), Sciacca subisce nel 1316 e nel 1325
l'assedio degli Angioini che arreca gravi danni ai borghi che sono fuori le mura della città.
Durante la guerra civile scoppiata in Sicilia verso la metà del '300 tra latini e catalani, Sciacca
con Palermo, Trapani, Marsala, Mazzara, segue la parte latina. Quando, poi, morto il re
Federico III (1377) l'Isola, divisa in quattro parti, è governata da quattro vicari, Sciacca è la
capitale della parte che ha assegnata come vicario Guglielmo Peralta. Morto il conte Peralta,
Sciacca col suo vecchio castello normanno torna al demanio. Al conte Peralta si devono tra
l'altro la fondazione del Castello Nuovo (1380) che prenderà poi il nome dai Luna, e la chiesa
e il monastero di S. Maria dell'Itria, comunemente detto Badia Grande, mentre alla moglie,
Eleonora d' Aragona, si deve la fondazione della chiesa di S. Margherita. La popolazione della
città, già diminuita per la cacciata degli ebrei ordinata da Ferdinando il Cattolico nel 1492, a
causa dell'esordio di numerose nobili e ricche famiglie compromesse per aver patteggiato
per i Luna si riduce quasi alla metà.
Il 1529, anno del famoso Caso di Sciacca, può essere assunto come il momento di una tragica
cesura tra un periodo di splendore, in cui la città vantava di ospitare quaranta famiglie
baronali, e uno di decadenza. Alla crisi economica, seguita alle distruzioni e alle uccisioni, allo
spopolamento e agli esili delle famiglie maggiormente compromesse nella guerra civile,
corrisponde la decadenza nel campo dell'arte in genere e dell'architettura in particolare, sia
civile sia religiosa. Il caso di Sciacca segna lo spartiacque epocale della storia dalla cittadina
saccense nell'età moderna.
Cessata, in seguito al trattato di Utrecht (11 aprile 1713), la dominazione spagnola in Sicilia,
l'Isola viene assegnata a Vittorio Amedeo di Savoia. Quando la Spagna nel luglio del 1718
invia un esercito in Sicilia per rioccupare l'Isola, anche Sciacca, come altre città siciliane,
accetta il ritorno degli Spagnoli che dura un anno e nove mesi. Durante la guerra di
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predominio combattutasi in Sicilia tra Spagna e Austria (1718-1720), Sciacca subisce l'assedio
degli Austriaci che si conclude l'8 marzo 1720 con la resa a discrezione degli Spagnoli.
Durante la rivoluzione del 1820, a Sciacca, il popolo, un giorno, aizzato dai carbonari, assale il
senato saccense mentre esce in pompa magna nella carrozza dorata. Scoppiata a Palermo la
rivoluzione (12 gennaio 1848), a Sciacca si costituisce un Comitato Rivoluzionario e senza
spargimento di sangue è deposto il governo borbonico.
Durante il regno di Ferdinando II, e precisamente l' 11 luglio 1831, appare, quasi a metà
strada tra Sciacca e l'isola di Pantelleria, un'isola vulcanica alla quale, in omaggio al re, da
alcuni è dato il nome di Ferdinandea. Ma ha vita breve (solo pochi mesi) com'è destino, in
genere, delle isole vulcaniche, perché i flutti hanno facilmente ragione di essa. Oggi è ridotta
a un banco sottomarino che sulle carte nautiche è segnato con il nome di scoglio di Graham.
Il 1866 è l'anno della soppressione delle corporazioni religiose i cui beni passano allo Stato
pro fondo per il culto. La politica nazionalista e di espansione coloniale instaurata
successivamente da Francesco Crispi e le conseguenti guerre in Africa Orientale aggravano i
problemi economici e sociali della Sicilia. A Sciacca, solo la scoperta dei banchi di corallo
presso Capo S. Marco, rinvenuta nel marzo del 1875, determinerà una vivace attività
marinara e commerciale che avrà benefiche ripercussioni nelle economia generale della città
fino al 1881, anno in cui, esauritisi i banchi, la pesca del corallo è quasi del tutto
abbandonata con conseguente crisi economica. Molti abitanti di Sciacca, specie della marina,
sono costretti ad emigrare negli Stati Uniti d'America ed in altri lontani Paesi. Un
miglioramento della situazione economica saccense si avrà verso la fine dell'800 e nel primo
decennio del XX secolo grazie appunto alle rimesse degli emigranti.
Ma la Prima Guerra Mondiale e la conseguente crisi determineranno, come nel resto della
Sicilia, anche a Sciacca una grave depressione economica che sostanzialmente continuerà
durante il ventennio fascista, come prova il fatto che molti lavoratori di Sciacca per risolvere
la loro difficile situazione economica si arruolarono come volontari nella guerra di Spagna.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, Sciacca, oltre a pagare come tutte le altre città d'italia
il suo tributo di sangue, subisce anche un bombardamento aereo che per fortuna fa poche
vittime e pochi danni materiali. Dalla fine della guerra, grazie anche all'autonomia
amministrativa della Regione, la situazione socio-economico-culturale di Sciacca è in
generale notevolmente migliorata.

2.3 LE TERME
Notizie riguardanti l'esistenza di attrezzature termali a Sciacca si hanno già nella mitologia
greca, con la descrizione dello scavo delle grotte vaporose o delle stufe sul monte Kronio per
opera di Dedalo. Furono successivamente i romani, cultori delle terme, a sfruttare per primi
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le acque (cui dettero il nome "Thermae Selinuntinae"), e giovarsi delle loro proprietà.
L'utilizzo delle acque sulfuree dell'Acqua Santa consolidatasi immediatamente dopo, attirò
una moltitudine di persone da ogni parte obbligando il municipio a regolarne l'accesso con
un ordinamento preciso. Per un lungo periodo la struttura restò legata all'utilizzo immediato
in un contesto pressocchè selvaggio.
In seguito, gli studi effettuati da alcuni scienziati, come Bellitti nel 1783 e Farina nel 1864,
che evidenziavano le qualità terapeutiche delle acque sulfuree saccensi, sensibilizzarono
l'opinione pubblica circa la possibilità di un loro sfruttamento razionale e produttivo. Da ciò
scaturì un susseguirsi di ampliamenti strutturali e di abbellimenti architettonici; vennero
ricostruiti i piccoli stabilimenti nei luoghi dove sgorgavano le acque e nelle grotte vaporose,
fu ristrutturato il vecchio stabilimento nella Valle dei Bagni su progetto dell'architetto
Gravanti e grazie anche all'intervento del Comune con la costruzione di acquedotti,
fognature, strade e piazze, Sciacca aspirò a diventare una realtà turistico-termale,
nonostante l'inadeguatezza dei collegamenti col territorio e la mancanza di strutture
ricettive e ricreative.
Nel 1913, con l'entrata in funzione del collegamento ferroviario Castelvetrano-Sciacca, si
inaugurò una vera e propria apertura della città verso l'esterno. La politica comunale si
rivolse alla realizzazione di un contesto urbano adeguato alle reali potenzialità del centro
coinvolgendo anche la cittadinanza a partecipare finanziariamente alla costruzione del
Nuovo Stabilimento termale nella zona di Cammordino. Contemporaneamente alla nascita
di questo stabilimento, furono realizzate altre strutture urbane, soprattutto alberghi e fu
usanza dei cittadini affittare stanze in famiglia nei periodi di maggiore flusso turistico.
Nacque una nuova classe imprenditoriale turistico-termale che svolse un ruolo di
protagonista nel fenomeno di termalizzazione della città.
Verso la fine degli anni '50 il Comune decise di vendere il proprio patrimonio alla Regione
siciliana, la quale se da un lato sviluppò pregevolmente le attrezzature della zona di
Cammordino, non riuscì a gestire adeguatamente le due strutture alberghiere che erano
nate vicino alle terme e alle stufe. Fortunatamente nel 1972 l'assessorato regionale al
Demanio si fece promotore di nuove iniziative, potenziando le attrezzature della zona di
Cammordino e insieme alla società SITAS oggi "Sciacca Mare" costruendo quattro nuovi
alberghi termali, due centri sanitari, per un totale di 7500 posti-letto. Da allora Sciacca si
propone come meta privileggiata di soggiorno che riguarda la pratica di cure termali e
l'attività balneare, al turismo regionale, nazionale ed internazionale.
Le strutture termali di Sciacca sono quattro: lo stabilimento Nuove Terme, attiguo al Grand
Hotel delle terme, il complesso di piscine di Molinelli, lo stabilimento delle Stufe di S.
Calogero e le Antiche Terme che si trovano nella Valle dei bagni. Lo stabilimento Nuove
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Terme si trova in una posizione di grande suggestione, sorgendo su un promontorio a
strapiombo sul mare. All’interno vi sono diversi reparti specializzati per ogni tipo di cure e
nel parco sono presenti due piscine alimentate con acqua sulfurea, una destinata al

Veduta delle terme di Sciacca.

pubblico adulto e un’altra ai bambini. Ad un paio di chilometri dallo stabilimento, nella
località Molinelli, vi sono altre tre piscine termali costruite nel 1993 su una terrazza naturale
che offre una splendida vista sul mare, oltre che sulla città di Sciacca, sulla rupe di
Cammordino e sul monte Kronio. Sulla vetta di quest’ultimo si trova invece lo stabilimento
detto “Stufe di S. Calogero”, consistente in due grotte vaporose naturali. Le Antiche Terme,
quindi, dall’architettura ottocentesca, sono state recentemente restaurate per ospitare
reparti di terapia speciale e un centro per la terapia delle malattie della pelle.

2.4 LA POPOLAZIONE RESIDENTE
Secondo i dati ISTAT, relativi alla popolazione rilevata con il Censimento 2011, i residenti del
comune di Sciacca risultano 40.899, con una densità abitativa di 213,38 abitanti/kmq, e di
questi circa 6.842 si spostano fuori dal territorio comunale per ragioni di studio e 9.777 per
ragioni di lavoro.Con riferimento alle serie storiche, la popolazione residente nel comune
agrigentino ha subito un costante incremento nel periodo tra il 1861 ed il 1911, con un
aumento complessivo del 88,0%, a cui ha fatto seguito un calo importante del -23,3% nel
ventennio tra il 1911 ed il 1931.
A partire dal 1931 il numero di residenti ha subito un continuo incremento con percentuali
più marcate tra il 1936 ed il 1961 e tra il 1971 ed il 1981, con una leggera flessione del trend
di crescita nei decenni successivi che ad oggi si è praticamente azzerato. L’attrattiva turistica
esercitata dalla cittadina saccense pone come ulteriore dato di presenze quello di 367.992
arrivi (fonte Osservatorio turistico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento – anno di
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riferimento 2013).Nella seguente tabella, con relativo grafico, si riporta l’andamento della
popolazione residente nel Comune di Sciacca in base ai censimenti dal 1861 al 2001 e ai dati
delle indagini anagrafiche del 2012 al 31 dicembre - elaborazione su dati Istat:
Anno Residenti Variazione

1861

14.320

1871

19.222

34,2%

1881

22.184

15,4%

1901

24.645

11,1%

1911

26.925

9,3%

1921

26.609

-1,2%

1931

20.638

-22,4%

1936

22.713

10,1%

1951

28.399

25,0%

1961

31.365

10,4%

1971

31.591

0,7%

1981

36.229

14,7%

1991

38.256

5,6%

2001

40.240

5,2%

2012
ind

41.110

2,2%

Note

Minimo

Massimo

Popolazione residente nel Comune di Sciacca in base ai censimenti dal 1861 al 2001 e ai dati delle indagini anagrafiche
del 2012 al 31 dicembre

Andamento della popolazione residente nel Comune di Sciacca in base ai censimenti dal 1861 al 2001 e i dati di indagini anagrafiche
del 2012 al 31 dicembre

Nella seguente tabella si riporta il trend degli ultimi anni del numero di abitanti, dati (al 31
dicembre) derivanti dalle indagini effettuate presso gli Uffici di Anagrafe. Elaborazione su
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dati Istat.

Variazione

Famiglie

Componenti per
Famiglia

Anno

Residenti

%Maschi

2001

40.289

2002

40.599

0,8%

2003

40.758

0,4%

14.719

2,77

48,8%

2004

40.854

0,2%

14.794

2,76

48,7%

2005

40.868

0,0%

14.792

2,76

48,7%

2006

40.849

0,0%

14.745

2,77

48,7%

2007

40.835

0,0%

14.751

2,77

48,7%

2008

40.929

0,2%

14.892

2,74

48,6%

2009

41.023

0,2%

15.040

2,73

48,6%

2010

41.066

0,1%

15.198

2,70

48,6%

2011

40.923

-0,3%

15.351

2,66

48,6%

2012

41.110

0,5%

15.335

2,00

48,7%

48,9%

Andamento della popolazione residente nel Comune di Sciacca dal 2001 al 2012

Abitanti 2001-2012

Andamento della popolazione residente nel Comune di Sciacca dal 2001 al 2012
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2.5 IL TESSUTO ECONOMICO
Il territorio di Sciacca può vantare un'economia fiorente, soprattutto nel settore turistico,
termale, agricolo oltre che nell’artigianato, nella vitivinicoltura e nella pesca. L'offerta
ricettiva e termale è molto diversificata e si può definire completa, considerando che si
stanno realizzando nuove strutture ricettive nel territorio, l'artigianato sta vivendo negli
ultimi anni un momento di grande diffusione e commercio, mentre l'agricoltura è molto
sviluppata grazie agli impianti di irrigazione realizzati fin dagli anni sessanta e collegati con il
lago "Arancio" sito nel territorio di Sambuca di Sicilia.
La produzione agricola vanta prodotti ortofrutticoli di elevata qualità grazie anche al
continuo supporto che gli agricoltori hanno da parte della "Condotta agraria di Sciacca" per
ciò che riguarda l'individuazione in tempo utile delle varie patologie che, purtroppo, oggi
infestano facilmente le piante e, quindi, l'indicazione degli interventi risolutori. La
produzione locale è basata sulle coltivazioni di frutteti, ortaggi e legumi come ad esempio
fragole, lamponi, carciofi, melanzane, peperoni, meloni, angurie e verdure varie. I frutteti
producono ottime qualità di agrumi, albicocche, pere, susine, prugne e pesche delle diverse
specie. A tal proposito è da sottolineare come il territorio saccense sia compreso nella zona
di produzione dell'Arancia di Ribera D.O.P..Ulteriore vanto della produzione agricola del
comune saccense è rappresentato dall'olio extra vergine di oliva e dagli ottimi vini che, da un
decennio a questa parte, stanno guadagnando i primi posti nei vari concorsi che
regolarmente si tengono in territorio nazionale, nel confronto con altri vini e oli provenienti
da altre regioni Italiane, dimostrando delle qualità e proprietà non indifferenti.
L'olio d'oliva extravergine di Sciacca ha radici profonde che risalgono a diverse generazioni
come testimoniano gli uliveti secolari. Le aziende agricole produttrici, ubicate in un territorio
particolarmente vocato per la coltivazione dell'ulivo, sono coltivate con uliveti secolari ed
impianti moderni inseriti in un contesto paesaggistico e territoriale unico nel suo genere per
la presenza del mare e della montagna. Le tre varietà di ulivo presenti sono rappresentate in
primo luogo dalla Cerasuola, che consente di ottenere un olio molto gustoso ed aromatico,
dalla Biancolilla, che garantisce la produzione di un olio molto delicato, e dalla Nocellara del
Belice, che fornisce un olio aromatico e ricco di clorofilla.
Anche la vitivinicoltura ha origini remote. E’ con gli Arabi, nel contesto di una rapida crescita
economica e di un intenso sfruttamento delle risorse agricole, che la vite a Sciacca cominciò
ad essere largamente coltivata e ne è testimonianza lo "Zibibbo". Ma è con gli Aragonesi che
nella cittadina saccense, e non solo, la viticoltura si sviluppò notevolmente anche in virtù di
immunità doganali che permettevano un movimento commerciale in entrata e in uscita non
gravato da dazi.
Da non trascurare, infine, che nella città di Sciacca in passato venivano prodotti vini bianchi
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di eccellente qualità esportati in mercati di città del nord come Genova, Pisa e Venezia oltre
che nella terra di Malta. Oggi, dopo alterne vicende, sembra che il vino saccense ritorni ad
essere riconsiderato tra i migliori in commercio grazie anche all’attività di alcuni produttori
particolarmente attenti alle aspettative di mercato che predilige un prodotto sempre più
pregevole e raffinato.
Nel territorio operano due cooperative vinicole: la Cantina Sociale Enocarboj, fondata nel
1962; le Cantine Sociali Riunite C.D. & G.D.. E' presente inoltre un’importante organizzazione
cooperativa di secondo grado, il Consorzio Enologico Agrigentino "Kronion", che associa le
cantine ricadenti nella provincia e svolge attività di distillazione vini, lavorazione di
sottoprodotti, imbottigliamento e commercializzazione.
La viticoltura di Sciacca è caratterizzata prevalentemente da varietà autoctone. Le cultivar
più diffuse sono: Catarratto, Trebbiano, Grecanico, Nerello Mascalese e Nero d' Avola. Si
registra, inoltre, negli ultimi anni una forte introduzione di cultivar alloctone come lo
Chardonnay, il Sangiovese, il Merlot, il Cabernet Sauvignon ed il Syrah.
Per quanto riguarda l'artigianato, le ceramiche rappresentano una fonte di reddito non
indifferente per l'economia della città. La ceramica, divenuta D.O.P., rappresenta il fiore
all'occhiello della produzione artistica ed artigianale della cittadina agrigentina; gli esperti
artigiani saccensi hanno saputo realizzare, nelle proprie botteghe, opere d'elevato valore
artistico come piatti, vasi, anfore, statue, piastrelle e oggetti vari messi in mostra nei
numerosi negozi del centro storico. I forni antichi, recentemente scoperti, fanno pensare che
l'arte della ceramica a Sciacca abbia lontane origini, probabilmente all’inizio del trecento e
che tale attività sia stata continuata ed ampliata nei secoli successivi.
Nell'ultimo decennio si sono sviluppati anche delle piccole industrie di conserve alimentari a
conduzione familiare che producono conserve di qualità dei prodotti della terra che trovano
spazio nelle nicchie della grande distribuzione.
L'industria ittica conserviera, invece, si può dire che nasce con Sciacca. Il suo porto moderno
ospita circa cinquecento natanti, tra pescherecci e piccole imbarcazioni, che quasi ogni anno
scaricano oltre cinquemila tonnellate di pesce. La sua flotta peschereccia comprende circa
160 barche e con 5100 TSL (tonnellate stazza lorda) è la seconda in Sicilia dopo quella di
Mazara del Vallo. Tale attività impegna, comprese le strutture a terra, quasi duemila persone
con un fatturato annuo che supera i trenta milioni di euro.
La pesca più praticata è quella del pesce azzurro a cianciolo che, attraverso la lavorazione
nelle sue industrie conserviere, viene esportato in tutto il mondo facendo di Sciacca il primo
produttore europeo. Un medio cantiere navale provvede alla realizzazione delle piccole e
medie imbarcazioni. Grazie alla sua flotta peschereccia vi sono diverse industrie che trattano
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il pesce azzurro.
Secondo recenti dati statistici forniti dall’associazione regionale allevatori della Sicilia, nel
territorio di Sciacca risultano presenti circa 135 proprietari di bestiame, di cui 62 allevano
solo bovini, 29 ovini e caprini, 2 suini e 42 allevano in promiscuità bovini, ovini, caprini e
suini. Complessivamente risultano allevati circa 1.090 bovini, 6.200 ovini, 215 caprini e N° 70
suini. L'allevamento bovino è di tipo semibrado, con animali che trascorrono la giornata in
parte liberi al pascolo ed in parte legati in stalla; fra le razze allevate prevalgono i meticci o
derivati dalla Modicana e dalla razza Bruna Italiana.
L'allevamento ovi-caprino, legato ancora a schemi tradizionali di conduzione aziendale, è
caratterizzato da una carenza di strutture aziendali ed arretratezza tecnologica; fra le razze
allevate predomina la "Valle del Belice" seguita dalla Comisana.
Le produzioni tipiche sono rappresentate dal formaggio pecorino e dalla ricotta. Per quanto
riguarda i caprini, questi sono allevati insieme agli ovini; da segnalare che a Sciacca è
presente l'allevamento caprino di razza Girgentana più numeroso d'Italia. Il latte caprino
viene in genere miscelato a quello ovino per ottenere una ricotta molto più gustosa.
Infine la ristorazione. A Sciacca è stata da sempre, e specialmente nell'ultimo ventennio, un
fiore all'occhiello dell'economia della città. Diversi i ristoranti in città che offrono ai propri
ospiti piatti a base di pesce e di verdure locali.
Sulla base dei dati censiti dall’ISTAT per il comune di Sciacca, si può osservare come nel
decennio 2001-2011 ci siano state importanti variazioni per ciò che concerne il settore
economico, variazioni desumibili dal numero di imprese presenti nel territorio comunale,
distinte per tipologia, attive nel predetto decennio. Si può evidenziare come in termini di
unità ci sia stato un importante incremento del settore delle attività professionali,
scientifiche e tecniche, dei servizi di alloggio e di ristorazione e del settore delle costruzioni,
mentre una evidente riduzione ha interessato le attività manifatturiere e di estrazione di
minerali. Gli altri settori si sono mantenuti pressoché costanti in numero. In termini di
addetti, i settori della fornitura di acqua e gestione dei rifiuti, dei servizi di alloggio e
ristorazione, dell’attività immobiliare e del settore del noleggio hanno avuto un notevole
incremento che in modo meno importante ha interessato anche altri settori, così come si
evince dalla successiva tabella. Di contro altri settori hanno subito una riduzione tra il 20 ed
il 30%.
Dai medesimi dati si desume come l’attività economica predominante sia quella di tipo
commerciale, con a seguire le attività professionali e scentifiche, le imprese di costruzione
ed i servizi di alloggio e di ristorazione e manufatturiere.
Quanto detto è ben sintetizzato dalla seguente tabella che riporta la distribuzione delle
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imprese operanti nel comune di Sciacca, distinte per tipologia di attività economica con
riferimento all’anno 2001 e 2011.
Tipo dato

numero unità attive

numero addetti

2001

2011

Δ
num./%

124

133

+9/+7%

503

492

-11/-2%

5

3

-2/-40%

32

23

-9/-28%

274

235

-39/-14%

1118

709

-409/-37%

2

5

+3/+150%

86

59

-27/-31%

3

10

+7/+233%

27

259

+232/+859%

Costruzioni

230

277

+47/+20%

488

556

+68/+14%

Commercio all'ingrosso e
al dettaglio riparazione di
autoveicoli e motocicli

747

819

+72/+10%

1374

1719

+345/+25%

Trasporto e magazzinaggio

52

40

-12/-23%

178

161

-17/-10%

141

217

+76/+54%

434

822

+388/+89%

21

26

+5/+24%

98

68

-30/-31%

59

54

-5/-8%

207

195

+12/-6%

10

34

+24/+240%

15

41

+26/+173%

259

365

+106/+41%

333

458

+125/+38%

41

61

+20/+49%

100

171

+71/+71%

Istruzione

11

12

+1/+9%

14

25

+11/+79%

Sanità e assistenza sociale

149

167

+18/+12%

277

318

+41/+15%

Attività artistiche, sportive,
di
intrattenimento
e
divertimento

25

28

+3/+12%

36

40

+4/+11%

Altre attività di servizi

125

130

+5/+4%

291

237

-54/-19%

TOTALE

2278

2616

+338/+15%

6025

6329

304/+5%

Anno
Agricoltura, silvicoltura e
pesca
Estrazione di minerali da
cave e miniere
Attività manifatturiere
Fornitura
di
energia
elettrica, gas, vapore e aria
condizionata
Fornitura di acqua reti
fognarie,
attività
di
gestione dei rifiuti e
risanamento

Attività dei servizi di
alloggio e di ristorazione
Servizi di informazione e
comunicazione
Attività
finanziarie
e
assicurative
Attività immobiliari
Attività
professionali,
scientifiche e tecniche
Noleggio,
agenzie
di
viaggio, servizi di supporto
alle imprese

2001

2011

Δ
num./%

Distribuzione delle imprese per tipologia di attività economica 2001-2011
Dati ISTAT rielaborati

Il territorio di Sciacca, secondo la classificazione delle aree rurali PSR fornita dall’Atlante
Rurale Nazionale 2007.2013, risulta area rurale ad agricoltura specializzata e media
caratterizzata da una elevata accessibiltiltà. Secondo quanto indicato dal predetto atlante, il
SL (settore locale) di cui fa parte il comune di Sciacca, comprensivo dei comuni di
Caltabellotta e Sambuca di Sicilia, è accreditato di quattro prodotti con marchio DOP Pecorino Siciliano DOP, Vastedda della Valle del Belice DOP, Olio extra-vergine di oliva Val di
Mazara DOP ed Arancia di Ribera DOP - a cui si aggiungono tre vini con marchio DOC o IGT,
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ossia Menfi DOC, Sambuca di Sicilia DOC, Sciacca DOC e Sicilia IGT.
Se ci sofferma sulla dinamica del valore aggiunto per il predetto SL con riferimento all’anno
2005, il contributo alla creazione di tale valore da parte del settore dell’industria risulta quasi
il doppio rispetto al contributo del settore agricolo, mentre il contributo del settore dei
servizi risulta addirittura cinque volte maggiore rispetto a quello del settore dell’industria.

Denominazione
Agrigento
Sciacca
Canicattì
Porto Empedocle
Ribera
Casteltermini
Menfi
Ravanusa
Santo Stefano di
Quisquina
Naro

Totale 2001
2.255,1
517,1
497,6
315,3
310,7
209,6
149,4
126,7

Totale 2002
2.359,3
574,1
562,0
350,2
331,8
207,4
166,9
142,5

Totale 2003
2.487,2
579,1
557,0
355,4
342,9
228,2
178,5
148,9

Totale 2004
2.490,2
592,5
581,0
369,7
360,8
247,7
180,9
149,7

Totale 2005
2.586,0
643,3
577,3
374,5
368,9
255,0
182,0
153,4

86,1

95,4

100,3

106,0

112,2

66,5

71,7

80,8

79,0

79,6

Il Valore Aggiunto – TOTALE dei SLL della provincia di Agrigento anni 2001 - 2005 - dati in milioni di euro
(Dati pubblicati da Atlante nazionale del territorio rurale – Dossier di Sciacca)

La Dinamica del Valore Aggiunto per il Sistema Locale del Comune di Sciacca nei tre macrosettori dal 2001 al 2005
(Dati pubblicati da Atlante nazionale del territorio rurale – Dossier di Sciacca)

Da quanto esposto si deduce come il tessuto economico del comune di Sciacca sia in una
fase di crescita costante, con un graduale abbandono delle attività legate a quella che può
essere definita la vecchia realtà produttiva incarnata dal’’attività mineraria e manufatturiera.
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2.6 IL TURISMO
Per comprendere esattamente quale sia la realtà turistica del comune di Sciacca - e il suo
stato di salute - si può far riferimento ai report pubblicati dall’Osservatorio Turistico
Provinciale di Agrigento. Tali report si basano su informazioni inerenti il territorio provinciale
ed elaborate dall’Osservatorio Turistico Provinciale. Si tratta di statistiche censuarie
elaborate sulla scorta delle comunicazioni che pervengono mensilmente dalle strutture
ricettive. In merito esiste ancora una sensibile evasione nella comunicazione dei dati
valutabile intorno al 30% delle strutture censite. Ciò non si traduce in una perdita delle
informazioni di tale rilievo. L’evasione nella trasmissione dei dati è principalmente dovuta
alle piccole strutture ricettive che hanno scarsa incidenza sul totale delle presenze turistiche.
Per Agrigento e Sciacca le rilevazioni sono registrate dal servizio turistico regionale.
L’Osservatorio ha comunque recuperato nel passato diverse strutture carenti nella
trasmissione dei dati ed è costantemente impegnato nella regolarizzazione delle strutture
ricettive inadempienti. Per quanto premesso, i dati pubblicati sono affidabili e lievemente
sottostimati, comunque, molto più affidabili delle ricerche campionarie che sono pubblicati
da organismi non indipendenti.
Il report 2014 pubblicato dall’Osservatorio evidenzia come il trend del mercato turistico nel
territorio provinciale, nel confronto fra i risultati del 2012 rispetto al 2013, conferma
l’andamento registrato nei precedenti report e nelle newsletter pubblicate dallo stesso
Osservatorio. Prosegue infatti lo stato di stagnazione del mercato turistico che, seppure
mantiene più o meno stabili le presenze turistiche, non rileva significative iniziative di
contrasto alla crisi del settore. Seppure nel mercato turistico locale la crisi è meglio
ammortizzata rispetto ad altri settori dell’economia provinciale, stride l’assenza della
pubblica amministrazione. Perlopiù vi sono sporadiche iniziative private o opinabili progetti
di breve periodo che trovano unico finanziamento nei fondi comunitari.
La Provincia di Agrigento, in tale contesto, si difende, seppure con una sensibile perdita di
presenze complessive pari a – 2,8%. Ciò avviene in un mercato mondiale del turismo in
crescita per la nascita di nuovi mercati della domanda, specialmente dei paesi emergenti, e
di nuove destinazioni prima sconosciute. L’Italia e la Sicilia perdono pertanto quote di
mercato, sprecando occasioni importanti per il rilancio di un settore strategico
nell’economia nazionale.
Nonostante il particolare periodo di crisi globale, che ha toccato anche il settore turistico
provinciale, l’offerta ricettiva registra un segno più con un incremento fra il 2012 e il 2013 di
21 strutture ricettive e di 69 posti letto.
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Tipologia
alberghi 5 stelle
alberghi 4 stelle
alberghi 3 stelle
alberghi 2 stella
alberghi 1 stella
res. alberghiere
Totale alberg.
affittacamere
app. per vacanze
campeggi
all. agrituristici
case per ferie
bed & breakfast
turismo rurale
Totale extralberg.
TOTALE

2012
2
32
45
16
5
19
119
45
51
7
14
2
203
14
336
455

Capacità Ricettiva – Provincia Agrigento
Num. esercizi
2013
Var %
2012
2
0,0%
523
32
0,0%
6.768
44
-2,2%
3.387
15
-6,3%
410
4
-20,0%
91
18
-5,3%
1.225
115
-3,4%
12.404
47
4,4%
511
57
11,8%
895
7
0,0%
2.589
13
-7,1%
227
2
0,0%
118
221
8,9%
1.426
14
0,0%
279
361
7,4%
6.045
476
4,4%
18.449

Num. letti
2013
523
6.768
3.327
384
73
1.200
12.275
526
979
2.589
215
118
1.537
279
6.243
18.518

Var %
0,0%
0,0%
-1,8%
-6,3%
-19,8%
-2,0%
-1,0%
2,9%
9,4%
0,0%
-5,3%
0,0%
7,8%
0,0%
3,3%
0,4%

Tab.A – Consistenza ricettiva, confronto e variazione percentuale anni 2012-2013_Provincia di Agrigento
(Dati pubblicati su “L’andamento del mercato turistico locale 2012-2013_Report turismo 2014 a cura dell’Osservatorio Turistico Provinciale
di Agrigento”)

Tale dato che appare in controtendenza con l’andamento delle iscrizioni nel registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, che da qualche anno è costantemente negativo, è
sintomatico della buona fiducia che gli imprenditori locali mantengono per una ripresa, nel
medio periodo, del settore turistico che nel complesso è più vivace degli altri settori
economici. La tendenza alla crescita è comunque segnata da una sensibile riduzione delle
strutture ricettive alberghiere di fascia medio bassa in particolare 1 stella – 20% e 2 stelle –
6,3% ed un incremento delle strutture extralberghiere ed in particolare appartamenti per
vacanze e B&B. Tale evoluzione è in linea con l’andamento dei mercati che vede una
costante crescita delle presenze nelle strutture ricettive extralberghiere e una riduzione
nelle strutture alberghiere. In questo settore la tendenza nazionale è di una progressiva
scomparsa degli alberghi ad una e due stelle, la cui clientela è ben accolta nelle strutture
extralberghiere. Per l’analisi della consistenza ricettiva nelle singole destinazioni si rinvia alle
informazioni per destinazione turistica.
L’anno 2013 si chiude con – 2,82% di presenze turistiche complessive e una minore perdita
di arrivi -1,33%. Ma il dato che emerge è una significativa riduzione della permanenza media
che scende da 4,19 gg a 3,44 gg dopo una progressiva tendenza all’aumento negli anni
precedenti. E’ purtroppo un segnale negativo. Seppure la perdita di presenze non è
rilevante, tale informazione indica un peggioramento della redditività delle aziende ricettive
costrette mediamente ad un maggior turn-over dei turisti presenti nel territorio agrigentino.
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Tipologia

Arrivi
2012

Arrivi
2013

Italiani
Stranieri
Totale

166.080
154.553
320.633

147.057
163.058
310.115

Italiani
Stranieri
Totale

27.315
25.015
52.330

27.923
29.954
57.877

Italiani
Stranieri
Totale

193.395
179.568
372.963

174.980
193.012
367.992

Provincia di Agrigento - Movimento Turistico
Presenze
Presenze
Var. %
Var %
2012
2013
Movimento negli Esercizi Alberghieri
-11,45 %
682.259
572.148
-16,14 %
+5,50 %
447.397
464.125
+3,74 %
-3,28 %
1.129.656 1.036.273
-8,27 %
Movimento negli Esercizi Extra Alberghieri
+2,23 %
102.586
129.562
+26,30 %
+19,74 %
68.664
98.371
+43,26 %
+10,60 %
171.250
227.933
+33,10 %
Totale Complessivo
-9,52 %
784.845
701.710
-10,59 %
+7,49 %
516.061
562.496
+9,00 %
-1,33 %
1.300.906 1.264.206
-2,82 %

Permanenza
media 2012

Permanenza
media 2013

4,70
3,79
4,33

3,89
2,85
3,34

3,77
3,04
3,50

4,64
3,28
3,94

4,53
3,67
4,19

4,01
2,91
3,44

Tab.1 – Movimento turistico Arrivi e Presenze nella Provincia di Agrigento_anni 2012-2013
(Dati pubblicati su “L’andamento del mercato turistico locale 2012-2013_Report turismo 2014 a cura dell’Osservatorio Turistico Provinciale
di Agrigento”)

La stagionalità complessiva del territorio provinciale denota una forte concentrazione delle
presenze nel periodo primaverile ed estivo segno di limitate iniziative tese alla
destagionalizzazione. Per il resto si conferma il trend degli anni precedenti con progressive
riduzioni della domanda turistica degli Italiani, -10,59% di presenze, compensata
dall’incremento delle presenze straniere (+9,00%), mentre ancora in diminuzione sono le
presenze nelle strutture ricettive alberghiere (-8,27%) contro un incremento significativo in
quelle extra-alberghiere (+33,10%). Già nei precedenti report si spiegava tale fenomeno.
Significativi recuperi potranno avvenire soltanto con politiche economiche che riavviino la
domanda interna, ai minimi storici in Italia.
La Provincia di Agrigento presenta un’offerta turistica variegata che va dal turismo culturale
delle Valle dei Templi, al turismo termale e balneare di Sciacca, al turismo ambientale delle
isole pelagie, al turismo delle nuove destinazioni turistiche, al turismo relazionale delle aree
interne, al turismo di Licata e il suo Hinterland che in questi ultimi anni ha avuto un forte
incremento.
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Rispetto ai dati provinciali, la crescita di strutture ricettive a Sciacca risulta più contenuta
come si può evincere dalla seguente tabella:

Tipologia
alberghi 5 stelle
alberghi 4 stelle
alberghi 3 stelle
alberghi 2 stella
alberghi 1 stella
res. alberghiere
Totale alberg.
affittacamere
app. per vacanze
campeggi
all. agrituristici
case per ferie
bed & breakfast
turismo rurale
Totale extralberg.
TOTALE

2012
1
7
4
1
----3
16
3
8
----2
----22
1
36
52

Capacità Ricettiva – Comune di Sciacca
Num. esercizi
2013
Var %
2012
1
0,0%
456
7
0,0%
2.277
4
0,0%
651
1
0,0%
24
------------3
0,0%
627
16
0,0%
4.035
3
0,0%
28
12
+50,0%
192
------------1
-50,0%
36
------------22
0,0%
148
1
0,0%
20
39
+8,3%
440
55
+5,8%
4.459

Num. letti
2013
456
2.227
651
24
----627
4.035
28
230
----24
----138
20
440
4.475

Var %
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
----0,0%
0,0%
0,0%
+19,8%
-----33,3%
-----6,8%
0,0%
+3,8%
+0,4%

Tab.C – Consistenza ricettiva, confronto e variazione percentuale anni 2012-2013_Comune di Sciacca
(Dati pubblicati su “L’andamento del mercato turistico locale 2012-2013_ Report turismo 2014 a cura dell’Osservatorio Turistico Provinciale
di Agrigento”)

Si è avuto un incremento di appena tre strutture ricettive e 16 posti letto, solo nel settore
extralberghiero. Da segnalare un numero elevato di posti letto in alberghi a quattro stelle
con una buona offerta per il turismo organizzato dai tour operator e un limitato numero di
posti letto nelle strutture extraalberghiere appena 440. In considerazione dei costanti
incrementi di presenze turistiche a Sciacca in tale categoria di ricettività è consigliabile
l’investimento nell’offerta ricettiva alternativa. Seppure Sciacca ha raggiunto negli anni
un’ottima notorietà nei mercati turistici stranieri, le presenze complessive perdono il 5,99%.
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Arrivi
2012

Tipologia
Italiani
Stranieri
Totale

33.326
38.710
72.036

Italiani
Stranieri

6.197
3.427

Totale

Italiani
Stranieri
Totale

9.624

39.523
42.137
81.660

Comune di Sciacca - Movimento Turistico_2012-2013
Arrivi
Presenze Presenze
Var. %
Var %
2013
2012
2013
Movimento negli Esercizi Alberghieri
25.294
-24,10 %
191.350
139.619
-27,03 %
44.858
+15,88
237.604
259.474
+9,20 %
%
70.152
-2,62 %
428.954
399.093
-6,96 %
Movimento negli Esercizi Extra Alberghieri
6.190
-0,11 %
19.439
16.885
-13,14 %
4.448
+29,79
9.258
14.244
+53,86
%
%
10.638
+10,54
28.697
31.129
+8,47 %
%
Totale Complessivo
31.484
-20,34 %
210.789
156.504
-25,75 %
49.306
+17,01
246.862
273.718
+10,88
%
%
80.790
-1,07 %
457.651
430.222
-5,99 %

Permanenza
media 2012

Permanenza
media 2013

6,04
6,74

5,52
5,78

6,42

5,69

3,76
2,95

2,73
3,20

3,55

2,93

5,64
6,51

4,97
5,55

6,08

5,33

Tab.3 – Movimento turistico Arrivi e Presenze nel Comune di Sciacca anni 2012-2013
(Dati pubblicati su “L’andamento del mercato turistico locale 2012-2013_ Report turismo 2014 a cura dell’Osservatorio Turistico Provinciale
di Agrigento)

Se si prendono in esame i dati relativi al report del 2008, si può osservare invece che le
presenze nel periodo 2008-2013 hanno avuto un incremento del 20,28 %.

Tipologia

Arrivi
2007

Italiani
Stranieri
Totale

43.083
23.889
66.972

Italiani
Stranieri
Totale

5.704
1.264
6.968

Italiani
Stranieri
Totale

48.787
25.153
73.940

Comune di Sciacca - Movimento Turistico_2007-2008
Arrivi
Presenze
Presenze
Var. %
2008
2007
2008
Movimento negli Esercizi Alberghieri
36.218
-15,93 %
248.434
223.501
19.512
-18,32 %
126.097
108.505
55.730
-16,79 %
374.531
332.006
Movimento negli Esercizi Extra Alberghieri
5.069
-11,13 %
24.601
18.953
2.038
+61,23 %
4.985
6.716
7.107
+1,99 %
29.586
25.669
Totale Complessivo
41.287
-15,37 %
273.035
242.454
21.550
-14,35 %
131.082
115.221
62.837
-15,02 %
404.117
357.675

Var %

Permanenza
media 2008

-10,04 %
-13,95 %
-11,35 %

6,17
5,56
5,96

-22,96 %
+34,72 %
-13,24 %

3,74
3,30
3,61

-11,20 %
+10,88 %
-11,49 %

5,87
5,35
5,69

Tab.13 – Movimento turistico Arrivi e Presenze nel Comune di Sciacca_gennaio-settembre anni 2007-2008
(Dati pubblicati su “Un’analisi della stagione turistica 2008 in Provincia di Agrigento_ Report turismo 2008 a cura dell’Osservatorio Turistico
Provinciale di Agrigento)

Occorre comunque osservare che la destinazione ha un’elevata incidenza di turismo
organizzato che è determinato dai tour operator e, pertanto, subisce maggiormente gli
umori del mercato rispetto ad Agrigento che ha presenze più diluite nel corso dell’anno e un
maggior numero di presenze turistiche individuali. Il risultato non lusinghiero è in parte
dovuto ad un mancato rilancio del turismo termale le cui strutture sono in fase di
concessione ai privati. Anche la permanenza media subisce un calo passando da 6,08 giorni
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del 2012 a 5,33 giorni del 2013. La stagionalità della destinazione si mantiene in linea con gli
anni precedenti con una buona crescita a partire dal mese di marzo che culmina con un
massimo significativo ad agosto per poi precipitare velocemente fino a novembre.

Grafico.3 – Movimento turistico Arrivi e Presenze nel Comune di Sciacca anni 2012-2013
(Dati pubblicati su “L’andamento del mercato turistico locale 2012-2013_ Report turismo 2014 a cura dell’Osservatorio Turistico Provinciale
di Agrigento”)

La provenienza dei turisti stranieri conferma una forte presenza di Francesi la cui
permanenza media è elevata 6,13 giorni con un numero di presenze elevatissimo e pari a
197.473 unità nel 2013.

NAZIONI

Francia
Russia
Regno Unito
Germania
Svizzera e
Liechtenstein

anno
esercizi
letti
camere
bagni
giorni
dispon.
arrivi
27.884
1.613
2.705
2.705
897

Confronto in ordine di presenze di stranieri nel comune di Sciacca
2012
anno
2013
52
esercizi
55
4.459
letti
4.475
Permanenza
1.942
camere
1.942
media in
NAZIONI
1.879
bagni
1.880
giorni
giorni
1.597.057
1.621.699
dispon.
presenze
arrivi
presenze
172.567
6,19
Francia
32.222
197.473
14.807
9,18
Russia
4.052
16.873
14.256
5,27
Regno Unito
1.514
13.130
12.620
4,67
Germania
2.297
12.597
Svizzera e
5.865
6,54
1.724
4.649
Liechtenstein

Permanenza
media in
giorni

6,13
4,16
8,67
5,48
2,70

Tab.G – Confronto presenze stranieri nel Comune di Sciacca_anni 2012-2013
(Dati pubblicati su “L’andamento del mercato turistico locale 2012-2013_ Report turismo 2014 a cura dell’Osservatorio Turistico Provinciale
di Agrigento”)

Rispetto ad Agrigento, dove le presenze straniere sono più diluite per nazione di
provenienza, i Francesi incidono per oltre l’80% del totale delle presenze straniere mentre
secondi sono i Tedeschi seguiti da Russi, Inglesi ed Americani.
Per una maggiore chiarezza dell’analisi eseguita sino ad adesso, si evidenzia come secondo
l’Atlante Nazionale del Territorio Rurale 2007-2010 l’accessibilità della popolazione turistica
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al 2010 (tempo 30’) risulta di tipo medio, da 20.000 a 30.000, mentre l’offerta di posti letto
al 2010 risulta nel totale inferiore solo al capoluogo di provincia Agrigento, come si evince
dalla seguente tabella:
Sistema Locale
Agrigento
Sciacca
Porto Empedocle
Menfi
Ribera
Casteltermini
Canicattì
Santo Stefano
Ravanusa
Naro

posti letto alberghieri
4.469
3.962
2.095
991
140
313
228
61
22
0

posti letto eser. compl.
368
1.268
560
1.081
187
97
8
35
5

L’offerta e la domanda Turistica per il Sistema Locale del Comune di Sciacca al 2010
(Dati pubblicati da Atlante nazionale del territorio rurale – Dossier di Sciacca)

2.6 IL TERRITORIO
2.6.1 INQUADRAMENTO MORFOLOGICO GENERALE
Il territorio del comune di Sciacca occupa una superficie di circa 191 Kmq e si estende dalle
contrade Maragani e Bertolino ad ovest, confinanti con il comune di Menfi, alla contrada
Verdura ad est, dove si trova il Comune di Ribera, mentre a nord confina con i comuni di
Caltabellotta e Sambuca di Sicilia. A Sud invece è confinante con il mare Mediterraneo, in
particolare con lo stretto di Sicilia.
Prevalentemente pianeggiante, il territorio saccense tende a divenire collinare verso nord, in
prossimità del complesso montuoso dei Monti Sicani (caratterizzati da biocalcareniti e
calciruditi con intercalazioni a vari livelli di sottili strati arenacei e lenti di biolititi ad alghe e
coralli). Ed è proprio a nord-est del centro abitato che si trova il monte S. Calogero (Kronio),
alto 395,48 m. s.l.m., costituito prevalentemente da calcare, che ospita la riserva naturale
orientata gestita dall'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana. Sul monte si trovano
il santuario omonimo, del XVI sec., l'Antiquarium e diverse grotte naturali dalle quali si
sprigiona vapore, la più nota delle quali è la Stufa di S. Calogero.
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Monte Kronio

La vasta zona alle spalle della cittadina di Sciacca, che culmina nel monte Kronio, è possibile
che sia la vestigia di un antico sito vulcanico, che ancora oggi mostra la sua attività, ormai
sopita, attraverso i vapori sulfurei. Tale ipotesi è avvalorata dalla presenza al largo delle
coste saccensi dell'isola ferdinandea, isola vulcanica facente parte di un più ampio sistema
chiamato ''empedocle''; non è dunque da scartare che il monte Kronio sia stato in un passato
remoto un comignolo di un più imponente sistema.
L’entroterra prima dei monti è costituito prevalentemente da superfici agricole,
interessando aree per lo più pascolate con copertura erbacea densa costituita da
graminacee, oliveti abbandonati e seminativi non irrigui. In misura minore si trovano
superfici caratterizzate dalla presenza di arbusti e cespugli.
La zona est del territorio comunale è interessato soprattutto da aree agricole e da alcuni
insediamenti turistico-alberghieri. In particolare la zona della Valle del Carabollace è
caratterizzato da sabbie ed arenarie rosse fossilifere, sovrapposte a ciottoli cementati e
arrotondati di dimensioni da centimetriche a decimetriche, in matrice sabbiosa. Le zone
circostanti il torrente Carabollace e l’area di litorale sono caratterizzate rispettivamente da
alluvioni fluviali e da depositi di litorale olocenici. I depositi alluvionali sono costituiti da letti
e lenti di sabbie, ciottoli ed argille, mentre i depositi di litorale sono (almeno in superficie)
per lo più ciottolosi.
L'assetto geomorfologico della parte occidentale del territorio di Sciacca, che ricade nelle
C.de Maragani, Tabia, Ragana, Vigna Grande, Tradimento e S. Marco, comprese tra il mar
Mediterraneo, il F. Carboj e la punta Capo S. Marco, è molto semplice ma non privo di un
certo valore ambientale. L’area di C.da S. Marco è contraddistinta principalmente da una
serie di terrazzi marini che, di forma irregolare, posti a quote diverse, sono caratterizzati
litologicamente da sedimenti sabbiosi, arenacei, calcarenitici, conglomeratici e ghiaiosi. Detti
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terrazzi sono orlati da costoni eterogenei e intramezzati da valli argillose.

2.6.2 FATTORI CLIMATICI
Il territorio comunale di Sciacca presenta un clima caldo e temperato. Come la maggior parte
dei comuni siciliani anche nel comune saccense si ha molta meno pioggia nel periodo estivo
che in quello invernale, con una media annuale di piovosità di 474 mm.. Il clima è stato
classificato come Csa secondo Köppen e Geiger, con una temperatura media di 18,2 °C. Il
mese con la minore precipitazione è Luglio con 2 mm, mentre Ottobre risulta il più piovoso
con 72 mm. Dal punto di vista delle temperature, il mese più caldo risulta Agosto con una
media di 26,0 °C ed il mese più rigido è Febbraio con una temperatura di 11,7 °C.
Con rifermento alla classificazione climatica stabilita Legge 9 gennaio 1991, n. 10, il comune
di Sciacca rientra nella zona climatica B con 887 gradi giorno.
Mesi

SCIACCA

Anno
(DATI ENEA)

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

T. max. media (°C)

15,6 15,6 17,2 19,4 23,9 28,5 31,4 31,9 28,9 25,0 20,7 17,1

22,9

T. min. media (°C)

8,0

7,7 8,6 10,3 13,3 17,1 19,8 20,2 18,7 15,4 12,1 9,4

13,4

11,8 11,7 12,9 14,9 18,6 22,8 25,6 26,0 23,8 20,2 16,4 13,3

18,2

8,7 11,8 15,6 19,3 22,9 24,2 24,4 21,6 17,2 13,0 9,1 7,6

16,3

T. media (°C)

Radiazione giornaliera media
(MJ/mq)

Temperature medie mensili e radiazione giornaliera media mensile del Comune di Sciacca
(Dati ENEA – Comune di Sciacca)

2.6.3 IL PARCO EDILIZIO
Dall’ultimo censimento del 2011 a Sciacca risultano censiti 12.019 edifici, di cui 11.396
utilizzati e 623 non utilizzati. Alla stessa data risultano censite 15.332 abitazioni occupate da
persone residenti.
Il patrimonio edilizio del comune di Sciacca è sostanzialmente vecchio, con l’87% degli edifici
ad uso abitativo costruiti prima del 1991 e, quindi, precedenti all’entrata in vigore della
Legge 10/91. Da questo dato si deduce che buona parte del patrimonio edilizio non è
costruito secondo i criteri e le prescrizioni legislative inerenti il contenimento dei consumi
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – Comune di Sciacca

39

energetici degli edifici, costituendo certamente un settore da cui molto è possibile ottenere
in termini di risparmio energetico ed emissioni di CO2.
Epoca di costruzione
Comune

Sciacca
Provincia
di
Agrigento

Prima
del
1919

Dal
1919 al
1945

Dal
1946 al
1960

Dal
1961 al
1970

Dal
1971 al
1980

Dal
1981 al
1990

Dal
1991 al
2000

Dal
2001
al
2005

Dopo
il 2005

Totale

1.714

1.987

1.873

3.948

7.647

4.694

1.832

729

574

24.998

16.728

24.730

36.412

54.560

72.817

51.004

22.361

8.941

4.269

291.822

Numero di abitazioni in edifici residenziali per epoca di costruzione – Sciacca (dettaglio comunale) e provincia di Agrigento
(Dati ISTAT Censimento 2011)

Sciacca - Numero di edifici suddivisi per epoca di costruzione
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Prima del
1919

Dal 1919 al Dal 1946 al Dal 1961 al Dal 1971 al Dal 1981 al Dal 1991 al Dal 2001 al
1945
1960
1970
1980
1990
2000
2005

Dopo il
2005

Sciacca - Numero di edifici suddivisi per epoca di costruzione
Valori percentualli
3% 2%
7%

7%
8%

Prima del 1919
Dal 1919 al 1945
7%

Dal 1946 al 1960
Dal 1961 al 1970

19%

Dal 1971 al 1980
Dal 1981 al 1990
16%

Dal 1991 al 2000
Dal 2001 al 2005
Dopo il 2005

31%
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CAPITOLO 3: ATTIVITÀ DI COMPETENZA COMUNALE
3.1 GLI EDIFICI PUBBLICI E GLI IMPIANTI SPORTIVI
L’elenco degli edifici pubblici e degli impianti sportivi comunali sono riportati nella tabella
seguente:
Denominazione
Asilo nido – Scuola materna “Isabella”
Asilo nido – Scuola materna “Mascagni”
Ist. comprensivo “M. Rossi - Campanella”
Asilo nido – Scuola materna “Montessori”
Scuola materna – Scuola elementare
“San Giovanni Bosco”
Scuola elementare “Giovanni XIII”
Scuola elementare “Loreto”
Scuola elementare “S. Agostino”
Asilo nido – Scuola elementare “Agazzi”
Scuola elementare “S. Agostino”
Scuola elementare “Fazello”
Scuola elementare “Modigliani”
Scuola elementare “San Francesco”
Ist. comprensivo “M. Rossi – E. De Nicola”
Scuola media “Scaturro”
Scuola media “A. Inveges”
Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale
Campi da tennis
Campi sportivi
Immobile comunale
Immobile comunale
Museo “Scaglione”
Museo “Ex Chiesa S. Margherita”
Museo “Del Mare”
Casa comunale
Centro sociale “S. Anna”
Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale
Asilo nido
Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale

Ubicazione
Via degli Agrifogli, 19/A
Via del Sole
Via T. Campanella, 40
Viale Siena, 2

Destinazione d’uso
Asilo - Scuola Materna
Asilo - Scuola Materna
Asilo - Scuola Materna
Asilo - Scuola Materna

Via Nastasi, 1

Scuola Materna - Elementare

Via Catusi, 7
Salita Loreto, 2/B
Viale della Vittoria, 67
Via Nastasi, 5
Via Ravasio, E.1
Via Licata, G.18
Via Modigliani, 51
Via Sarno, 4
Via De Nicola, 2/C
Cortile Chiodi
Via De Gasperi, 8/A
Via Banchina
Via C. Colombo
P.zza San Michele
Via Cimitero
Corso Miraglia, 252
Corso Miraglia, 258
C.da Bellante
Via Lido Esperanto
P.zza Don Minzoni
Via Incisa
C.da Muciara
Via Roma
Via Santa Caterina, 2
Via G. Licata, 127
Via G. Licata, 131
Via Macello
P.zza Scandaliato, 13K
P.zza Noceto
Via L. Sciascia
Atrio Valverde
P.zza M. Rossi
P.zza M. Rossi
Atrio Valverde
P.zza Sturzo, 3
P.zza Carmine
C.da Perriera
Via Allende
Vicolo Frangipane
P.zza Friscia, 5K
P.zza Scandaliato, 1K

Scuola Elementare
Scuola Elementare
Scuola Elementare
Asilo nido – Scuola elementare
Scuola Elementare
Scuola Elementare
Scuola Elementare
Scuola Elementare
Scuola Materna
Scuola Media
Scuola Media
Impianto idrico
Edificio comunale decentrato
Locale comunale decentrato
Cimitero comunale
Struttura sportiva
Struttura sportiva
Depuratore
Impianto pompe depuratore
Museo
Museo
Museo
Palazzo Municipale
Struttura sociale
Locale comunale decentrato
Locale comunale decentrato
Locale comunale decentrato
Servizi igienici pubblici
Vasca idrica
Asilo nido
Locale comunale decentrato
Impianto idrico
Magazzino
Magazzino
Uffici VV. UU.
Vasca idrica
Uffici tributi e Museo
Uffici giudiziari
Giudice di Pace
Villa comunale
Giardini
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Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale
Immobile comunale
Scuola Materna
Scuola Materna
Immobile comunale

P.zza Noceto
P.zza Friscia
Corso V. Emanuele
Via Amendola, 32
Via L. Sciascia
Via L. Sciascia, 2/A
Via Garibaldi, 28

Giardini
Villa comunale
Vasca idrica
Locale comunale decentrato
Scuola materna
Scuola materna
Giudice di Pace

3.2 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Gli impianti di pubblica illuminazione del comune sono costituiti da armamentari di tipo stradale di
varia tipologia. In particolare, distinguendo per tipo di lampada si ha:
Descrizione Centri luminosi
a vapori di mercurio 80 W
a vapori di mercurio 125 W
a vapori di mercurio 250 W
a vapori di sodio ad alta pressione 50 W
a vapori di sodio ad alta pressione 70 W
a vapori di sodio ad alta pressione 100 W
a vapori di sodio ad alta pressione 150 W
a vapori di sodio ad alta pressione 250 W
a vapori di sodio ad alta pressione 400 W
a vapori di alogenuri metallici 70 W
a vapori di alogenuri metallici 100 W
a vapori di alogenuri metallici 150 W
a vapori di alogenuri metallici 250 W
a vapori di alogenuri metallici 400 W
a vapori di alogenuri metallici 1000 W
a luce miscelata 160 W
ad incandescenza 100 W
a vapori di alogenuri metallici 300 W
a luce miscelata 70 W
alogena 70 W
ad incandescenza 60 W
a risparmio energetico 40 W
a risparmio energetico 39 W
a risparmio energetico 36 W
alogena 35 W
a risparmio energetico 24 W
a risparmio energetico 23 W
a risparmio energetico 20 W
fluorescente 40 W
TOTALE

Quantità
armature
6
89
139
8
1.845
636
2.976
87
146
90
1
45
5
22
12
1
2
1
2
21
1
4
14
9
13
1
2
1
61
6.240

Tipologia, numero armature e potenza assorbita dai corpi illuminanti della pubblica illuminazione
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3.3 IMPIANTI SEMAFORICI
Gli impianti semaforici comunali sono complessivamente tre e risultano così dislocati:
1. Impianto di via Andreatta;
2. Impianto di C.da Foggia;
3. Impianto di Via L. Sciascia.

3.4 GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO E DELLE ACQUE REFLUE
3.4.1 IMPIANTO PUBBLICO DI ACQUA POTABILE
Il comune di Sciacca è dotato di un impianto idrico pubblico alimentato da una serie di riserve
dislocate sul territorio comunale, con distribuzione di tipo turnato gestito dalla Girgenti Acque
Spa. L’acquedotto si avvale inoltre di alcune vasche così localizzate: una vasca idrica in piazza
Noceto, 8; una vasca in piazza Carmine; una vasca in corso V. Emanuele. Il funzionamento
dell’acquedotto pubblico è coadiuvato da tre postazioni di servizio presenti in via Banchina, piazza
Noceto e piazza M. Rossi. Le risorse sono riporate nella seguente tabella (Piano di gestione del
distretto idrografico della Sicilia 2010):
Denominazione risorsa
Campo pozzi Carboj
Sorgente Bianca
Sorgente Catafaldi
Sorgente Salto
Sorgente Ficarella
Sorgente Cicirata

Ubicazione risorsa
Sciacca, Spagnolo
Sciacca, C.da Asparella
Sciacca, C.da Asparella
Sciacca, C.da Serra Lunga
Sciacca, C.da Ficarella
Sciacca

Acquedotto alimentato
Acquedotto di Sciacca
Acquedotto Salto
Acquedotto Salto
Acquedotto Salto
Acquedotto Salto
Acquedotto di Sciacca

Il comune di Sciacca è dotato di un impianto di depurazione localizzato in contrada Bellante.
Quest’ultimo è servito da un gruppo pompe posizionato in apposito locale tecnico presente in via
Lido Esperanto.

3.5 PARCO AUTO COMUNALE
Nella presente tabella si riporta l’elenco del parco auto comunale al 2011:

N

MARCA E MODELLO

TARGA

CV.
CC.
Q.LI

EURO

ALIM

1°IMM.NE

CONSUMI
(litri)

Automezzi presenti anche nel 2009
1
2
3
4
5
6
7

PIAGGIO PORTER
FIAT 600
VESPA
VESPA
FIAT STILO
FIAT PUNTO
FIAT PANDA

CE281EJ
CH969YY
T.08062
BV68330
CH083YX
CH082YX
CE214EM

16
13
50
125
17
14
13
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B
B
B
B
B
B
B

Gennaio 13
Novembre 13
Settembre 02
Agosto 03
Luglio 03
Luglio 03
Aprile 03

1.721,10
688,57
7,26
1.792,04
564,42
149,04
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

PIAGGIO APE
FIAT PUNTO
FIAT PANDA
FIAT DUCATO BUS
FIAT STRADA
FIAT DUCATO
PIAGGIO PORTE
RENAULT D
PIAGGIO APE
PIAGGIO APE
PIAGGIO APE
PIAGGIO APE
PIAGGIO 50
PIAGGIO 50
FIAT MAREA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT TIPO
FIAT MAREA
FIAT TIPO
FIAT TIPO
PIAGGIO PORTER
FIAT DUCATO BUS
SUZUKI JIMNY
SUZUKI JIMNY
PIAGGIO APE
LANCIA THESYS
PIAGGIO APE
BMW F650 GS
BMW F650 GS
FIAT PANDA
MAHINDRA GOA
FIAT GRANDE PUNTO
HONDA SH
HONDA SH

BV68224
CE019KY
BH011JF
BE223JK
BH009JF
AA488GV
AL264YY
AG320014
AG47125
AG51911
AG51909
AG51731
T.068579
T.068576
BG055GG
BH015JF
BH008JF
BH010JF
BH012JF
BH013JF
BH014JF
AA487GV
BG057GG
AA492GV
AA490GV
BR913XT
BT477ED
CK132YM
CK133YM
BW80152
CX753KV
65975
CP38120
CP38121
DH066GR
DG928DS
DL746YK
DC06911
DC06912

218
14
12
18
17
31
15
30
218
218
218
218
50
50
17
13
12
12
12
12
12
15
17
15
15
16
15
15
15
218
22
50
650
650
13
31
14
125
125

B
B
B
B
B
B
B
D
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D
B
B
B
B
B
B
B
B

Maggio 03
Febbraio 03
Febbraio 00
Luglio 99
Febbraio 00
Ottobre 94
Ottobre 96
Gennaio 90

445,64
814,66
129,79
497,15
874,86
649,18
355,81
438,39
633,92
310,60

Gennaio 00
Febbraio 00
Febbraio 00
Febbraio 00
Febbraio 00
Febbraio 00
Febbraio 00
Ottobre 94
Gennaio 00
Ottobre 94
Ottobre 94
Giugno 01
Ottobre 01
Novembre 04
Novembre 04
Febbraio 85
Settembre 05
Luglio 94
Ottobre 06
Ottobre 06
Marzo 07
Aprile 07
Gennaio 07
Febbraio 08
Febbraio 08

358,09
1.069,87
598,76
437,85
363,11
400,07
307,01
445,40
294,88

1.267,31
764,65
410,87
88,00
2.081,51
92,75
75,41
348,03
135,26
1.033,82
164,42
70,68

Automezzi 2011 - nomi degli addetti e settore di servizio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BALLAVIA G. – Patrim.
PERRONE - Villa
MANDRACCHIA G. – V.
Pubbl.
Patrim.
CARACAPPA A. – Patrim.
Aut.
MANZONE V. – LL.PP:
P.M.
V. Pubbl.
VINCI A. – Patrim.
P.M.

3KRGK
DM421ZS
EC634WS
9Y6HH
EC633WS
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B
B

315,52
600,04

B

763,57

B
B
D
B
B
B
B
D

267,04
595,78
2.361,71
115,00
324,09
19,25
445,37
647,90
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3.6 RETI ENERGETICHE (ENERGIA ELETTRICA E GAS) E IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Nel comune di Sciacca sono presenti alcune infrastrutture di carattere pubblico finalizzate
all’autosostegno energetico. In particolar modo il territorio comunale è interessato da impianti
fotovoltaici di varia potenza che hanno usufruito dei vari conti energia previsti dal governo
nazionale. Nello specifico, secondo i dati forniti dal sito ATLASOLE del GSE, per il comune di Sciacca
risultano in esercizio:
Decreto
Primo conto energia
Secondo conto energia
Terzo conto energia
Quarto conto energia
Quinto conto energia
TOTALE

Numero impianti
0
57
24
123
29
233

Impianti fotovoltaici presenti nel territorio comunale di Sciacca secondo i dati forniti dal sito ATLASOLE

Estratto dell’applicazione fornita on line dal sito ATLASOLE – Comune di Sciacca

Anche se il territorio provinciale di Agrigento è dotato di impianti eolici con potenze superiori a
125 MW, attualmente il territorio comunale di Sciacca risulta privo di tale tipologia di impianto.

3.7 RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
La raccolta dei rifiuti solidi urbani nel comune saccense è svolta dalla società SOGEIR-ATO AG1
SPA, che si occupa anche della raccolta differenziata, conferendo l’aliquota della raccolta
indifferenziata presso la discarica presente nello stesso comune. Oltre la raccolta dei rifiuti, la
predetta ATO gestisce un impianto per la produzione di ammendante compostato misto ubicato
nell’agglomerato industriale di C/da S. Maria in Sciacca, ricadente nell’Area di Sviluppo Industriale
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della Provincia di Agrigento.
Secondo l’informativa fornita dalla stessa ATO, la raccolta differenziata viene eseguita secondo la
seguente distinzione:
-

CARTA E CARTONE: costituiti prevalentemente da imballaggi o carta stampata, possono
essere conferiti separatamente ed interamente recuperati e riciclati con conferimento
presso le piattaforme autorizzate del CO.NA.I. (Consorzio Nazionale Imballaggi);
tipologia di rifiuto: giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie, cartoni piegati, imballaggi di
cartone, scatole per alimenti, fogli vari.

-

PLASTICA, VETRO E LATTINE: costituiti prevalentemente da imballaggi, possono essere
conferiti separatamente ed interamente recuperati e riciclati con conferimento presso le
piattaforme autorizzate del CO.NA.I. (Consorzio Nazionale Imballaggi);
tipologia di rifiuto: bottiglie PET, flaconi per detergenti e per l’igiene personale, contenitori
di liquidi in genere, bottiglie e vasetti in vetro, cristallo, lattine e contenitori in alluminio e
in banda stagnata.

-

FRAZIONE UMIDA: tutto ciò che è putrescibile e può essere conferito separatamente, viene
raccolto presso l’impianto di compostaggio per ricavarne ammendante agricolo;
tipologia di rifiuto: scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di
verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, escrementi di animali domestici, fiori recisi,
foglie, pane non più commestibile, salviette di carta unte, cenere di caminetti, etc..

-

RIFIUTI INDIFFERENZIATI: tutto ciò che non può essere conferito separatamente e non può
essere recuperato o riciclato, portato in discarica;
tipologia di rifiuto: piatti e posate in plastica, pannolini, assorbenti, gomma, cassette audio
e video, CD e DVD, cellophane, secchielli e bacinelle, giocattoli, penne, matite, carta
carbone, oleata o plastificata, contenitori tipo tetrapack, calze in nailon, ceramica, scarpe,
cosmetici, polvere e sacchetti di aspirapolveri, legno verniciato, copertine plastificate.

Se le prime due tipologie di rifiuti vengono raccolti in appositi sacchetti di palstica forniti dalla
SOGEIR - di colore giallo per carta e cartone e di colore celeste per plastica, vetro e lattine - la
frazione umida viene raccolta in sacchetti biodegradabili bianchi, mentre i rifiuti indifferenziati
vengono raccolti in sacchetti di plastica tipo quelli impiegati per la spesa.
Secondo quanto indicato dalla SOGEIR, la percentuale di rifiuti ritirati con la raccolta differenziata
nel comune di Sciacca per l’anno 2012 risulta del 22,36 %, valore che colloca il comune saccense
all’ultimo posto tra i 17 comuni serviti dalla suddetta società.
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CAPITOLO 4: IL SISTEMA DEI TRASPORTI
4.1 LA RETE DI COLLEGAMENTO
La rete stradale principale, interessante il comprensorio delle Terre Sicane, è formata da un asse
costiero, la SS 115, che attraversa l’intero territorio dei comuni interessati e da una serie di strade
di penetrazione che, dipartendosi da questo, collegano i centri urbani della costa con gli altri
centri, sia del comprensorio delle Terre, che della Provincia e della Regione.
Sciacca oltre ad essere uno dei suddetti comuni attraversati dalla strada statale 115, che collega
Trapani con Siracusa, è attraversata dalla strada statale 188b che unisce Sciacca con P.la Misilbesi
(Ag), senza scordare l’altro importante asse viario rappresentato dalla SS 188 Palermo-Sciacca.
Relativamente alla rete autostradale, la provincia di Agrigento non è al momento attraversata da
nessun tronco. Ad occidente la più vicina autostrada risulta essere in provincia di Trapani ed è
l’autostrada A29 che collega Palermo con Mazara del Vallo. Quest’ultima, costituita da due corsie
più una corsia di emergenza in entrambi i sensi di marcia, non prevede pagamento di pedaggio
autostradale e risulta sprovvista di stazioni di rifornimento, ma attraversando numerosi comuni il
rifornimento di carburante può essere effettuato presso gli stessi.

4.2 IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Il trasporto pubblico urbano nel comune di Sciacca è assicurato da un servizio autobus, suddiviso
in cinque linee, gestito dalla Società Cooperativa Autotrasporti AETERNAL, un'azienda di servizi
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privata. Attualmente il servizio urbano viene svolto su un'area complessiva di 19 kmq circa e
garantisce corse scolastiche, notturne ed estive in tutto il territorio comunale. Nell’ottica del
rispetto dell’ambiente, l’azienda opera utilizzando prevalentemente nuovi mezzi conformi alla
normativa EURO 4.
Durante il periodo estivo e quello natalizio viene introdotta una ZTL nell’ambito del centro storico
ed è organizzato un servizio di collegamento mediante bus/navetta con biglietto a tariffa ridotta
con capolinea nei parcheggi situati fuori il centro urbano.
Dall’estate 2015 sarà attivato dal Comune un servizio di trasporto su strada di persone a fini
turistico-ricreativi mediante autobus scoperti. Gli autobus avranno come capolinea gli alberghi di
Sciaccamare e attraverseranno le vie principali del centro storico, la zona portuale, il Monte
Kronio, il litorale.
Oltre che dal predetto servizio urbano, la cittadina saccense è servita da quattro aziende di
autoservizi che la collegano con il circostante territorio, provinciale e non, con il capoluogo
regionale Palermo e con alcune delle principali città italiane. Tali aziende sono:
1.
2.
3.
4.

Salvatore Lumia s.r.l., che collega Sciacca alla maggior parte dei comuni della provincia di
Agrigento ed ad alcuni della provincia di Trapani;
Autolinee Gallo s.r.l., che collega Sciacca al capoluogo Palermo;
Autoservizi Salemi s.r.l., che fornisce collegamenti con le città di Battipaglia, Bologna, Firenze,
Milano, Napoli, Parma, Piacenza, Roma, Sala Consilina, Salerno e Siena;
Autoservizi SAIS Trasporti s.p.a., che collega Sciacca con la capitale Roma.

Oltre al trasporto su gomma, Sciacca dispone di un porto che ad oggi è uno dei più importanti, non
solo della provincia di Agrigento, ma dell’intera Sicilia. L’attività diportistica è svolta utilizzando tre
pontili galleggianti sulla banchina di ponente per circa 400 posti. I pontili galleggianti sono serviti
da adeguate attrezzature e servizi (luce, acqua, servizi igienici, ecc.). L’area prospettante il molo di
ponente è servita da strutture ricettive extralberghiere di piccole dimensioni, ristoranti ed esercizi
commerciali per la vendita di attrezzature per la pesca; sono in itinere la realizzazione
dell’ampliamento della banchina San Paolo fino alla radice del molo di ponente e la posizione di
altri pontili galleggianti per l’attracco delle piccole imbarcazione da pesca.
Per ciò che riguarda gli aeroporti, sono due quelli che risultano più vicini a Sciacca: l'aeroporto
civile principale della provincia di Trapani, l'Aerostazione "Sen. Vincenzo Florio" di Trapani - Birgi,
posto a 90 km da Sciacca, da cui sono possibili collegamenti quotidiani con Roma, Milano e le isole
Lampedusa e Linosa (Pelagie); l'aeroporto civile principale della provincia di Palermo, Aerostazione
"Falcone - Borsellino" di Palermo - Punta Raisi, posto a 122 km. da Sciacca, da cui sono possibili
collegamenti quotidiani con le principali località italiane e internazionali.
Dal punto di vista del collegamento ferroviario, il comune di Sciacca era servito in passato dal
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tratto Castelvetrano-Porto Empedocle, una ferrovia a scartamento ridotto, che collegava
Castelvetrano, in Provincia di Trapani, con Agrigento compiendo un percorso in parte costiero
nella Sicilia sud occidentale. Attualmente il predetto tratto non è più in esercizio e la stazione di
riferimento più vicina è quella di Castelvetrano che dista circa 31 chilometri dal comune saccense.

4.3 IL TRASPORTO PRIVATO
Nelle seguenti tabelle si riportano i dati ACI del parco veicolare nel comune di Sciacca al 31
dicembre per ciascun anno in base alle registrazioni nel PRA: numero automobili, moto, autobus,
autocarri, rimorchi, trattori, veicoli commerciali e speciali, oltre al numero auto per mille abitanti.
Da tali dati emerge un incremento generale del numero di veicoli nel periodo 2004 – 2011 pari a
circa il 19,3 % ed un aumento nello stesso periodo del numero di auto per mille abitanti pari
all’11,4 %.
Auto, moto e altri veicoli
Anno

Auto

Motocicli

Autobus

Trasporti
Merci

Veicoli
Speciali

Trattori e
Altri

Totale

Auto per mille
abitanti

2004

21.452

3.845

32

1.956

281

25

27.591

525

2005

22.049

4.211

31

2.050

290

28

28.659

540

2006

22.868

4.559

31

2.156

356

32

30.002

560

2007

23.220

4.885

30

2.224

388

31

30.778

569

2008

23.484

5.229

32

2.281

396

31

31.453

574

2009

23.709

5.649

34

2.310

383

32

32.117

578

2010

23.955

5.910

33

2.369

429

33

32.729

583

2011

23.932

6.063

34

2.406

448

33

32.916

585

Dati ACI del parco auto, moto ed altri veicoli nel comune di Sciacca dal 2004 al 2011

Dettaglio veicoli commerciali e altri

Anno

Autocarri
Trasporto
Merci

Motocarri
Quadricicli
Trasporto
Merci

Rimorchi
Semirimorchi
Trasporto
Merci

Autoveicoli
Speciali

Motoveicoli
Quadricicli
Speciali

Rimorchi
Semirimorchi
Speciali

Trattori
Stradali
Motrici

Altri Veicoli

2004

1.624

279

53

198

3

80

25

0

2005

1.726

269

55

204

5

81

28

0

2006

1.824

272

60

263

10

83

32

0

2007

1.896

265

63

289

13

86

31

0

2008

1.959

259

63

294

14

88

31

0

2009

2.023

251

36

341

13

29

32

0

2010

2.089

244

36

383

12

34

33

0

2011

2.133

238

35

396

15

37

33

0
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Dati ACI del parco veicolare commerciale ed altri nel comune di Sciacca dal 2004 al 2011

Come evidenziato nel prossimo capitolo, facendo riferimento alla baseline del 2011, il settore
trasporti incide per oltre il 50% delle emissioni totali.
La percentuale è leggermente superiore alle medie nazionali, probabilmente a causa della
conformazione geografica del territorio e del minor peso del consumo calore dovuto alla zona
climatica.
Il volume complessivo degli spostamenti per motivo di lavoro e studio nella fascia oraria di punta
del mattino secondo i più recenti dati ISTAT è pari a 16.619 utenti; di questi 15.450 sono
spostamenti interni al comune, 1.169 sono gli utenti che escono per svolgere le loro attività fuori
dal comune.
Relativamente agli spostamenti interni, bassissima è l’aliquota degli utenti che utilizzano il mezzo
di trasporto pubblico, mentre elevato è il numero di persone che utilizzano mezzi di trasporto
privato.
La viabilità urbana è dunque quotidianamente impegnata in ora di punta da veicoli circolanti, una
buona parte dei quali deve raggiungere destinazioni localizzate entro l’area centrale; a fronte di
tali flussi in entrata esiste un parcheggio a pagamento all’interno del centro storico, due ampi
parcheggi esterni al centro urbano e un ulteriore parcheggio nei pressi dello stadio che sarà attivo
nel 2015. Per il resto, in generale, i parcheggi sono ricavati lungo i margini delle strade, dove ciò è
consentito, e sono regolati mediante segnaletica - verticale ed orizzontale - e suddivisi in stalli di
sosta delimitati da linee bianche, in cui non esiste alcuna restrizione, a meno che non riservato ai
residenti, e in stalli di sosta delimitati con linee azzurre, in cui la sosta è a pagamento e la cui
gestione è affidata in concessione ad un’azienda privata.
Nel centro urbano di Sciacca non sono presenti percorsi ciclo-pedonali.
E’ in fase di redazione il Piano Urbano della Mobilità.
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CAPITOLO 5: IL PATTO DEI SINDACI
5.1 INVENTARIO DELLE EMISSIONI DI BASE (BEI): METODOLOGIA
OPERATIVA E EMISSIONI NEL COMUNE DI SCIACCA NEL 2011
Funzione della Baseline è quella di fotografare la situazione energetica comunale rispetto all’anno
di riferimento in termini di consumi energetici e di emissioni di CO2. Essa costituisce pertanto il
punto di partenza del SEAP, da cui può partire la definizione degli obiettivi, la predisposizione di un
adeguato Piano d’Azione ed una continuativa azione di monitoraggio.
L’anno di riferimento preso in considerazione è il 2011, così come previsto dalla Circolare
Dirigenziale dell’Assessorato Regionale all’Energia n.1/2013
Si è scelto di utilizzare fattori di emissione standard in linea con i principi dell’IPCC (linee guida
IPCC 2006), che comprendono tutte le emissioni di CO2 derivanti dall’energia consumata nel
territorio comunale, sia direttamente, tramite la combustione di carburanti all’interno
dell’autorità locale, che indirettamente, attraverso la combustione di carburanti associata all’uso
dell’elettricità e di calore/freddo nell’area comunale. I fattori di emissione standard si basano sul
contenuto di carbonio di ciascun combustibile, come avviene per gli inventari nazionali dei gas a
effetto serra redatti nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici (UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto.
Le emissioni totali di CO2 si calcolano sommando i contributi relativi a ciascuna fonte energetica.
Per i consumi di energia elettrica le emissioni di CO2 in t/MWh sono determinate mediante il
relativo fattore di emissione (National/European Emission Factor).
I fattori di emissione adottati per il calcolo delle emissioni di CO2 e per valutare la quota di
riduzione dal presente piano sono i seguenti fattori IPCC:

Vettore energetico

Fattore di
emissione di CO2
(ton CO2/MWh)

Gas naturale

0,202

Gasolio (Diesel)

0,267

Olio da riscaldamento

0,267

GPL

0,227

Benzina

0,249

Biocarburanti

0

Biomasse

0

Energia Elettrica (rete nazionale)

0,483

Energia Elettrica (fattore locale)

0,430
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I settori inclusi nella BEI risultano così classificati:
EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
- Edifici, attrezzature/impianti comunali
- Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali)
- Edifici residenziali
- illuminazione pubblica comunale
- Industrie
TRASPORTI
- Veicoli comunali
- Trasporto pubblico
- Trasporto privato e trasporto merci
L’inventario delle emissioni relative al territorio del Comune di Sciacca è stato formulato con
riferimento alle informazioni reperite dalle seguenti fonti:
Utenze comunali:
Uffici del Comune di Sciacca
Consumi residenziali, industriali, settore terziario e altro:
Sistema informativo Sirena
ISTAT
TERNA
Ministero dello sviluppo economico
Autorità l’energia elettrica e per il gas
Consumi per trasporti pubblici e privati:
Automobile Club Italia
Ministero dello sviluppo economico
Autorità l’energia elettrica e per il gas
Energie alternative:
GSE Gestore dei Servizi Energetici
Tali dati sono, nella maggior parte dei casi, disponibili con aggregazione provinciale; è stato quindi
necessario procedere ad una parametrizzazione alla scala comunale, utilizzando di volta in volta i
criteri e le variabili più adeguate, quali popolazione residente ed addetti per settore.
Per quanto riguarda le flotte del trasporto pubblico, basandosi su una generale uniformità dei
consumi dei mezzi adibiti a tale servizio (2,2km/l per le tratte urbane, 4 km/l per le tratte extra
urbane), è stato sufficiente reperire tra la documentazione resa disponibile dal gestore del servizio
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il dettaglio delle linee e gli orari dei passaggi per effettuare una stima dei consumi basata sui
chilometri percorsi ogni anno unicamente sul territorio saccense.
Nel 2011 risultavano essere installati nel Comune di Sciacca n. 132 impianti fotovoltaici per una
potenza totale pari a 9.318 kWp. Ciò fa sì che il fattore di emissione legato al consumo di elettricità
sia inferiore rispetto a quello nazionale e precisamente pari a 0,434 tCO2/MWh (quello nazionale
è pari a 0,483)
I consumi energetici totali sul territorio saccense nel 2011 risultavano essere pari a 392.722 MWh,
di cui oltre 56.800 MWh imputabili al settore industriale/manifatturiero, agricolo e della pesca.
Tradotto in emissioni di CO2 corrisponde a 115.516 tonnellate di anidride carbonica emessa (2,82
tonnellate di CO2 ad abitante), di cui circa 21.090 derivanti dai settori produttivi.

Categoria

Consumi
energetici

Emissioni di
CO2

%

%

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE
Edifici, attrezzature/impianti comunali

2.188

1%

788

1%

46.898

12%

16.859

15%

100.286

26%

30.270

26%

3.520

1%

1.526

1%

56.802

14%

21.091

18%

209.694

53%

70.534

61%

270

0,1%

68

0,1%

1.637

0,4%

437

0,4%

Trasporti privati e commerciali

181.127

46%

44.477

39%

Totale parziale trasporti

183.034

47%

44.982

39%

Totale

392.728

100%

115.516

100%

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non
comunali)
Edifici residenziali
Illuminazione pubblica comunale
Industrie, agricoltura, pesca
Totale parziale edifici, attrezzature/impianti e
industrie
TRASPORTI
Parco auto comunale
Trasporti pubblici

Come previsto dalle linee guida del JRC si opta per l’esclusione del settore
industriale/manifatturiero, agricolo e della pesca, fortemente affetti dalla crisi e dall’instabilità del
mercato, dal calcolo delle emissioni sul territorio.
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Ne consegue perciò la seguente struttura di consumi energetici sul territorio saccense:
ANNO 2011 - COMUNE DI SCIACCA

SETTORE

SETTORE PUBBLICO

SETTORE TERZIARIO

SETTORE RESIDENZIALE

TPL

TRASPORTO PRIVATO

TOTALE

MWh

%

5.947

2%

46.898

14%

100.286

30%

1.637

0,5%

181.127

54%

335.895

100%

Le emissioni totali considerate risultano quindi pari a 94.417 t/anno per una quota pro capite di 2,3
tCO2/abitante.
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Le emissioni risultano quindi così suddivise tra i vari settori:

ANNO 2011 - COMUNE DI SCIACCA
SETTORE
SETTORE PUBBLICO

tCO2

%

2.374

3%

SETTORE TERZIARIO

16.859

18%

SETTORE RESIDENZIALE

30.270

32%

437

0,5%

44.477

47%

94.417

100%

TPL
TRASPORTO PRIVATO
TOTALE

ANNO 2011 - COMUNE SCIACCA
FONTE ENERGETICA

t CO2

%

ENERGIA ELETTRICA

35.321

37%

GAS

11.438

12%

GPL

2.656

3%

28

0,0%

0

0%

DIESEL

15.348

16%

BENZINA

29.301

31%

325

0,3%

0

0%

94.417

100%

GASOLIO RISCALDAMENTO
LEGNA RISCALDAMENTO

GPL AUTO
BIOCARBURANTI
TOTALE
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Come desumibile dalle precedenti tabelle, i consumi sono per la maggior parte attribuibili al
settore dei trasporti e del settore residenziale, seguiti dal settore terziario
Il settore trasporti incide per il 47% delle emissioni totali (con esclusione dei settori produttivi); la
percentuale è leggermente superiore alle medie nazionali, probabilmente a causa della
conformazione geografica del territorio e del minor peso del consumo di energia termica per
riscaldamento dovuto alla zona climatica.
I consumi termici risultano difatti più bassi rispetto alla media nazionale per via della zona climatica
in cui il Comune di Sciacca è situato, la zona climatica B, dove la temperatura media annuale di
18,1°C, e dove, in base alla legge alla Legge del 9/1/91, n. 10 (G.U. n. 13, del 16/01/91), al DPR del
26/8/93, n. 412 (G.U. n. 242, del 14/10/93) e successive modifiche (Sindacato Inquilini Casa e
Territorio), gli impianti di riscaldamento possono essere in funzione per non più di 4 mesi l’anno.

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – Comune di Sciacca

56

CAPITOLO 6: IL PIANO DELLE AZIONI DEL COMUNE
6.1 LA STRATEGIA
Con l’adesione al patto dei Sindaci il l’Amministrazione del Comune di Sciacca si è impegnata ad
intraprendere una serie di azioni ed interventi che possano portare entro il 2020 ad una riduzione
delle emissioni complessive di CO2 generate dai consumi energetici realizzati all’interno del
territorio comunale pari ad almeno il 20% rispetto all’anno base preso come riferimento, ossia il
2011.
Tale obiettivo, visti i poteri normativi, la disponibilità limitata di risorse economiche e i vincoli
imposti dalle leggi sovraordinate, rappresenta un traguardo di non facile raggiungimento per
un’Amministrazione locale, ma al contempo può diventare un’occasione per evidenziare le reali
opportunità di risparmio e razionalizzazione dei consumi energetici, che possono generare risorse
da investire in ulteriori interventi di incremento di efficienza del sistema energetico ed in altri
importanti ambiti.
L’adesione al Patto dei Sindaci ha richiesto la costituzione di un’apposita struttura di
coordinamento interna, un Energy Team che possa rispondere alle varie esigenze del processo e
sia affiancato dalle competenze tecnico-scientifiche di Spes Consulting S.r.l. e di LITOS Progetti
S.r.l. per quanto concerne la redazione del SEAP. Il Comune di Sciacca ha individuato nel Sindaco,
nell’Assessore con deleghe all’Ecologia e all’Ambiente, responsabile Lavori Pubblici e funzionari
dell’Ufficio Tecnico i componenti di tale gruppo di lavoro.
Una delle caratteristiche peculiari dell’iniziativa del Patto dei Sindaci è quella di sensibilizzare la
popolazione sull'efficienza energetica, coinvolgendola sulle attività sviluppate dal Comune in tale
settore; senza il supporto degli abitanti e di chi quotidianamente lavora e si reca nel Comune
risulta infatti impossibile raggiungere gli obbiettivi del Patto.
Per quanto concerne gli strumenti finanziari previsti dalla messa in atto delle azioni individuate nel
SEAP, il Comune potrà avvalersi di eventuali finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, di
investimenti propri in un’ottica di promozione delle buone pratiche, di possibili cofinanziamenti
da parte di attori sociali coinvolgibili in alcune fasi dei processi avviati e potrà inoltre avvalersi del
ricorso ad Esco o a misure di project financing.
Inoltre, l’adesione al Patto dei Sindaci, consentirà la partecipazione a bandi comunitari, nazionali e
regionali su tematiche energetiche e ambientali.
Nelle sezioni delle “Azioni” sono descritte sinteticamente le singole iniziative, divise per tipologia
di utenza finale. Per ogni azione sono riportati i margini di risparmio energetico e le tonnellate
equivalenti di CO2 che ci si aspetta di ridurre grazie alla loro attuazione.
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Ogni scheda presenta una breve descrizione dell’intervento, l’obbiettivo da raggiungere previsto
(target) e indicazioni utili per il monitoraggio dell’azione, nonché l’indicazione temporale per
l’attuazione dell’intervento.
Complessivamente sono state individuate 10 azioni da porre in atto per favorire l’abbattimento
delle emissioni inquinanti.
La riduzione totale delle emissioni di CO2 al 2020 è stata stimata in tonnellate 19.792, pari a 0,48
tonnellate in meno ad abitante, corrispondente a circa il 21% rispetto ai valori del 2011.
Nella tabella seguente è riportato il riepilogo delle azioni previste con il relativo risparmio di
emissioni di CO2 consentito.
Azione

t CO2
risparmiate

Riqualificazione e miglioramento dell’efficienza
energetica dell’illuminazione pubblica

458

Riqualificazione e miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici di competenza comunale

263

Mobilità sostenibile dei dipendenti comunali e
acquisti verdi per la amministrazione comunale

18

Efficientamento Energetico nell'edilizia privata

6.054

Energie Rinnovabili

2.047

Efficienza nel settore terziario

2.529

Certificazioni di qualità per un turismo sostenibile

843

Preservazione del centro storico e diffusione
mobilità basso emissiva

4.448

Ammodernamento del parco auto

2.224

Comunicazione, informazione e sensibilizzazione
cittadini e stakeholder

TOTALE
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SCHEDA 1: RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SETTORE: pubblico
RESPONSABILE: Lavori Pubblici
Situazione Attuale
L’illuminazione pubblica del Comune di Sciacca consiste di 6.240 punti luce. Il relativo consumo al
2011 ammontava a 3. 520MWh/anno. Le lampade attualmente in uso sono di diversi tipi:
Descrizione Centri luminosi
a vapori di mercurio 80 W
a vapori di mercurio 125 W
a vapori di mercurio 250 W
a vapori di sodio ad alta pressione 50 W
a vapori di sodio ad alta pressione 70 W
a vapori di sodio ad alta pressione 100 W
a vapori di sodio ad alta pressione 150 W
a vapori di sodio ad alta pressione 250 W
a vapori di sodio ad alta pressione 400 W
a vapori di alogenuri metallici 70 W
a vapori di alogenuri metallici 100 W
a vapori di alogenuri metallici 150 W
a vapori di alogenuri metallici 250 W
a vapori di alogenuri metallici 400 W
a vapori di alogenuri metallici 1000 W
a luce miscelata 160 W
ad incandescenza 100 W
a vapori di alogenuri metallici 300 W
a luce miscelata 70 W
alogena 70 W
ad incandescenza 60 W
a risparmio energetico 40 W
a risparmio energetico 39 W
a risparmio energetico 36 W
alogena 35 W
a risparmio energetico 24 W
a risparmio energetico 23 W
a risparmio energetico 20 W
fluorescente 40 W
TOTALE

Quantità
armature
6
89
139
8
1.845
636
2.976
87
146
90
1
45
5
22
12
1
2
1
2
21
1
4
14
9
13
1
2
1
61
6.240

Descrizione dell’azione
Il comparto dell’illuminazione pubblica si presta ad un’azione di efficientamento con la
sostituzione dei punti luce, l’adeguamento normativo dei quadri e delle linee di distribuzione e
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l’introduzione di tecnologie innovative in grado di contenere in maniera considerevole i consumi
energetici e produrre benefici di ordine energetico, ambientale ed economico.
L’esecuzione degli interventi sull’illuminazione pubblica sarà l’occasione per introdurre innovazioni
di tipo smart grid, al fine di introdurre elementi di innovazione come il controllo punto-punto,
l’installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi, il posizionamento di sistemi per la video
sorveglianza, hot spot wi-fi per favorire l’accesso alla rete, fino ad arrivare, qualora ne ricorrano le
condizioni al posizionamento di pannelli indicatori e messaggistica pubblicitaria.

Nel seguito si illustrano alcune caratteristiche dei nuovi lampioni a led al fine di illustrare le
possibilità di efficientamento della rete; l’individuazione della tecnologia e della tipologia più
opportuna devono essere oggetto di una fase di studio ed analisi al fine di selezionare le
apparecchiature più opportune tenendo conto dello stato della rete di distribuzione, dei quadri e
del contesto in cui si va ad operare.
Alcune tipologie di lampade funzionano in un range di tensioni che va da 80Vac fino ad un max
consigliabile di 250 Vac ed hanno una vita media stimata di circa 100.000 ore contro le 6.000 di
una lampada ad ioduro di sodio (oppure ioduri metallici). Si ottiene pertanto una riduzione dei
consumi a parità di luminosità e l’intensità luminosa non subisce grandi alterazioni con il passar
tempo.
I lampioni a led assorbono mediamente il 68% di potenza in meno rispetto alle lampade
tradizionali, inoltre i led sono meno sensibili alle vibrazioni; hanno quindi vita più lunga in impieghi
I principali vantaggi dei lampioni a led:
-

Ottimo rendimento a qualsiasi temperatura;
Controllo flusso luminoso a microcontrollore;
Luce di colore BIANCO quindi una migliore percezione dei colori e dei dettagli da parte
dell’occhio umano a parità di illuminamento;
Luce unidirezionale quindi totale assenza di inquinamento luminoso;
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-

Durata superiore a qualunque tipo di lampada a filamento o scarica di gas (vita media
stimata di circa 100.000 ore!);
Azzeramento delle spese di manutenzione;
Minori possibilità di guasti;
Possibilità di regolare la potenza luminosa;
Accensione istantanea;
Insensibilità alla temperatura ambiente quindi nessuna difficoltà di accensione anche nei
climi più rigidi;
Resa luminosa della lampada costante nel tempo

Nell’ambito degli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e luminosa degli impianti di
pubblica illuminazione si prevede di qui al 2020 di arrivare al completo efficientamento dei punti
luce esistenti con l’introduzione di tecnologie innovative(led, sodio ad alta pressione o altre
tecnologie più efficienti).
Inoltre, nel periodo di interesse del Piano di Azione si prevede un generale efficientamento del
sistema di illuminazione pubblica attraverso l’installazione di regolatori di flusso, monitoraggio e
controllo dei punti luce, introduzione di tecnologie integrate con la sicurezza e la messaggistica
pubblicitaria, come precedentemente illustrato.
Periodo temporale dell’azione: 2013-2016
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori: Comune di Sciacca, Operatori economici.
Indicatori di successo: Riduzione dei consumi energetici a parità di servizio offerto.
Valutazione energetica-ambientale Le innovazioni tecnologiche nei punti luce e nei sistemi di
regolazione e controllo permettono un buon margine di risparmio energetico che è stato valutato
nel 30% del consumo del 2011.
Risparmio energetico: 1.056 MWh/anno
Risparmio ambientale: 458 tCO2/anno
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SCHEDA 2: RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE
SETTORE: Pubblico
RESPONSABILE: Lavori pubblici
Premessa
La Direttiva europea 2002/91/CE, sottolinea che “l’energia impiegata nel settore residenziale e
terziario, composto per la maggior parte di edifici, rappresenta nella maggior parte dei casi oltre il
40% del consumo finale di energia della Comunità”; in questo contesto il ruolo del parco edilizio
pubblico viene rafforzato nella Direttiva 2006/32/CE sull’efficienza degli usi finali dell’energia in cui
viene sottolineato che “Il settore pubblico dovrebbe quindi dare il buon esempio per quanto
riguarda gli investimenti, la manutenzione ed altre spese riguardanti attrezzature che consumano
energia, i servizi energetici nonché altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica.”
I futuri interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici devono essere effettuati in
accordo la nuova Direttiva Europea 2012/27/UE che assegna specifici obiettivi agli Enti Pubblici: ai
sensi della Direttiva, gli Stati devono elaborare una strategia a lungo termine per favorire la
ristrutturazione degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati.
Inoltre, la Direttiva prevedeva che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie degli edifici pubblici
riscaldati e/o raffrescati deve essere ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti
minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell’articolo 4 della Direttiva “Edifici a
Energia Quasi Zero” (da luglio 2015 il rinnovo riguarderà anche gli edifici pubblici che presentano
aree calpestabili superiori a 250 mq). I piani di efficienza energetica riguarderanno anche tutti gli
enti impegnati nell’edilizia sociale. Inoltre, lo Stato e gli enti locali dovranno acquistare
esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica.
Descrizione dell’azione
L'Amministrazione comunale intende provvedere a una progressiva riqualificazione energetica di
tutti i propri edifici, attenendosi alle prescrizioni nazionali e regionali e pianificando le azioni sulla
base della priorità degli interventi.
Più in dettaglio, le azioni di efficientamento riguarderanno:
- Esecuzione di audit energetici dettagliati al fine di individuare le migliori soluzioni sotto il
profilo impiantistico e sul contenimento delle dispersioni dell’involucro con certificazione
energetica di tutti gli edifici pubblici
- Efficientamento degli impianti di riscaldamento;
- Sostituzione delle caldaie esistenti ed obsolete con l’installazione di nuovi generatori di calore
ad alta efficienza ;
- Installazione di energie rinnovabili (posizionamento di impianti fotovoltaici sulle coperture,
solare termico per la produzione di acqua calda ove necessario, impianti mini eolici dove ne
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ricorrano le condizioni in termini di ventosità);
- Realizzazione di interventi di coibentazione delle pareti esterne (cappotti termici), posa di
isolamento degli elementi orizzontali (solai e pavimenti), eliminazione dei ponti termici,
sostituzione infissi e tutte quelle misure atte al contenimento delle dispersioni;
È inoltre previsto un monitoraggio annuale dei consumi per verificare i reali risparmi energetici
conseguiti.
Le modalità realizzative per questi interventi prevedono l’utilizzo di fondi propri per la
manutenzione straordinaria; la realizzazione degli audit e di piani economici e finanziari di
dettaglio potranno portare alla individuazione delle migliori soluzioni tecniche.
Per quanto riguarda il finanziamento di tali interventi, per quelli di dimensioni maggiori, e quindi
più attrattivi economicamente, sarà possibile il coinvolgimento delle ESCo e l’apporto di capitale
privato per la realizzazione degli interventi. Per gli altri interventi si prevede invece il ricorso a
finanziamenti regionali.
Periodo temporale dell’azione: 2015-2020
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori: Comune di Sciacca, Operatori economici, ESCo,
fornitori di Energia, Società di Committenza regionali e nazionali
Ostacoli: Il contenimento della spesa pubblica potrà creare ostacoli alla programmazione degli
interventi; il Comune dovrà analizzare e valutare concretamente la possibilità di coinvolgimento
delle ESCo per al realizzazione degli interventi. Tale modalità può presentare elementi di
innovazione contrattuale che deve essere accuratamente analizzata al fine di definire soluzioni
contrattuali praticabili e fattibili nel breve e medio periodo
Indicatori di successo: Riduzione dei consumi energetici complessivi, monitoraggio dei consumi
energetici per ciascun edificio, definizione di indicatori prestazioni su edifici e sui contratti di
gestione energia.
Valutazione energetica-ambientale: Il processo di riqualificazione energetica è stato avviato da
tempo con procedure e modalità operative consolidate. Tenendo conto anche della
riorganizzazione degli edifici si ritiene percorribile una riduzione dei consumi energetici del 25%
per quanto riguarda il calore il consumo di energia elettrica, con sensibile riduzione degli impianti
ad olio combustibile. Si prevede inoltre che l’azione permetterà di incrementare la produzione ed
il consumo di energia da fonte energetica rinnovabile negli edifici comunali, con 100 kW di
fotovoltaico e circa 50 mq di solare termico.
Risparmio energetico: 546 MWh/anno
Produzione di energia da fonti rinnovabili: 172 MWh/anno
Risparmio ambientale: 263 tCO2/anno
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SCHEDA 3: MOBILITÀ SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI COMUNALI E
ACQUISTI VERDI PER LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SETTORE: pubblico
UTENZA: parco auto comunale e acquisti del Comune
Parco Veicoli Comunale
Situazione attuale
Il parco veicoli dell’amministrazione saccense ad oggi risulta costituito da 57 veicoli dei quali 6
alimentati a gasolio ed i restanti a benzina: nel 2011 i consumi di carburante per i veicoli comunali
ammontavano a circa 21.890 litri di benzina ed a circa 5.445 litri di diesel. La maggior parte del
parco veicoli risulta datato.
Descrizione Azione
Le scarse risorse economiche a disposizione dell’Amministrazione rendono difficile la realizzazione
di un notevole rinnovo del parco auto. Si può quindi ipotizzare la sostituzione dei veicoli obsoleti,
la razionalizzazione degli spostamenti, la promozione della mobilità sostenibile tra i dipendenti
comunali, e l’introduzione mobilità elettrica per 1/3 dei mezzi di qui al 2020.
Si prevede di perseguire un obiettivo di riduzione del 30 % dei consumi energetici.
Acquisti Verdi per il Comune
Premessa
Con il termine Green Public Procurement (G.P.P.) si intende l’integrazione degli aspetti ambientali
nei processi di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, mantenendo inalterati i principi degli
appalti pubblici di fornitura.
Si tratta di uno strumento di politica ambientale volontario che intende favorire lo sviluppo di un
mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda
pubblica.
Con il GPP si contribuisce ad applicare il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici
che ha recepito le Direttive comunitarie sugli acquisti pubblici, oltre che favorire la ricerca ed il
commercio di nuove tipologie di prodotti e servizi meno impattanti e contribuire a indurre
comportamenti virtuosi nei consumatori sotto il profilo ambientale.
Descrizione dell’azione
Per attuare il GPP ci si può avvalere, quindi, di una serie di strumenti conoscitivi che garantiscono
informazioni sul ciclo di vita sulla base dei quali è possibile selezionare e individuare le
caratteristiche ecologiche dei beni e servizi acquistati.
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Gli strumenti disponibili possono essere ricondotti alle seguenti categorie:
-

Etichette ambientali: ISO Tipo, disciplinate dalla Norma ISO 14024, es. EU Eco-label, che sono
schemi volontari basati su criteri ambientali multipli e verificati da terze parti indipendenti che
rilasciano l’etichetta da utilizzare sui prodotti interessati, indicanti la preferibilità complessiva
del prodotto sotto il profilo ambientale nell’ambito di una determinata categoria e in base a
considerazioni sul ciclo di vita.

-

Autodichiarazioni ambientali (ISO Tipo II, disciplinate dalla Norma ISO 14021, es. Mobius loop,
dichiarazione di bio-degradabilità, Energy Star)

-

Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (ISO Tipo III, disciplinate dalla Norma ISO 14025)

-

Marchi ed etichettature obbligatori (es. etichettature di risparmio energetico (classe
energetica degli elettrodomestici), etichettatura delle sostanze pericolose (direttiva
81/957/CEE e seguenti)

-

Certificazioni di sistemi di gestione ambientale di attività e servizi influenti sulle caratteristiche
del prodotto acquistato (es. certificazioni di gestione ambientale delle foreste, come FSC e
PEFC

-

Predisposizione di bandi tipo secondo i criteri ambientali minimi predisposti nel Piano d’Azione
Nazionale GPP, relativi a:
o arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
o edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da
costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
o gestione dei rifiuti
o servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
o servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici,
illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
o elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di
consumo, apparati di telecomunicazione)
o prodotti tessili e calzature
o cancelleria (carta e materiali di consumo)
o ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
o servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene)
o trasporti (mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenibile)

Come si può desumere dal grafico di sintesi e dall’esempio di calcolo riportati sotto, la strategia
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GPP a volte comporta un sovra costo rispetto all’acquisto di un prodotto tradizionale, mentre in
altri casi al risparmio energetico-ambientale si somma quello economico.
Nella pratica quindi è probabile che, considerando anche la diminuzione dei costi di gestione, ad
esempio delle apparecchiature da ufficio, sul medio periodo l’approccio comporti una spesa
maggiorata dell’1-2% per il comune.

Periodo temporale dell’azione: 2015-2018
Ostacoli: Scarse risorse finanziare. Difficoltà risiedono nel conciliare la normativa relativa agli
acquisti verdi con i vincoli di bilancio.
Indicatori di successo: Numero di vecchi veicoli dismessi, numero di nuovi veicoli più efficienti
acquistati. Consolidamento del risultato raggiunto in termini di acquisti verdi e razionalizzazione
delle dotazioni strumentale con la definizione di obiettivi ed indicatori nel primo anno di
applicazione.
Risparmio energetico: 72 MWh/anno relativi alla sola azione sulla mobilità sostenibile dei
dipendenti comunali. A fini cautelativi, non vengono attribuiti obiettivi quantitativi all’azione sugli
acquisti verdi.
Risparmio ambientale: 18 tCO2/anno
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SCHEDA 4: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA PRIVATA
SETTORE: Residenziale privato.
RESPONSABILE: Settore Urbanistica
Premessa
Il comparto residenziale rappresenta il secondo settore più energivoro del Comune di Sciacca in
riferimento alla baseline del 2011 con il 30% circa dei consumi energetici (con esclusione dei
settori industriale, agricolo e della pesca).
La struttura urbanistica della città e le dinamiche socio economiche in atto rendono percorribile la
valorizzazione dell’esistente costruito piuttosto che la realizzazione di nuove costruzioni che
saranno possibili soltanto in particolare situazioni.
Il Comune di Sciacca, consapevole della situazione nella fase di redazione del PAES, intende
avviare una collaborazione con i maggiori stakeholder presenti sul territorio al fine di individuare
misure ed azioni concrete per permettere uno sviluppo del settore che, necessariamente, deve
transitare per una riqualificazione energetica del costruito.
Situazione attuale
La consistenza del patrimonio edilizio esistente nel Comune di Sciacca evidenzia una molteplicità
di aspetti che dipendono da diverse circostanze e condizioni identificabili e consolidati in
particolari contesti insediativi. Un primo ambito può identificarsi con il patrimonio storico
consolidato, riferito agli insediamenti abitativi più antichi della città, localizzati nel “Centro
Storico”. Un secondo ambito può identificarsi con il patrimonio edilizio riferibile alla prima
espansione urbana – anni ‘50/’60 –, composto prevalentemente da case unifamiliari a due/tre
elevazioni fuori terra, edificate su lotti di piccola dimensione e posti all’interno di una maglia
urbana regolare. Un terzo ambito può identificarsi con il patrimonio abitativo riferibile alla
seconda espansione urbana – durante gli anni ‘70/’90 –, composto prevalentemente da edifici
condominiali nelle zone urbane o in villette singole all’interno di lotti edilizi di ridotte estensioni,
diffuse in tutto il territorio. Un ulteriore ambito nei molteplici caseggiati rurali e produttivi (bagli,
casali, palmenti) sparsi nelle contrade più fertili e pianeggianti del territorio agricolo. Il patrimonio
edilizio esistente offre quindi diversificate ed eterogenee possibilità ed opportunità abitative, con
la sola eccezione del centro storico antico, poco abitato a causa dello stato fatiscente delle
abitazioni e del difficile accesso veicolare, ma che può recuperarsi attraverso azioni puntuali di
riqualificazione del tessuto edilizio nell’ambito di una complessiva generazione della città.

Un importante aspetto da considerare, tra i fenomeni insediativi che hanno contraddistinto ed
indirizzato le trasformazioni urbane e territoriali, è l’edificazione abusiva, realizzata in assenza di
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titoli abilitativi.
La maggiore trasformazione del tessuto urbano determinata dai fenomeni di abusivismo di
iniziativa privata è avvenuta nel periodo decorrente tra il 1974 ed il 1982, con particolare
incremento in coincidenza degli eventi sismici del ‘68, eventi che hanno impresso e determinato
una accelerazione delle attività costruttive irregolari. L’abusivismo edilizio si è distribuito, in via
generale, su tutto il territorio, con particolare concentrazione in alcune aree che, per diverse
motivazioni, presentavano favorevoli e convenienti condizioni insediative: le aree costiere e le
zone agricole.
Legato al fenomeno dell’abusivismo, è la realtà insediativa delle seconde case, prevalentemente
occupanti zone costiere e che in molti casi arrivano a formare complessi edilizi di estese
dimensioni che, nell’occupare in modo informe il territorio, generano effetti paesaggistici
distorcenti. Inoltre, l’intenso uso turistico stagionale di tali abitazioni è causa di congestione delle
aree costiere e, quindi, di fenomeni diffusi di degrado e caduta della qualità dell’abitare.
Numeri e statistiche
Nel seguito vengono riportati i dati relativi alla condizione abitativa complessiva dal 1960 al 2010:

Di seguito invece si riportano i dati per il Comune di Sciacca relativi all’ultimo censimento ISTAT del
2011:
Numero
abitazioni
occupate da residenti

15.332

Edifici utilizzati

11.396

Edifici non utilizzati
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Comune di Sciacca - Numero di abitazioni in edifici residenziali per epoca di costruzione
1918 e
precedenti

19191945

19461960

19611970

19711980

19811990

19912000

20012005

2006 e
successivi

tutte le
voci

1714

1987

1873

3948

7647

4694

1832

729

574

24998

7%

8%

7%

16%

31%

19%

7%

3%

2%

100%

Come deducibile dalle tabelle e dai grafici sopra riportati, il patrimonio edilizio del comune di
Sciacca è sostanzialmente vecchio, con l’88% degli edifici ad uso abitativo costruiti prima del 1991
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e, quindi, precedenti all’entrata in vigore della Legge 10/91. Da questo dato si deduce che buona
parte del patrimonio edilizio non è costruito secondo i criteri e le prescrizioni legislative inerenti il
contenimento dei consumi energetici degli edifici, costituendo certamente un settore da cui molto
è possibile ottenere in termini di risparmio energetico ed emissioni di CO2.
Descrizione dell’azione
Le possibili aree di intervento in cui viene articolata l’azione per il contenimento del consumo
energetico nel settore residenziale dovranno essere analizzate in dettaglio nei prossini anni al fine
di cogliere tutte le opportunità offerte dal settore. Nel corso della stesura del PAES sono stati
avviati momenti di confronto che hanno permesso di confermare le linee di intervento, che sono
riportate nel seguito. E’ stata confermata l’esigenza di mantenere attivo un tavolo di discussione
su queste tematiche con la partecipazione dell’Ente e dei principali stakeholder nella fase di
attuazione.
Il Comune di Sciacca prevede di intervenire nei seguenti comparti:
- Normativo: Il Piano Regolatore Generale del Comune di Sciacca, in corso di approvazione da
parte del Consiglio Comunale, ha adottato come principio ispiratore quello della
"riqualificazione dell'esistente" con piccole zone di espansione, perlopiù destinate all’edilizia
economica e popolare. Si vuole in sostanza individuare misure “concrete” che permettano
l’uscita dalla situazione di stallo o, in alcuni casi, di degrado dell’intero comparto edilizio anche
attraverso la valorizzazione e la peculiarità del territorio (materiali, soluzioni tecnologiche,
innovazioni ecc.).
È invece in corso di elaborazione il Regolamento Edilizio. Tali strumenti regolatori verranno
utilizzati al fine di favorire la realizzazione di interventi di efficienza energetica con utilizzo di
soluzioni tecnologiche e costruttive innovative. Particolare attenzione sarà posta nella
definizione di tempistiche definite per l’ottenimento delle autorizzazioni nel pieno rispetto
della normativa vigente. Il Comune prenderà inoltre in considerazione la possibilità di
adottare un allegato energetico al Regolamento Edilizio per favorire il contenimento dei
consumi energetici nel settore residenziale. Riduzione degli oneri di costruzione, riduzione dei
costi per occupazione di suolo pubblico e altre tipologie di azioni saranno accuratamente
considerate e valutate sotto il profilo normativo, energetico ed ambientale. i Questo percorso
deve essere basato sulla conoscenza delle dinamiche del comparto edilizio sia per le nuove
costruzioni che per le ristrutturazioni. L’adozione di un allegato energetico al Regolamento
Edilizio potrebbe essere uno strumento idoneo grazie ai contenuti tempi di adozione da parte
dell’Amministrazione Comunale. La definizione specifica dell’allegato energetico La e
definizione operativa delle singole misure sarà effettuata con il coinvolgimento degli
stakeholder; premi di cubatura negli interventi di ristrutturazione, riduzione degli oneri di
costruzione e altre tipologie di azioni saranno accuratamente considerate e valutate sotto il
profilo normativo, energetico ed ambientale.
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-

Azioni pilota su comparti significativi:
• Impianti di riscaldamento centralizzati: un approfondimento dovrà essere effettuato
per la individuazione di modalità operative per i grandi condomini con impianto
centralizzato. Si tratta soprattutto di promuovere l’installazione di caldaie ad alta
efficienza. Tale approccio è già stato avviato in alcune città italiane (Bari, Torino ecc.) e
cerca di trovare una soluzione pratica per favorire la realizzazione degli interventi
attraverso il coinvolgimento di operatori esterni. In alcuni casi si è cercato di favorire
questo processo con la redazione di audit energetici da una parte terza al fine di
evidenziare le opportunità concrete di risparmio energetico. L’azione presenta una
certa complessità per la numerosità di attori e per l’assenza di casi concreti su cui
basare la diffusione. Il Comune di Sciacca potrà promuovere la realizzazione di incontri
tra gli attori (Amministratori di condominio, professionisti, associazioni di proprietari e
di affittuari, impiantisti, imprese edili, ESCo, fornitori di energia, ecc.). La realizzazione
degli interventi potrà usufruire di detrazioni fiscali che permetteranno una riduzione
dei tempi di ritorno degli investimenti che rende fattibile il coinvolgimento degli
operatori privati. In tal senso la partecipazione delle Associazioni di categoria potrà
essere di supporto per la individuazione di soluzioni concrete e fattibili per l’utente
finale. Anche il questo caso il Comune potrà essere l’elemento catalizzatore del
processo al fine di favorire la realizzazione concreta di azioni che potrebbero avere un
impatto significativo in termini energetico, ambientale e importanti ricadute a livello
sociale ed economico.
• Impianti di condizionamento: nei periodi estivi, il forte aumento dei consumi elettrici
nei settori residenziale e terziario è dovuto all’uso diffuso di impianti di
condizionamento.
Tra le risposte normative a questo aspetto, vi è il recente Decreto del Presidente della
Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74 - dal titolo “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”. Tale DPR stabilisce che
durante i mesi estivi la media delle temperature dell'aria - misurate nei singoli
ambienti raffrescati - non deve essere inferiore ai 26°C (con -2°C di tolleranza) per
tutte le tipologie di edifici. In questo caso il Comune di Sciacca potrà mettere in atto
azioni di informazione e di sensibilizzazione al fine di favorire il contenimento dei
consumi energetici per condizionamento estivo. Tali attività potranno promuovere:
l’adozione di comportamenti più responsabili come: l’installazione di ulteriori
barriere radianti al tetto o all’attico, l’utilizzo di tettoie e sporgenze per
ombreggiare l'esterno, la possibilità di piantare alberi o siepi o altri sistemi di
schermatura dalla luce diretta del sole, utilizzo dei ventilatori per mantenere
fresco l’ambiente, in sostituzione del condizionatore d'aria.
l’applicazione di tecnologie più efficienti: in questo caso trova ad esempio
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conveniente applicazione la pompa di calore. Difatti, mediante una valvola che
inverte il flusso del refrigerante negli scambiatori, questa macchina è in grado
di invertire tra loro le funzioni dell’evaporatore e del condensatore fornendo
calore in inverno e freddo in estate. La pompa di calore è particolarmente
consigliata se la casa da condizionare è ubicata in un edificio con riscaldamento
centralizzato.
-

-

-

Il Comune di Sciacca potrà promuovere incontri con le istituzioni finanziare al fine di
individuare prodotti e strumenti a supporto della realizzazione degli interventi di efficienza
energetica. La presenza di una detrazione fiscale, particolarmente interessante per il 2015 (
50% e 65 % per gli aspetti energetici) e comunque interessante per gli anni successivi (36%),
permette di contenere i rischi di esposizione del sistema finanziario e potrà consentire la
realizzazione di interventi che generano riduzione dei costi energetici;
Il Comune di Sciacca avvierà incontri con le Associazioni di categoria (impiantisti, imprese
edili, installatori, Ordini professionali, ecc.) al fine di promuovere accordi ed iniziative
finalizzate a favorire la realizzazione di interventi di efficienza energetica nelle ristrutturazioni
edilizie.
Informazione e comunicazione: Questa azione è sicuramente da effettuare per mettere in
condizione l’utente finali di conoscere le opportunità offerte dall’efficienza energetica e dalla
valorizzazione delle energie rinnovabili ove possibile. La sensibilizzazione potrà avvenire
attraverso diversi strumenti che saranno individuati nel breve periodo al fine di rendere
efficacie l’intervento.

Ciò che risulta chiaro è però come non sia attualmente a disposizione una conoscenza della realtà
che permetta di avere la conoscenza della situazione degli immobili privati a livello di:
- grado di efficienza energetica (indispensabile per poter effettuare delle scelte consapevoli)
- utilizzo energetico delle utenze (acqua luce e gas, sia in tempo reale che in termini storici)
Infine risulta chiaro che per poter avere una conoscenza completa della realtà in termini di
immobili, vi è attualmente anche un problema a livello di banche dati.
Non è ancora presente infatti una vera e propria “Anagrafe Comunale degli Immobili” (ACI) che
possa fungere da fonte informativa “certificata” cui collegare le molteplici banche dati relative agli
immobili e alle loro informazioni correlate, attualmente distribuita, cioè a disposizione di diversi
soggetti e riportanti informazioni incomplete, spesso duplicate e non aggiornate o correlate tra di
loro. Attualmente sono disponibili banche dati (Catasto, Toponomastica, Utenze, Tributi comunali,
Cartografia e Sistema Informativo Territoriale (SIT), Anagrafe tributaria).
Il processo delineato in questa azione richiede un monitoraggio accurato ed attento in modo da
assicurare uno stretto collegamento tra le diverse iniziative che vengono sviluppate a livello
comunale. Il PAES è un momento di integrazione di tutte queste iniziative che devono permettere
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di raggiungere un obiettivo di riduzione dei consumi in un lasso di tempo contenuto.
Periodo temporale dell’azione: 2015- 2020
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori: Comune di Sciacca, Associazioni di Categoria,
Ordini Professionali, Amministratori di Condominio, Professionisti, Imprese, ESCo, Associazioni
Ambientaliste
Ostacoli: Necessità di utilizzare metodologie e strumenti innovativi, scarsa attenzione alle
problematiche energetiche presso operatori ed utenti, necessità di formare tutti gli attori del
processo.
Indicatori di successo: Riduzione dei consumi energetici del comparto residenziale, come
combustibili e come energia elettrica
Valutazione energetica-ambientale: Sulla base delle azioni programmate, tenuto conto della
particolare situazione economica si ritiene fattibile una riduzione dei consumi energetici del 20%
del comparto residenziale.
Risparmio energetico: 19.459 MWh/anno
Risparmio ambientale: 6.054 tCO2/anno
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SCHEDA 5: ENERGIE RINNOVABILI
SETTORE: Privato
RESPONSABILE: Settore Urbanistica
Premessa
Negli ultimi anni si è assistito a livello nazionale ad un forte sviluppo delle energie rinnovabili
soprattutto per quanto riguarda il fotovoltaico.
Il sistema di incentivazione a livello nazionale è stato regolato da 5 provvedimenti differenziati che
hanno permesso l’installazione, a livello nazionale, di oltre 17,36 MW a livello nazionale mentre a
livello regionale la potenza installata ha superato i 1208 MW distribuiti su 37.783 impianti. Il
sistema di incentivazione del fotovoltaico è stato articolato in 5 differenti provvedimenti a partire
dall’anno 2005; l’ultimo provvedimento del Conto Energia, il Quinto, è stato emanato attraverso Il
DM 5 luglio 2012, che ha regolamentato un sistema incentivante a tariffe decrescenti nel tempo.
Lo scorso luglio 2013 è stata raggiunta la soglia degli incentivi cumulati pari a 6,7 Miliardi ed il
sistema incentivante ha cessato di funzionare.
La realizzazione di un impianto fotovoltaico conserva elementi di attrazione a seguito di
innovazioni tecnologiche che hanno permesso di incrementare il rendimento delle celle e di
contenere i costi di realizzazione dei sistemi. In tale maniera, anche in assenza di un incentivo, la
realizzazione di impianti fotovoltaici mantiene una sostenibilità economica. Sostenibilità
economica che migliora qualora si riesca ad avere coincidenza tra produzione e consumo di
energia elettrica.
Per quanto riguarda le altre fonti rinnovabili, ed in particolare il solare termico, esistono sistema di
incentivazione sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di calore con il
cosiddetto “conto termico”. Vengono pertanto effettuate alcune previsioni di sviluppo delle
diverse tecnologie tenendo conto della particolare situazione a livello territoriale.
Descrizione dell’azione
Attualmente nel Comune di Sciacca risultano installati 233 impianti fotovoltaici per una potenza
totale di 10.778,61 kW, di cui 1.460 kWp installati dal 2012.
La diffusione del fotovoltaico e del solare termico ha raggiunto livelli di eccellenza a livello
nazionale. La misura è rivolta alla promozione delle energie rinnovabili nel comparto residenziale e
nel terziario. L’innovazione tecnologica, spinta dalla necessità di realizzare impianti ad alta
efficienza e in grado di competere sul mercato senza incentivi, permetterà di incrementare
ulteriormente la potenza installata. Si tratta di installazioni che andranno ad interessare le
superfici disponibili nel terziario e nell’industria (fotovoltaico) o le integrazione del solare termico
con la produzione di acqua calda anche per il riscaldamento e per il raffrescamento (solar cooling).
Esistono opportunità e programmi che possono supportare questo sviluppo; si pensi al Conto
Termico che presenta contenuti tassi di utilizzo, alle detrazioni fiscali e ancora ad altri
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provvedimenti che permettono la realizzazione di investimenti in campo energetico.
L’Amministrazione comunale intende promuovere, nell’ambito delle proprie competenze, una
serie di azioni per la diffusione di tecnologie innovative nelle energie rinnovabili. Oltre al solare si
potranno valutare altre opportunità per le biomasse ed il micro eolico. I progetti e le iniziative in
ogni caso dovranno avere una completa integrazione con il territorio e avere elevate
caratteristiche di sostenibilità ambientale.
Il Comune si impegna inoltre a promuovere, attraverso l’organizzazione di incontri specifici, la
creazione di Gruppi di Acquisto per tecnologie relative all’efficienza energetica e alla
valorizzazione dell’energia rinnovabile.
Tenendo conto della necessità di effettuare azioni di informazione e sensibilizzazione i Gruppi di
Acquisto potranno rappresentare il raccordo operativo con l’utente finale al fine di concretizzare le
opportunità offerte dal mercato; in tal senso si deve progettare l’intervento in maniera integrata e
completa in modo da offrire una serie di servizi nella fase di individuazione, installazione, gestione
ivi comprese l’accesso al sistema di incentivi e detrazioni fiscali
Periodo temporale dell’azione: 2012-2020
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori: Comune di Sciacca, Enti Locali, Cittadini,
Imprese del terziario e dell’industria, Esco, Università e Centri di Ricerca.
Ostacoli: Buon grado di diffusione delle rinnovabili, difficoltà per il posizionamento sul mercato
delle tecnologie innovative.
Indicatori di successo: Potenze installate, numero di impianti innovativi realizzati
Valutazione energetica-ambientale: Relativamente al fotovoltaico, si ritiene che la quota di
potenza installata aumenterà nel periodo 2015-2020 nella stessa misura in cui è cresciuta nel
periodo 2012-2014. Si prevede invece che la quota di calore prodotta da energie rinnovabili
crescerà di 2 MWh rispetto a quanto raggiunto a livello attuale.
Risparmio energetico: 5.771 MWh/anno
Risparmio ambientale: 2.047 tCO2/anno
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SCHEDA 6: EFFICIENZA NEL SETTORE TERZIARIO
SETTORE: Terziario (commercio, servizi, turismo)
RESPONSABILE: Settore Lavori Pubblici.
Premessa
Il settore terziario rappresenta circa il 14 % dei consumi energetici a livello comunale; tale settore
assume sempre di più un ruolo importante. Si tratta di un settore variegato che è composto da
grandi consumatori (centri commerciali, alberghi ecc.) con i quali è più facile avviare un
collegamento sulle politiche energetiche e da molti piccoli operatori economici che rappresentano
la vitalità e che svolgono una funzione essenziale per la vita dei cittadini. Un settore presenta
elementi di vitalità in un periodo di crisi economica e che potrebbe essere attento alle politiche
energetiche comunali e che potrebbe rappresentare un importante raccordo con ampi settori
della popolazione cittadina.

Descrizione dell’azione
L’Amministrazione Comunale con il Patto dei Sindaci e con il PAES ha uno strumento da veicolare
agli operatori economici al fine di rappresentare le opportunità della sfida sull’efficienza
energetica e sulle energie rinnovabili. La prima azione da sviluppare è legata alla campagna di
comunicazione avviata con la redazione del PAES; emerge la necessità di condividere le politiche
adottate dal Comune, e dall’Europa, al fine di applicarle a livello operativo con modalità
differenziate ed articolare perché queste sono le caratteristiche di settore. Una campagna di
informazione che dovrà essere sviluppata in stretta collaborazione con le Associazioni di categoria
che dispongono di reti strutturate sul territorio e svolgono una importante azione di
coordinamento e di diffusione.
L’attenzione alle problematiche energetiche potrà essere già elevata presso i grandi consumatori
di energia che tuttavia dispongono di elevati margini di miglioramento sull’efficienza energetica. Si
pensa alla installazione di cogenerazione sia a livello micro che a livello di piccola e media taglia. Si
tratta di una tecnologia consolidata e ancora non particolarmente diffusa soprattutto per le
piccole taglie che ben si prestano agli operatori del terziario. In alcuni casi sarà possibile applicare
anche la tri generazione (calore, elettricità e raffrescamento) soprattutto per le strutture di una
certa dimensione con un funzionamento continuativo. L’efficienza energetica degli involucri e
degli impianti tradizionali offrono ampie possibilità di applicazione che devono essere promosse
con condizioni di attrattività economica consolidate.
Potranno essere di aiuto accordi e collaborazioni con altre Associazioni di Categoria, come gli
impiantisti, gli operatori delle rinnovabili, le ESCo al fine di proporre soluzioni standardizzate,
replicabili, con benefici energetici ed economici certi.
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La valutazione del potenziale di risparmio energetico si basa sulle risultanze si studi elaborati per la
redazione del Piano Nazionale di efficienza energetica elaborato da Confindustria con il supporto
di ENEA e CESI Ricerca. Sulla base dei dati statistici pubblicati da Terna a livello nazionale il
comparto del commercio ricettivo rappresenta il 29,1 % ( 21.471 GWh su 73.875 del comparto
terziario). L’adozione delle misure sopradescritte permette, anche sulla base delle valutazioni
specifiche nel documento citato, un contenimento dei consumi di energia elettrica almeno del 20
%.
Le strutture turistico alberghiere a livello nazionale soffrono in relazione alle analoghe di altri paesi
soprattutto per il tasso di utilizzo che risulta essere il più basso a livello internazionale come
dimostra una recente analisi riportata nel “Sesto rapporto sul sistema alberghiero in Italia – 2013”
elaborata da Federalberghi. Il comparto è caratterizzato da una contrazione delle presenze negli
ultimi anni e dalla necessità di una riqualificazione dell’offerta per seguire le dinamiche evolutive
in atto nel settore. Recentemente il diffondersi delle prenotazioni on linee delle tecnologie web
2.0 impongono l’adozione di strategie commerciali e di marketing innovative in cui la sostenibilità
energetica ed ambientale può rappresentare una interessante opportunità. Il comparto comunque
ha interessanti margini di miglioramento sotto il profilo energetico ed ambientale e può trovare
nel PAES e nel Patto dei Sindaci un elemento di rilancio e di marketing territoriale. Numerosi reti e
network a livello internazionale, http://www.ecohotelsoftheworld.com/homepage.html ad
esempio, hanno individuato nell’efficienza energetica ed ambientale il fattore di successo.

Periodo temporale dell’azione: 2015-2020
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori: Comune di Sciacca, Associazioni di categoria,
Operatori economici, ESCo
Ostacoli: Necessità di diversificare le azioni per le differenti tipologie di operatori dai grandi
consumatori a quelli di piccole dimensioni.
Indicatori di successo: Riduzione dei consumi energetici del comparto, numero di realizzazione di
interventi tecnologici ad alta efficienza (cogenerazione, trigenerazione, solare termico, ecc.)
Valutazione energetica-ambientale: La valutazione energetica ed ambientale è stata stimata sulle
possibilità di risparmio disponibili da studi di settore e da esperienze realizzate nel comparto; la
stima del risparmio energetico è similare al settore residenziale ed è pari al 15 %.
Risparmio energetico: 7.035 MWh/anno
Risparmio ambientale: 2.529 tCO2/anno
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SCHEDA 7: CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ PER UN TURISMO SOSTENIBILE
SETTORE: turistico/ricettivo
RESPONSABILE: Settore Urbanistica
Premessa
Il settore del turismo riveste una grande importanza per il Comune di Sciacca grazie all’azione
anticongiunturale che svolge attraverso la creazione di ricchezza sul territorio ed il mantenimento
del livello occupazionale.
Negli ultimi anni, i numeri del turismo hanno evidenziato però una situazione fondamentalmente
di stallo, soprattutto a causa della non sufficiente attenzione alla valorizzazione del territorio e dei
percorsi gastronomici ed artigianali. Diventa perciò necessario sviluppare nuove forme di
imprenditorialità, valorizzando le eccellenze locali ed incrementando la capacità attrattiva del
territorio e dei suoi prodotti, prestando attenzione però all’ambiente, elemento considerato
sempre più critico ed importante da parte dei consumatori e degli utenti.
Descrizione dell’azione
Il Comune di Sciacca vuole portare avanti le iniziative legate al turismo sostenibile che, oltre a
promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità, favoriscano i contatti fra gestori e gli enti che
operano nel settore turismo, al fine di incentivare forme di collaborazione e convenzioni, con un
occhio particolare alla sostenibilità ambientale.
L’amministrazione comunale, insieme alla Provincia di Agrigento, può estendere tali azioni ad
albergatori e ristoratori attraverso le associazioni rappresentative di categoria, al fine di definire
un percorso condiviso, incentrato su un'offerta turistica sempre più legata alle caratteristiche
culturali, naturalistiche e storiche della città di Sciacca.
In questa ottica, un marchio promosso da un Ente quale il comune di Sciacca può considerarsi il
primo passo nella costruzione di una rete a cui man mano gli attori presenti sul territorio potranno
aggregarsi per amplificarne i risultati.
L’applicazione del marchio deve essere il più possibile obiettiva, trasparente e credibile e andrà
quindi collegata con i più diffusi sistemi standardizzati di valutazione e regolamentata da un
disciplinare, che ne determina univocamente le regole di accesso e di utilizzo.
Data la vastità delle possibilità di applicazione, sono state previste due differenti tipologie di
ampio spettro dello stesso marchio dedicate rispettivamente a:
• Prodotti;
• Attività turistico – ricettive.
Per ogni categoria verrà redatta una normativa tecnica (sotto forma di schede) a cui attenersi.
In questa azione andranno coinvolti tutti i soggetti interessati, partendo da interventi di
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informazione, sensibilizzazione di Enti ed operatori, animazione territoriale e raccolta dati, per
passare poi alla stesura del disciplinare condiviso contenente le azioni propulsive individuate
(miglioramento dell'offerta, valorizzazione delle filiere, incentivazione delle attività sostenibili ed
allargamento dell'area di influenza) e successivamente di consolidamento (dimostrazione e
divulgazione dei risultati ottenuti, pianificazione degli obiettivi di sviluppo, attività formative).
Il marchio territoriale è pensato per segnalare ai potenziali fruitori i soggetti, i prodotti e i servizi
(visite guidate, esercizi ricettivi e di ristorazione, offerta di sport all'aria aperta, produttori tipici)
che concorrono a definire la qualità del territorio. Chi ottiene il marchio ottempera a particolari
standard di eccellenza ed è membro di un sistema multimediale che ed è in grado di attrarre con
informazioni e indicazioni i visitatori.
In questo modo, oltre ad impegnarsi per il miglioramento della qualità complessiva del sistema, si
contribuisce a mobilitare i soggetti locali attorno ad un obiettivo comune: la valorizzazione delle
risorse locali. Il marchio, pertanto, ha una duplice funzione: da un lato la garanzia della qualità per
il fruitore dell' area (chi viene segnalato contribuisce alla qualità dell’ambiente), dall'altro la
promozione commerciale degli operatori sul territorio (chi viene segnalato acquista visibilità).
Un ruolo centrale nella selezione dei soggetti da segnalare e nella promozione del marchio spetta
all'ente, soggetto deputato a fungere da garante della qualità dell'intero sistema. Il compito
dell'ente, in conclusione, non deve essere quello del dispensatore di un marchio di qualità in
concorrenza con i tanti disponibili sul mercato, ma deve essere un compito superiore di garanzia
della qualità e promozione dello sviluppo sostenibile del proprio ambiente.
In analogia con i sistemi di gestione della qualità si propone di attivare un processo virtuoso
finalizzato alla soddisfazione del cliente e al miglioramento continuo che ha però come punto di
partenza la condivisione dell’aumento dell’impegno ambientale dei diversi operatori che solo in un
secondo momento potranno usufruire dei risultati raggiunti.
La metodologia di certificazione si baserà sulla rispondenza alle azioni di sostenibilità ambientale
individuate nel disciplinare, volta ad indirizzare la struttura verso un percorso finalizzato allo
sviluppo sostenibile della propria attività. Inoltre vuole essere un mezzo per fornire un’adeguata
informazione al turista sulle caratteristiche ecologiche dei servizi offerti dall’attività aderente al
marchio.
L’approccio adottato è quello di accompagnare le strutture gradualmente ad ottenere livelli di
efficienza sempre più elevati in grado di soddisfare i requisiti dei sistemi di certificazione più diffusi
e conosciuti che, allo stato attuale, non vengono impiegati a causa delle difficoltà di
implementazione (costi, sforzo iniziale, dimensione contenute delle strutture, ecc.). Si vuole
pertanto avviare un percorso virtuoso che potrà fornire in futuro ulteriori risultati e riconoscimenti
a livello nazionale ed internazionale.
I requisiti dovranno concernere tutte le aree di influenza del soggetto da certificare; in particolare
si possono già presupporre interventi su:
- organizzazione interna (consapevolezza dello staff e sistema di management)
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- efficienza energetica ed ambientale (efficienza delle strutture edilizie, produzione ed
utilizzo dell’energia,…)
- raccolta rifiuti, depurazione e risparmio idrico
- approvvigionamenti (provenienza alimenti, prodotti ecosostenibili utilizzati,…)
- mobilità e servizi di trasporto (promozione dell’intermodalità e della soft mobility per il
turista ed i dipendenti)

Analogamente a quanto si può fare per le strutture turisticoricettive, anche per i prodotti che volessero collegare la propria
immagine con il concetto di qualità ambientale, saranno
predisposti alcuni requisiti su base volontaria.
Le misure da adottare in questo caso dovranno coinvolgere sia la
filiera produttiva che la commercializzazione del prodotto e le attività di comunicazione ed
informazione connesse.
Tra le azioni indirizzate direttamente ai turisti si possono prevedere attivazioni di punti informativi,
in prossimità delle strutture ricettive e stabilimenti balneari, al fine di offrire ai fruitori delle
strutture in questione informazioni sull’importanza dell’equilibrio dell’ecosistema, così da favorire
l’acquisizione di comportamenti più rispettosi verso l’ambiente. Le attività di sensibilizzazione
dovranno inoltre focalizzarsi su quelli che sono i principali problemi all’interno del Comune di
Sciacca, come la mobilità, oltre al consumo di energia.
Le metodologie da adottare per la comunicazione potranno essere di diversi tipi:
- informazioni verbali, con l’ausilio di brochure e locandine
- ludiche, indirizzate principalmente ai bambini
- tecnologiche tramite web o app
Periodo temporale dell’azione: 2015-2020
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori: Comune di Sciacca, Associazioni di Categoria,
Provincia di Agrigento.
Ostacoli: Necessità di coinvolgimento degli attori, attività di promozione
Indicatori di successo: Numero di strutture aderenti.
Valutazione energetica-ambientale: La valutazione energetica ed ambientale è stata stimata sulle
possibilità di risparmio disponibili da studi di settore e da esperienze realizzate nel comparto; la
stima del risparmio energetico è similare al settore residenziale ed è pari al 5%.
Risparmio energetico: 2.345 MWh/anno
Risparmio ambientale: 843 tCO2/anno
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SCHEDA 8: PRESERVAZIONE DEL CENTRO STORICO E DIFFUSIONE
MOBILITÀ BASSO EMISSIVA
SETTORE: Mobilità
RESPONSABILE: Servizio Urbanistica e Pianificazione della Mobilità
Situazione attuale

La mobilita privata interna avviene prevalentemente con l’utilizzo dell’automobile.
L’amministrazione saccense vuole però ora dare il via ad iniziative che favoriscano e promuovano
la mobilità sostenibile, quale elemento centrale per il miglioramento della qualità della vita urbana
e che inducano un cambiamento culturale nelle abitudini quotidiane legate agli spostamenti
all’interno del Comune. Tale percorso si basa su alcuni assunti fondamentali:
-

Alleggerimento congestione del traffico dal Centro Storico e dai Quartieri di attraversamento
(ampliamento delle ZTL)

-

revisione dell’attuale sistema di gestione della sosta in Città con estensione delle aree e con
tariffe differenziate

-

la valorizzazione dei parcheggi di interscambio e il potenziamento delle frequenze del TPL con
tariffe preferenziali per l’interscambio.

-

l’incremento della mobilità ciclabile (separazione, segnalazione, sicurezza,…)

-

Ampliamento aree a velocità contenuta (Zone 30), riduzione delle velocità e moderazione del
traffico

Le azioni avviate riguardano in via prioritaria gli aspetti della pianificazione attraverso la corrente
predisposizione di un Piano Urbano della Mobilità, uno strumento per il governo della mobilità,
della sosta e dell’integrazione delle infrastrutture con il sistema del Traporto Pubblico che è
oggetto di integrazioni tra le linee urbane e quelle extraurbane.
Descrizione dell’azione
Piano Urbano della Mobilità
Si tratta di un documento di indirizzo che prenderà spunto dalla situazione esistente al fine di
individuare le azioni da implementare sul territorio per migliorare la sostenibilità energetica del
comparto dei trasporti e per delineare azioni strutturali nella viabilità e nel collegamento con le
frazioni e con i principali attrattori circostanti.
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Decogenstionamento del Centro storico e Ottimizzazione del trasporto pubblico
Già da alcuni anni il Comune di Sciacca istituisce durante i mesi estivi, le feste natalizie ed i giorni
del Carnevale nuove ZTL, al fine di evitare la congestione del centro storico: al momento, due
grandi aree periferiche della città vengono destinate a parcheggi. È prevista la creazione di un
terzo parcheggio di attestamento per l’estate del 2015. Il prezzo della sosta è qui agevolato, o
gratuito per i residenti, ed è comprensivo del biglietto del bus-navetta che collega tali aree al
centro cittadino.
Per quanto riguarda il Trasporto Pubblico, già da qualche anno l’amministrazione saccense
promuove iniziative per favorire l’uso dei mezzi pubblici e la mobilità sostenibile per i turisti
attraverso l’introduzione dei bus turistici scoperti per la stagione estiva.
Il servizio di TPL sarà comunque oggetto di ottimizzazione attraverso una pianificazione e
riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico su gomma sia a livello comunale che
sovracomunale, in modo da garantire una adeguata frequenza delle corse sia all’interno del
Comune che verso il Capoluogo ed i Comuni circostanti . Si dovrà analizzare anche la possibilità di
rilocalizzazione delle stazioni di servizio e delle aree di sosta degli autobus in modo da agevolarne
l’accessibilità e l’interscambio con altri sistemi di trasporto (biglietto integrato bus-ferrovia,
coincidenze tra orari corse TPL dirette verso la stazione ed orari treni, azioni integrate con società
che gestiscono il trasporto extraurbano, ecc.).
Inizialmente saranno individuati i flussi di traffico in relazione alle stagioni e al periodo dell’anno.
Verranno anche inviati dei questionari alla popolazione residente al fine di conoscere le tratte
percorse in auto giornalmente.
Tali dati saranno analizzati ed elaborati al fine di creare un database contenente le informazioni
sulle corse esistenti e sui mezzi disponibili, per poi identificare le azioni da intraprendere per
potenziare o ridurre l’offerta del trasporto pubblico in base alla reale richiesta degli utenti.
Il sistema dei parcheggi dovrà essere regolato con opportuna tariffazione e chiusure del traffico
per supportare il decongestionamento del centro storico e l’intermodalità.
Le misure di contenimento delle emissioni da traffico, oltre a quelle relative all’ammodernamento
del parco auto circolante (v. scheda dedicata successiva) e al potenziamento del TP e
dell’intermodalità, non potranno prescindere dallo sviluppo della mobilità dolce a basse emissioni;
saranno quindi promossi servizi di car sharing (in particolare con veicoli LEV o elettrici) , bike
sharing, nonché iniziative per la promozione del car pooling, con destinazione di parcheggi appositi
a chi adotta questa modalità di trasporto.
A tal riguardo si cita l’iniziativa promossa dalle strutture alberghiere, situate nella zona marina del
Comune, che incentivano il Taxi Sharing tra i turisti.
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L’amministrazione comunale cercherà inoltre di incentivare l’uso e la diffusione dei veicoli elettrici.
I veicoli elettrici sono ormai disponibili sul mercato a prezzi accessibili e con un ventaglio di modelli
per soddisfare ogni necessità (bici, scooter, veicoli passeggeri dai biposto ai bus, veicoli per il
trasporto merci). Le emissioni di tali veicoli calcolate a km, pur non essendo nulle ma collegate alla
produzione elettrica distribuita dalla rete, risultano inferiori ai mezzi tradizionali e puntualmente
nulle, consentendo un miglioramento della qualità dell’aria locale. Per ottimizzare l’azione sarà
possibile ricorrere alla produzione da rinnovabile (pensiline fotovoltaiche) o all’acquisto di energia
verde certificata per le ricariche.
Le azioni previste saranno correlate da campagne di comunicazione mirate per consentirne
l’efficacia.
Periodo temporale dell’azione: 2012-2020
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori: Comune di Sciacca, strutture turistiche, scuole,
operatori privati
Ostacoli: Necessità di una forte azione di informazione e sensibilizzazione
Indicatori di successo: Riduzione dei consumi energetici, analisi di indicatori specifici della
mobilità.
Valutazione energetica-ambientale: E’ stata valutata in ragione dei possibili risparmi di
combustibile in realtà similari e da studi sulla mobilità di centri di analoghe dimensioni.
Risparmio energetico: 17.471 MWh/anno
Risparmio ambientale: 4.448 tCO2/anno
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SCHEDA 9: AMMODERNAMENTO DEL PARCO AUTO
SETTORE: mobilità privata e commerciale
RESPONSABILE: Servizio Urbanistica e Pianificazione della Mobilità
Premessa
Le informazioni del parco mezzi dei residenti nel comune di Sciacca (ACI 2011) risultava pari a 0,80
veicoli pro capite (e 0,58 autovetture pro capite) e le auto circolanti erano soprattutto Euro 0, Euro
2, Euro 3 ed Euro 4. Dal 1 Gennaio 2011 si possono omologare e immatricolare solamente
automobili Euro 5. La normativa sulle automobili Euro 6 è entrata in vigore nel settembre del 214.

Veicoli immatricolati nel Comune di Sciacca nel 2011

Auto per
Auto

Motocicli

Trasporti

Veicoli

Trattori e

Merci

Speciali

Altri

Autobus

Totale

mille
abitanti

23.932

6.063

34

2.406

448

33

32.916

585

Autoveicoli immatricolati nel Comune di Sciacca nel 2011 suddivisi in base a categoria EURO
Non
EURO 0

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5

Non

EURO 6

TOTALE
contemplato identificato

3.555

1.874

5.785

4.997

6.758

960

1

0

2

23.932

15%

8%

24%

21%

28%

4%

0%

0%

0%

100%

Il traffico che interessa il territorio comunale non si limita ai soli residenti ma coinvolge anche i
transiti delle strade statali e provinciali, quelli autostradali e il passaggio turistico.
Sono quindi diverse le misure da prendere in considerazione per limitare l’emissione da traffico
urbano, tenendo presente che l’influenza del comune in alcuni casi è limitata dalla competenza
sovra territoriale.
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Descrizione dell’azione
La mobilità privata interna avviene prevalentemente attraverso l’utilizzo dell’automobile. Il
combustibile maggiormente utilizzato è la benzina.
Si prevede il graduale rinnovamento del parco macchine fino al 2020, con conseguente
dismissione dei veicoli più vecchi dotati di tecnologie motoristiche meno efficienti.
Sia l’amministrazione comunale che l’azienda di trasporto pubblico partecipata indirettamente dal
comune (TPL), entro il 2020 contribuiranno con l’ammodernamento degli automezzi di
competenza.
Come testimonia il documento pubblicato sul sito del "Communication and Information Resource
Centre Administrator" (CIRCA) dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) redatto dal UKs National
Atmospheric Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 84 Emissions Inventory (NAEI), il divario
emissivo tra le diverse categorie di omologazione è rilevante per tutti gli inquinanti.
Illustrative Example of Emission Factors Calculated from Functions at Typical Speeds on Urban,
Rural, Motorway Roads Factors based on new speed-emission functions, averaged over
distribution of engine sizes/vehicle weights in UK fleet
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Anche il Ministero dell’Ambiente nella “guida ai consumi e alle emissioni dei veicoli” registra la
diminuzione annuale delle emissioni dei vicoli presenti sul mercato italiano: solo nell’ultimo
quinquennio le emissioni di CO2 dei principali modelli di veicolo sono diminuite quasi del 10%.
Considerando che i veicoli vengono sostituiti mediamente ogni 10 anni, si può presupporre che il
risparmio medio di CO2 di un modello nuovo rispetto ad uno precedente di un decennio sia pari
almeno al 10%.
L’emissione di CO2 è legata al consumo di combustibile e quindi al costo per km: anche in questo
caso un’opportuna campagna informativa potrà essere utile soprattutto nei casi di sostituzione
prevista dell’autoveicolo familiare o commerciale.
Considerando con il periodo temporale 2012 - 2020, si può presupporre l’ammodernamento di un
10% del parco circolante nel territorio comunale.

Periodo temporale dell’azione: 2012-2020
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori: Comune di Sciacca, Associazioni di Categoria,
privati cittadini
Ostacoli: Necessità di una forte azione di informazione e di sensibilizzazione e di condivisione delle
scelte progettuali.
Indicatori di successo: Riduzione del consumo di combustibile, analisi di indicatori specifici su
parco mezzi.
Valutazione energetica-ambientale: Si ipotizza che l’ammodernamento del parco veicoli possa
consentire una riduzione dei consumi energetici del settore dei trasporti nella misura del 5%. Le
stime provengono da studi di settore ed analisi delle dinamiche sull’ammodernamento dei mezzi.
Risparmio energetico: 2.791 MWh/anno
Risparmio ambientale: 5.873 tCO2/anno
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SCHEDA 10: COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI
CITTADINI E DEGLI STAKEHOLDER
SETTORE: comunicazione
RESPONSABILE: Settore Lavori Pubblici
Premessa
L'Amministrazione locale intende organizzare una attività di sensibilizzazione, rivolta alla
cittadinanza ed ai portatori di interesse, al fine di fare diventare questi ultimi parte attiva nel
processo di ottimizzazione delle risorse energetiche comunali. Le azioni di sensibilizzazione devono
essere applicate in modo tale che il soggetto potenzialmente attuatore dell’azione (cittadino
privato, imprenditore,…) acquisisca famigliarità con le argomentazioni in tema di energia, quindi
farsi esso stesso promotore di interventi finalizzati all’efficienza energetica (riqualificazione
dell’abitazione, sostituzione veicoli,...).
L'obiettivo delle azioni finalizzate alla formazione è quello di stabilire un dialogo diretto tra lo
stakeholder e il Comune, mediante la creazione di strutture apposite e l'organizzazione di corsi di
formazione, che possano fornire una risposta specifica e adeguata alle esigenze nelle tematiche
energetiche e ambientali, e contemporaneamente responsabilizzarlo per il raggiungimento
dell'obiettivo comune.
Gli obiettivi generali del processo di sensibilizzazione sono i seguenti:
-

diffondere la cultura dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale a tutti i
soggetti interessati;
diffondere il tema del Patto dei Sindaci e comunicare l’impegno preso dal Comune e dalla
cittadinanza;
promuovere e comunicare i contenuti del PAES, con particolare attenzione alle azioni che
prevedono il coinvolgimento della cittadinanza;
promuovere la partecipazione degli stakeholders al processo di definizione e
mantenimento del PAES
Istituire una sistema per la valutazione degli effetti della comunicazione in termini
energetici ed ambientali.

Descrizione dell’azione
Creazione di un Eco-Sportello
L’amministrazione comunale intende creare un Eco-Sportello con la collaborazione di associazioni
ambientaliste locali: uno sportello informativo a disposizione dei cittadini, persone fisiche e
imprese, e della pubblica amministrazione che desiderano avere le giuste e corrette informazioni
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su come migliorare l’efficienza energetica e idrica della propria casa o della propria azienda, anche
con piccoli interventi o gesti quotidiani o attraverso degli investimenti più significativi che si
traducano in un miglioramento della qualità della vita e, nel medio periodo, in risparmio
economico.
L’Eco-Sportello contribuirà ad avviare quelle iniziative indispensabili all’implementazione delle
misure previste dal Patto dei Sindaci laddove la partecipazione della comunità nel raggiungimento
degli obiettivi della road map 20-20-20 risulta fondamentale. Sempre nell’ambito dell’Ecosportello
sono previste:
-

realizzazione di incontri tematici, sulle opportunità e vantaggi economici ed ambientali
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, efficienza e risparmio energetico, risparmio idrico, e
sulla corretta gestione dei rifiuti. Realizzazione di eventi e iniziative di sensibilizzazione.

-

realizzazione di prodotti promozionali e divulgativi (pieghevoli tematici, locandine)

Adesione a campagne per la sensibilizzazione su temi energetico-ambientali
Il Comune di Sciacca aderirà ad iniziative, nazionali ed internazionali, per la sensibilizzazione verso
il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale sia per i cittadini, che per le imprese.
Tra le iniziative di cui l’amministrazione saccense si farà
promotrice, si annovera il progetto Europeo, finanziato
nell’ambito del programma “Intelligent Energy Europe”,
“European Enterprises’ Climate Cup” (EECC), una
competizione europea tra le piccole e medie imprese per il
risparmio energetico negli uffici. La gara in questione avviene
tramite un software (Interactive Energy Saving Account-iESA) dove le imprese partecipanti
potranno inserire i propri consumi energetici; l’“iESA” traccerà un profilo di consumo, calcolando
anche le emissioni di CO2 derivanti, e fornirà consigli utili per il risparmio energetico
(it.enterprises-climate-cup.eu)
Educazione Ambientale nelle scuole
Uno degli obiettivi della amministrazione saccense è quello di promuovere nelle scuole
l’autogestione all’educazione ambientale e portare così il singolo individuo a valutare i propri
comportamenti, ad assumere comportamenti responsabili, a rendersi conto che ogni piccola
azione quotidiana provoca un cambiamento positivo o negativo, sulla realtà circostante e ad
assumere tali comportamenti anche al di fuori degli ambiti scolastici fino a farli diventare uno stile
di vita.
Tale azione dovrà essere rivolta ai consumi di riscaldamento, luce, apparecchiature elettriche,
trasporti, rifiuti, acqua.
Verranno organizzati incontri definiti sulla base delle specificità e delle esigenze
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dell’Amministrazione Comunale nell’ambito del sistema scolastico saccense (alunni e insegnanti); i
contenuti riguarderanno in generale:
- principi di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica;
- principi di quantificazione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività antropiche;
- esempi di buone pratiche e tecnologie efficienti;
- educazione alla mobilità sostenibile

Diffusione dei Contenuti del PAES
Un impegno costante dell’Amministrazione Comunale sarà volto alla promozione del PAES sia in
termini di coinvolgimento della cittadinanza, che in momenti di progettazione partecipata del
Piano, che di divulgazione dei risultati raggiunti.
L’azione di promozione potrà quindi svilupparsi come:
-

-

Sensibilizzazione della cittadinanza sul Patto dei Sindaci e sul PAES, oltre che sui suoi
sviluppi, mediante differenti canali di comunicazione (testate giornalistiche, giornali online,
poster, radio) soprattutto in occasione di eventi e manifestazioni in tema di sostenibilità
energetica ed ambientale.
Momenti di concertazione del PAES per la raccolta di suggerimenti, proposte e per
l’instaurazione di reti di collaborazione.

Periodo temporale dell’azione: 2015-2020
Attori coinvolti/coinvolgibili, soggetti promotori: Comune di Sciacca, Associazioni, Media.
Ostacoli: Necessità di un’azione continuativa per soddisfare una domanda crescente per tipologia
e per modalità
Indicatori di successo: Numero di eventi, iniziative, campagne, strumenti innovativi, sistema per la
valutazione delle ricadute
Valutazione energetica-ambientale: Si ipotizza che le campagne di sensibilizzazione influiscano sul
comportamento dei cittadini portando ad una riduzione del 3 % del consumo residenziale e del
settore terziario (T interne edifici, stand-by, etichette energetiche elettrodomestici,…)
Risparmio energetico: 2.919 MWh/anno
Risparmio ambientale: 908 tCO2/anno
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CAPITOLO 7: IL MONITORAGGIO
Al fine di garantire che i PAES presentati siano ben in linea con i principi del Patto (come definite
nel Guidebook del SEAP), il JRC svolge un'analisi tecnica dei documenti. Questo controllo di qualità
contribuisce a garantire la credibilità e l'affidabilità di tutto il Patto dei sindaci. Il JRC fornisce
anche un rapporto di feedback a i firmatari.
Il processo di analisi dei PAES si concentra sulla valutazione di una serie di criteri di ammissibilità. Il
mancato rispetto di questi criteri impedirà PAES accettazione da parte del JRC. L'analisi si
concentra così sulla coerenza dei dati forniti.
Il PAES deve essere presentato entro l'anno successivo alla data di adesione, vale a dire la data in
cui il consiglio comunale (o organo decisionale equivalente) ha deciso formalmente di aderire al
Patto dei Sindaci.
Il modello di monitoraggio deve essere presentato ogni due anni dopo la data di presentazione del
PAES. Tenendo presente che un report completo ogni due anni potrebbe mettere troppa
pressione sulle risorse umane o finanziarie, si può decidere di effettuare il calcolo dell’inventario
delle emissioni di controllo ogni quattro anni invece di due. Quindi si dovrà inviare al secondo
anno un monitoraggio focalizzato sullo stato di attuazione delle azioni (Parte III). Tuttavia, ogni
quattro anni, sarà necessario effettuare una reportistica completa, vale a dire presentare un
modello di monitoraggio che comprenda anche l’inventario dei consumi e delle emissioni
attualizzato (v. schema e tabella seguente tratte dalle “Reporting Guidelines”).
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Schema del monitoraggio obbligatorio (“reporting Guidelines” www.eumayors.eu)

L'Amministrazione Comunale intende monitorare l'attuazione del PAES con le moderne tecniche
del project management che saranno applicate dalla struttura organizzativa che ha seguito la
redazione del Piano e che ne curerà l'attuazione nel breve e medio periodo.
L'articolata serie di azioni previste richiede difatti una distribuzione delle responsabilità all'interno
dell'organizzazione comunale in stretto contatto con la parte decisionale politica.
Quindi, al fine di di dotare la stessa organizzazione di strumenti permanenti di governo e controllo
dei processi, l'Amministrazione Comunale si impegna ad attivare un Sistema per la Gestione
dell’Energia - SGE (Energy Management System) per una corretta attuazione del PAES e per la
gestione corrente delle problematiche energetiche.
La certificazione del Sistema di Gestione dell’Energia di una organizzazione è l'attestazione di
conformità rispetto ai requisiti della norma ISO 50001:2011, alla quale possono aderire, su base
volontaria, le aziende e le organizzazioni che intendono migliorare le loro prestazioni in materia di
efficienza energetica.
La gestione dell’energia deve intendersi in senso ampio a livello comunale in modo da “governare”
i processi generati dall’attuazione del Piano di Azione. Si tratta di una vera e propria “Governance
Ambientale” che, a partire da una struttura comunale efficiente, coinvolge il territorio, gli
stakeholder fino ad arrivare ai cittadini.
L'Amministrazione Comune valuterà in particolare l'adozione del nuovo standard ISO 50001 come
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strumento per la gestione dell'energia a livello comunale. L'adozione di questo standard non
comporta particolare difficoltà in quanto la redazione del Piano di Azione è strutturata per
diventare parte essenziale del Sistema di Gestione dell'Energia.
L'ottenimento di uno standard internazionale
quale l'ISO 50001 permetterà di dotare il Comune
di Sciacca di uno strumento innovativo e moderno
per la gestione dell'energia a livello comunale,
ponendosi a livelli di eccellenza a livello regionale
e nazionale.
Si sottolinea inoltre che l'adozione di un Sistema
di Gestione dell'Energia basato sul PAES
costituirà un efficace sistema di monitoraggio
dell'attuazione del Piano, in accordo con gli
obblighi stabiliti dalla Commissione Europea per il Patto dei Sindaci.
ll processo per l’adozione di un SGE consiste in quattro elementi principali:
1) L’istituzione di un energy team (Gruppo di lavoro del Patto dei Sindaci) che coinvolga tutti i
settori
comunali inerenti l’energia;
2) La certificazione e riconoscimento per i risultati ottenuti in campo energetico successivamente
ad
un audit esterno;
3) La programmazione delle attività per un continuo progresso dell’efficienza energetica;
4) La creazione di un network all’interno dei Comuni e fra di loro per migliorare la collaborazione e
la comunicazione.
Il processo comporta un lavoro interdisciplinare all’interno della Amministrazione e permette un
controllo sistematico delle attività energetiche (sia in termini di consumi che di spesa o di impatto
ambientale ed accettabilità sociale) e dei risultati raggiunti.

Sempre ai fini del monitoraggio, l’amministrazione saccense potrà valutare l’applicazione della
metodologia eea® – European Energy Award, modello per la gestione sostenibile dell’energia e
dedicato agli enti locali, riconosciuto a livello europeo come una buona pratica del Patto dei
Sindaci.
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APPENDICE
TABELLE CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI DI CO2 AL 2011 - COMUNE DI SCIACCA

Settori
Vettori

Energia Elettrica
Gas Naturale

Pubblico

Residenziale

Edifici

IP

[MWh]

[MWh]

1.463,43 3.520,00
618,23

Terziario

Trasporti
Pubblico Municipale
[MWh]

[MWh]

44.961,82

31.524,57

81.469,82

44.099,00

11.907,00

56.624,23

Gasolio
Olio riscaldamento

Privato

[MWh]

Benzina
1.636,92

GPL

Totale

8.234,00

[MWh]

[MWh]

207,68

117.467,00

117.674,68

31,97

55.815,75

57.484,64

1.430,77

13.131,21

3.466,44

105,94

Biomassa

105,94
2.991,00

2.991,00

Biocarburanti
Totale

[MWh]

2.187,60 3.520,00

100.285,82

46.898,01 1.636,92

239,65

5.707,60

100.285,82

46.898,01

183.004,00

6.413,91

6.413,91

181.127,43

335.895,43

Consumi per vettore energetico e settore di interesse all’anno 2011
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Settori
Vettori

Pubblico
Edifici

IP

[t CO2]

[t CO2]

Residenziale

Terziario

[t CO2]

[t CO2]

Trasporti

Totale

Pubblico

Municipale

Privato

[t CO2]

[t CO2]

[t CO2]

[t CO2]

Energia Elettrica

634,46 1.526,08

19.492,99

13.667,33

35.320,86

Gas Naturale

124,88

8.908,00

2.405,21

11.438,09

Benzina
Gasolio

437,06

GPL
Olio riscaldamento

1.869,12
28,29

51,71

29.249,28

29.301,00

8,54

14.902,81

15.348,40

324,78

2.980,78

786,88
0,00

Biomassa

28,29

0,00

0,00

Biocarburanti
Totale

0,00
787,63 1.526,08

30.270,10

16.859,43

2.313,71

30.270,10

16.859,43
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437,06

60,25
44.974,18

44.476,87

94.417,42

