
 

46° Edizione Earth Day, Giornata Mondiale della Terra dal 22 al 24 aprile 2016, la più grande 

manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per 

celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. La Giornata della Terra, momento fortemente voluto dal 

senatore statunitense Gaylord Nelson e promosso ancor prima dal presidente John Fitzgerald Kennedy, 

coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in ben 192 paesi del mondo. La Giornata prevede una 

serie diappuntamenti sia per adulti che per bambini e ragazzi, in tutte le città del pianeta. 

''La Giornata mondiale della Terra assume un significato ancor più importante dopo lo storico accordo 

raggiunto alla Cop 21 di Parigi, che proprio in quei giorni firmeremo a New York''. Così il ministro 

dell'Ambiente Gian Luca Galletti, in una nota dell'ufficio stampa dell'Earth Day 2016 (la Giornata Mondiale 

della Terra che si celebra il 22 aprile) in cui si fa presente che nel corso dell'edizione di quest'anno si 

ratificherà quanto deciso alla Cop 21, come deciso dal segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon.  

Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti, al momento della ratifica 

degli accordi sul clima si collegherà dal Palazzo di Vetro di New York con il Villaggio per la Terra al 

Galoppatoio di Villa Borghese a Roma, dove per quattro giorni (dal 22 al 25 aprile) ci saranno iniziative e 

eventi dedicati alla tutela del Pianeta, alla legalità, ai migranti.  

A Palermo, dal 22 al 24 aprile, presso l'Orto Botanico, si svolgerà al 46° Giornata mondiale per la terra, con 

il patrocinio del Comune di Palermo. Visite guidate per ammirare le diverse flore immerse all'interno 

dell'Orto Botanico, performance, proiezioni, musica, laboratori didattici, alimentazione, sport e benessere. 

Il programma della manifestazione può essere scaricato dal sito del Comune di Palermo, al seguente link: 

http://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=3&id=9918 

http://www.earthdayitalia.org/
http://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=3&id=9918


 

Il Comune di Palermo ha aderito formalmente all’iniziativa Patto dei Sindaci dell’Unione Europea con Deliberazione 
della Giunta Comunale n.226 del 29/12/2011, ratificata successivamente dal Consiglio Comunale con la 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 06/05/2013, con l’obiettivo di ridurre entro il 2020 di oltre il 20% le 
emissioni di CO2. La città di Palermo è una delle poche città italiane ad aver calcolato i propri obiettivi di riduzione 
delle emissioni di CO2 con la beseline al 1990, in conformità a quanto indicato dalle Linee Guida predisposte dal Joint 
Research Centre (JRC) della Commissione Europea. 
Il Piano è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 82 del 31/07/2015 e trasmesso, per via 
telematica, alla Commissione Europea che lo ha approvato. 

Le analisi dei consumi finali di energia della città di Palermo dimostrano come essi siano ripartititi per un 60% per il 
settore dei trasporti e per il rimanente 40% nel settore dell’edilizia.  
Le emissioni di CO2 della città di Palermo, per l’anno di riferimento 1990 (anno IBE), sono pari a 1.864.142 tonnellate 

(2,7 ton CO2 per abitante); per rispettare l’obiettivo al 2020 (il 20% in meno delle emissioni del 1990) bisognerà ridurle 

di una quantità superiore a 372.836 tonnellate.  

La città di Palermo si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni di 400.000 tonnellate di CO2, cioè del 21,5% rispetto all’anno 

1990. 

Le emissioni di gas serra della sola Amministrazione di Palermo, nell’anno 1990, sono state stimate in 95.338 tCO2 e si 

pone l’obiettivo di ridurle, al 2020, del 21,5%, pari a circa 20.500 tCO2. 

Pertanto, il Piano prevede azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, delle emissioni di CO2 e della 
conseguenti concentrazioni di inquinanti nel settore dei trasporti, incentivando misure di mobilità sostenibile, e nel 
settore dell’edilizia, incentivando l’efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica, per un 
importo complessivo pari a € 1.182.957.363,07;  l’acquisizione di ulteriori risorse dallo Stato, quali il PON Metro, il 
Conto Termico, il “Collegato Ambientale”, il Fondo Kyoto, consentiranno di aumentare la dotazione finanziaria del 
PAES di almeno altro 100 milioni di euro. 

E’ importante rilevare che il Piano della città di Palermo non rappresenta una mera previsione ma una realtà, poiché 
circa il 97% delle somme previste sono già impegnate nel Bilancio Comunale ed in gran parte spese per importanti 
infrastrutture per la mobilità sostenibile, quali il tram, il passante ferroviario, la chiusura dell’anello ferroviario 
sotterraneo, gli autobus ecologici, il car sharing, il bike sharing, la realizzazione di due nuove stazioni di metano per 
alimentare mezzi pubblici dell’AMAT e privati, impianti di rifornimento di metano per i mezzi della RAP, una rete di 
ricarica per veicoli elettrici. 

Nel settore dell’edilizia, le attività poste in essere, fino ad oggi, riguardano principalmente l’efficientamento 
energetico degli edifici pubblici e degli impianti di illuminazione pubblica. Sono stati effettuati oltre 100 audit 
energetici in edifici comunali e iniziata la certificazione energetica degli stessi, ai sensi del DM. 26/06/2015 e della 
L.90/2013, con l’introduzione della “Targa Energetica”, il cui primo esemplare sarà posto sull’Asilo Nido Papavero, 
nel quartiere Borgo Nuovo. Questo è il primo passo di una strategia che condurrà nei prossimi anni a realizzare il 
Catasto Energetico degli edifici e la progressiva riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici.   

Sotto il profilo organizzativo, la Giunta Comunale ha deciso di adottare un Sistema di Gestione dell’Energia, 
conforma alla norma internazionale UNI EN ISO 50001, e di nominare un Energy Manager per razionalizzare i 
consumi energetici  dell’Amministrazione Comunale e adottare una politica di spendig review che comporterà una 
riduzione dei costi di bilancio. 
TABELLA AZIONI PAES 

 

 

 



 “Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per il 
potenziamento del trasporto pubblico” - Decreto GAB/DEC/131/07del 3 agosto 2007 del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

L’Amministrazione Comunale ha progettato e ottenuto dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare un finanziamento di circa 11 milioni di euro per la realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità 
dell’aria e del trasporto pubblico nella città di Palermo. 
Tra questi vi è l’ INTERVENTO PA0207: Sostituzione di mezzi inquinanti della flotta comunale con altri a basse 
emissioni, dell’importo complessivo di € 2.287.777,78, prevede i seguenti lotti: 

Lotto n. mezzi Descrizione Importo (al netto IVA) 

1 

1 AUTOCOMPATTATORE con caricamento posteriore con capacità minima 23 m3 

€ 1.643.060,00 

1 AUTOCOMPATTATORE con attrezzatura di compattazione monopala a 
funzionamento idraulico,   caricamento posteriore e capacità utile 16  m3 

3 AUTOCARRI CON VASCA RIBALTABILE 

3 AUTOCARRI con n. 13 con cassoni scarrabili 

3 AUTOCARRI con cassoni ribaltabili 

2 Furgoni, promiscui, finestrati, per trasporto persone 

2 AUTOCARRI con cassoni ribaltabili 

1 Autocarro omologato per il trasporto di macchine operatrici ed anche per 
soccorso stradale e trasporto cose 

2 

1 PIATTAFORMA DI LAVORO AEREA ad alta rigidità per potature, 
completamente idraulica, altezza di lavoro min 16 m 

€ 488.545,25 

1 PIATTAFORMA DI LAVORO AEREO semovente cingolata ad alta rigidità per 
potature professionali dotata di motore elettrico ecologico a 220 V, altezza di 
lavoro 18 m 

1 PIATTAFORMA DI LAVORO AEREA ad alta rigidità per potature professionali, 
altezza di lavoro min 38 m 

1 AUTOCARRO, con piattaforma aerea, altezza di lavoro 20 m 

4 2 Fornitura di quadricicli elettrici omologati per il trasporto di n. 4 persone con 
cassone posteriore 

€ 24.000,00 

3 9 Autovetture per trasporto persone, omologato per 5 posti € 132.172,53 

 31 Totale € 2.287.777,78 

Con la consegna dell’ultimo lotto costituito da 9 autovetture FIAT Fiorino con alimentazione a metano, viene 

concluso l’intervento PA0207 del Programma in oggetto. 

 

 

 



Audit energetico, certificazione energetica e 1° Targa Energetica di un edificio comunale. 

L’Area Innovazione e l’Area della Scuola hanno condotto una iniziativa finalizzata alla valorizzazione del patrimonio di 

edilizia scolastica del Comune di Palermo con particolare riferimento agli aspetti legati all’efficientamento energetico 

ed al mantenimento delle condizioni di comfort ambientale degli ambienti interni. L’iniziativa è, inoltre, inserita nel 

progetto europeo Roadmaps for Energy Horizon 2020, che vede coinvolta la città di Palermo, insieme a Eindhoven, 

Murcia, Sant Cugat, Forlì, Tallin, Newcastle e Istanbul  e con la collaborazione di alcuni studenti del Master 

Universitario di II livello in ENERGY MANAGEMENT: EFFICIENZA ENERGETICA ED ENERGIE RINNOVABILI della la 

Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Palermo. 

Essa può essere considerata come esempio dell’applicazione di una metodologia riproducibile in qualsiasi edificio 

pubblico, che consiste nella realizzazione, per ciascun edificio interessato, della diagnosi energetica (energy audit), 

dell’individuazione di interventi di efficientamento energetico compatibili con un breve ritorno dell’investimento, 

della certificazione energetica, della apposizione della Targa Energetica sul prospetto dell’edificio, della realizzazione 

di percorsi formativi sui temi del risparmio energetico e della tutela dell’ambiente presso le scuole elementari e 

medie comunali. 

Le scuole interessate sono: Asilo Papavero, di via Acireale, Asilo nido Tornatore, di via Bramante, Asilo Pantera Rosa, 

via Cortigiani, Scuola Materna Borsellino, di Via Galilei Galilei, Scuola Elementare e Materna “Tomaselli”, di Via 

Abruzzi, Scuola Elementare Cesare Abba, Via Calcedonio Giordano. 

La prima scuola ad essere dotata di certificazione e targa energetica è l’Asilo Nido Papavero di Via Acireale, nel 

quartiere Borgonuovo, dove sono state effettuate anche delle manutenzioni dell’impianto fotovoltaico, presente 

sulla copertura, e installati degli corpi illuminanti a led in alcune aule. 

La classe energetica dell’asilo è la C, con riferimento alla seguente scala di valori. 

 

 

Sono stati individuati anche gli interventi di efficientamento energetico che riguardano l’isolamento termico e la 

ventilazione naturale della copertura e delle pareti, la sostituzione dei vecchi infissi con altri ad alta resistenza 

termica e l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione a pompa di calore, ad alta efficienza energetica. Si 

prevede la possibilità di ottenere il finanziamento attraverso i Decreti ministeriali del “Conto termico 2016” e del 

“Fondo Kyoto”. 


