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significati della pianificazione energetica

Il Piano come:

 strumento di raccolta e rilettura della progettualità esistente.

 momento di riflessione sulle caratteristiche dello sviluppo socio economico del territorio

 occasione per la narrazione di un diverso ma possibile sviluppo socio economico, alla cui 

realizzazione chiamare tutta la comunità locale.

 contesto in cui la limitatezza della capacità diretta di incidenza dell’azione 

amministrativa, si tramuta in occasione di valorizzazione e sostegno dell’azione spontanea 

e collaborativa dei cittadini.

 occasione di raccordo inter-istituzionale



obiettivi generali

della pianificazione energetica

 Contribuire allo sviluppo di una visione condivisa, organica e forte di sviluppo

 Contribuire a qualificare il territorio sotto il profilo della sostenibilità (base su cui costruire e 
narrare le specifiche qualità delle produzioni locali, dell’accoglienza turistica e la capacità di 

attrazione delle imprese).

 Occasione di confronto politico

 Riconnettere piani e programmi in un orizzonte di sostenibilità

 Contribuire a definire priorità e scadenze di molteplici politiche pubbliche connesse o 
contenute nel Piano.

 Sviluppare occasioni pratiche e concrete di coprogettazione con le imprese e con i cittadini.

 Sensibilizzare i cittadini e le imprese sui temi della sostenibilità e i cambiamenti climatici

 Occasione di raccordo tra la Sardegna e le più avanzate realtà territoriali sostenibili a livello 
europeo (anche attraverso protocolli specifici)



consapevolezza

Il processo di pianificazione deve partire da 

un’analisi dello stato attuale.

La consapevolezza, fondata su una seria analisi 

scientifica, deve divenire patrimonio comune 

all’interno di un processo aperto e inclusivo.

L’intensità energetica: rapporto tra energia 

immessa nel sistema e PIL.





RISCHI Innalzamento delle 
temperature

Ondate di calore

Siccità

Innalzamento del 
livello del mare

Alluvioni

Frane

SETTORI Incendi

Risorse idriche

Beni culturali

Salute

Natura e biodiversità

Turismo

Infrastrutture

Trasporti

Qualità dell’aria

Aree costiere

Agricoltura

IMPATTI ATTESI E VULNERABILITÀ (ITALIA)
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Inquadramento climatico Cagliari

Analisi 
Climatologica 
1981-2010

Temperature: +1/1,5°

Irraggiamento: 5.020 
Wh/mq/giorno

Ventosità: 5-6 m/s a 25 m slt
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Inquadramento demografico

Evoluzione 
Demografica

Costante decrescita: -9,6% 
(2001-2011)

Elevato costo abitazione e 
vita in generale

Esodo giovani coppie verso 
altri Comuni area Vasta
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Sistema della mobilità

Secondo il censimento ISTAT 
2001, ogni giorno Cagliari 
determina122.001 spostamenti 
per motivo di studio e lavoro



Inventario Base delle Emissioni (IBE)

Emissioni totali di CO2 del 
territorio di Cagliari al 2009:

831.775 CO2 (ton)

Edifici comunali

1,2%

Edifici terziario

23,5%

Edifici 

residenziali

26,5%

Illuminazione 

pubblica

1,0%
Parco auto 

comunale…

Veicoli RSU

0,3%

CTM

1,2%

Trasporti privati

46,2%

Emissioni di CO2 per settore



visione

Dalla consapevolezza sullo stato attuale è 

necessario spostarsi all’analisi degli scenari possibili, 

dunque delle necessità energetiche future e dei 

margini di intervento reali nel contesto dato.

La visione non è ancora decisione ma piuttosto è 

rappresentazione con una valutata confidenza dei 

possibili futuri. Comprensiva delle implicanze 

ambientali, sociali, sanitarie e paesaggistiche.

La visione non è ancora decisione ma è piuttosto 

rappresentazione dei possibili futuri.

«Le continue emissioni di gas serra 

causeranno un ulteriore riscaldamento e 

cambiamenti in tutte le componenti del 

sistema climatico. Limitare il cambiamento 

climatico richiederà una riduzione sostanziale 

e prolungata nel tempo delle emissioni di gas 

serra.»                                 IPCC   AR5-WG1



volontà

Il Piano rappresenta l’espressione di una volontà 

politica, auspicabilmente connessa ad una  

consapevole condivisione informata con la 

popolazione.

Una volontà chiara, non oscillante, che partendo 

dalla consapevolezza delle condizioni attuali 

stabilisca verso quale visione di futuro socio 

economico e ambientale voglia indirizzare il 

territorio e dunque anche le politiche energetiche.



possibilità

o Le risorse economiche

o Le risorse umane

o L’organizzazione

o La governance

o Il tempo

o L’innovazione tecnologica

o La crescita di sensibilità

o La valutazione dei fattori di pressione

o Il costo degli impatti dei cambiamenti 

climatici

o L’incremento del costo del petrolio

o L’instabilità geopolitica nel 
mediterraneo

o … ecc



il ciclo di piano

o Coinvolgere gli 

stakeholder

o Integrare il Piano nelle 

politiche settoriali

o Comunicare ed alimentare 

la consapevolezza

1. Avviare il 
processo

2. Mettere a sistema le 
conoscenze disponibili e 

stabilire una baseline

3. Valutare 
vulnerabilità 

e rischi

4. 
Identificare 

le azioni

5. Implementare le 
azioni

6. 
Monitorare, 
valutare ed 
aggiornare il 

Piano



le priorità
 Pluri-efficacia: capacità dell’azione di agire 

su più ambiti

 Ridondanza: presenza dell’azione in differenti 

atti di programmazione

 Rilevanza: rispetto al raggiungimento degli 

obiettivi

 Complessità: fattibilità autorizzativa –

amministrativa – finanziaria

 Impatti: aspetti negativi che la singola azione 

può generare

 Valenza: aspetti positivi sulla qualità della vita 

dei cittadini

 Qualità: le caratteristiche proprie in relazione 
al PAES

o rendimento economico annuale; tCO2

rimosse; MWh risparmiati; MW prodotti

La definizione del piano deve 

considerare attentamente le 

propedeuticità e le priorità 

specifiche delle singole azioni.

Gli elementi da considerare 

sono molteplici, di seguito si 

elencano alcuni elementi utili 

di valutazione.



11.972

Struttura del PAES di Cagliari

CAMPI DI AZIONE

URB
Struttura Urbana

MOB
Mobilità

FER
Fonti Rinnovabili

EE
Efficienza 

Energetica

SEN
Sensibilizzazione

ECO
Sistema 

Economico

GOV
Governance

OBIETTIVO GENERALE: -216.071 t CO2

-25,98 % CO2 emessa rispetto al 2009

144.986

59.114

-17,4%

-1,4%

-7,1%



ambiti di intervento

Strutture urbane/territoriali

 Organizzazione funzionale del territorio finalizzato ad

evitare la dispersione urbana e quindi il consumo di

suolo.

Mobilità

 Strategia orientata dall’analisi delle reali necessità di

spostamento più che dal mezzo utilizzato.

Energia

 L’attenzione è rivolta alle fonti energetiche utilizzate,

alla riduzione degli sprechi, all’efficienza e all’utilizzo

di FER.

Sensibilizzazione

 Una diffusione delle informazioni e della conoscenza

incide sulla sensibilità ambientale e promuove

comportamenti individuali sostenibili.

Governance

 E’ fondamentale lo sviluppo di una sinergia forte con

tutte istituzioni territorialmente presenti.

Nell’esperienza dei 

PEAC e dei PAES



Ambiti e obiettivi specifici

URB - Riduzione dell’impatto energetico dell’organismo urbano

 Raggiungimento di elevati standard energetici del patrimonio edilizio

 Cura e incremento del patrimonio verde del territorio

 Monitoraggio e prevenzione delle isole di calore urbane

 Diminuzione della domanda di trasporto e di spostamenti obbligati

MOB - Riduzione delle emissioni derivanti dalla mobilità

 Gestione integrata della mobilità pubblica e privata attraverso il Mobility Management

 Miglioramento dei servizi pubblici per la mobilità

 Sviluppo della rete di mobilità ciclo-pedonale

 Riduzione delle emissioni derivanti dalla mobilità privata

 Riduzione delle emissioni derivanti dalla mobilità della P.A.



FER - Aumento dell’utilizzo e della produzione di energia da fonti rinnovabili

 Incremento degli impianti di micro produzione (micro e minieolico, FV, solare termico, cogenerazione)

 Adeguamento ed estensione delle reti energetiche

EE - Riduzione dei consumi ed efficienza energetica

 Maggior efficienza energetica nei consumi del Comune

 Maggior efficienza energetica nei consumi privati

IDR - Miglioramento dei sistemi di gestione dell’acqua e dei rifiuti

 Diminuzione dei consumi energetici per lo smaltimento di rifiuti e reflui

 Diminuzione dei consumi energetici per scopi idro-potabili

 Diminuzione dei consumi energetici per scopi irrigui e agricoli

SEN - Miglioramento del livello di consapevolezza ed attenzione della popolazione sui temi: ambiente, energia e

cambiamento climatico

 Attività di sensibilizzazione della cittadinanza

ECO - Aumento della capacità del sistema economico locale di partecipare attivamente alle sfide della sostenibilità

 Aumento della domanda di prodotti a certificazione energetica/ambientale (locali e/o a km 0)

 Aumento di conoscenza e di competenze professionali su nuove tecnologie e FER

GOV - Attivazione di processi di Governance partecipata

 Azioni di sistemi a supporto dell'efficienza energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione non comunale



Grazie ;-)

Rete Gaia Srl

Andrea Vallebona

Riduciamo i consumi energetici e le 

emissioni di CO2 attraverso un 

cambiamento negli stili di vita della 

comunità!


