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1. PREMESSA 
Il presente Protocollo Tecnico Aggiuntivo è inerente alle disposizioni dell’art. 5 del 

Protocollo d’Intesa, DSA/DEC/2007/0001110 del 13 dicembre 2007, tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma della 

Sardegna, la Provincia Carbonia-Iglesias, il Comune di Carloforte ed il Consorzio del 

Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna. 

Con protocollo DSA/2008/0008701 del 28/03/2008 è stata comunicata l’avvenuta 

registrazione presso la Corte dei Conti del Protocollo d’Intesa. 

Con protocollo DSA/2008/0006900 del 10/03/2008 è stato istituito il Comitato di 

gestione Tecnico Scientifica preposto all’elaborazione del presente documento. 

Conformemente a quanto ratificato la finalità del Protocollo d’Intesa e, 

conseguentemente, del Protocollo Tecnico Aggiuntivo sarà la promozione e la 

realizzazione di un modello di “Isola ecologica del Mediterraneo” attraverso un 

percorso di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, tramite l’adozione di 

misure dirette (fonti rinnovabili, efficienza energetica,  mobilità sostenibile ecc.) e 

attraverso la valorizzazione integrata delle risorse locali con la promozione di un 

modello di sviluppo durevole e sostenibile. 

L’obiettivo è quello di avviare un progetto sull’isola di San Pietro (Comune di 

Carloforte) che preveda attività congiunte di promozione, di ricerca e di sviluppo per la 

realizzazione e definizione di un modello di isola ecologica, promuovendo 

prioritariamente interventi di riduzione dei consumi energetici, di acqua e di rifiuti, 

finalizzato alla riduzione dell’impatto ambientale netto delle attività dell’uomo 

sull’isola. Parallelamente, verranno sperimentate e promosse tecnologie innovative 

per la produzione di energia elettrica e termica da fonte rinnovabile, tecnologie per 

la produzione di acqua dolce in loco, politiche di mobilità sostenibile terrestre e 

marina, nonché l’impiego di tecnologie per il trattamento dei rifiuti a bassissimo o 

ridotto impatto ambientale. 
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2. INTRODUZIONE 
Gli interventi da realizzare con le risorse individuate dal presente Protocollo tecnico 

aggiuntivo oltre alle azioni di sensibilizzazione, comunicazione e formazione da avviare 

a livello nazionale e locale sono declinate in ordine di priorità: 

 
1. analisi territoriale e raccolta dati; 

2. prefattibilità tecnico-economica per la riattivazione ed il potenziamento della 

centrale mista eolico-fotovoltaica di cui ai considerati, presente nella località di 

Nasca; 

3. progettazione definitiva ed esecutiva della centrale di cui al punto precedente; 

4. realizzazione delle opere previste per la riattivazione ed il potenziamento della 

centrale mista eolico-fotovoltaica, presente nella località di Nasca; 

5. riorganizzazione delle rete di trasporti locali ed acquisto di veicoli elettrici, bi-fuel e 

alimentati da biocarburanti; 

6. interventi di risparmio energetico presso il patrimonio edilizio dell’isola; 

7. intervento di miglioramento del ciclo di approvvigionamento dell’acqua sull’isola;  

8. interventi di miglioramento del ciclo dei rifiuti che può essere ulteriormente 

ottimizzato promuovendo l’impiego di prodotti ecocompatibili, e estendendo alle 

case sparse dell’Isola di San Pietro la raccolta differenziata dei rifiuti, il riutilizzo e 

il riciclo; 

9. definizione, progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al recupero e alla 

valorizzazione delle risorse ambientali (sistema umido delle saline, Monumento 

Naturale delle Colonne, Centro di osservazione del Falco della Regina ecc.) e del 

patrimonio storico culturale (archeologia classica e industriale,mestieri, arti e 

tradizioni locali ecc.); 

 

10.  monitoraggio delle attività di cui al presente Protocollo. 



          

 6

Protocollo d’Intesa Carloforte - Isola Ecologica del Mediterraneo 
Protocollo Tecnico Aggiuntivo 

 

Al fine di consentire un’agevole interpretazione, gli interventi sono articolati in sei linee 

di sviluppo (Fasi). 

Il Protocollo, come detto, ha come finalità la promozione e la realizzazione di un 

modello di “Isola ecologica del Mediterraneo” attraverso un percorso di riduzione delle 

emissioni di gas ad effetto serra, tramite l’adozione di misure dirette ed attraverso la 

valorizzazione integrata delle risorse locali con la promozione di un modello di sviluppo 

durevole e sostenibile. 

A tal riguardo l’isola di San Pietro trasformerà il suo vincolo di isolamento, in 

opportunità per la creazione di un vero e proprio laboratorio di sostenibilità, avviandosi 

verso l’autosufficenza sia per quanto riguarda il ciclo dell’energia, sia per quanto 

riguarda il ciclo dei rifiuti ed il ciclo idrico. 

Il processo di implementazione del modello proposto sarà articolato nelle seguenti 

macro attività: 

 

Fase 1: Analisi territoriale e raccolta dati. 

Fase 2: Prefattibilità tecnico-economica delle seguenti attività: 

− riattivazione e potenziamento della centrale mista eolico-fotovoltaica di cui ai 

considerati; 

− realizzazione di impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili 

convenzionali e innovativi: fotovoltaico, eolico e minieolico, solare 

termodinamico di piccole dimensioni ed eventualmente altri interventi tecnologici; 

− identificazione dei possibili interventi di risparmio energetico presso le utenze 

dell’isola e della rete di distribuzione; 

− identificazione dei possibili interventi di ulteriore ottimizzazione del ciclo dei 

rifiuti; 

− identificazione di possibili interventi di riduzione dei consumi di acqua e 

miglioramento del circuito di approvvigionamento dell’acqua sull’isola; 
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− identificazione di possibilità di interventi di mobilità sostenibile isolana: 

riorganizzazione delle rete di trasporti locali prevedendo anche l’utilizzo di veicoli 

elettrici, bi-fuel e alimentanti da biocarburanti; 

− definizione, progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al recupero e alla 

valorizzazione delle risorse ambientali (sistema umido delle saline, Monumento 

Naturale delle Colonne, Centro di osservazione del Falco della Regina ecc.) e del 

patrimonio storico culturale (archeologia classica e industrialemestieri, arti e 

tradizioni locali ecc.); 

Fase 3: Progettazione esecutiva dei progetti relativi alle attività di cui sopra. 

Fase 4: Comunicazione, divulgazione e formazione. 

Fase 5: Monitoraggio degli interventi. 

Fase 6: Creazione di un modello ad alta visibilità e replicabilità del Programma a livello 

nazionale. 

 

Tenuto conto delle indicazioni di principi, delle finalità e degli obiettivi contenuti nel 

Protocollo d’Intesa, nonché delle valutazioni preliminari formulate, si è proceduto 

all’inquadramento della tematica inerente la valorizzazione energetico-ambientale 

dell’isola di Carloforte arrivando alla formulazione delle proposte operative.  

Durante la fase di inquadramento della tematica è stata attivata una fase di confronto 

e valutazione integrata alla realtà territoriale isolana. Si è proceduto al coinvolgimento 

delle realtà locali, amministrative, imprenditoriali e delle associazioni di categoria. 

I risultati delle suddette fasi, possono essere così sintetizzati: 

- inquadramento della realtà territoriale e individuazione di tutti i soggetti pubblici 

e privati a vario titolo coinvolti; 

- identificazione di altri meccanismi di finanziamento e di promozione con i quali 

collegare il Piano di Azione per una migliore riuscita delle iniziative e un più 

ampio raggiungimento degli obiettivi; 

- comprensione delle esigenze e delle aspettative territoriali di sviluppo delle fonti 

rinnovabili e del risparmio energetico in relazione alla vocazione territoriale; 
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- analisi e valutazione delle iniziative svolte nel resto dell’Italia e nelle più 

significative realtà europee al fine capitalizzare le esperienze positive maturate 

in altri contesti ed evitare errori di impostazione delle attività. 
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3. ANALISI CONTESTO 
Pur nella diversità delle realtà isolane, si osserva mediamente un valore della capacità 

installata pro-capite nettamente superiore a quello tipico del continente: se in 

quest’ultimo il valore di riferimento è inferiore al kW/abitante, per le isole minori, 

invece, si trovano valori che vanno dal kW/abitante di isole grandi con un carico 

demografico anche invernale come Elba, Capri, Lipari, ai 10 kW/abitante di isole 

piccole che vivono del turismo estivo come le Tremiti1. 

Quindi, a fronte di un sistema di generazione inefficiente e costoso, il consumo elettrico 

è, comunque, molto elevato. 

Se da un lato finora si sono riscontrate criticità tecnico-economiche che hanno sinora 

impedito un ampio ricorso alle rinnovabili – quali bassa densità energetica, 

discontinuità ed aleatorietà delle fonti, costi interni di generazione elettrica più alti di 

quelli da combustibili tradizionali - la maturazione delle tecnologie, i regimi di sostegno 

pubblico e l’internalizzazione dei costi esterni della generazione da combustibili fossili, 

dovrebbero consentire di ridurre il divario economico tra le diverse tecnologie di 

utilizzo delle fonti energetiche. Esistono tuttavia delle situazioni in cui le rinnovabili 

risultano già oggi competitive con le fonti fossili, e ciò senza neanche il bisogno di 

contabilizzare i costi esterni. È il caso delle utenze remote e isolate ove l’elevato costo 

di infrastrutturazione rende più convenienti le tecnologie di generazione elettrica 

distribuita mediante fonti disponibili in loco quali le rinnovabili, ed è proprio il caso 

delle piccole isole non connesse alla rete continentale, dove il fabbisogno elettrico è 

principalmente residenziale. 

Inoltre, vi sono alcune motivazioni che rendono particolarmente interessante 

l’intervento nelle aree naturali protette e nelle isole minori, e vale a dire:  

• la replicabilità del modello in altri contesti (si pensi alle isole del mediterraneo o 

a tutte la aree naturali); 

• il potenziale in termini di comunicazione e sensibilizzazione;  

                                                 
1 European Commis sion DG XII “Renewable Energies on Mediterranean Islands” July 1996 – ENEL 
Direzione Studi e Ricerche. 
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• la sperimentazione in una rete isolata con possibilità di un effettivo 

monitoraggio e controllo degli effetti. 

In sintesi le condizioni e le specificità: 

• le isole minori sono per la maggior parte non elettroconnesse con la rete elettrica 

nazionale (39 su 42); 

• i combustibili e l’acqua vengono trasportati sull’isola con navi cisterna; 

• l’energia elettrica viene prodotta sull’isola con generatori diesel stazionari di 

grandi dimensioni (fino ai 25 MW di Capri); 

• i consumi di energia elettrica, combustibili e acqua sono fortemente stagionali 

seguendo il turismo estivo; quasi tutti gli usi finali energetici sono alimentati da 

elettricità; 

• il costo di produzione dell’energia elettrica sull’isola è elevatissimo (fino a 1,1 

€/kWh di Levanzo) e sostenuto in minima parte dai consumatori isolani (fino a 

0,15 €/kWh) e per il resto dalla Cassa Conguagli del settore elettrico;  

• sono carenti le innovazioni e l’incremento della capacità di rete; 

• esistono limitate risorse di acqua dolce; 

• quasi tutte le isole minori sono sede di aree marine protette. 

 

In definitiva, da un punto di vista tecnico, una “prova sul campo” delle tecnologie sia 

relativamente al breve sia al medio-lungo termine, offrirà numerosi spunti per 

l’individuazione dei limiti e contribuirà in modo non indifferente al passaggio dalla fase 

sperimentale/prototipale alla fase di commercializzazione. Un’azione di tale tipo 

restituirebbe, sotto forma di visibilità, gli investimenti necessari alla realizzazione, 

garantendo una più ampia accettabilità sociale degli interventi. 

 
 

Provincia Isola Superficie 
(ha) Residenti fissi Densità 

(ab/kmq) 
Venezia Torcello 102 39 38 
Venezia Burano 120 4.242 3540 
Venezia S. Francesco del deserto 20 13 64 
Venezia S. Erasmo 335 810 242 
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Venezia Murano 137 5.473 3991 
Venezia Le Vignole 129 66 51 
Venezia S. Michele 18 19 91 
Venezia S.Giorgio Maggiore 11 13 123 
Venezia La Giudecca 80 6.903 8634 
Venezia Lido 856 23.942 2796 
Venezia S. Servolo 6 4 63 
Venezia S. Clemente 8 140 1652 
Livorno Gorgona 229 202 88 
Livorno Capraia 1.926 267 14 
Livorno Isola d’Elba 22.270 27.701 124 
Livorno Pianosa 1.026 283 28 
Livorno Montecristo 1.072 2 0,2 
Grosseto Isola del Giglio 2.140 1.551 72 
Grosseto Giannutri 240 7 3 
La Spezia Palmaria 161 28 17 

Latina Ponza 726 3.309 456 
Latina Zannone 105 1 1 
Latina Palmarola 125 5 4 
Latina Ventotene 123 671 545 
Napoli Capri 1.036 12.399 1197 
Napoli Ischia 4.655 48.622 1049 
Napoli Procida 414 10.559 2550 
Foggia San Domino (Tremiti) 209 254 122 
Trapani Favignana 1.999 2.194 110 
Trapani Levanzo 586 220 38 
Trapani Marettino 1.224 656 54 
Trapani Pantelleria 8.302 7.484 90 
Palermo Ustica 809 1.188 147 
Messina Salina 2.610 2.401 92 
Messina Lipari 3.737 4.202 112 
Messina Stromboli 1.265 409 32 
Messina Panarea 340 320 94 
Messina Filicudi 936 303 32 
Messina Alicudi 509 106 21 
Messina Vulcano 2.119 729 34 

Agrigento Lampedusa 2.127 5.261 247 
Agrigento Linosa 545 463 85 

Sassari La Maddalena 1.848 10.946 592 
Sassari Caprera 1.582 111 7 
Sassari Budelli 172 1 1 
Sassari Asinara 5.157 143 3 
Sassari Razzoli 154 1 1 
Sassari Santo Stefano 297 1.200 404 
Sassari Santa Maria 205 50 24 
Sassari Spargi 420 -  -  
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Sassari Tavolara 590 28 5 
Cagliari Carloforte (San Pietro) 5.024 6.629 132 

Tabella: Elenco delle isole minori italiane2 
 
 
 
 

 

 
Tabella: Consumi di energia elettrica per abitante per regione – anno 20053 

 

3.1 Inquadramento territoriale 

Il principale centro dell' isola è la cittadina di Carloforte, comune che si estende con la 

sua giurisdizione a tutta l'isola, contando 6.660 abitanti nel corso dell'anno, e punte di 

15-20000 abitanti durante il periodo estivo.  

 

                                                 
2 Elenco delle isole marittime tratto dall’Allegato A della bozza del disegno di legge del 12 Luglio 2001: 
interventi per lo sviluppo delle isole minori (Atto Senato n. 470). 
3  ISTAT – Statistiche Ambientali – Annuario 2007 
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La popolazione residente nell’Isola di San Pietro è pari ad un totale di 6.629 distribuiti 

in  comuni. Dato il seguente quadro sinottico:  

 

Popolazione 6.629 

Famiglie residenti 2.547 

Superficie 50,24 km² 

Densità 132 abitanti/km² 

Altitudine 10 m s.l.m. 
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considerata la media di kWh (fonte Ambiente Italia) consumati da ogni famiglia in un 

anno che è pari a 2,5 MWh, si ha che il fabbisogno di energia elettrica per la 

popolazione residente nell’isola è pari a  6,37 GWh.  

 

3.2 Modello di riferimento 

3.2.1 Il sole - dati di Irraggiamento solare 

Isola di San Pietro 

Posizione: 39° 11’ North, 8° 18’ East 

Angolo di inclinazione ottimale: 30° 

Deficit di irraggiamento annuale dovuto all’ombreggiamento (orizzontale): 0,2 % 

Producibilità annua per kWp installato, secondo norme UNI 10349: circa 1450 kWh 

Perdite combinate del sistema fotovoltaici pari a circa il 25% 

Tale importante apporto dell’energia solare sull’isola può essere impiegato mediante i 

più “tradizionali” impianti solari termici e fotovoltaici, il più moderno solar cooling, i 

più futuristici e sperimentali veicoli ibridi solari, etc. 

Il fabbisogno di energia elettrica stimata per la popolazione residente in base alla 

produttività specifica dei pannelli solari alla latitudine sopra specificata (dati PV GIS) 

sarebbe producibile mediante l’installazione di circa 9 MWp di potenza che 

richiederebbero una superficie di 72.000 m2. Per questo motivo è necessario considerare 

una configurazione mista eolico-fotovoltaico. 

 

3.2.2 Il vento 

L'energia del vento contribuisce, in misura sempre più significativa, alla produzione di 

elettricità in diversi Paesi. Numerose macchine eoliche, di taglia unitaria ormai 

tendenzialmente oltre il megawatt, sono installate nelle diverse centrali eoliche collegate 

alla rete. 

Di questa fonte viene apprezzata la caratteristica di essere rinnovabile e di consentire 

generazione pulita di energia elettrica utilizzando una risorsa primaria disponibile 

localmente e gratuita. 



          

 16

Protocollo d’Intesa Carloforte - Isola Ecologica del Mediterraneo 
Protocollo Tecnico Aggiuntivo 

Da come illustrato dalla seguente figura desumibile dalle norme UNI 10349, l’isola di 

San Pietro è situata in zona 5. 

 
 

 
 

3.2.3 Mobilità 

L’impatto relativo alla mobilità è molto forte nei mesi estivi e meno rilevante nei 

periodi invernali e di bassa stagione. Questo fenomeno mette in luce due aspetti 

fondamentali: da un lato il traffico provoca l’inquinamento dell’aria ed acustico, 
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dall’altro questi sono effetti collaterali dei flussi turistici che portano con sé lavoro e 

benessere sull’isola. Cercando delle soluzioni che possano mitigare i disagi provocati 

dal congestionamento estivo, quindi, bisogna tener conto delle esigenze dei residenti, 

molti dei quali sono coinvolti nel sistema turistico locale, senza penalizzare le loro 

attività con azioni troppo restrittive. 

Per questo, in considerazione del fatto che le dimensioni ridotte e l’orografia dell’isola 

lo permettono, si è pensato di puntare sullo sviluppo di una rete di mezzi alimentati 

elettricamente, che non penalizzino gli spostamenti, riducano l’inquinamento 

atmosferico ed acustico e possano rappresentare un opportunità per gli operatori del 

settore turistico. 

I punti su cui si basa il progetto è la definizione di Bandi pubblici e gare per la 

realizzazione dei seguenti interventi: 

• acquisto da parte di strutture turistiche e noleggi di bici e scooter elettrici; 

• acquisto pulmini elettrici; 

• creazione da parte del comune di una rete di punti di ricarica dei mezzi elettrici 

attraverso l’installazione di colonnine e pensiline fotovoltaiche. 

 

 
 
 
3.2.4 Portualità 

Altrettanto importante è il tema della portualità e dei trasporti, inteso come sicurezza 

degli approdi, vera e propria precondizione per la raggiungibilità delle isole e quindi 

delle aree protette marine in qualsiasi periodo dell’anno, per la garanzia della sicurezza 

nei collegamenti con la terraferma delle popolazioni residenti e dei turisti.  

Questo tema non deve essere utilizzato però a pretesto per nuove colate di cemento 

sull’isola. Se la scelta della destagionalizzazione deve essere una scelta da perseguire 
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con efficacia, non si può pensare di puntare su opere, quali i porti turistici, che 

irrigidiscono ancora di più il sistema contribuendo a stagionalizzare ulteriormente i 

flussi turistici. Ad esempio, una nuova politica del Ministero delle Infrastrutture sulle 

tariffe marittime, che incentivi l’arrivo a Carloforte nei periodi di media e bassa 

stagione, contribuirebbe a favorire politiche di destagionalizzazione. 

Portualità pubblica: 

 
* corse giornaliere da Carloforte a Portovesme e da Carloforte a Calasetta (and.+rit.) 

 

Nautica di diporto: 

 
 

3.2.5 Ciclo acqua 

 
Sistema idrico: 
 
La rete idrica dell’Isola di San Pietro, che serve circa 4000 utenze, è estesa al solo 

centro urbano di Carloforte, e soltanto di recente è stata ampliata verso la più prossima 

periferia con azioni coordinate che hanno coinvolto la provincia, il gestore del servizio 

idrico integrato, il Comune ed i cittadini.  

La rete idrica è alimentata da due serbatoi della capacità complessiva di 3.650 MC a 

loro volta alimentati da una condotta adduttrice sottomarina proveniente dall’Isola di 

Sant’Antioco. 



          

 19

Protocollo d’Intesa Carloforte - Isola Ecologica del Mediterraneo 
Protocollo Tecnico Aggiuntivo 

Recenti finanziamenti erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna, a valere sui 

fondi P.O.R. 2000-2006, P.O.T. 2004 e sulle risorse del Commissario Governativo per 

l’Emergenza Idrica, hanno consentito la riqualificazione della rete idrica urbana del 

centro storico attraverso la sostituzione delle tubazioni in acciaio ed in polietilene 

esistenti con nuove condotte in ghisa sferoidale, l’inserimento di strumenti di misura 

delle portate e delle pressioni e la realizzazione di organi di intercettazione in 

corrispondenza dei nodi della rete per la riduzione delle perdite e l’isolamento di singoli 

tratti della rete per l’esecuzione di interventi puntali di ripristino e di manutenzione. 

Relativamente all’anno 2007 sono stati rilevati i dati seguenti: 

 
 

Sistema fogniario: 

L’impianto di depurazione attualmente in esercizio tratta esclusivamente le acque reflue 

del centro abitato. Il centro urbano è servito da rete fognaria di tipo separato, e vi sono 

all’interno di essa anche immissioni di tipo meteorico. I reflui in ingresso all’impianto 

sono senz’altro di tipo urbano, prevalentemente di origine domestica; infatti, nel centro 

abitato di Carloforte non sono presenti attività industriali ad eccezione del mattatoio 

comunale, peraltro attualmente inattivo. 

L’impianto esistente, che è più corretto definire di “pretrattamento”, si compone 

semplicemente di alcune sezioni di pretrattamento meccanico dei reflui e di una 

disinfezione in testa alla condotta di scarico a mare; più specificamente, le sezioni di cui 

si compone sono le seguenti: 

 Grigliatura fine automatica e compattatura del materiale grigliato; 
 Dissabbiatura e disidratazione sabbie mediante sacchi filtranti; 
 Disoleatura e raccolta oli (in serbatoio); 
 Disinfezione mediante ipoclorito di sodio. 

Lo scarico dell’effluente avviene mediante una condotta sottomarina (interrata per i 

primi 50 m) della lunghezza complessiva di circa 1.700 metri. 
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3.2.6 Ciclo dei rifiuti 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è stato affidato nel 2006 alla Municipalizzata 

Carloforte srl che a partire dal Novembre 2006 ha attivato il servizio di raccolta 

differenziata, raggiungendo nel corso degli ultimi venti mesi le percentuali e le quantità 

sotto riportate 

2007 

MESE Quantità 
(kg/giorno) 

Quantità 
(kg/mese) 

Gen 8.740 270.950 

Feb 8.175 228.915 

Mar 8.860 274.675 

Apr 9.777 293.310 

Mag 10.248 317.710 

Giu 11.342 340.280 

Lug 14.350 444.850 

Ago 19.518 605.060 

Set 11.664 349.925 

Ott 10.249 317.740 

Nov 8.683 260.495 

Dic 8.354 258.990 

TOT 10.857 3.962.900 

 

Tipo di rifiuto Percentuale  Quantità (kg) 

Umido 15,56% 616.800 

Indifferenziato 63,62% 2.521.040 

Carta e Cartone 6,85% 252.950 

Plastica 2,35% 93.200 

Lattine e Vetro 6,47% 256.260 

Ferrosi + Frigo 5,45% 216.090 
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2008 (da gennaio ad agosto) 

MESE Quantità 
(kg/giorno) 

Quantità 
(kg/mese) 

Gen 8.027 248.830 

Feb 8.167 236.855 

Mar 9.794 303.600 

Apr 9.365 280.955 

Mag 10.421 323.055 

Giu 11.489 344.685 

Lug 13.849 429.330 

Ago 16.646 516.035 

TOT 10.970 2.683.345 

 

Tipo di rifiuto Percentuale  Quantità (kg) 

Umido 19,75% 529.860 

Indifferenziato 60,46% 1.622.240 

Carta e Cartone 6,62% 177.670 

Plastica 2,47% 66.320 

Lattine e Vetro 6,94% 186.280 

Ferrosi + Frigo 3,76% 100.975 

 

 

 

3.3 Quantificazione obiettivi  

La diagnosi derivante dall’analisi di contesto e dall’inquadramento territoriale è che la 

quota di risorse rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici realizzati nell’isola di 

San Pietro sono largamente inferiori rispetto al potenziale esistente nel territorio,  sia in 

termini di disponibilità di fonti,  sia in termini di potenziale economicamente sfruttabile. 
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Lo sfruttamento di tale potenziale non soltanto può consentire all’isola di San Pietro di 

contribuire ai target di politica energetica fissati in ambito nazionale ed internazionale. 

Tale tematica è espressamente richiamata dal Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-

2013 - obiettivo 3.1 “promozione delle opportunità di sviluppo locale attraverso 

l’attivazione di filiere produttive collegate all’aumento della quota di energia da fonti 

rinnovabili e al risparmio energetico”. Essa risulta conforme alle politiche dell’UE 

ratificate dal Consiglio Europeo del 9 marzo 2007 che al  2020 fissa i seguenti obiettivi: 

1. penetrazione del 20% delle fonti rinnovabili sul consumo di energia primaria 

(incluso un 10% di biocarburanti) per differenziare le fonti di produzione di 

energia elettrica;  

2. riduzione del 20% del consumo di energia primaria rispetto al trend attuale per 

ridurre la dipendenza di approvvigionamento dai paesi politicamente instabili;  

3. riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990 per contenere i 

cambiamenti climatici.  

 
3.4 Approccio progettuale 

L’approccio progettuale adottato: 

• analisi integrata stato ex-ante; 

• redazione di proposte progettuali; 

• comunicazione e coinvolgimento dei cittadini; 

• verifica risultati attesi e Progetto di fattibilità. 

 
3.4.1 Modello di riferimento 

L’approccio BOTTOM-UP in cui la popolazione e gli Enti che governano il territorio 

“scelgono” gli interventi da realizzare e ne diventano parte attiva, anche dal punto di 

vista economico. In questo modo è più semplice educare e diffondere i valori della 

sostenibilità ambientale, soprattutto se i “divieti” vengono sostituiti ove possibile da 

servizi o comunque da vantaggi collettivi. Ognuno deve essere partecipe al 

miglioramento della qualità della vita nel proprio paese. I principali punti d’intervento 

del suddetto approccio sono: 
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• la richiesta di appoggio del territorio; 

• il coinvolgimento e l’aiuto della popolazione locale; 

• la diffusione dell’informazione sul territorio locale e non; 

• il coinvolgimento delle popolazioni litoranee; 

• la diffusione nazionale e internazionale attraverso i media. 

 

La metodologia innovativa dell’APPROCCIO INTEGRATO (Comunità Europea, V e 

VI Programma Quadro Comunitario di azioni per lo Sviluppo Sostenibile, Comunità 

Sostenibili 100 Progetti entro il 2003, Take-off Campaign, Azioni Internazionali per i 

cambiamenti climatici): 

• analisi integrata delle potenzialità e dei bisogni del territorio; 

• “ trasformare i problemi in opportunità”; 

• “trasformare i divieti in servizi”; 

• definizione di obiettivi finali e obiettivi intermedi da sviluppare nel tempo, 

finalizzati al raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale 

dell’isola; 

• pianificazione integrata del complesso di procedure e tecnologie necessarie a 

realizzare gli obiettivi prefissati 

 

La realizzazione integrata di AZIONI E DI OPERE per diverse tipologie di intervento 

per favorire le sinergie tra i differenti interventi sul territorio ed evitare che interventi 

concepiti singolarmente possano entrare in contraddizione l’uno con l’altro: 

• risparmio energetico e uso di fonti rinnovabili; 

• efficienza dei sistemi di gestione e produzione della risorsa acqua; 

• trattamento integrato dei RSU; 

• mobilità ecosostenibile; 

• ottimizzazione della viabilità e riqualificazione urbana; 

• valorizzazione del patrimonio rurale e lotta all’erosione delle coste; 
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• maricoltura ecosostenibile; 

• recupero di strutture architettoniche di pregio; 

• ricerca e innovazione tecnologica; 

• monitoraggio dei risultati attesi; 

• informazione, divulgazione. 

 

I punti di forza 

• coinvolgimento del territorio isolano e litoraneo; 

• crescita qualitativa dell’imprenditoria e delle opportunità di lavoro in genere; 

• una metodologia efficace in grado di “catalizzare” sull’isola le risorse necessarie 

per la realizzazione degli obiettivi prefissati; le risorse necessarie non sono solo 

economiche, ma anche sociali e tecniche; 

• uno dei risultati attesi è infatti una maggiore consapevolezza dei problemi 

ambientali; 

• una parte delle azioni e delle opere previste dal progetto sono già finanziate o in 

previsione di finanziamento a valere su fondi regionali e nazionali; 

• l’arrivo sul territorio di risorse economiche e quindi di imprenditori e tecnici 

esperti, italiani e internazionali, sicuramente porterà una crescita anche per 

l’imprenditorialità locale, in termini di servizi e di occupazione senza però 

perdere la propria identità insulare; 

• il concetto del “project financing” in campo economico, può essere utilmente 

esteso in campo ambientale una realizzazione di successo in campo ambientale 

avrà un grande peso nella crescita di consapevolezza dei cittadini e nella 

capacità di “replica” in altre situazioni territoriali; 

• tra le azioni previste dal progetto di fondamentale importanza sono la diffusione 

dei risultati di successo, finalizzata a costruire consapevolezza ambientale e 

ripetibilità della metodologia anche in altri ambiti controllo della qualità dei 

processi progettuali e monitoraggio dei risultati attesi tali azioni garantiscono le 



          

 25

Protocollo d’Intesa Carloforte - Isola Ecologica del Mediterraneo 
Protocollo Tecnico Aggiuntivo 

entità istituzionali che le procedure siano eseguite in maniera corretta e che 

venga data massima visibilità ai risultati raggiunti. 

 

I punti di debolezza 

• l’insularità vista come distanza dalle istituzioni; 

• la necessità continua di raccordo e di incrocio tra diverse entità istituzionali a 

vario grado e a vario titolo; 

• la scarsità di risorse finanziarie a disposizione dell’Amministrazione. 
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4. AUDIT ENERGETICO-AMBIENTALE 
Con l’audit energetico-ambientale si intende realizzare un processo sistematico e 

documentato per ottenere un report sugli aspetti energetico-ambientali dell’Isola. In 

particolare il report dovrà “fotografare” lo stato attuale degli consumi energetici e dei 

parametri ambientali, al fine di individuare possibili interventi di sostituzione delle 

tecnologie o di miglioramento della gestione ambientale avendo come obiettivo la 

riduzione dei consumi di combustibile e di elettricità ed il miglioramento e la 

salvaguardia ambientale dell’Isola di San Pietro.  

In campo ambientale ed energetico l’attività si attua mediante Piani d’Intervento, con 

duplice obiettivo: promuovere il miglioramento dei processi e promuovere la 

sostenibilità ambientale a livello locale.  

Lo strumento di diagnosi energetico-ambientale sarà mirato ad aumentare il grado di 

conoscenza dei problemi e a mostrare che vi sono soluzioni anche semplici per ridurre 

sensibilmente i consumi energetici nella Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è di 

sostenere approcci innovativi alla soluzione dei problemi e mostrare come siano 

possibili politiche alternative ed in particolare una politica volta alla crazione della 

prima Isola del Mediterraneo a zero emissioni.  

Ulteriore obiettivo correlato, sarà, poi, l’azione di comunicazione-diffusione dei risultati 

presso la cittadinanza, per diffondere la mentalità del risparmio energetico e della 

salvaguardia ambientale anche tra i cittadini. 

I dati consentiranno di analizzare le proposte di interventi di miglioramento e i relativi 

costi, tempi di rientro degli investimenti e benefici ambientali e di dimensionare l’entità 

del fabbisogno finanziario, fornendo una rappresentazione precisa dal punto di vista 

tecnico-economico. 

 

Metodologia audit: 

Tramite la Banca dati si potranno realizzare: 

• rappresentazione cartografica; 

• schede di sintesi dei risultati degli audit;  
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• individuazione delle tipologie di intervento più efficaci ed efficienti; 

• descrizione quantitativa e qualitativa degli interventi proposti e dei relativi tempi 

di rientro economico; 

• registrazione degli interventi realizzati; 

• rilevazione dei consumi prima e dopo gli interventi; 

• rilevazione della qualità dell’aria prima e dopo gli interventi; 

• monitoraggio dell’efficienza e dei risparmi conseguiti; 

• monitoraggio della qualità dell’aria. 
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5. PIANO D’INTERVENTO ENERGIE RINNOVABILI 
5.1 Riattivazione della centrale NASCA 

La Società Ansaldo Industria S.p.A. ha realizzato nel comune di Carloforte (Ca) un 

impianto eolico/fotovoltaico per complessivi 1560 kWp, di cui 960 kWp eolico e 600 

kWp fotovoltaico. L'accoppiamento di due sorgenti energetiche diverse, quali quella 

solare e quella eolica, avrebbe dovuto consentire di disporre di una potenza totale 

effettiva relativamente costante, ottimizzando l'utilizzo delle due fonti di entità quasi 

complementari nei diversi periodi dell'anno, con una produzione totale di circa 2.500 

MWh annui.  

La centrale mista solare-eolica di Nasca, costruita nel 1992, in un primo tempo non ha 

visto collaudata la parte eolica (0,96 megawatt), tanto che le associazioni ecologiste 

Amici della Terra e Gruppo d'Intervento Giuridico hanno provveduto ad interessare 

(2001) la competente Procura della Corte dei Conti perché potesse approfondire tutti gli 

aspetti legati all'utilizzo dei 17 miliardi di vecchie lire, di cui 10 comunitari ed i restanti 

7 regionali, investiti nell'intervento. Soltanto nel 2003, dopo nuovi interventi di 

adeguamento da parte della società realizzatrice del gruppo Ansaldo, l'impianto misto è 

stato consegnato in perfetta efficienza al Comune di Carloforte.  

Attualmente la centrale risulta essere abbandonata: le pale eoliche, praticamente 

irrecuperabili, sono di vecchia generazione, turbine a due pale, e soprattutto risultano 

danneggiate perché durante la rotazione, esse hanno urtato contro il palo di sostegno 

della navicella. Sarà possibile sostituire le turbine esistenti con altre di nuova 

generazione, più performanti, e soprattutto ad impatto acustico minore. 

L’impianto fotovoltaico, invece, è costituito da pannelli a silicio policristallino. Come 

tutte le opere realizzate ed abbandonate al loro destino, l’impianto FV è stato oggetto di 

ripetute “incursioni” dei “soliti teppisti” che hanno danneggiato una gran parte dei 

pannelli installati. Bisogna poi considerare che le strutture di sostegno dei pannelli sono 

in parte irrecuperabili perché arrugginite.  

Una volta valutato l’effettivo stato dei pannelli fotovoltaici, sarà possibile capire come 

intervenire.  Sarà necessario, una volta stabilita la volontà di recuperare l’impianto, una 
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valutazione tecnico-economica per capire se sia più vantaggioso sostituire i pannelli 

danneggiati, nel caso in cui la maggior parte dei moduli sia ancora funzionante ed abbia 

ancora rendimenti soddisfacenti, o passare ad una nuova tecnologia considerando anche 

la possibilità di accedere al meccanismo di incentivazione da fonte solare fotovoltaici,  

“Nuovo Conto Energia” (D.M. 19/02/07). In quest’ultimo caso, sarà necessario 

considerare che il Conto Energia sarà cumulabile secondo quanto stabilito dall’art. 9 del 

suddetto decreto, solo al 20% con un eventuale cofinanzaimento nazionale e/o 

regionale.   

La località NASCA è posta in un zona abbastanza mimetizzata e pertanto i sistemi 

installati non sarebbero per nulla impattanti. L’unico problema sarebbe l’impatto 

acustico delle turbine, tuttavia nell’ottica di una sostituzione delle turbine esistenti con 

nuove di ultima generazione, il rumore sarebbe quasi trascurabile.  

Il recupero di un impianto di produzione da fonte rinnovabile, altrimenti inutilizzato, 

consentirebbe una produzione elevata di energia elettrica che potrebbe soddisfare quasi 

completamente la domanda locale di EE. L’intervento è sicuramente il primo passo 

obbligatorio per rendere l’isola di Carloforte energeticamente indipendente. 

Perseguendo questa strada sarà possibile creare un microsistema (isola) ad “emissione 

zero”. Un simile intervento è certamente di elevata visibilità ed alta replicabilità. 
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5.1.2 Modalità attuative per la riattivazione della centrale 

La riattivazione della centrale NASCA, permetterà di accedere a specifici meccanismi 

nazionale di incentivazione dell’energia prodotta da impianti alimentati da fonti 

rinnovabili. In particolare per la quota parte di energia prodotta da eolico si potrà 

utilizzare il meccanismo dei certificati verdi e per la quota parte relativa all’energia 

elettrica prodotta da fonte solare fotovoltaici, si potrà utilizzare il meccanismo del 

“Nuovo Conto Energia”. Per la vendita dell’energia elettrica, invece, si potrà optare per 

il “ritiro dedicato”. 

 

5.1.2.1 Certificati Verdi 

Il Decreto Legislativo 79/99, emanato in attuazione della Direttiva 96/92/CE, ha 

introdotto all’articolo 11 l’obbligo per i produttori e gli importatori di energia elettrica 

da fonte fossile di immettere, nel sistema elettrico nazionale, una quota di energia 

elettrica prodotta da fonte rinnovabile. 

L’obbligo può essere assolto sia attraverso la produzione, in proprio, della quota di 

energia elettrica da fonte rinnovabile, sia attraverso l’acquisto, dell’equivalente quota o 

dei relativi diritti, da altri produttori o dal GSE. 

La Legge Finanziaria 2008 e la Legge 29 novembre 2007 n. 222 (cd. Collegato alla 

Finanziaria 2008) introducono inoltre ulteriori novità relativamente alla incentivazione 

dell’energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile,sinteticamente elencate di seguito.  

Le incentivazioni per la produzione netta di energia elettrica da fonte rinnovabile per gli 

impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 a seguito di nuova 

costruzione, rifacimento o potenziamento, sono regolate essenzialmente dai commi da 

144 a 154 dell’articolo 2 della Legge Finanziaria 2008:  

• il periodo di incentivazione mediante rilascio di certificati verdi ha una durata di 

quindici anni;  

• a partire dal 2008 i certificati verdi hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e 

sono emessi dal GSE in numero pari al prodotto della produzione netta di 
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copertura finanziaria necessaria all'erogazione della tariffa incentivante è garantita da un 

prelievo tariffario obbligatorio, componente tariffaria A3 che è a sostegno delle fonti 

rinnovabili di energia, presente in tutte le bollette energetiche elettrica di tutti gli 

operatori elettrici italiani.  

Ad oggi il Conto Energia è regolamentato dal D.M. 19/02/07 del Ministero dello 

Sviluppo Economico concertato con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare. Il decreto prevede che possono beneficiare delle tariffe 

incentivanti le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici ed i condomini 

di unità abitative e/o di edifici. 

Il “Conto Energia” prevede delle tariffe incentivanti per la produzione di energia 

elettrica da impianti fotovoltaici. Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai 

sensi del suddetto decreto 19 febbraio 2007, variabili in funzione della classe di potenza 

degli impianti e del livello di integrazione architettonica, sono indicate nella tabella 

seguente:  

Taglia di potenza 

dell’impianto 

Non integrato 

(€/kWh) 

Parzialmente integrato 

(€/kWh) 

Integrato 

(€/kWh) 

1 kWp ≤ P ≤ 3 kWp 0,40 0,44 0,49 

3 kWp ≤ P ≤ 20 kWp 0,38 0,42 0,46 

P > 20 kWp 0,36 0,40 0,44 

Tab.1: tariffe incentivanti conto energia 

Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla 

terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:  

• impianti maggiori di 3 kWp di potenza non integrati architettonicamente, i cui 

soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da 

conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 

79/99 e successive modifiche e integrazioni);  
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• impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di 

qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;  

• impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 

b3) del DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di coperture in eternit o comunque 

contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di edifici, 

fabbricati e strutture di destinazione agricola;  

• impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 

in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, 

sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).  

Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto4 e che alimentano, 

anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, 

è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi 

che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. Tale premio 

consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa (con arrotondamento 

commerciale alla terza cifra decimale), pari alla metà della percentuale di riduzione del 

fabbisogno di energia conseguita e certificata.  

Facendo ricorso al Conto Energia è possibile rientrare dell’investimento fra gli otto ed i 

dodici anni. Qualora non si abbia la disponibilità economica di sostenere un 

investimento di tale entità, è possibile ricorrere al finanziamento bancario anche del 

                                                 
4 Con il termine scambio sul posto si intende il servizio erogato dall’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è 
ubicato l’impianto che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e 
l’energia elettrica prelevata dalla rete. È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo 
dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Lo scambio sul posto si applica per gli impianti di potenza fino a 20 kWp.  In 
particolare il beneficio economico connesso alla rete con il servizio di "Scambio sul posto" è costituito da due componenti: 

• l' incentivo statale erogato per venti anni dal GSE, in base a tutta l' energia prodotta dall' impianto;  
• il risparmio sulla bolletta elettrica, in base alla quota di energia prodotta dall' impianto che riesca a coprire 

l' energia consumata  dalle proprie utenze. 
Il servizio di scambio sul posto consente ad un cliente di utilizzare i servizi di rete per “immagazzinare” l’energia elettrica immessa 
quando non ci sono necessità di consumo e di riprelevarla dalla rete quando gli serve. L’energia elettrica immessa in rete e non 
consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere 
utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene 
annullato. Tale quantità di energia elettrica immessa in rete e mai consumata non può essere pagata poiché nell’ambito della 
disciplina dello scambio sul posto non è consentita la vendita. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non 
beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, invece, qualora immessa nella rete elettrica, è ritirata con le modalità e alle 
condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, 
n. 387, ovvero ceduta sul mercato. Nel caso in cui l’impianto fotovoltaico venga installato in una casa non abituale è necessario 
valutare con attenzione, soprattutto in funzione dell’effettivo utilizzo della casa, se decidere di accedere allo scambio sul posto o alla 
vendita dell’energia prodotta.  
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100%. In quest’ultimo caso il tempo di ritorno dell’investimento aumenta, ma, cosa 

senz’altro più importante, resta immutato il vantaggio ambientale che deriva da una 

simile iniziativa. 

I valori delle tariffe nella tabella  sopra menzionati sono riferiti agli impianti entrati in 

esercizio nel periodo intercorrente fra la data di emanazione della delibera 90/07 

dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto 19 febbraio 

2007 ed il 31 dicembre 2008. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo 

intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 

2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla 

terza cifra decimale). Per gli anni successivi al 2010 le nuove tariffe per l’incentivazione 

dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici connessi alla rete saranno individuate con 

ulteriori Decreti emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 
 
5.1.2.3 Ritiro dedicato 

Il ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del 

decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 

239/04 da parte del gestore di rete a cui l’impianto è connesso e per la cui regolazione 

economica agisce il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) sulla base delle modalità e delle 

condizioni definite dalla Deliberazione AEEG n. 280/07. 

Il ritiro dedicato può essere richiesto per l’energia elettrica prodotta dagli impianti: 

1. con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti 

rinnovabili, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride; 

2. di qualsiasi potenza che producano energia elettrica dalle seguenti fonti 

rinnovabili: 

• eolica; 

• solare; 

• geotermica; 

• del moto ondoso; 
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• maremotrice; 

• idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua fluente). 

3. con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non 

rinnovabili, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride; 

4. con potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da 

fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, 

maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad 

acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore (così come definito 

dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99). 

In sintesi si tratta degli impianti citati dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto 

legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04. 

Il vantaggio per il produttore è rappresentato da una notevole semplificazione dell’iter 

per la cessione dell’energia elettrica. In tale caso, infatti, il GSE è l’unico soggetto al 

quale il produttore dovrà rivolgersi per stipulare la convenzione che regola il ritiro 

commerciale dell’energia elettrica sostituendo ogni altro adempimento contrattuale 

relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica ed all’accesso ai servizi di 

dispacciamento e di trasporto. 

Il produttore non avrà rapporti con Terna e con il distributore per ciò che riguarda 

accesso e gestione amministrativa e commerciale del ritiro. Tuttavia la convenzione con 

il GSE non sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione e alla conclusione del 

regolamento di esercizio dell’impianto né la regolazione relativa ad eventuali prelievi di 

energia elettrica effettuati dal produttore. 

 

5.1.2.3 Leasing 

Per la riattivazione della centrale NASCA sarebbe opportuno avvalersi di uno strumento 

finanziario “ad hoc” quale il leasing. In questo modo sarebbe possibile massimizzare i 

benefici derivanti dagli incentivi. Con uno strumento "su misura" si potrebbero ottenere 

numerosi vantaggi quali: 

• disporre dell'impianto con spese iniziali contenute; 
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• finanziare il costo dell'impianto "IVA inclusa"; 

• contare su una fonte alternativa di finanziamento senza intaccare capitali propri; 

• detrarre dal reddito imponibile i canoni di locazione; 

• definire, in base alle proprie risorse economiche, anticipo, durata, ammontare, 

tipo di canone (fisso o variabile) e quota di riscatto finale. 

Per un ulteriore approfondimento si rimanda al successivo studio di fattibilità tecnico-

economico-finanziario. 

 

5.2 Solare termico 

L’obiettivo specifico del progetto sarà la realizzazione di impianti solari termici sui tetti 

delle case e degli edifici turistici dell’Isola di Carloforte, incentivando e motivando i 

cittadini all’utilizzo delle energie rinnovabili e creando un percorso virtuoso di sviluppo 

sostenibile sull’isola. 

Per fare questo sarà sviluppato un programma che preveda la diffusione di sistemi solari 

termici integrati negli edifici attraverso l’allocazione di risorse ed una incentivazione 

aggiuntiva alle detrazioni fiscali del 55% previste dalla Legge Finanziaria 2008 rivolte 

ai cittadini, ai fini di renderli più responsabili e consapevoli della questione 

energetico/ambientale e delle possibilità di risparmio energetico. 

La realizzazione del programma permetterà in prima analisi: 

• la riduzione delle emissioni di CO2; 

• la riduzione della bolletta elettrica; 

• un aumento del livello di autonomia energetica; 

• la creazione di nuove professionalità sull’isola. 

Attraverso l’allocazione delle risorse previste dell’Accordo e l’avvio di investimenti 

privati supportatati anche dalle ESCo, si potrà ipotizzare la realizzazione di circa 100 

impianti da 2 - 3 mq per le utenze domestiche e di 2 - 4 impianti da 20 – 40 mq per 

alberghi ed utenze turistiche in genere. 

Obiettivo principale del Bando, da pubblicare in ambito comunale, sarà la promozione e 

l’installazione del maggior numero d’impianti in un arco di tempo limitato. 
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Gli impianti, dislocati per tutto il territorio dell’isola, dovranno garantire la qualità 

tecnologica e la congruità architettonica che, stabiliti in accordo con il Comune e la 

Soprintendenza, saranno imposte dai vincoli e dalle prescrizioni dal Bando. 

Sarà dunque impegno principale del Piano quello di snellire le procedure ed evitare tutte 

quelle fasi intermedie che, se non fondamentali al raggiungimento diretto dell’obiettivo, 

causerebbero solo intralci e rallentamenti. 

 

5.2.1 Altri obiettivi collegati 

Parallelamente all’avvio del Bando per il solare termico e in coerenza con il piano di 

sostenibilità avviato dal Comune di Carloforte si potrà rivedere il Regolamento Edilizio 

esistente, attualizzandolo con criteri di bioarchitettura, efficienza energetica e 

sostenibilità ambientale, questo sempre in accordo e nel rispetto delle prescrizioni delle 

Norme di attuazione del PTP in termini di materiali, finiture e arredo urbano. 

Questo in vista dell’elaborazione di linee guida a carattere igienico-ambientale che 

impongano, per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni edilizie, criteri di costruzione 

eco-compatibili ed eco-sostenibili, nel rispetto dell’ambiente e delle caratteristiche 

architettoniche presenti sull’isola ed appartenenti al patrimonio locale. 

Andrebbe introdotto l’obbligo della certificazione energetica dell’edificio previsto dalla 

Legge 192/05, come integrato e modificata dalla Legge 311/06. 

Sarebbe inoltre estremamente importante: 

• introdurre l’utilizzo per quanto possibile di materiale locale, riducendo così i 

costi di trasporto e le emissioni; 

• il riuso di materiali provenienti dalle demolizioni, per il risparmio di materie 

prime e la riduzione dei costi di discarica con riciclo e riutilizzo, evitando 

ulteriori emissioni ed impatti ambientali; 

• il recupero delle acque piovane con la canalizzazione dei flussi delle grondaie 

nei serbatoi di accumulo per l’uso negli scarichi dei bagni e per l’irrigazione, per 

il risparmio delle acque e la parziale soluzione del problema idrico; 

• la raccolta differenziata dei materiali inerti utilizzati per le opere edili. 
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5.2.2 Piano di allocazione di risorse 

Le risorse economiche che il Comune metterà a disposizione per la realizzazione del 

Programma verranno ri-distribuite direttamente alle utenze attraverso l’emanazione di 

un Bando pubblico. 

Tale Bando prevederà la contribuzione del 20% sul costo dell’impianto realizzato a tutti 

i privati cittadini, proprietari di abitazioni e/o strutture turistiche che, rispettando i 

requisiti in seguito specificati, vorranno aderire e presentare domanda. 

Il Bando regolerà inoltre i tempi di inizio e fine lavori e le procedure per la richiesta e 

l'assegnazione dei contributi. In particolare la domanda di contributo dovrà essere 

presentata prima dell’inizio dei lavori, assieme all’autocertificazione di congruità 

tecnico – architettonica dell’impianto alle caratteristiche imposte dal Bando, il 

finanziamento verrà erogato ad impianto installato. 

 

5.2.3 Modalità di svolgimento dell’azione 

Il piano si svolgerà attraverso le seguenti fasi: 

• incontro con la cittadinanza: il Comune di Carloforte organizzerà un’incontro 

con la cittadinanza nel quale verranno spiegate le tematiche del risparmio 

energetico, delle fonti rinnovabili, della presentazione del Bando, delle 

detrazioni fiscali previste dalla Finanziaria 2008 e del meccanismo di 

finanziamento tramite terzi; 

• emanazione del Bando; 

• presentazione delle domande di partecipazione dei cittadini al Bando; 

• approvazione delle domande; 

• definizione di tempi e costi di realizzazione degli impianti (e richiesta di 

finanziamenti); 

• realizzazione; 

• Fine lavori e Richiesta Contributo 
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Il Programma è rivolto ai privati cittadini, cooperative o imprese, enti o società 

proprietari di appartamenti ed attività turistiche che intendano installare impianti solari 

termici sulle relative strutture di ricezione nel rispetto delle prerogative di salvaguardia 

paesaggistica previste dal Bando. 

Tali soggetti potranno avvalersi: 

• delle forme semplificate di autorizzazione garantite dal Comune di Carloforte; 

• della possibilità di ottenere detrazioni fiscali del 55% o, in alternativa, di 

avvalersi dell’aiuto economico di una ESCo; 

• delle prestazioni di qualificate ditte di progettazione e installazione, scelta 

prioritariamente tra quelle presenti sull’isola. 

 

L'impostazione, la supervisione ed il controllo del Programma saranno assicurati da una 

Sezione Preposta all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale con la collaborazione e la 

supervisione del Comitato di Gestione Tecnico-Scientifico. 

Criteri per la presentazione della domanda (caratteristiche delle superfici) 

Saranno ammessi al Bando: 

• impianti fino a 3 mq per coloro che volessero installare l’impianto sul tetto delle 

proprie abitazioni; 

• impianti fino a 40 mq, per coloro che, proprietari di complessi turistici, 

volessero installare l’impianto sul tetto delle proprie attività. 

Il Bando imporrà, comunque, ai partecipanti la rispondenza ad alcuni requisiti, come: 

• la presenza, in copertura dell’edificio, di un tetto piano o una terrazza che, per 

garantire un’ottimale captazione dell’irraggiamento solare, dovrà essere in 

prevalenza privo di ombreggiamenti ed avere una superficie sgombra di 

adeguate dimensioni per il posizionamento dei pannelli; 

• la presenza di un muretto di contenimento a perimetro del tetto alto a sufficienza 

per coprire l’altezza dei pannelli che, posizionati con un’inclinazione adeguata, 

saranno completamente nascosti per ridurre l’impatto visivo che può avere 

l’impianto sul paesaggio; 
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• il posizionamento del serbatoio d’accumulo dentro ad un locale in muratura 

costruito appositamente a ridosso dell’ingresso al vano scale (ove esistente) o in 

copertura. Il nuovo volume dovrà presentare colori e forme simili all’edificato 

esistente. 

In assenza delle suddette caratteristiche l’interessato potrà comunque presentare un 

progetto di massima dell’impianto che, adeguatamente corredato da disegni per 

visualizzarne l’inserimento paesaggistico, verrà valutato dalla Commissione Tecnica. 

Non saranno comunque ammessi impianti installati su tetti a falda. 

Consegnate le domande di richiesta di partecipazione al contributo da parte dei cittadini 

la Commissione le esaminerà secondo i criteri che saranno descritti nel Bando, a titolo 

esemplificativo ne possiamo citare alcuni: 

• la data di ricezione della domanda, che costituisce il criterio di priorità di 

allocazione delle risorse; 

• presenza di tutti i requisiti che saranno richiesti dal Bando. 

Ai fini di snellire le procedure il Programma si svolgerà nel seguente modo: 

• in caso di accettazione della domanda, il richiedente può dare avvio 

all'installazione; 

• l'accettazione delle domande proseguirà fino al raggiungimento della potenza 

massima finanziabile prevista dal bando stesso per ciascuna tipologia di 

impianto; 

• l'esito positivo del collaudo tecnico finale, effettuato dal tecnico preposto 

dall’Ufficio Comunale su richiesta dell'utente, darà luogo all'erogazione del 

contributo finanziario previsto dal Programma; 

• a impianto realizzato sarà erogato dal Comune di Carloforte un incentivo pari al 

20% del costo di realizzazione dello stesso; 

• a tale finanziamento si potranno aggiungere le detrazioni IRPEF del 55% 

come previste dalla Finanziaria 2008. 
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5.2.4 Finanziamenti e altri partner dell’iniziativa 

Dal punto di vista economico-finanziario gli utenti finali potranno essere supportati in 

particolare da Istituti di credito che abbiano pacchetti dedicati alle rinnovabili e dalle 

ESCo attraverso il Finanziamento Tramite Terzi. 

L’investimento potrà prevedere, in mancanza di risorse proprie del Comune, il ricorso 

ad un finanziamento esterno con il sistema del finanziamento tramite terzi, che non 

comporta alcuna nuova voce di spesa o incremento di spesa sul bilancio comunale. 

Nel sistema di Finanziamento Tramite Terzi, (FTT), le ESCo consentono di finanziare i 

progetti energetici facendo da tramite con soggetti terzi, che possono coincidere con le 

ESCo stesse. 

Da questo tipo di contratto FTT i maggiori benefici per l’utente sono: 

• l'assenza di rischi finanziari (in caso di intervento sbagliato e non remunerativo, 

è la Esco che si assume tutte le responsabilità al riguardo); 

• l'opportunità di realizzare interventi anche in mancanza di risorse finanziarie 

proprie ed in presenza di difficoltà nel reperire finanziamenti esterni; 

• la liberazione dalle problematiche connesse alla gestione e manutenzione 

dell'impianto durante il periodo contrattuale;  

• la disponibilità di risorse finanziarie per l’utente per auto-finanziare altri 

progetti;  

• lo sfruttamento dell’impianto alla massima efficienza garantendo un maggiore 

rendimento produttivo all’utente. 

 

6. PIANO D’INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO 
6.1 Illuminazione pubblica 

Razionalizzare i consumi di energia risparmiando risorse e riducendo l’impatto 

sull’ambiente è un obiettivo che riguarda il singolo, le imprese e le amministrazioni 

locali. 
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In questo contesto, il settore dell’illuminazione rappresenta uno di quei campi di 

applicazione dove un’informazione più matura sulle possibilità originate 

dall’evoluzione tecnologica può generare grandi risultati. 

I consumi medi per l’energia elettrica in Italia sono dell’ordine di 150/200 kWh/m2 e il 

31% viene utilizzata in ambito residenziale, in uffici o in aree commerciali. 

Una fetta rilevante dei consumi finali di elettricità, in modo differenziato da settore a 

settore, è legata all’illuminazione. Di questi, il 29-34% è riconducibile al terziario, il 30- 

35% al residenziale, il 19% al settore industriale e circa il 15-18% all’illuminazione 

pubblica. Nel settore domestico la quota di energia elettrica consumata è superiore a 9 

TWh, con una crescita media annuale stimata in oltre il 2%. 

Nella pubblica illuminazione il consumo elettrico ha seguito negli ultimi anni un trend 

crescente in linea con la crescita nazionale, attestandosi nel 2006 a 6,3 TWh annui. 

Questo dato risulta particolarmente importante sul lato dei costi: in soli 12 mesi a partire 

dal 1° trimestre 2005, il costo dell’illuminazione pubblica (mediamente il 15-25% della 

spesa corrente di un comune) è cresciuto del 28,4% a causa di due fattori: l’incremento 

del costo dell’energia elettrica e l’aumento della domanda di illuminazione per la 

sicurezza e la qualità di vita. Al tasso di crescita attuale ogni comune avrà un raddoppio 

dei consumi ogni 15 anni, peso che risulterà ancora più marcato se consideriamo il trend 

del costo dell’energia. 

In questo scenario si inserisce il Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 

(Neeap) che pone, come obiettivo al 2010, una riduzione dei consumi per 

l’illuminazione pubblica di 425 GWh/anno. 

Tali riduzioni genererebbero benefici immediati sugli attuali problemi di impatto 

ambientale ed energetico dovuti all’illuminazione, considerando: 

• l’inquinamento luminoso (illuminazione prodotta e non utilizzata perché 

dispersa), come alterazione dei livelli di luce naturalmente presenti nell'ambiente 

notturno, con danni di diversa natura: ambientali, economici, biologici; 

• la bassa efficienza delle tecnologie più diffuse, in termini di consumi e di 

“qualità” della luce. 
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L’attuale panorama delle varie tipologie di applicazioni illuminotecniche è eterogeneo e 

contraddistinto dalla diffusione di apparecchi a bassa efficienza e da sistemi di controllo 

spesso non adeguati e un confronto tra le tipologie di lampade più diffuse va quindi 

fatto considerando parametri quali l’efficienza luminosa, la direzionabilità, la qualità 

della luce, il consumo effettivo, il costo d’acquisto e la spesa per la manutenzione. 

Le lampade più diffuse possono essere suddivise in: 

• a incandescenza: le comuni lampadine (normali e alogene), economiche 

all’acquisto, ma più costose per consumi e manutenzione; le prime con durata 

media di 1.000 ore, le alogene di 2.000 circa ore; 

• le fluorescenti compatte, o “a basso consumo”, hanno una durata media di 

8.000/12.000 ore e sono molto efficienti: una da 20W fornisce la stessa quantità 

di luce di una lampadina a incandescenza da 100W con risparmi fino al 70%, ma 

con un prezzo iniziale più elevato; 

• a ioduri metallici, a vapori di mercurio e ai vapori di sodio (alta e bassa 

pressione), le più efficienti tra quelle oggi in commercio; 

• i LED (Light-Emitting Diode), speciale tipo di diodo costituito da un sottile 

strato di materiale semiconduttore drogato con varie impurità. In termini 

estremamente semplificati quando la corrente elettrica fluisce nella giunzione 

creata e un elettrone “incontra” una lacuna (hole), “scende” ad un livello 

energetico inferiore rilasciando fotoni ed emettendo luce, attuamente i LED più 

efficienti sul mercato hanno un'efficienza media di 70-90 lm/W. 

In un confronto con le più efficienti lampade in commercio (vapori di sodio), un primo 

parametro critico è l’efficienza luminosa. Le lampade ai vapori di sodio più diffuse 

arrivano ad avere efficienze medie intorno ai 150 lm/W, ma considerando l’elettronica 

di controllo spesso non efficiente, la variabilità nel consumo può raggiungere anche il 

30% con effetti diretti sull’efficienza complessiva. Inoltre, il flusso luminoso realmente 

utile è solo quello rivolto verso il basso, mentre quello verso l’alto viene recuperato fino 

al 30% attraverso le ottiche quando sono nuove e pulite. 



          

 44

Protocollo d’Intesa Carloforte - Isola Ecologica del Mediterraneo 
Protocollo Tecnico Aggiuntivo 

I LED invece sono direzionali, emettono cioè un fascio luminoso definito riducendo al 

minimo l’inquinamento luminoso. Molte regioni hanno emanato importanti vincoli e 

leggi dedicate al tema dell’inquinamento luminoso (www.cielobuio.org) che i Comuni 

devono ancora recepire e i LED potrebbero rappresentare una soluzione innovativa ed 

efficiente per le amministrazioni che riusciranno a pianificare gli investimenti in modo 

lungimirante prevedendone i benefici nel tempo. 

Altro discorso vale per la qualità della luce, una lampada al sodio emette luce gialla che 

non riproduce fedelmente i colori i LED al contrario emettono luce bianca perfetta; 

l’indice di resa cromatica che indica la fedeltà di riproduzione dei colori vale 20 per le 

lampade al sodio e 80 per le lampade a LED. 

Le caratteristiche evidenziate, hanno già consentito di sfruttare al meglio la tecnologia 

dei LED anche nel settore dell’illuminazione stradale, settore in cui il prezzo di mercato 

per l’acquisto delle lampade più comuni ai vapori di sodio o al mercurio ma soprattutto 

il loro costo attuale di gestione varia in riferimento alle diverse applicazioni e ai criteri 

di installazione adottati. 

Nell’illuminazione pubblica per l’applicazione di tecnologia a LED si stimano costi tra i 

400-1.000€ riferiti ad apparecchi completi di elettronica di controllo (contro un costo di 

150-250€ per apparecchi che funzionano con lampade a vapori di sodio), ma l’extra 

costo viene riassorbito in 9-11 anni a fronte di una vita di 18-20 anni (i LED hanno una 

vita stimata attorno alle 75.000 ore per alcuni produttori fino a 100.000 ore senza 

richiedere manutenzione, le lampade al sodio hanno una vita media intorno alle 8.000 

ore, ma dopo 4.000 presentano una riduzione del flusso anche fino al 40%). 

Un’analisi corretta a parità di caratteristiche di illuminazione dovrà considerare: il 

risparmio generato sulla manodopera (a costi crescenti dovuti a fenomeni inflattivi); il 

risparmio dato dal costo evitato dalla sostituzione dei componenti di una normale 

lampada (accenditore, reattore, regolatore di flusso) e, soprattutto il risparmio generato 

negli anni per l’acquisto di energia elettrica (-65%).  

Nel corso dell’anno 2007 il Comune di Carloforte ha pagato bollette per un 

ammontare complessivo di € 165.668,92, corrispondenti ad un consumo di 83.493 
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kWh. Il costo del kWh sostenuto mediamente dal Comune nel corso dell’anno quindi 

risulta essere di 0,1963 €. 

 

6.1.1 Procedure per l’assegnazione - ESCo 

Sul lato degli strumenti finanziari a disposizione, come già evidenziato, il sistema di 

finanziamento tramite terzi, con rimborsi calcolati sulle quote di risparmio generate 

dalla tecnologia, rappresenterebbe un volano importante per la diffusione di apparecchi 

con “spiccate” caratteristiche di generazione di risparmio sulle spese correnti. 

In questo contesto inoltre non si dimentichi che con la politica di incentivazione nel 

campo dell’efficienza energetica, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato 

strumenti efficaci per il sostegno delle nuove tecnologie, con la finanziaria 2007 è 

possibile la detrazione del 36% delle spese per sostituzione di apparecchi illuminanti e 

lampade con altri ad alta efficienza nel settore commerciale. 

Con l’esecuzione degli interventi, anche nel settore pubblico, inoltre, si acquisiscono 

titoli di efficienza energetica (TEE) o “certificati bianchi” che dal punto di vista delle 

aziende e delle Pubbliche Amministrazioni rappresentano un’opportunità importante per 

finanziare gli interventi. 

Proprio nel settore pubblico si ritiene, che un ruolo importante sia rivestito dalle 

Regioni, che nei loro piani e programmi devono individuare gli strumenti per indirizzare 

e supportare interventi caratterizzanti e progetti pilota, assumendo obiettivi coerenti 

con quelli assunti in ambito comunitario. Le soluzioni attuative a tali politiche possono 

essere trovate con interventi locali in progetti che coinvolgano privati e produttori 

italiani di tecnologie, con l’obiettivo immediato di razionalizzare i consumi, prima di 

ipotizzare un aumento della potenza installata per la produzione di energia. 

 

6.1.2 Indicazioni generali per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione 

pubblica 

In prima analisi, il progetto di massima per la riqualificazione della rete di illuminazione 

pubblica proposta, potrà avvenire attraverso l’analisi di due linee di intervento: 
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1. messa a norma dell’impianto di illuminazione pubblica per la prevenzione 

dell’inquinamento luminoso (in particolare l’intervento non riguarda la messa a 

norma dell’impianto o messa in sicurezza dello stesso per cause dovute alla 

normale usura e obsolescenza dell’impianto e indipendenti dalla tecnologia 

proposta che peraltro dovrà essere oggetto di specifica richiesta 

dell’Amministrazione); 

2. installazione di apparecchi a basso consumo con illuminazione a LED, dotati di 

apparecchi elettronici per il controllo del flusso e la razionalizzazione del 

consumo. 

 

6.1.3 Riqualificazione dell’impianto del Centro Urbano 

L’apparecchio di illuminazione a LED, noto per le diverse possibilità di applicazione 

stradale, sia sulle strade di forte passaggio sia per le stradine tipiche dei borghi, è riferito 

ad una tipologia caratterizzata da basso consumo energetico, elevata affidabilità nonché 

di sistemi di regolazione e controllo, fondamentali per garantire la durata dell’impianto 

e per il massimo sfruttamento delle caratteristiche rivoluzionarie dei LED (protezioni da 

sovratensioni, controllo automatico della potenza e conseguente possibilità di riduzione 

nelle ore notturne, dimmerazione automatica, regolazione temporizzata e 

personalizzabile del flusso luminoso anche in funzione della luminosità esterna, auto-

accensione ed auto-spegnimento in funzione della luminosità ambiente, possibilità di 

telecontrollo e telegestione del proiettore da remoto, possibilità di alimentazione da 

sorgente fotovoltaica, batteria di backup anti black-out, facilità di installazione e 

manutenzione). 

Tale installazione oltre a provocare un immediato risparmio energetico (almeno 60%), 

metterà a norma questa porzione di impianto anche da punto di vista dell’inquinamento 

luminoso.  

6.1.4 Analisi economica dell’intervento 

L’analisi dell’investimento sarà effettuata da un punto di vista tecnico-economico, 

determinando al contempo le principali caratteristiche dell’investimento (Valore Attuale 

Netto, tempo di ritorno, tasso interno di rendimento). 
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Il Valore Attuale Netto, è un criterio di scelta per operazioni finanziarie. Più 

precisamente, il VAN è una metodologia tramite cui si definisce il valore attuale di una 

serie attesa di flussi di cassa non solo sommandoli contabilmente ma attualizzandoli 

sulla base del tasso di rendimento (cioè come costo opportunità dei mezzi propri in 

questo esempio, è stato preso un tasso di attualizzazione del 6%). 

Se l'investimento è conveniente, la ricchezza finale nel caso si intraprenda 

l'investimento deve essere superiore alla ricchezza finale rispetto al caso in cui non si 

intraprenda l'investimento. Ogni qual volta un investimento è associato ad un VAN 

positivo, risulta conveniente dal punto di vista economico e finanziario realizzarlo, 

poiché si genera valore. Confrontando il VAN di due o più investimenti alternativi si 

riesce a valutare l'opzione più vantaggiosa attraverso il meccanismo dell'attualizzazione 

dei costi e dei ricavi che prevede il ricondurre ad un medesimo orizzonte temporale i 

flussi di cassa che si manifesterebbero in momenti diversi e che quindi di norma non 

sarebbero direttamente confrontabili. 

L’indice di profitto (IP) indica il rapporto tra i benefici attualizzati (vecchi costi 

attualizzati – nuovi costi attualizzati) che genera l’investimento e la somma attualizzata 

delle rate che ripagano l’investimento, se il rapporto è maggiore di 1 l’investimento è 

conveniente da un punto di vista economico finanziario. L’investimento (come descritto 

nel piano allegato) può prevedere, in mancanza di risorse proprie del Comune, il ricorso 

ad un finanziamento esterno con il sistema del finanziamento tramite terzi, che non 

comporta alcuna nuova voce di spesa o incremento di spesa sul bilancio comunale. 

In questo caso il Comune si impegna soltanto a mantenere a bilancio, per un certo 

numero di anni, la spesa corrente destinata all’attuale acquisto di energia (tenendo conto 

di ampliamenti della rete, perdite di efficienza, altri aumenti di carico sulle linee) e alla 

manutenzione, cedendo al fornitore della tecnologia o alla Banca che ha finanziato 

l’intervento, la quota parte del risparmio conseguito annualmente, grazie all’utilizzo 

della nuova tecnologia. 

Nel sistema di Finanziamento Tramite Terzi, (FTT), le Esco consentono di finanziare i 

progetti energetici facendo da tramite con soggetti terzi, che possono coincidere con le 

ESCo stesse. 
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In funzione di chi eroga il finanziamento e di come vengono gestiti i ricavi derivano 

diversi modi di applicazione di contratti FTT: 

First Out: il cliente riconosce alle Esco, che erogano il finanziamento, la totalità dei 

ricavi (risparmi, vendita energia, incentivazioni statali, ecc.), per un periodo contrattuale 

che è somma del tempo di Pay Back dell’operazione maggiorato da un numero di anni 

per garantire i guadagni all’ente erogatore del finanziamento; 

Shared Saving: anche in questo caso sono le Esco che forniscono il capitale attraverso 

un finanziamento esterno oppure con fondi propri. La differenza con il First Out è che i 

ricavi vengono sin da subito divisi con il cliente. Ovviamente il periodo contrattuale 

sarà più lungo rispetto al First Out per garantire un ritorno alle Esco; 

Guaranted Saving: esso è caratterizzato da un soggetto finanziatore terzo sia alle Esco 

che al cliente. Il cliente sottoscrive un prestito, mentre le ESCO sono tenute solamente a 

garantire un determinato livello di rendimento, sulla base del quale il cliente 

corrisponderà o meno il compenso. In caso che questo rendimento non sia raggiunto, 

saranno le ESCo a dover pagare la differenza fra l’ipotizzato ed il consuntivato ricavo. 

 

7. PIANO D’INTERVENTO MOBILITA’ SOSTENIBILE 
7.1  Mobilità sostenibile 

L’impatto relativo alla mobilità è molto forte nei mesi estivi e meno rilevante nei 

periodi invernali e di bassa stagione. Questo fenomeno mette in luce due aspetti 

fondamentali: da un lato il traffico provoca l’inquinamento dell’aria ed acustico, 

dall’altro questi sono effetti collaterali dei flussi turistici che portano con sé lavoro e 

benessere sull’isola. Questo fa sì che volendo cercare delle soluzioni che possano 

mitigare i disagi provocati dal congestionamento estivo bisogna tener conto delle 

esigenze dei residenti, molti dei quali sono coinvolti nel sistema turistico locale, senza 

penalizzare le loro attività con azioni troppo restrittive. 

L’economia dell’isola di Carloforte ruota essenzialmente attorno al turismo. Alberghi, 

villaggi, ristoranti e attività commerciali sono legate all’arrivo di turisti che, in 

particolare nel periodo estivo affollano l’isola per godere delle sue bellezze naturali. La 
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forma principale di ospitalità sviluppatasi soprattutto negli ultimi anni sulle tre isole è 

quella nelle case di privati affittate nel periodo estivo anche per tutta la stagione. 

Numerose sono le strutture ricettive e le attività turistiche presenti a Carloforte gestite in 

buona parte da una serie di agenzie turistiche per l’allocazione dei posti di soggiorno in 

case private o in alberghi diffusi. Come già accennato, il settore turistico è 

particolarmente attivo sull’Isola ed il suo sviluppo sta incrementando negli anni. 

Un ulteriore fattore di pressione sull’ambiente, è rappresentato dalle società di noleggio 

di mezzi per la mobilità individuale, che generano impatti con ricadute pesanti sul 

livello di traffico dell’isola e sull’inquinamento generale, evidente in particolare nei 

mesi estivi in cui molte sono le auto dei turisti provenienti dalla terraferma. 

Per questo, in considerazione del fatto che le dimensioni ridotte e l’orografia dell’isola 

lo permettono, si potrebbe pensare di puntare sullo sviluppo di una rete di mezzi 

alimentati elettricamente, che non penalizzino gli spostamenti, riducano l’inquinamento 

atmosferico ed acustico e possano rappresentare un opportunità per gli operatori del 

settore turistico. I punti su cui si basa il progetto è la definizione di Bandi pubblici e 

gare per la realizzazione dei seguenti interventi: 

• acquisto da parte di strutture turistiche e noleggi di bici e scooter elettrici; 

• acquisto di pulmini elettrici; 

• creazione da parte del comune di una rete di punti di ricarica dei mezzi elettrici 

attraverso l’installazione di colonnine e pensiline fotovoltaiche. 

Le risorse economiche necessarie all’acquisto degli scooter e biciclette elettriche 

saranno allocate attraverso l’emanazione di un Bando da parte del Comune. 

 

7.1.1 Mobilità isolana 

Ai picchi di arrivi e di presenze nei mesi di luglio e agosto, sono accompagnati alti 

flussi di mezzi di trasporto privati che nei mesi invernali risultano pressoché nulli. 

Lo sviluppo viario complessivo dell’isola ha seguito negli ultimi anni il settore turistico 

adattandosi alle nuove esigenze di mobilità stagionale. In generale il servizio di trasporti 
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pubblici risulta adeguato alle esigenze dei residenti durante il periodo invernale, 

dall’autunno alla primavera. 

Scooter, macchine, autobus, e quad, provenienti sia dall’esterno che noleggiati 

all’interno popolano le strade inquinandone l’aria, a questi si aggiungono i mezzi 

pesanti che trasportano merci per l’approvvigionamento delle attività commerciali 

sull’isola. 

In questi periodi in cui i consumi crescono considerevolmente e al carico degli 

spostamenti per turismo si aggiungono quelli dovuti agli approvvigionamenti, ne 

conseguono frequenti momenti di congestione del traffico soprattutto nel centro abitato 

che comportano localmente alte concentrazioni di inquinanti nell’aria. 

Per ovviare a questo problema la prima cosa da fare sarebbe sostituire i mezzi di 

trasporto pubblico a gasolio e i mezzi della polizia municipale con un parco macchine 

totalmente elettrico e/o funzionante con biocombustibili a minor impatto. Questo 

implicherebbe la realizzazione di adeguate stazioni per l’alimentazione. Ulteriori 

soluzioni strutturali non oggetto del presente lavoro ma in avvio di discussione con gli 

organismi competenti, potrebbero riguardare il contingentamento dei mezzi a motore 

termico di proprietà dei non residenti e una tassazione all’ingresso sull’isola degli stessi, 

con conseguente riutilizzo degli incassi per ulteriori interventi per lo sviluppo della 

mobilità collettiva (car pooling, car sharing, …) 

 

7.1.2 Impatti locali e benefici ambientali 

L’utilizzo dei mezzi elettrici potrà portare notevoli benefici dal punto di vista 

ambientale. Infatti la qualità dell’aria potrà solo migliorare visto che le emissioni di 

CO2 provocate dai mezzi funzionanti a benzina o gasolio, verrebbero abbattute quasi 

completamente. Infatti a fronte di un fattore di emissione mediamente pari a 200 g 

CO2/km dei mezzi tradizionali, i mezzi elettrici ne presentano uno pari a zero se si 

eccettuano le emissioni prodotte dalle centrali termoelettriche per produrre i pochi kWh 

utilizzati per la ricarica delle batterie. Il discorso risulta ancora più efficace se la ricarica 

avviene attraverso impianti fotovoltaici operanti in scambio sul posto che immettono in 

rete tutta o parte l’energia necessaria a ricaricare le batterie dei mezzi elettrici. Volendo 
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quantificare i benefici in termini di emissioni dell’adozione di scooter elettrici e di una 

pensilina fotovoltaica da 3 kW otterremmo: 

• 1,65 tonnellate di CO2 risparmiate utilizzando 10 scooter elettrici durante tutto 

l’arco dell’anno ipotizzando 10 km di percorrenza media giornaliera in alta 

stagione e 5 km in bassa stagione; 

• 2,75 tonnellate di CO2 risparmiate con la produzione di energia elettrica della 

pensilina fotovoltaica pari a circa 4.250 kWh/anno. 

Anche l’inquinamento acustico verrebbe decisamente abbattuto, infatti questi mezzi 

hanno il pregio di essere molto silenziosi, e questo aspetto non è assolutamente da 

trascurare in una zona dall’alta valenza naturalistica e paesaggistica. 

Infine non è trascurabile l’impatto sull’economia locale che potrebbe avere il progetto. 

Infatti coinvolgendo gli operatori del settore turistico, su tutti noleggiatori di bici e 

scooter e anche le grandi strutture alberghiere, all’acquisto, agevolato con i fondi 

previsti dal Accordo di Programma di mezzi elettrici (scooter, biciclette), si potrebbe 

rafforzare la loro posizione sul mercato e conservare nel modo migliore l’ambiente in 

cui vivono. In effetti molti turisti sono ormai sensibili alle tematiche ambientali, e poter 

essere coinvolti nella salvaguardia dell’ambiente che stanno visitando potrebbe essere 

un valore aggiunto per loro e potrebbero quindi privilegiare la soluzione elettrica a 

quella tradizionale. Inoltre il ridotto costo dell’elettricità rispetto ai carburanti 

tradizionali permetterebbe un rapido assorbimento degli extracosti dovuti all’acquisto 

dei mezzi elettrici. 

 

7.1.3 Modalità attuative: bando per l’acquisto di scooter e bici elettriche 

Il Bando potrebbe prevedere il Finanziamento per l’acquisto di scooter e biciclette a 

pedalata assistita, oltre che per le spine intelligenti da associare ad ogni mezzo. I 

soggetti facenti domanda di partecipazione al Bando potranno richiedere un 

finanziamento fino al 50% (IVA esclusa) del costo di acquisto dei mezzi e potranno far 

richiesta sia di fondi per gli scooter che di fondi per le bici. Il piano si svolgerà 

attraverso le seguenti attività:  
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• incontro con cittadini e imprese per la divulgazione del progetto; il Comune di 

Carloforte organizzerà un’incontro nel quale verranno illustrate le tematiche del 

risparmio energetico, fonti rinnovabili, mobilità sostenibile e la possibilità di 

ricorrere a finanziamento tramite terzi (FTT) e verrà presentato il Bando; 

• emanazione del Bando da parte del Comune di Carloforte; 

• presentazione delle domande di partecipazione al Bando da parte dei soggetti 

che rispettano i requisiti richiesti per l’ammissione; 

• approvazione delle domande previa verifica del rispetto delle prescrizioni 

previste dal Bando; 

• definizione di tempi e costi di acquisto dei mezzi elettrici da parte dei soggetti 

aggiudicatari del finanziamento; 

• acquisto dei mezzi da parte dei soggetti aggiudicatari del finanziamento; 

• richiesta Contributo alle Spese a seguito della presentazione della 

documentazione attestante l’acquisto dei mezzi elettrici. 

 

Il Bando potrebbe essere rivolto ai noleggiatori di mezzi di trasporto e ad operatori 

turistici quali gestori di campeggi, villaggi e alberghi interessati ad attivare un servizio 

di questo tipo per i propri clienti. 

Il Bando potrebbe essere promosso e gestito dal Comune di Carloforte attraverso il suo 

Ufficio Tecnico. Allo scadere del termine di presentazione, il Comune procederà alla 

valutazione delle domande secondo i criteri di seguito elencati: 

• ammissibilità del soggetto richiedente: verranno ammessi solo i soggetti 

ricadenti nelle categorie ritenute ammissibili dal Bando; 

• percentuale di finanziamento richiesta: verranno premiati i progetti con una 

minor percentuale richiesta sul costo di acquisto dei mezzi elettrici;  

• percentuale di riduzione di combustibili fossili nell’arco dell’anno: verranno 

privilegiate le domande dei soggetti che prevedranno un utilizzo continuo dei 

mezzi acquistati nell’arco dei 12 mesi e non solo nelle stagioni con maggior 

flusso turistico; questo potrebbe essere fatto attraverso accordi con il Comune di 
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concedere nei mesi invernali l’utilizzo dei mezzi ai residenti o ai dipendenti 

comunali; 

• efficienza tecnologica e compatibilità ambientale: verranno privilegiate le 

domande dei soggetti che dal punto di vista tecnologico e costruttivo risultino 

garantire una maggiore efficienza di rendimento, quindi migliori prestazioni dei 

mezzi acquistati dal punto di vista della durata delle batterie e dei chilometri 

percorsi. 

 

Il progetto potrebbe prevedere l’installazione di pensiline di circa 3 kWp, in modo da 

garantirsi la più alta tariffa incentivante del Conto Energia tenendo presente la potenza 

installata e la completa integrazione architettonica delle pensiline, per la ricarica dei 

mezzi elettrici in dotazione sia all’Amministrazione sia ai soggetti noleggiatori presenti 

nel centro. 

Anche in questo caso sarà elaborato un Bando di gara. Il Comune e la Soprintendenza 

definiranno di comune accordo le procedure per l’approvazione del progetto e le 

pratiche che saranno ritenute necessarie per l’esecuzione dei lavori. 

La gara sarà vinta da un unico fornitore che garantirà l’esecuzione dei lavori in 

conformità alle norme ed alle prescrizioni che saranno iscritte nel documento di gara. Il 

Bando di gara imporrà alla realizzazione dei punti di ricarica la rispondenza ad alcuni 

requisiti, come: 

• l’installazione delle colonnine dovrà avvenire in aree individuate di concerto da 

Comune e Soprintendenza ai fini di garantire un’ottimale copertura delle aree 

più frequentate dell’isola; 

• un’attenzione particolare al design delle colonnine in quanto essendo elementi di 

arredo urbano visibile a tutti dovranno essere adeguatamente integrate con 

l’ambiente circostante. 

Il Bando di gara regolerà inoltre i tempi di inizio e fine lavori, le modalità e prescrizioni 

attuative per lo svolgimento in sicurezza degli stessi. 
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Per le colonnine il Comune e la Soprintendenza definiranno di comune accordo le 

procedure per l’approvazione del progetto e le pratiche che saranno ritenute necessarie 

per l’esecuzione dei lavori. 
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8. PIANO D’INTERVENTO CICLO DEI RIFIUTI 
8.1 Ciclo dei rifiuti 

Un’azione da includere all’interno del protocollo di intesa e da intraprendere per 

integrare il servizio di raccolta integrata porta-a-porta, attualmente in appalto alla 

Municipalizzata srl, riguarda la realizzazione di un “ecocentro” che oltre a giustificarsi 

con la necessità di dover disporre di un centro per il conferimento di determinate 

tipologie di rifiuti non oggetto del servizio in appalto, costituisce anche la soluzione al 

problema della fitta maglia delle strade di campagna e delle numerose case sparse che 

rendono impossibile l’attuazione di un servizio porta-a-porta a copertura totale. 

Secondo una prima indagine la realizzazione di un siffatto ecocentro dovrebbe 

consistere in: 

- individuazione di un’area sufficientemente baricentrica e facilmente 

raggiungibile sia dalla popolazione residente sia da quella turistica; 

- realizzazione di pavimentazione carrabile in cls; 

- realizzazione di impianti idrico, elettrico, fognario; 

- messa in opera di box prefabbricato da attrezzare a guardiania; 

- realizzazione di opportuna recinzione perimetrale con messa a dimora di doppio 

filare di essenze arboree quale filtro verde dell’impianto; 

- realizzazione accessi carrabili e pedonali; 

- fornitura di cassoni scarrabili da 20 MC per lo stoccaggio di materassi, sfalci e 

potature, ingombranti metallici e  ingombranti non metallici, carta e cartone, 

imballaggi in vetro, alluminio, acciaio e plastica; 

- fornitura di contenitori speciali per lo stoccaggio di pile esauste, farmaci scaduti, 

contenitori t/fc, solventi, toner e cartucce inkjet, oli vegetali, oli minerali. 

 

Un’altra azione da includere all’interno del protocollo di intesa è la realizzazione di un 

impianto di video-sorveglianza, con trasmissione wireless del segnale I/O ed 

alimentazione da cella fotovoltaica, in grado di realizzare un sistema di controllo di 
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alcune aree dell’isola di San Pietro di notevole pregio ambientale ma spesso interessate 

dal diffuso fenomeno dell’abbandono di rifiuti. 
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9. PIANO D’INTERVENTO CICLO DELL’ACQUA 
 

9.1 Ciclo dell’acqua 

A seguito degli interventi di riqualificazione della rete idrica urbana di cui al precedente 

punto 3.2.5., l’amministrazione comunale ha fatto presente alla Regione Autonoma 

della Sardegna ed all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale la necessità di procedere, 

quanto prima, all’ammodernamento della rimanente parte delle rete idrica che serve le 

zone periferiche dell’abitato di Carloforte, in maniera da minimizzare le perdite che, 

nonostante i recenti interventi, incidono ancora in maniera consistente sul fatturato. 

All’interno del protocollo di intesa possono in tal senso inserirsi azioni di intervento 

volte ad allineare i futuri interventi di riqualificazione delle restanti parti di rete idrica 

urbana ancora caratterizzate da tubazioni fuori norma e dall’assenza di opportuni 

strumenti di misura con i principi di salvaguardia ambientale e delle risorse proprie del 

protocollo stesso. 

Una delle possibili azioni atte a massimizzare le riduzioni dei consumi potrà essere 

quella della terziarizzazione delle acque di depurazione a fini agricoli. 

 

9.2 Impianto di depurazione 

Attualmente il gestore unico del servizio idrico integrato ha affidato gli incarichi per la 

redazione del progetto dell’impianto di depurazione da finanziarsi con i fondi di cui 

all’accordo di programma quadro Stato – Regione Sardegna “Risorse idriche – opere 

fognarie depurative” (Delibera CIPE n. 17 del 09.05.2003). L’impianto di depurazione 

in progetto, in base alle nuove indicazioni dell’Amministrazione Comunale, sarà 

ubicato nei pressi dell’attuale impianto di pretrattamento, avendosi a disposizione – per 

la cessione amministrativa da parte del Demanio dello Stato a favore del Comune di 

Carloforte – l’area della colmata antistante il porto turistico nella località “Piana nord – 

tra Punta du Din e Punta del morto”; la superficie del sito, pari a circa 25.000 mq, 

appare sufficiente alla realizzazione delle opere di progetto. 
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L'impianto nella sua configurazione definitiva si compone di tutte le sezioni di 

trattamento necessarie alla completa depurazione delle acque di scarico 

compatibilmente con i requisiti richiesti dalla Direttiva n° 91/271/ CEE e dal D. leg.vo 

n° 152/99 nonché dal D.M. 185/2003. 

Una delle azioni di intervento possibili e riconducibili all’interno del protocollo d’intesa 

sarà quella dell’indirizzo delle scelte progettuali da adottarsi durante la redazione degli 

elaborati definitivi-esecutivi dell’impianto in maniera da allineare il futuro impianto con 

gli obiettivi del protocollo stesso. 
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10.  PIANO D’INTERVENTO RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E DEL 

PATRIMONIO CULTURALE 
 
 
AREA UMIDA E VECCHI IMPIANTI SALINE DI CALOFORTE: dovrà essere 

eseguito preliminarmente un inventario dei cespiti esistenti siano essi macchinari, 

attrezzature (in parte gia acquisiti dal Parco), immobili. Verrà predisposto un progetto 

per il restauro dei macchinari e la possibilità di essere resi fruibili ed esposti o 

direttamente sul posto o su idonei locali facenti parte di fabbricati esistenti nell’area 

delle saline. Si progetteranno percorsi naturalistici attrezzati all’interno dell’area umida 

valorizzando le specie tipiche della fauna e della flora con pannelli illustrativi da 

sistemare lungo i percorsi. 

 
  
BENI DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO: l’isola conta la numerosa presenza 

di ritrovamenti archeologici del periodo nuragico per i quali sarebbe urgentemente 

opportuno operare con una loro classificazione, censimento. Una volta individuati in 

loco e sulla carta possono essere predisposti itinerari di turismo archeologico mediante 

l’allestimento dei siti individuati con materiali didattici quali guide, pannelli didattico-

illustrativi etc. 

 
 
BENI DEL PATRIMONIO GEOLOGICO-NATURALISTICO: l’isola presenta 

inoltre una importante presenza di monumenti naturali e geologici quali ad esempio le 

Colonne e le numerose rocce di particolare interesse geologico come le vulcaniti a corda 

etc. Anche in questo caso verrà predisposto un progetto di valorizzazione di queste 

bellezze perché vengano adeguatamente segnalate e rese fruibili da parte del turista con 

appropiate indicazioni sul territorio e su guide da predisporre. 
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MUSEO DEL MARE: i locali risultano attualmente quasi completamente fruibili a 

parte piccoli interventi di manutenzione e di adeguamento interni ed esterni. I locali si 

prestano per un loro utilizzo a scopo espositivo, per cui si predisporrà un progetto per 

un utilizzo di tipo museale in riferimento al ricordo dell’attività dei galanzieri con la 

raccolta, la catalogazione e l’esposizione di tutto il materiale documentale storico  

legato all’attività minerare di trasporto del minerale anche in collaborazione con la 

conservatoria delle coste. 

 
 

IMPIANTI MINERARI MINIERA DEL BECCO E CALA FICO: preliminarmente 

si dovrà accertare la proprietà e la consistenza dell’esistente in modo tale da predisporre 

un piano di valorizzazione attraverso l’allestimento in loco di pannelli didattici per la 

descrizione della miniera e delle lavorazioni un tempo eseguite.  
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11.  BUDGET 
In presenza di sufficienti livelli di incentivazione finanziaria alla produzione e a taluni 

interventi di efficienza energetica per investire nella produzione di energie rinnovabili e 

nel risparmio energetico nell’isola di Carloforte si ritiene di dover assicurare un 

sostegno alla realizzazione di esperienze di coordinamento e di integrazione degli 

aspetti e gli attori necessari alla realizzazione dei progetti di investimento (fonti, 

tecnologie, profili autorizzativi, etc). 

La costruzione e la realizzazione dei progetti terrà conto delle necessarie componenti di 

analisi e studi, accompagnamento delle amministrazioni e comunità locali, 

progettazione tecnica, in una logica di completezza del progetto, attivando componenti 

delle diverse azioni programmate. 

 

Obiettivi secondo 
ordine di priorità Azioni Risorse 

1. Riattivazione 
centrale NASCA 

Prefattibilità tecnico-economica per la 
riattivazione ed il potenziamento della 
centrale mista eolico-fotovoltaica in 
località di Nasca 

1.900.000,00€ 
Progettazione definitiva ed esecutiva 
della centrale Nasca 

Realizzazione delle opere previste per 
la riattivazione ed il potenziamento 
della centrale mista eolico-
fotovoltaica 

2. Promozione 
della mobilità 
sostenibile 

Riorganizzazione delle rete di 
trasporti locali ed acquisto di veicoli 
elettrici, bi-fuel e alimentati da 
biocarburanti 1.000.000,00€ 

Gestione parco mezzi 

3. Promozione 
dell’efficienza 
energetica e del 
risparmio 

Interventi di risparmio energetico 
presso il patrimonio edilizio dell’isola 

700.000,00€ 
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dell’energia 
Intervento di miglioramento del ciclo 
di approvvigionamento dell’acqua 
sull’isola 

4. Ottimizzazione 
ciclo rifiuti 

Promozione ed impiego di prodotti 
ecocompatibili, con estensione alle 
case sparse dell’Isola di San Pietro 
della raccolta differenziata dei rifiuti, 
riutilizzo e il riciclo 

200.000,00€ 

5. Recupero e 
valorizzazione delle 
risorse ambientali e 
del patrimonio 
culturale 

Recupero e valorizzazione delle 
risorse ambientali e del patrimonio 
culturale 

850.000,00€ 

6. Attività comuni a 
tutte le linee di 
azione 

Azioni di sensibilizzazione, 
formazione, comunicazione 

300.000,00€ Analisi territoriale e raccolta dati 

Monitoraggio attività 

 

Nota: Le spese indicate in questa scheda potranno subire delle variazioni in funzione 

delle specificità che si incontreranno in corso d’opera. 
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12.  STRUMENTI DI GESTIONE 

 

Ruolo del Comitato di Gestione Tecnico Scientifico (CGTS) 

Lo strumento di coordinamento del progetto è il Comitato di Gestione Tecnico 

Scientifico costituito dai soggetti coinvolti nell’applicazione dell’accordo di 

programma, presieduto dal Ministero dell’Ambiente – Direzione Generale per la 

Salvaguardia Ambientale, istituito con decreto GAB/DEC 106/2008  prot. DSA-2008-

0006900 del 10/03/2008. 

Le funzioni sono quelle di coordinare la realizzazione delle azioni di progetto e 

costituire un costante momento di verifica, di indirizzo e di monitoraggio. Esso ha, 

inoltre, un ruolo di validazione scientifica delle azioni. Il CGTS è permanente e si 

riunisce con periodicità di norma trimestrale con esplicita convocazione della 

Presidenza.  

Nel dettaglio il CGTS svolge le seguenti funzioni: 

• individua gli eventuali interventi facenti parte del programma operativo; 

• predispone eventuali patti, accordi e protocolli di intesa che si rendessero 

necessari per l’attuazione del protocollo stesso; 

• predispone le linee guida per le azioni di formazione/aggiornamento/ 

sensibilizzazione e comunicazione; 

• gestisce tutte le azioni indicate nel programma operativo, elabora e propone 

eventuali correzioni al programma che si rendessero necessarie in coerenza con 

le finalità e gli obiettivi dell’Accordo. 

 

Al Ministero dell’Ambiente Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale 

Divisione IX – Fonti Rinnovabili, a cui vanno inviate le relazioni sullo stato delle 

attività, spetta il ruolo di monitorare la realizzazione del protocollo tecnico aggiuntivo. 
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Ruolo della Struttura Operativa 

L’attività viene realizzata attraverso una Struttura operativa istituita dal Comune di 

Carloforte con apposita delibera. Essa si sostanzia in un progetto “occupazionale” che 

interesserà alcune unità lavorative di tipo tecnico-amministrativo. 

Le attività di tale struttura operativa è quella di porre in essere tutte le azioni necessarie 

alla realizzazione dell’accordo, tra le quali si evidenziano: 

• monitoraggio e stato avanzamento attività del protocollo elaborazione delle 

relazioni semestrali e dei rapporti annuali; 

• attività amministrativa e contabile; 

• redazione dei bandi di finanziamento pubblico; 

• cura degli aspetti tecnico-tecnologico dei bandi relativamente agli impianti, 

sistemi di conduzione e di monitoraggio; 

• collaborazione alla individuazione di interventi operativi con particolare 

riferimento all’aspetto riguardante le fonti rinnovabili ed il risparmio energetico. 

 

A discrezione del CGTS potranno essere coinvolti ed invitati, volta per volta, gli EE.LL. 

interessati dalle azioni, Società e Cooperative coinvolte, Associazioni di Categoria e 

Organismi Nazionale e Regionali di settore che parteciperanno a titolo gratuito ciascuno 

nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività ordinarie. 

 

 

Ruolo dell’Associazione “San Pietro Isola Ecologica del Mediterraneo (SPIEMe)” 

In riferimento alle considerazioni del protocollo d’intesa sottoscritto in cui il Comune di 

Carloforte e il Consorzio del Parco Geominerario hanno convenuto di procedere alla 

costituzione di una specifica Associazione con lo scopo di gestire congiuntamente il 

patrimonio storico culturale ed ambientale dell’isola, e di mettere in atto azioni 

finalizzate alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile dell’isola di San 

Pietro, si ritiene di affidare alla suddetta Associazione le azioni da individuare 

nell’ambito dei seguenti punti: 



          

 65

Protocollo d’Intesa Carloforte - Isola Ecologica del Mediterraneo 
Protocollo Tecnico Aggiuntivo 

− Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio culturale; 

− Attività di sensibilizzazione, formazione e comunicazione; 

− Analisi territoriale e raccolta dati. 

 
 

13. VALUTAZIONE DEI RISULTATI E MONITORAGGIO 
Tutte le azioni poste in essere a seguito dell’applicazione dell’accordo sono sottoposte a 

monitoraggio da parte del Comune di Carloforte che si avvale della Struttura operativa 

di cui sopra.  

Le informazioni caratteristiche di ciascun impianto devono essere compatibili con un 

sistema GIS (sistema informativo geografico). 

In particolare per ogni annualità deve essere redatto un report al Ministero 

dell’Ambiente che preveda la descrizione degli stati di avanzamento delle attività e ne 

indichi una valutazione tramite appositi indicatori. 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 6 del protocollo d’intesa il comune di 

Carloforte dovrà attivare un programma di monitoraggio degli interventi e rendere 

disponibili al Ministero i relativi dati secondo quanto definito dalla convenzione del 28 

dicembre 2006 stipulata tra il Ministero e l’ANCI per il monitoraggio della spesa ed 

altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale. 

Il Comune dovrà inoltre rendere accessibili al Ministero le banche dati a disposizione 

del Comune stesso relative alla situazione della mobilità e della qualità dell’aria 

secondo le modalità definite dal Sistema pubblico di Connettività e Cooperazione di cui 

al Dlg. n. 42 del 28 febbraio 2005 e le specifiche prodotte da Comitato Nazionale per le 

regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 59 

del Dlg. n. 82 del 7 marzo 2005.  

 

Il monitoraggio dell’accordo consiste: 

- descrizione dettagliata delle attività svolte con allegata documentazione 

prodotta; 
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- valutazione degli indicatori di avanzamento dei lavori: numero di bandi emessi 

rispetto al numero di bandi previsti, numero di incontri del comitato tecnico; 

- descrizione dei risultati raggiunti; 

- difficoltà e criticità nell’applicazione del Programma. 

 

13.1 Monitoraggio delle azioni 

Ciascuna misura finanziata sarà sottoposta a monitoraggio anche attraverso la redazione 

di un piano di gestione annuale da redigere su schede predisposte dalla Struttura 

operativa e contenente i dati caratteristici di funzionamento e di ubicazione di ciascun 

impianto, evidenziando i benefici ambientali ed economici degli interventi. 

I report tecnici dovranno riportare: 

- Analisi tecnico-economica degli impianti; 

- Bilanci economici e finanziari; 

- Bilanci ambientali (LCA,…) 

In particolare i documenti predisposti dovranno contenere i seguenti indicatori, con 

opportuni raffronti sia cross section che fondati sulle serie storiche: 

1. indice di autosufficienza energetica rispetto ai consumi energetici interni lordi; 

2. indice di autosufficienza energetica rispetto alla richiesta di energia elettrica;. 

3. livello dei consumi energetici interni lordi; 

4. livello della richiesta di energia elettrica; 

5. incidenza delle energie rinnovabili rispetto ai consumi energetici interni lordi; 

6. incidenza delle energie rinnovabili rispetto ai consumi elettrici; 

7. intensità energetica; 

8. intensità elettrica; 

9. emissioni di gas serra del settore energetico; 

10. prezzi dei servizi energetici; 

11. occupazione nel settore energetico; 

12. valore aggiunto nel settore energetico; 

13. rifiuti; 

14. inquinamento delle acque; 
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15. qualità dei servizi. 

 
La verifica e il monitoraggio dell’attuazione delle attività del Protocollo d’Intesa è 
affidato per il Ministero alla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale e per la 
Regione all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, come previsto dall’art.8 del 
Protocollo d’intesa. 
 

14. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE 
 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 7 del Protocollo d’intesa si riportano le 

risorse disponibili per lo svolgimento delle attività: 

il Ministero finanzia con risorse pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), così ripartite: 

euro 1.000.000,00 per ciascuno dei 3 anni di validità del protocollo; 

la Regione si impegna a cofinanziare il progetto con lo stanziamento di euro 1.500.000 

(unmilionecinquecentomila/00) complessivi, in ragione di 500.000 euro per anno; 

il Parco si impegna a cofinanziare il progetto con lo stanziamento di euro 300.000,00 

(trecentomila), in ragione di 100.000,00 euro per anno; 

la Provincia si impegna a cofinanziare il progetto con lo stanziamento di euro 

150.000,00 (centocinquantamila), in ragione di 50.000,00 euro per anno. 

 

Le risorse inerenti al primo rateo saranno trasferite da ciascun ente al momento 

dell’approvazione da parte del Ministero – Direzione Generale Salvaguardia ambientale  

del  Protocollo Tecnico Aggiuntivo. 

I ratei successivi saranno trasferiti, da ciascun ente, all’approvazione della 

rendicontazione e dello stato di avanzamento delle attività descritte nei rapporti 

semestrali istruiti dal Comitato di Gestione Tecnico Scientifico e sottoposti 

all’approvazione e al controllo da parte del Ministero alla Direzione Generale per la 

Salvaguardia Ambientale e della Regione all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 
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15. COMUNICAZIONE  
Uno degli strumenti principali del Comune, in associazione con le strutture di supporto 

all’attuazione del Piano, è quella della comunicazione verso le strutture della Pubbliche 

Amministrazioni (P.A.) ed Enti Pubblici (E.P.), verso le imprese, verso i professionisti e 

verso il largo pubblico delle famiglie. 

Occorre creare interesse attorno alle proposte e alle alternative. Anche in questo settore 

la qualità è fondamentale, con il necessario coinvolgimento di specialisti, la valutazione 

delle proposte e la necessaria sperimentazione delle tecniche. 

La comunicazione è una attività che deve precedere ed accompagnare tutto l’iter della 

formazione delle proposte, la loro implementazione ed infine il monitoraggio dei 

risultati efficienti.  

• La comunicazione verso le varie strutture della P.A. locale ed E. P. e verso le 

Associazioni di categorie delle varie attività economiche assume un carattere 

istituzionale tesa al coinvolgimento delle stesse nella formazione delle scelte e 

delle proposte. 

• La comunicazione verso le imprese assume un carattere di garanzia di 

trasparenza, di pluralità di proposte, di coinvolgimento.  

• La comunicazione verso il mondo dei progettisti, degli installatori, dei tecnici 

della manutenzione assume un carattere prevalente della formazione e della 

informazione.  

• Più delicato e complesso è, invece, il tema della comunicazione verso il largo 

pubblico.  

• La comunicazione verso i media ha lo scopo diretto di creare il consenso sociale 

sul Piano ed un terreno favorevole alla sua attuazione. 

Le esperienze, fondate più sulla propaganda generica che sulla pubblicità specifica, si 

sono mostrate costose e poco efficaci. Piuttosto che distribuire milioni di pubblicazioni 

poi dimenticate, è necessario che il cittadino trovi una guida quando si avvicina alle 

tematiche oggetto del Protocollo. L’azione va pertanto concentrata su quelle persone 

che maggiormente condizionano le scelte delle famiglie, cioè sui commercianti di 
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articoli tecnici, sugli installatori, sui manutentori, sui progettisti e, parallelamente, sulle 

associazioni dei consumatori.  

Tale campagna dovrà essere integrata da una continuità di eventi e di iniziative e dalla 

crezione di un sito internet al fine di canalizzare, nel grande flusso delle notizie, gli 

obiettivi del Piano. 

 

16. INTEGRAZIONE CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI 
Il Piano, in fase di attuazione, deve essere raccordato con le attività di valorizzazione 

energetica previste dalla Programmazione 2007-2013 del Piano Interregionale Energia 

per lo sviluppo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. 

In particolare il Programma potrà essere integrato con: 

 

• l’Attività 1.5-ASSE I, “Interventi di promozione e diffusione di piccoli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili nelle aree naturali protette e nelle isole minori” 

• l’Attività 2.3-ASSE II, “Interventi di promozione e diffusione dell’efficienza 

energetica nelle aree naturali protette e nelle isole minori”. 
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17. CRONOPROGRAMMA 
 

Il seguente cronoprogramma si riferisce al primo anno di attività.   
La decorrenza dei mesi si intende dall’approvazione del presente protocollo:   
       

 Azioni           
 Riattivazione 

centrale NASCA 
Promozione della 
mobilità sostenibile 

Promozione 
dell’efficienza 
energetica e del 
risparmio 
dell’energia 

Ottimizzazione 
ciclo rifiuti 

Recupero e 
valorizzazione 
delle risorse 
ambientali 

Attività comuni a 
tutte le linee di 
zione 

1°mese           Istituzione struttura 
operativa. 
Comunicazione, 
Informazione e 
raccolta dati. 

2°mese Studio di Fattibilità. 
Approvazione studio 
di fattibilità. Progetto 
preliminare. 
Approvazione 
Progetto preliminare. 

        Comunicazione e 
Informazione 
Pubblica. 

3° mese Bando Gara 
Affidamento Incarico 
Progetto definitivo. 

Studio di Fattibilità. 
Approvazione studio 
di fattibilità. Progetto 
preliminare. 
Approvazione 
Progetto preliminare. 

        

4° mese       Studio di Fattibilità. 
Approvazione studio 
di fattibilità. Progetto 
preliminare. 
Approvazione 
Progetto preliminare.

  Monitoraggio delle 
attività 

5° mese Affidamento 
Progetto definitivo. 

      Studio di Fattibilità. 
Approvazione studio 
di fattibilità. Progetto 
preliminare. 
Approvazione 
Progetto 
preliminare. 
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6° mese     Studio di Fattibilità. 
Approvazione studio 
di fattibilità. Progetto 
preliminare. 
Approvazione 
Progetto preliminare.

    Monitoraggio delle 
attività 

7° mese Approvazione 
Progetto definitivo e 
Bando Appalto 
Integrato 

          

8° mese           Monitoraggio delle 
attività 

9° mese Aggiudicazione 
Appalto Integrato. 

          

10° mese Esecuzione lavori.         Monitoraggio delle 
attività 

11° mese Esecuzione lavori.           

12° mese Esecuzione lavori, 
ultimazione e 
collaudo. 

        Monitoraggio delle 
attività 

       

Per i periodi e gli anni successivi, si rimanda alla verifica dello stato di avanzamento dei 
lavori.  
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18. CONCLUSIONI 
Le attività da realizzare e programmate con il presente protocollo tecnico rappresentano 

lo start-up di un progetto ambizioso, vale a dire la creazione di un sistema-isola ad 

emissione zero, finalizzato a rappresentare il primo esempio di un modello replicabile 

su larga scala in tutto il Mediterraneo. 

Si conclude sottolineando la necessità di estendere le attività a tutti e tre gli anni di 

durata dell’accordo di programma, in quanto, le attività che in questo primo anno 

vedono la luce, hanno bisogno di successiva estensione e replicazione al fine di 

garantirne la più ampia efficacia sul territorio. 

Si comunica che il presente protocollo tecnico è pensato per poter essere implementato 

ed esteso a tale lasso di tempo. 

 


