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1 PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il primo passo verso la redazione del PAESC – Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile e il Clima del Comune di Sorradile ed è formato da due sezioni: 

1. aggiornamento al 2019 dei dati relativi alla popolazione e al territorio; 

2. revisione dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE del PAES) relativo all’anno 2009, e 

realizzazione dell’Inventario di Monitoraggio delle Emissioni (IME) relativo all’anno 2019. 

Il lavoro, svolto sulla base del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici (PACC)1 del 2017 e del Piano 

di azione per l’energia sostenibile (PAES)2 del 2014, ha portato ad una stima dell’evoluzione dell’inventario 

delle emissioni nel 2019 rispetto alla precedente valutazione pari a una riduzione dell’emissione di CO2 

del 40%. 

Per una corretta comparazione dei consumi e delle emissioni relative all’anno di riferimento, 2009, e 

all’anno del monitoraggio, 2019, seguendo le osservazioni del feedback report pervenute da parte del 

Covenant of Mayors (CoM) Technical Helpdesk3, i valori dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) sono 

stati riallineati sulla base delle scelte operate per la definizione dell’Inventario di Monitoraggio delle 

Emissioni (IME). 

  

 
1 Iniziativa europea denominata Mayors Adapt. 
2 Iniziativa europea denominata Covenant of Mayors 
3 Datata 29 luglio 2015 
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2 IL CONTESTO TERRITORIALE  

Il Comune di Sorradile, appartenente alla Provincia di Oristano, è collocato nella regione storica del 

Barigadu. Il Paese, posizionato a circa 10 Km dalla S.S. 131 d.c.n. e a circa 15 Km dalla S.S. 131, si affaccia 

sul Lago Omodeo e si estende su una superficie di 26,4 Km2. Il Comune è situato sulle pendici di una collina 

a circa 350 m s.l.m., con un’escursione altimetrica che va dai 102 m delle rive del Lago Omodeo fino ai 550 

m della zona di Calafrighedu, che sovrasta l’abitato in prossimità del confine con il comune di Nughedu 

Santa Vittoria. La popolazione rilevata al 01/01/2020 è di 356 abitanti e risulta in forte riduzione in tutte 

le rilevazioni censuarie a partire dal secondo dopo guerra. La densità demografica è di 13,5 abitanti per 

Km2. 

 
Figura 1 - Inquadramento territoriale 

Indicatore Valore 

Altitudine 337 m s.l.m. 

Superficie Comunale 26,4 Km² 

Densità Abitanti 13,5 ab/Km² 

Abitanti 2019 356 

NUTS 1 Italia 

NUTS 2 Sardegna 

NUTS 3 Oristano 

Sistema Locale del Lavoro Ghilarza 

Tipologia comune Collina Interna 

Tipo di zona montana 4 - Totalmente svantaggiato 

Denominazione abitanti Sorradilesi 

Zona Sismica 4 

Zona Climatica D 

Gradi-giorno 1408 
Tabella 1-Indicatori territoriali di sintesi 
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3 AGGIORNAMENTO DEI DATI 

Si riportano di seguito i dati aggiornati, relativi alle varie categorie, necessari per la definizione del quadro 

emissivo dell’anno 2019. 

3.1 POPOLAZIONE E ATTIVITÀ 

Il presente paragrafo si pone l’obiettivo di descrivere le dinamiche socioeconomiche del territorio 

comunale di Sorradile.  

3.1.1 Struttura demografica 

3.1.1.1 Evoluzione demografica 

Le rilevazioni censuarie, effettuate dall’anno 1861, riportano un’evoluzione demografica del Comune di 

Sorradile relativamente stabile fino al secondo dopo guerra (rilevazione del 1951), mentre è molto 

marcata la flessione registrata a partire dal 1961, che, proseguendo fino al 31/12/2019, fa emergere una 

perdita di circa il 68% della popolazione in settant’anni. Questa dinamica conferma quanto rilevato in 

precedenza ed è tale da far apparire il Comune di Sorradile tra quelli dichiarati a rischio scomparsa, con la 

desertificazione demografica prevista entro il 2042-2044, qualora non si intervenga, sia in ambito locale 

sia sovralocale, per invertire le tendenze attuali (RAS, 2013). 

 

Figura 2 - Evoluzione demografica del comune di Sorradile (dati ISTAT, 1861-2019)   
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Figura 3 - Bilancio demografico del comune di Sorradile (Dati ISTAT, 2009-2019)   

Come si può evincere dalla Figura 3, la tendenza negativa della dinamica demografica degli ultimi dieci 

anni conferma l’andamento del periodo 2004/2013 (saldo naturale negativo pari a 59 unità, saldo 

migratorio negativo pari a 7 unità) per quanto riguarda il saldo naturale, è stata governata più dal saldo 

naturale (-71) mentre il saldo migratorio (+5) ha invertito la tendenza, anche se non in modo 

determinante. Tali valori trovano conferma anche in altre aree della Sardegna dove le ragioni di questo 

forte spopolamento sono rappresentate dall’assenza di nuove nascite, mentre i fenomeni di emigrazione, 

a partire dal 2009, stanno conoscendo una lieve inversione di tendenza. 

La Tabella 2 permette di visualizzare questa tendenza con riferimento all’Unione dei Comuni del Barigadu: 

nell’ultimo ventennio la totalità dei Comuni dell’Unione sta sperimentando trend demografici negativi, 

con una media del -21%. 

3.1.1.2 Indicatori demografici 

La piramide demografica del Comune di Sorradile, aggiornata al 2019 e rappresentata nella Figura 4, 

evidenzia una struttura piuttosto disomogenea e irregolare dovuta alle ridotte dimensioni numeriche 

della popolazione. Ad ogni modo, è possibile rilevare le medesime caratteristiche delle popolazioni in 

declino demografico. Tale peculiarità è rappresentata principalmente dalla forma a goccia con base molto 

stretta, che identifica il declino del numero di nascite sperimentato negli ultimi decenni. È possibile 

rilevare oggettive similitudini rispetto alla struttura nazionale e regionale: la tendenza del genere maschile 
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di sposarsi in più tarda età rispetto al genere femminile e la maggiore componente femminile nella fascia 

di età oltre i sessant’anni con numero superiore di vedove rispetto ai vedovi. 

Comune 2001 2011 2019 
Var. relativa 
2001-2011 

Var. relativa 
2011-2019 

Var. relativa 
2001-2019 

Ardauli  1.158  946  826 -18% -13 -29 

Bidonì 159  147  136 -8% -7 -14 

Busachi  1.629   1.379  1.241 -15% -10 -24 

Fordongianus  1.057  939  870 -11% -7 -18 

Neoneli 791  713  637 -10% -11 -19 

Nughedu Santa Vittoria 578  508  462 -12% -9 -20 

Samugheo  3.509   3.183  2.926 -9% -8 -17 

Sorradile 497  417  356 -16% -15 -29 

Ulà Tirso 634  580  492 -9% -15 -22 

TOTALE 10.012  8.812  7.945 -12% -10 -21 

Tabella 2 - Dinamica demografica Unione dei Comuni del Barigadu (Dati ISTAT, 2001-2019) 

 

Figura 4 - Piramide demografica del comune di Sorradile (Elaborazioni su dati Istat, 2019) 
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Per descrivere più approfonditamente le caratteristiche demografiche di Sorradile troviamo supporto 

negli indici strutturali riportati nella Tabella 3, in particolare notiamo come tutti gli indicatori evidenzino 

una situazione di profondo malessere demografico.  

Con riferimento ai dati ISTAT riferiti al 2019 (1° gennaio 2020), l’età media è 55,2 anni, superiore rispetto 

a quella nazionale (45,7), ma anche a quella regionale (47,3) e provinciale (48,8). Anche l’indice di 

mascolinità4 suggerisce una più ampia presenza della popolazione femminile rispetto all’universo di 

riferimento. Tale dato è determinato dalla numerosità della popolazione anziana, che evidenzia la più alta 

mortalità maschile nelle categorie di età superiori ai 65 anni. 

Il dato più eclatante è evidenziato nella Figura 17, dove è riportato l’indice di vecchiaia5, che esprime la 

quasi impossibilità di rigenerazione della popolazione di Sorradile, in quanto il valore di 534,6 rileva che 

per ogni giovane di età inferiore ai 15 anni sono presenti più di 5 anziani oltre i 65 anni. Lo stesso indicatore 

calato sulla realtà nazionale è 179,3, su quella regionale 222,2 e su quella provinciale 273,2.  

 

Figura 5 - Indice di vecchiaia (Dati ISTAT, 2019) 

Anche l’indice di dipendenza strutturale6, che rappresenta il carico sociale ed economico teorico della 

popolazione anagraficamente non attiva su quella attiva, mostra che a Sorradile su 100 individui in età 

 
4 Rapporto percentuale tra la popolazione maschile e quella femminile. 
5 Rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e i giovani (0-14anni). 
6 Rapporto percentuale tra la popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni) 
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lavorativa incidono circa 86 individui a carico. Tale valore si discosta in modo importante da quello 

provinciale (58,9), regionale (54,9) e nazionale (56,7). 

Territorio Età media 
Indice di 

mascolinità 

Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di ricambio 

della popolazione 

attiva 

Incidenza 

65+ su totale 

Italia 45,7 0,950 179,3 56,7 135,6 0,232 

Sardegna 47,3 0,966 222,2 54,9 169,8 0,244 

Oristano 48,8 0,971 273,2 58,9 182,8 0,271 

Sorradile 55,2 0,934 534,6 86,4 337,5 0,390 

Tabella 3 - Indici strutturali (elaborazione su Dati ISTAT, 2019) 

3.1.1.3 Struttura delle famiglie 

La Figura 6 rappresenta la ripartizione per numero di componenti delle famiglie7 nei diversi universi 

territoriali individuati come riferimento. In termini assoluti, durante le rilevazioni censuarie del 20118 sono 

risultate presenti a Sorradile 197 famiglie; nel 2019 risultano 198, pertanto si confermano valide le 

considerazioni relative al Censimento del 2011. Un elemento caratterizzante di tale rilevazione è 

l’incidenza della tipologia familiare mono componente nel comune di Sorradile, che corrisponde al 43% 

del totale. Tale valore è decisamente più marcato rispetto agli altri aggregati territoriali, superando del 

13% la realtà provinciale, dell’11% quella regionale e del 12% quella nazionale. Le famiglie con 2 

componenti (24% del totale) sono, invece, presenti con valori paragonabili e scostamenti compresi tra 0% 

e -3%. Di contro, le famiglie con 3 e 4 componenti, che descrivono rispettivamente il 16% e il 13% del 

totale, risultano inferiori del 4-5% rispetto ai corrispondenti valori provinciali, regionali e nazionali. Infine, 

le 8 famiglie numerose con 5 o più componenti risultano essere percentualmente marginali, 

rappresentando appena il 4%, in linea con la composizione degli altri territori presi a riferimento. 

 
7 Definizione Istat di “Famiglia”: Insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, 

tutela o da vincoli affettivi, dimoranti abitualmente nella stessa abitazione. 
8 Ultimo censimento, decennale, basato sulla rilevazione di tutte le famiglie ad una data definita. Dal 2018, invece, 

il censimento è annuale (in alcuni casi triennale) ma i dati sono il risultato di una combinazione di rilevazioni 
campionarie e dati amministrativi, per cui non sempre disponibili al livello di dettaglio ricercato. 
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Figura 6 - Famiglie per numero di componenti (elaborazioni su dati Istat, 2011) 

3.1.2 Struttura Economica 

3.1.2.1 Unità locali delle imprese e Addetti alle unità locali 

La Tabella 4, declinata per macrosettori e territori, rappresenta la fotografia, scattata nel 2011 dal 9° 

Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e nel 2010 dal 6° Censimento generale dell'Agricoltura, 

della struttura economica di Sorradile e evidenzia la prevalenza del settore agricolo (73 sedi di imprese, 

77 addetti e il 62,6% del totale degli addetti comunali); sono dati ancora validi nel 2019. 

Il secondo settore più importante è quello del terziario, che con 18 imprese occupa il 17,1% dei lavoratori 

nel territorio comunale (21 addetti). 

Il settore dell’industria e quello del pubblico impiego danno lavoro rispettivamente a 19 e 6 addetti, che 

rappresentano il 15% e il 5% del totale comunale. 

Infine, il settore delle istituzioni No Profit, pur avendo 4 sedi di unità locali, non genera nessun posto di 

lavoro poiché le attività delle organizzazioni non a scopo di lucro operanti nell’ambito comunale vengono 

svolte con personale volontario non stipendiato. 

UNITA' LOCALI 

 Agricoltura Industria Terziario 
Istituzioni 
Pubbliche 

Istituzioni 
No Profit 

TOTALE 

Sardegna  60.812   26.009   89.587   3.890   10.905  191.203  

Provincia Oristano  11.606   2.656   8.021   526   1.359   24.168  

Unione dei Comuni Barigadu  1.190   161   324   35   68   1.778  

    Sorradile  73   5   18   1   4   101  
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ADDETTI 

 Agricoltura Industria Terziario 
Istituzioni 
Pubbliche 

Istituzioni 
No Profit 

TOTALE 

Sardegna  67.078   95.171  226.521   94.332   19.656  502.758  

Provincia Oristano  12.732   7.585   17.677   8.782   2.139   48.915  

Unione dei Comuni Barigadu 1.249   318   577   358   81   2.583  

    Sorradile  77   19   21   6  -   123  

Tabella 4 - Unità locali delle imprese e addetti alle unità locali per macro-settore (Elaborazione su dati ISTAT, 2010-2011) 

 

 

Figura 7 - Ripartizione percentuale degli addetti alle unità locali nel Comune di Sorradile (Dati ISTAT, 2010-2011) 

3.1.2.2 Occupazione 

Dal punto di vista occupazionale, come emerge dalla Figura 20, la situazione del comune di Sorradile è 

meno grave rispetto agli altri territori presi come universo di riferimento. In particolare, nell’ultima 

rilevazione censuaria del 2011, a Sorradile risultavano 17 persone in cerca di occupazione e 131 occupati, 

con un tasso di disoccupazione pari all’11,5%, mentre nelle altre ripartizioni questo valore è compreso tra 

i 18,6% del livello regionale ai 17,1% dell’area dell’Unione dei Comuni del Barigadu. 

Tale dato, per quanto positivo, non è sufficiente per interpretare la vitalità economica di un territorio, in 

quanto permette di leggere solo l’occupazione di coloro che fanno parte della forza lavoro. Nella lettura 

complessiva è importante considerare anche la numerosità della cosiddetta non forza lavoro, che 

comprende sia coloro che sono fuori dal mercato del lavoro per ragioni anagrafiche, ma anche coloro che 

lo sono perché non iscritti alle liste di collocamento o comunque non in cerca di occupazione. Nel comune 

di Sorradile il dato degli inattivi raggiunge il 62%, contro una media nazionale del 49% e provinciale del 

53%. 
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Figura 8 - Tasso di disoccupazione (Dati ISTAT, 2011) 

3.1.2.3 Agricoltura e allevamento 

Come visto in precedenza, l’agricoltura rappresenta il settore trainante dell’economia sorradilese. Per 

questo motivo e per le sue relazioni con gli impatti diretti dei cambiamenti climatici appare opportuno 

prestare particolare attenzione a tale comparto per analizzarne le caratteristiche principali. 

Come è possibile apprezzare nella Figura 21, la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) di Sorradile, rilevata dal 

6° Censimento Generale dell'Agricoltura del 2010, ancora attuale nel 2019, corrisponde a 1.298 ha e 

rappresenta quasi il 50% del totale della superficie territoriale, incidenza lievemente superiore alla media 

regionale (47,9%) e notevolmente superiore a quella dell’Unione dei Comuni del Barigadu (37,2%), dove 

solo il comune di Samugheo presenta una percentuale superiore di SAU rispetto alla superficie territoriale 

(52,5%). Inoltre, appare importante segnalare che il rapporto tra superficie agricola totale e superficie 

agricola utilizzata è il più alto nell’universo di riferimento. 
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Figura 9 - Ripartizione percentuale della superficie agricola utilizzata, agricola non utilizzata e non agricola (Dati ISTAT, 2010) 

Scendendo nel dettaglio dell’utilizzo dei terreni agricoli si nota, grazie alla Figura 22, la fortissima rilevanza 

delle aree adibite a pascolo, che con 1.035,5 ettari rappresentano l’80% della superficie impiegata ad uso 

agricolo. Valori simili non sono stati riscontrati in nessun altro comune dell’area del Barigadu, che 

mediamente raggiungono il 68%, tantomeno a livello provinciale e regionale, con valori medi 

rispettivamente del 53% e del 60%.  

Le quote di territorio sorradilese destinate a seminativi ammontano a circa 218 ettari, mentre 

relativamente marginali risultano le coltivazioni legnose agrarie, rappresentate principalmente da olivi 

per 38,6 ettari e da soli 4,9 ettari di vite. Infine, le superfici dichiarate per utilizzo orticolo familiare sono 

di appena 0,6 ettari. 
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Figura 10 - Ripartizione percentuale della superficie agricola utilizzata per tipologia di utilizzo (Dati ISTAT, 2010) 

Da quanto esposto appare chiara, nel comune di Sorradile, la rilevanza del settore zootecnico. Tale 

considerazione è ulteriormente rafforzata dai dati dalla Figura 23, in cui sono riportati i numeri dei capi 

allevati sulle varie ripartizioni geografiche. 

Appare evidente la netta supremazia del comparto ovino, che con 5.611 capi rappresenta il 93% del totale 

dei capi del territorio di Sorradile. Nel resto dell’universo di riferimento si nota che le pecore allevate 

nell’intera Sardegna e nella Provincia di Oristano corrispondono al 60% e al 62% dei rispettivi patrimoni 

zootecnici. Più prossimi ai valori di Sorradile sono quelli riportati per il Barigadu, dove gli ovini incidono 

sull’87% del totale del bestiame.  

Gli allevamenti differenti dall’ovinicoltura presentano una scarsa consistenza numerica, evidenziandone, 

quindi, una funzione principalmente domestica o di marginale integrazione solo in alcune aziende 

agricole. 
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Figura 11 - Ripartizione percentuale e valori assoluti per tipo di allevamento (dati ISTAT, 2010) 

In ultima analisi, appare interessante sottolineare quanto riportato dalla Figura 24, che mette in evidenza 

la densità ovina per superficie comunale raggiunta da Sorradile (2,1 unità/ha) e mediamente dal resto 

dell’Unione dei Comuni del Barigadu (1,2 unità/ha). Anche le medie provinciali e regionali si distanziamo 

notevolmente, con valori rispettivamente di 1,6 e 1,3 capi ovini per ettaro. 
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Figura 12 - Capi ovini per ettaro (elaborazione su dati ISTAT, 2010) 

3.1.2.4 Reddito imponibile 

I dati messi a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi ai redditi imponibili sulle 

persone fisiche ai fini delle addizionali IRPEF per l’anno d’imposta 2011 fanno emergere, per Sorradile, 

una situazione di disagio economico. Infatti, come si vede nella Tabella 7, la media del reddito dei 

dichiaranti a Sorradile è di € 15.758,8, inferiore rispetto a quella relativa al reddito nazionale, pari a € 

23.481,9, e a quello regionale e provinciale, che si attestano rispettivamente su € 21.106,8 e € 19.793,6. 

Territorio Dichiaranti Popolazione Importo 
Media 

Dichiaranti 

Media 

Abitante 

Italia 30.754.004  59.394.207  € 722.163.944.404  € 23.481,9  € 12.158,8  

Sardegna 756.960  1.637.846  € 15.976.973.439  € 21.106,8  € 9.754,9  

Oristano 69.160  163.678  € 1.368.925.485  € 19.793,6  € 8.363,5  

 Unione Comuni Barigadu 3.319  8.783   € 57.700.672  € 17.385,0  € 6.569,6  

  Ardauli 416  942  € 7.456.918  € 17.925,3  € 7.916,0  

  Bidonì 51  147  €776.334  € 15.222,2  € 5.281,2  

  Busachi 534  1.372  € 9.858.465  € 18.461,5  € 7.185,5  

  Fordongianus 390  936  € 6.471.789  € 16.594,3  € 6.914,3  

  Neoneli 281  712  € 5.488.775  € 19.533,0  € 7.709,0  

  Nughedu Santa Vittoria 193  506  € 3.156.588  € 16.355,4  € 6.238,3  

  Samugheo 1.075  3.176  € 18.488.315  € 17.198,4  € 5.821,3  

  Sorradile 177  415  € 2.789.305  € 15.758,8  € 6.721,2  

  Ulà Tirso 202  577  € 3.214.183  € 15.911,8  € 5.570,5  

Tabella 5 - Reddito imponibile ai fini delle addizionali IRPEF (Dati MEF, anno d'imposta 2011) 
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Anche analizzando i dati del territorio dell’Unione dei Comuni del Barigadu, il valore di Sorradile risulta 

essere tra i più bassi, comparendo infatti in penultima posizione come media del reddito per contribuente 

e in quinta posizione come media pro capite. Attraverso la Figura 25 è interessante notare le marcate 

differenze della distribuzione del reddito all’interno del territorio dell’Unione. 

 
Figura 13 - Reddito imponibile medio per dichiarante nell’Unione dei Comuni del Barigadu (Dati MEF, anno d'imposta 2011) 

3.1.2.5 Servizi di pubblica utilità 

Il Comune di Sorradile nel sistema sociosanitario appartiene all’Area Socio Sanitaria Locale (ASSL) di 

Oristano - Distretto di Ghilarza-Bosa, secondo la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016. I cittadini 

sorradilesi sono serviti principalmente dall’Ospedale G.P. Delogu di Ghilarza e dalla Guardia Medica di 

Ardauli. Nell’abitato di Sorradile è presente una farmacia.  

Nel Comune di Sorradile la ASSL garantisce il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani e i disabili, 

mentre le prestazioni offerte dalle comunità alloggio per anziani sono raggiungibili in circa 17 Km, nei 

Comuni di Aidomaggiore o Busachi, e quelle erogate dalle comunità integrate per anziani sono disponibili 

solo a Paulilatino (circa 20 Km). 
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L’offerta scolastica per gli studenti sorradilesi viene erogata principalmente dall’Istituto Comprensivo 

Samugheo (codice ORIC803004). 

La restante rete di prossimità dei servizi di base è completata dall’ufficio postale, che osserva un orario di 

apertura di tre volte  alla settimana, la mattina; nei restanti giorni il servizio viene garantito dall’ufficio di 

Nughedu Santa Vittoria. 

3.1.2.6 Assetto socioeconomico 

Una lettura sintetica delle condizioni socioeconomiche del Comune è possibile attraverso l’indice di 

deprivazione multipla (IDMS)9, un indice composito che riassume la dimensione del disagio prendendo in 

considerazione differenti aspetti della vita sociale ed economica. L’indice, costruito grazie alla 

predisposizione di un database riguardante elementi significativi sulla realtà sociale dei comuni della 

Sardegna, riassume la condizione di deprivazione e di disagio secondo sette specifici ambiti riguardanti: il 

reddito, i livelli di povertà, l’occupazione, l’ambiente, i servizi, l’istruzione e i livelli di criminalità. 

 
Figura 14 - Indice di Deprivazione Multipla del comune di Sorradile (RAS, 2012) 

La sintesi finale viene risolta in un unico indicatore attraverso una ponderazione degli indicatori dei sette 

ambiti. L’indice finale ha l’obiettivo di assegnare dei punteggi al disagio dei comuni su una scala 

normalizzata tra 0-1: il valore zero non significa benessere, né mancanza di deprivazione, ma solamente 

minor disagio tra le unità considerate. 

 
9 Ultimo aggiornamento RAS: 

https://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=14173&es=6603&na=1&n=10&ni=1
#:~:text=La%20sigla%20IDMS%20sta%20per,locali%2C%20espresso%20attraverso%20indici%20statistici.  
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L’indice complessivo, ottenuto da una media standardizzata dei sette ambiti di cui sopra, colloca il comune 

di Sorradile in una posizione di disagio medio alto nella graduatoria dei comuni della Sardegna. L’IDMS fa 

registrare, infatti, un valore pari a 0,67 collocando il Comune al 55° posto tra le municipalità sarde in 

ordine di deprivazione. La situazione più critica, in termini relativi rispetto ai 377 comuni della Sardegna, 

riguarda l’assenza o la distanza dai servizi (0,986) e il disagio occupazionale (0,773). Viceversa, gli ambiti 

che evidenziano un minor disagio rispetto alla media sono quello ambientale (0,019) e quello relativo alla 

criminalità in termini di sicurezza sociale (0,08). 

3.1.3 Il sistema della mobilità 

Secondo il report del 2012 del Joint Research Centre della Commissione Europea "Impacts of Climate 

Change on Transport: A focus on road and rail transport infrastructures", gli eventi meteorologici 

determinano a livello europeo tra il 30% e il 50% dei costi di manutenzione delle infrastrutture stradali e 

circa il 10% di questi è associato agli eventi meteorologici estremi. Poiché tali eventi, in base agli scenari 

climatici elaborati dall’IPCC in AR5, sembrano destinati ad incrementare come numero e aggressività, 

risulta opportuno da un lato approfondire la conoscenza dell’infrastruttura viaria sul territorio comunale 

di Sorradile (cfr. paragrafo 2.3.1), per preservarla  nei confronti dell’aumento delle temperature e dei 

fenomeni di instabilità del terreno, questi ultimi derivanti dalle modifiche del regime delle precipitazioni, 

e, contemporaneamente, indagare la domanda e l’offerta di mobilità per poter mettere a punto una 

strategia di riduzione delle emissioni di gas serra e inquinanti. Infatti, sebbene molte lacune sul rapporto 

fra concentrazione in atmosfera degli inquinanti e i cambiamenti climatici non siano ancora state colmate, 

è opportuno adoperare il principio di precauzione che, attraverso misure no regrets10, favorisca scelte 

modali sostenibili della popolazione residente.  

3.1.3.1 Il pendolarismo 

La distribuzione degli addetti all’interno di un territorio permette di comprendere i fenomeni legati alla 

mobilità, in quanto i comuni con un elevato numero di addetti sono quelli dove si concentra la maggior 

parte delle attività economiche e sono quindi destinazione anche di lavoratori residenti in altri territori. 

L’indice di uso del suolo (I_US) è uno degli indicatori che permette di effettuare una prima valutazione dei 

fenomeni legati alla mobilità. Il suo valore, che si ottiene dal rapporto fra i residenti e la somma di questi 

 
10 Sono così definite dalla Comunità Europea le azioni “senza rimpianti” i cui effetti sono utili a prescindere dal 

verificarsi degli impatti dei cambiamenti climatici. 
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con il numero di addetti delle aziende sul territorio comunale, misura la destinazione d’uso prevalente del 

territorio: 

● I_US < 50% il territorio è a prevalente destinazione d’uso lavorativa; 

● I_US = 50% il territorio è in sostanziale equilibrio tra le due funzioni territoriali; 

● I_US > 50% il territorio è a prevalente destinazione d’uso residenziale. 

Il comune di Sorradile, nello specifico, considerando il 6° Censimento generale dell'Agricoltura per l’anno 

2010 e il 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e il 15° Censimento generale della popolazione 

e delle abitazioni, entrambi per l’anno 2011, ha un I_US pari all’80%, evidenziando quindi una marcata 

destinazione d’uso residenziale. Il dato risulta leggermente inferiore a quello dell’Unione dei Comuni del 

Barigadu, osservata nella sua globalità, la cui I_US assume un valore pari all’88%.  Si sottolinea come ad 

una prevalente destinazione residenziale corrisponda generalmente la tendenza a generare spostamenti 

al di fuori del territorio comunale da parte dei residenti. Al contrario, al prevalere della funzione lavorativa 

risulta dominante la capacità attrattiva.  

 
Figura 15 - Indice di Generazione dei comuni dell'Unione del Barigadu (Elaborazioni su dati Istat, 2011) 
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Sorradile genera quotidianamente, secondo i dati del Censimento Istat 2011, 129 spostamenti 

sistematici11 (di cui 59 all’interno del territorio comunale e 70 verso altri comuni). 

Il comune di Sorradile, sempre nel 2011, considerando la totalità degli spostamenti extraurbani avvenuti 

per raggiungere il luogo di studio o lavoro (S+L), si caratterizza per un indice di generazione pari a 0,17. 

Tale indicatore, derivando dal rapporto tra gli spostamenti extraurbani generati dagli abitanti del Comune 

e il totale della sua popolazione residente, misura la necessità di spostarsi per motivi legati alle attività di 

lavoro e studio. La Figura 15 evidenzia la capacità generativa del comune di Sorradile nel complesso 

dell’Unione dei Comuni del Barigadu e tale valore risulta essere di poco al di sopra di quello che 

caratterizza il sistema territoriale dell’Unione (0,15).  

La capacità attrattiva di un territorio si esprime, invece, attraverso l’indice di attrazione, ossia mediante il 

rapporto fra gli spostamenti intercomunali in ingresso e quelli in uscita, che per il comune di Sorradile nel 

200112, ultimo dato disponibile, vale 0,82. Tale valore, in termini reali, si traduce in circa 4 spostamenti in 

ingresso a Sorradile ogni 5 spostamenti in uscita. La Figura 16 inquadra l’indice di attrazione all’interno 

dell’Unione dei Comuni del Barigadu. 

Per l’analisi della domanda di mobilità nelle sue connotazioni spaziale, temporale, motivazionale e 

modale, si è fatto riferimento ai dati ISTAT 2001 e all’aggiornamento della matrice O/D (Origine e 

Destinazione) degli spostamenti intercomunali su auto al 2007 e su trasporto collettivo nell’anno 2005 

utilizzata nel PRT (Piano Regionale dei Trasporti) e contenuta all’interno del Piano del Trasporto Pubblico 

Locale della Provincia di Oristano. 

I dati disponibili riguardano unicamente la mobilità intercomunale e trascurano quindi i flussi che si 

generano ed esauriscono all’interno del territorio comunale. Per quanto riguarda invece la ripartizione 

modale, ossia la scelta del modo per percorrere il tragitto tra il punto di origine e quello di destinazione, 

il comune di Sorradile è generatore di 56 spostamenti intercomunali in auto fra le 7.15 e le 9.15 del 

mattino mentre, sempre nella stessa fascia oraria, risultano essere 14 quelli verso altri comuni che 

avvengono attraverso l’utilizzo di un mezzo pubblico, appena il 20% degli spostamenti totali considerati. 

 
11 Si definiscono sistematici quegli spostamenti da/verso il luogo di lavoro o di studio che si compiono abitualmente 

con le stesse modalità. 
12 I dati relativi all’indice di attrazione fanno riferimento al 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni per 

l’anno 2001 e sono stati elaborati all’interno del Piano del Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Oristano. 
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La percentuale degli spostamenti effettuati con mezzo pubblico si azzera se si prendono in considerazione 

quelli attratti dal Comune. 

 
Figura 16 - Indice di Attrazione nei comuni dell'Unione del Barigadu (Elaborazioni su dati Istat, 2001) 

Nella Tabella 6 si riportano gli indici individuati per tutto il territorio di riferimento e, oltre a quelli già 

analizzati, si indicano:  

▪ l’indice di autonomia funzionale (rapporto tra la popolazione attiva e gli spostamenti in uscita dal 

comune); 

▪ l’indice di autosostentamento (rapporto fra gli spostamenti intracomunali e la generazione 

complessiva del comune); 

▪ l’indice di scambio (rapporto fra gli spostamenti intracomunali e la mobilità complessiva, sia in 

generazione sia in attrazione, che interessa il comune).  

Per quanto riguarda lo stato specifico di Sorradile, si può osservare che il Comune registra il valore più 

alto dell’indice di attrazione e che, concordemente a quanto avvenuto in quasi tutti i comuni 

dell’Unione del Barigadu, l’indice di generazione, che si ricorda essere il rapporto fra gli spostamenti 
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intercomunali generati e il totale del residenti, è cresciuto nel decennio 2001-2010, a significare che 

il territorio negli anni ha ridotto la proprio capacità di soddisfare le esigenze di studio e lavoro della 

popolazione. L’indice di autosostentamento e quello di scambio, come evidenziato precedentemente 

nella definizione di tali indicatori, hanno un significato molto simile e infatti, in entrambi i casi, si porta 

in risalto come gli spostamenti da e verso gli altri comuni risultino dominanti su quelli interni. 

Comune 
Indice di 

Generazione 
2011 

Indice di 
Generazione 

2001 

Indice di 
attrazione 

2001 

Indice di 
autonomia 
funzionale 

2001 

Indice di 
autosostent. 

2001 

Indice di 
scambio 

2001 

Ardauli 0,16 0,13 0,50 2,33 0,55 0,45 

Bidonì 0,18 0,18 0,10 2,03 0,47 0,45 

Busachi 0,17 0,12 0,42 2,57 0,63 0,55 

Fordongianus 0,15 0,11 0,65 2,97 0,65 0,53 

Neoneli 0,14 0,16 0,12 1,96 0,52 0,49 

Nughedu S. Vittoria 0,20 0,18 0,22 1,80 0,22 0,19 

Samugheo 0,11 0,07 0,38 5,17 0,77 0,71 

Sorradile 0,17 0,12 0,82 2,47 0,39 0,26 

Ula Tirso 0,22 0,19 0,14 1,70 0,46 0,43 

Tabella 6 - Indice di Generazione, di Attrazione, di Autonomia Funzionale, di Autosostentamento e di Scambio nei comuni 
dell'Unione dei Comuni del Barigadu per gli anni 2011 e 2001 (Fonte: elaborazione Piano dei Servizi Minimi della Provincia di 
Oristano per l’anno 2001 ed elaborazione su dati ISTAT per l’anno 2011) 

3.1.3.2 Il parco veicolare 

Dal 2009 al 2019 nel comune di Sorradile si è assistito ad un incremento del 10% circa del numero totale 

dei veicoli motorizzati (Tabella 7).  

Nel periodo 2003 – 2013 l’andamento della curva presenta una pendenza meno accentuata rispetto al 

dato regionale e dell’Unione dei Comuni del Barigadu, che, nello stesso lasso temporale, hanno 

evidenziato un incremento dei veicoli motorizzati rispettivamente di 14,6 e 21,1 punti percentuale. Le 

autovetture all’interno dell’intero parco veicolare, come evidenziato nella Figura 18, fra il 2003 e il 2013, 

hanno registrato un incremento meno marcato, pari a circa il 7% e, ancora una volta, meno accentuato 

rispetto al corrispondente valore regionale e dell’Unione dei Comuni del Barigadu (rispettivamente 11,7% 

e 16,8%).  

Tuttavia, nel periodo 2013 – 2019 si nota un incremento sia del parco veicolare nel complesso, sia del 

comparto autovetture, senza particolari distinzioni tra i vari livelli di dettaglio territoriale. 
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Figura 17 - Variazione percentuale dei veicoli motorizzati anni 2003-2019 (Fonte: ACI) 

 

Figura 18 - Variazione percentuale delle autovetture anni 2003-2019 (Fonte: ACI) 

Per avere una visione più chiara della consistenza del parco automobilistico, rapporto al numero dei 

residenti, è fondamentale calcolare il numero di autovetture ogni 100 abitanti. Nella Tabella 7 è riportato 

l’intero parco motorizzato del comune di Sorradile per gli anni 2009 - 2019.  
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Anno Auto Motocicli Autobus 
Trasporto
Merci 

Veicoli 
Speciali 

Trattori e 
Altri 

Totale 
Auto ogni 

cento 
abitanti 

2009 225 12 0 43 3 1 284 51 

2010 229 12 0 44 3 1 289 53 

2011 229 11 0 45 3 1 289 55 

2012 225 12 0 50 3 1 291 55 

2013 231 9 0 50 3 1 294 58 

2014 233 11 0 50 3 1 298 59 

2015 239 9 0 54 3 2 307 62 

2016 249 9 0 51 3 2 314 66 

2017 242 11 0 53 3 2 311 67 

2018 247 11 0 54 3 1 316 68 

2019 251 8 0 50 3 1 313 71 
 Tabella 7 - Consistenza del parco veicolare nel comune di Sorradile negli anni 2009-2019 (Fonte: ACI) 

 
Come si nota nella Tabella 8 e nella Figura 19, mentre nel 2009 la classe più diffusa è la Euro 0 (autoveicoli 

messi su strada prima del 1993), nel 2019 risulta maggiormente diffusa la classe Euro 4 (automobili 

immatricolate dal 1° gennaio 2006 al 1° settembre 2009). 

Anno Alimentazione Auto Motocicli Autobus 
Trasporto 

Merci 
Veicoli 
Speciali 

Trattori e 
Altri 

Totale 

2009 

EURO 0 45 7 0 15 3 1 71 

EURO 1 21 1 0 5 0 0 27 

EURO 2 57 2 0 7 0 0 66 

EURO 3 44 2 0 8 0 0 54 

EURO 4 58 0 0 8 0 0 66 

EURO 5 0 0 0 0 0 0 0 

EURO 6 - - - - - - - 

Totale 225 12 0 43 3 1 284 

2019 

EURO 0 37 3 0 12 3 1 56 

EURO 1 11 1 0 5 0 0 17 

EURO 2 31 1 0 11 0 0 43 

EURO 3 43 3 0 9 0 0 55 

EURO 4 74 0 0 7 0 0 81 

EURO 5 34 0 0 5 0 0 39 

EURO 6 21 0 0 1 0 0 22 

Totale 251 8 0 50 3 1 313 

Tabella 8 – Suddivisione del parco veicolare nel comune di Sorradile nelle diverse classi per gli anni 2009 e 2019 (Fonte: ACI) 
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Figura 19  – Suddivisione del parco veicolare nel comune di Sorradile nelle diverse classi per gli anni 2009 e 2019 (Fonte: ACI) 
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3.1.3.3 Il trasporto pubblico 

Il territorio comunale di Sorradile è servito unicamente dal trasporto pubblico su gomma operato da ARST 

S.p.a. Dall’analisi dell’offerta a disposizione degli abitanti di Sorradile, in funzione degli orari comunicati 

dalle aziende di trasporti (Arst S.p.a. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a - Trenitalia), si evidenziano i 

seguenti tempi per i collegamenti con le città di Oristano e Cagliari: 

● Oristano: minimo 1,07 h e massimo 1,48 h (collegamento effettuato 6 volte in una giornata 

feriale); 

● Cagliari: minimo 2,17 h e massimo 2,44 h (collegamento effettuato 3 volte in una giornata feriale). 

Il collegamento con il capoluogo regionale, al di sotto delle 2,30 h di percorrenza, ha luogo attraverso un 

trasbordo gomma-ferro presso la stazione F.S. di Abbasanta ed è operato 2 volte durante l’arco di una 

giornata feriale. È possibile scegliere altre opzioni di viaggio, sia gomma-gomma sia gomma-ferro, ma 

nessuna delle altre disponibili rimane al di sotto dei 150 minuti di viaggio. 

Altri centri di riferimento per i residenti di Sorradile sono il Comune di Ghilarza, dove hanno sede 

l’ospedale G.P. Delogu e alcune scuole superiori, e il Comune di Abbasanta per la già menzionata stazione 

F.S. I collegamenti con questi due centri sono diretti ed operati da Arst S.p.a.: 8 corse giornaliere nei giorni 

feriali su tre differenti linee (414, 530 e 502). 

Nella Figura 20 si riportano i collegamenti fra il comune di Sorradile e il comune di Abbasanta (tutte le 

linee Arst effettuano la fermata presso il comune di Ghilarza circa 7 minuti prima rispetto a quella di 

Abbasanta), il Comune di Oristano, prendendo in considerazione esclusivamente i collegamenti al di sotto 

dei 150 minuti, e il Comune di Cagliari per i tempi di viaggio che non superano i 180 minuti. Quanto emerge 

è il deficit di connessioni per la mobilità pubblica a favore del comune di Sorradile e, in taluni casi, l’assenza 

di coordinamento orario fra l’offerta su gomma e quella su ferro: ad esempio, anticipando di pochi minuti 

la linea 404 che parte da Sorradile alle 11.25 sarebbe possibile effettuare con maggiore affidabilità il 

trasbordo gomma-ferro delle 12.05 presso la stazione F.S. di Abbasanta in direzione Oristano e Cagliari. 
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Figura 20 – Schema esemplificativo dei collegamenti dei servizi del Trasporto Pubblico Locale (Tpl) fra il comune di Sorradile e il 
comune di Abbasanta, il comune di Oristano (tempo massimo di collegamento considerato 150 minuti) e il comune di Cagliari 
(tempo massimo di collegamento considerato 180 minuti) durante un giorno feriale.   
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4 INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI (IBE) – REVISIONE PAES 2009  

Per procedere al monitoraggio delle emissioni (IME) si è reso preliminarmente necessario aggiornare i 

dati, relativi all’inventario del 2009, per cui si dispone di fonti accreditate, con l’obiettivo di creare una 

base dati (IBE 2009) confrontabile con quella relativa al 2019 (IME).  

4.1 FATTORI DI CONVERSIONE E DI EMISSIONE 

L’utilizzo dei fattori di emissione “Standard”13, in linea con i principi dell’IPCC14, comprendono tutte le 

emissioni di CO2 derivanti dall’energia consumata nel territorio comunale, sia direttamente, tramite la 

combustione di carburanti all’interno del territorio del Comune, che indirettamente, attraverso la 

combustione di carburanti associata all’uso dell’elettricità e di calore/freddo nell’area comunale. 

I fattori di emissione standard utilizzati nella presente analisi seguono le linee guida IPCC del 2006 (IPCC, 

200615) e si basano sul contenuto di carbonio di ciascun combustibile, come avviene per gli inventari 

nazionali dei gas a effetto serra redatti nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici (UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto. Secondo questo approccio le emissioni di CO2 

derivanti dall’uso sostenibile della biomassa e dei biocombustibili, così come le emissioni derivanti da 

elettricità verde certificata, sono considerate pari a zero. 

I fattori di emissione relativi ai combustibili utilizzati nel caso in esame, espressi in tCO2/MWhcombustibile, 

sono riportati nella Tabella 9, mentre nelle Tabelle 10 e 11 sono evidenziati alcuni fattori di conversione. 

 Combustibile Fattore di emissione [tCO2/MWhcombustibile] 

Benzina  0,256 

Gasolio 0,263 

GPL   0,234 

Tabella 9 - Fattori di emissione di CO2 per combustibile (IPCC, 2006) ) aggiornati da NIR 2009 e Covenant of Mayors (2009)  

 
13 Bertoldi P; Bornas Cayuela D; Monni S; Piers De Raveschoot R. Linee guida - Come sviluppare un Piano di Azione 

per l`Energia Sostenibile - PAES (Guidebook - How to Develop a Sustainable Energy Action Plan - SEAP). EUR 24360 
IT. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union; 2010. JRC57990  
14 Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico  
15 IPCC, 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (Orientamenti per gli inventari nazionali dei gas 

serra). Redatti sulla base del Programma nazionale per gli inventari dei gas serra. Eggleston H.S., Buendia L., Miwa 
K., Ngara T. e Tanabe K. (eds). Pubblicato da: IGES, Giappone. Disponibile su: http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html 
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Combustibile Fattore di conversione per i combustibili più comuni nel trasporto [kWh/l] 

Benzina 9,61 

Gasolio 10,96 

Tabella 10 - Fattori di conversione (IPCC, 2006) aggiornati da NIR 2009 e Covenant of Mayors (2009) 

Combustibile Fattore di conversione della massa in energia [MWh/t] 

GPL 13,1 

Gasolio 11,9 

Benzina 12,3 

Tabella 11 - Potere Calorifico Inferiore relativo ai combustibili più comuni nel riscaldamento e nel trasporto, IPCC 2006 

Il calcolo delle emissioni di CO2 attribuibili al consumo di elettricità si basa, invece, sulla determinazione 

del fattore di emissione deve essere utilizzato. In questo caso è stato individuato il fattore di emissione 

nazionale, diverso da quello precedentemente utilizzato nella redazione del PAES 2009, utilizzato nel 

calcolo delle emissioni relative a tutto il consumo di elettricità del territorio, con esclusione dell’elettricità 

derivante da acquisti verdi certificati. 

Anno di riferimento Fattore di emissione nazionale dell’energia elettrica16 [tCO2/MWhe
17] 

2009 0,415 

2019 0,278 

Tabella 12 - Fattori di emissione nazionale dell’energia elettrica  

Una quota parte dell’elettricità acquistata dal Comune è certificata come elettricità verde dalla società 

E.ON Energia S.p.a. che, tramite la certificazione Garanzia di Origine (GO), attesta l’origine rinnovabile 

delle fonti utilizzate dagli impianti, soddisfacendo i criteri di garanzia di origine di elettricità prodotta da 

fonti energetiche rinnovabili fissati nella direttiva 2001/77/CE e aggiornati nella direttiva 2009/28/CE, del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 23  aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili. 

 
16 Fonte: ISPRA - Fattori di emissione per la produzione ed il consumo di energia elettrica in Italia 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/fattori-di-emissione-per-la-produzione-
ed-il-consumo-di-energia-elettrica-in-italia/view  
17 Poiché la stima delle emissioni derivanti dall’elettricità si basa sul consumo energetico, i fattori di emissione sono 

espressi in t/MWhe. Pertanto, anche i corrispondenti dati di attività da utilizzare sono espressi nel seguito in MWhe, 
cioè in MWh di elettricità consumata. 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/fattori-di-emissione-per-la-produzione-ed-il-consumo-di-energia-elettrica-in-italia/view
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/fattori-di-emissione-per-la-produzione-ed-il-consumo-di-energia-elettrica-in-italia/view
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Fonte di elettricità Fattore di emissione standard [tCO2/MWhe] 

Acquisto elettricità verde 

2009 
0 

Produzione locale 
Fotovoltaico 0 

Idroelettrico 0 

Tabella 13 - Fattori di emissione dell’energia verde 

4.2 AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

I consumi dell’amministrazione comunale vengono definiti all’interno della categoria che le linee guida 

denominano “Edifici, Attrezzature/Impianti comunali” e comprendono gli edifici di proprietà e in uso, 

l’illuminazione pubblica e il parco auto.  

4.2.1 Patrimonio edilizio 

Nel 2009 i consumi erano stati individuati solo per la quota elettrica relativa a quattro stabili, tra edifici e 

strutture municipali, a due edifici scolastici, a tre edifici religiosi, a una palestra e un campo sportivo. Erano 

inoltre presenti due cantieri, caratterizzati da un consumo energetico rilevante.  

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 
 

Edifici Comunali [MWhe] - 11,94 
 

Edifici scolastici [MWhe] - 2,69 
 

Edifici religiosi [MWhe] - 0,32 
 

Strutture sanitarie, sociali, sportive, aree verdi e archeologiche [MWhe] - 0,83 

TOTALE [MWhe] 23 15,79 

 

4.2.2 Illuminazione Pubblica  

Il parco impiantistico del comune di Sorradile consta complessivamente di 320 corpi illuminanti negli spazi 

urbani, intendendosi con tale termine la grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori 

dedicati all’esclusivo funzionamento dell’apparecchiatura che li ospita, nel caso di più apparecchi installati 

su stesso sostegno si considera un punto luce e più corpi illuminanti, dai rilievi effettuati nel 2019 si è 

riscontrato che: 

● molti apparecchi sono funzionalmente vetusti e necessitano di sostituzione o revisione; 

● alcuni apparecchi non risultano solidamente ancorati ai sostegni; 

● in alcuni casi il grado di protezione risulta essere inadeguato; 
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● molti apparecchi risultano non schermati o schermati in maniera inadeguata contribuendo 

pertanto in maniera significativa all’inquinamento luminoso; 

● alcuni corpi illuminanti sono di tipo obsoleto e non a norma. 

La maggior parte delle sorgenti luminose è costituita da lampade ai vapori di sodio (SAP), a bassa efficienza 

e tecnologicamente superate, la cui presenza comporta un aggravio notevole nel consumo di energia che 

si ripercuote sul costo complessivo necessario per la fornitura dell’energia stessa. Inoltre, la presenza di 

armature non rifasate localmente o con condensatori di rifasamento non efficienti, determina un 

abbassamento del fattore di potenza. In molti casi è da segnalare la presenza di differenti e non omogenee 

tipologie di sorgenti luminose, con conseguente squilibrio nei carichi e delle prestazioni illuminotecniche, 

determinando inoltre un aggravio dei costi di gestione per la maggiore necessità di ricambi, ed un impatto 

estetico negativo. 

Il consumo annuo stimato è pari a circa 133 MWh, come meglio specificato nella tabella seguente: 

TIPOLOGIA SORGENTE POTENZA [W] QUANTITA' [N.] CONSUMO [kWh/anno] 

SAP 70 107 36.142 

SAP 70 50 16.889 

SAP 150 77 55.733 

SAP 70 30 10.133 

LED 48 21  4.864 

LED 54 35  9.120 

TOTALE 320 132.882 

 

I risultati sono in linea, in termini di ordine di grandezza, con i dati rilevati, come evidenziato nella tabella 

seguente:  

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Illuminazione pubblica Via Umberto [kWhe] - 126.800 

Illuminazione pubblica Loc. LOI [kWhe] - 12.672 

Illuminazione pubblica Monte Simeone [kWhe] - 7.180 

TOTALE [kWhe] - 146.652 

TOTALE [MWhe] 127 146,65 

4.2.3 Parco auto  

Il parco auto in dotazione all’Amministrazione nel 2009 è formato da sei mezzi:  
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Automezzo/ anno di utilizzo (si/no) 2009 

MITSUBISCHI SPACESTAR 1,9 TDI 85 KW 
Data Immatricolazione: 11/09/2003  
Targa: CH595MA 

si 

MOTOCARRIOLA FIORI Portata 40 ql  
Data Immatricolazione: 17/03/1997 
Targa: AA A 179 

si 

TERNA 3CX 4x4x4T  
Data Immatricolazione: 11/02/1997   
Targa: CA AE770 

si 

AUTOCARRO IVECO DAYLI 35 C11K  
Data Immatricolazione: 17/10/2002  
Targa: CA 631XL 

si 

AUTOCARRO LAND ROVER Pik-Up ql6,6  
Data Immatricolazione: 26/11/2009  
Targa: ZA480ZR 

si 

TRATTORE NEW HOLLAND 48 KW Telaio n. Z8JA10472  
Data Immatricolazione: 29/12/2008  
Targa: AFT 849 

si 

Gasolio: consumi totali [l] 4.000 

  

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Gasolio 

[l] 4.000 4.000 

[kWh] - 43.840 

[MWh] 44 43,84 

  

4.2.4 Amministrazione comunale – Riepilogo dei consumi e delle emissioni 

Rispetto alla precedente valutazione, non si evidenziano particolari variazioni: 

Consumi ed emissioni imputabili alla P.A. – revisione PAES 2009 

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Attività 
Fattore di emissione 

[tCO2/MWh] 
Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Edifici pubblici [MWhe] 0,413 (2009) 
0,415 (2009 - revisione) 

23 9 15,790 6,55 

Illuminazione pubblica [MWhe] 127 52 146,652 60,86 

Parco auto [MWh]  0,263 44 14 43,84 11,53 

Totale consumi energetici ed emissioni  194 75 206,28 78,94 
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4.3 EDIFICI RESIDENZIALI 

I consumi relativi al settore residenziale nel 2009 sono desunti da informazioni ricevute da parte delle 

società distributrici, come evidenziano i prospetti seguenti. 

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Consumi elettrici Edifici residenziali [kWhe]* - 513.561 

GPL per riscaldamento** 
Densità 0,565 [kg/l]  

[kg] - 4.955 

[kWh] - 64.910,50 

TOTALE [kWh] - 578.471,50 

TOTALE [MWh]  - 578,50 

* Fonte: ENEL Distribuzione; ** Fonte: ButanGas  

Consumi ed emissioni del settore residenziale – revisione PAES 2009 

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Tipologia di combustibile 
Fattore di emissione 

[tCO2/MWh] 
Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Elettricità [MWhe] 
0,413 (2009) 

0,415 (2009 - revisione) 
514 212 513,56 213,13 

Biomassa 0 1.128 1 - - 

GPL [MWh] 0,234 0,09 22 64,91 15,19 

Gasolio 0,263 3,99 1 - - 

Totale consumi energetici ed emissioni  1.646 235 578,47 228,32 

 

4.4 SETTORE TERZIARIO 

Il settore terziario, nel 2009, era caratterizzato dai seguenti consumi elettrici: 

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Consumi elettrici settore terziario [kWhe]* - 231.331 

TOTALE [MWhe]  157 231,33 

* Fonte: ENEL Distribuzione  

Consumi ed emissioni del settore terziario – revisione PAES 2009  

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Tipologia di combustibile 
Fattore di emissione 

[tCO2/MWh] 
Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Elettricità [MWhe] 
0,413 (2009) 

0,415 (2009 - revisione) 
157 65 231,33 96 

Totale consumi energetici ed emissioni 157 65 231,33 96 
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4.5 TRASPORTI PRIVATI E COMMERCIALI 

Non essendo disponibili dati relativi agli spostamenti della popolazione del Comune di Sorradile, è stata 

effettuata una stima sulla base dei dati disponibili a livello provinciale, arrivando alla definizione della 

distribuzione percentuale dei veicoli per tipologia di carburante utilizzato. 

Dati statistici relativi all mobilità nella Provincia di Oristano – revisione PAES 2009 

Tipologia di Carburante Benzina Gasolio 

n. Autovetture* 57.126 35.112 

n. Autobus* - 178 

n. Autocarri merci* 685 11.241 

Totale veicoli 57.811 46.531 
 

Consumo totale annuo provinciale**   26.969 t 119.433 t 

Consumo medio annuo 0,47 t/veicolo  2,57 t/veicolo 

Fonti: *ACI - www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/  ; ** Bollettino petrolifero dgsaie.mise.gov.it 

Suddivisione del parco auto privato per tipologia di carburante – stima su base provinciale, rev.2009  

Provincia di Oristano 

n. Totale veicoli * 104.342 

Veicoli alimentati a Benzina [%] 55,40 

Veicoli alimentati a Gasolio [%] 44,59 

Comune di Sorradile 

n. Totale veicoli * 284 

 n. Veicoli alimentati a Benzina 157 

n. Veicoli alimentati a Gasolio  127 

* Fonte: ACI - www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/  

Stima dei consumi di carburante del parco veicolare – revisione PAES 2009 

Tipologia di Carburante Benzina Gasolio 

Totale veicoli 157 127 

Consumo medio annuo 0,47 t/veicolo  2,57 t/veicolo 

Totale consumi 73,79 t 326,39 t 

 

Consumi ed emissioni del settore dei trasporti privati – revisione PAES 2009 

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Tipologia di combustibile 
Fattore di emissione 

[tCO2/MWh] 
Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

 Benzina [MWh] 0,256 7.345 - 903,62 231,33 

Gasolio [MWh] 0,263 8.116 - 3.884,04 1.021,50 

GPL 0,234 64 - - - 

Totale Consumi energetici ed Emissioni   15.525 1.012 4.787,66 1.252,83 

 

http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/
https://dgsaie.mise.gov.it/
http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/
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4.6 SETTORE INDUSTRIALE  

I consumi sono riportati nei prospetti seguenti: 

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Consumi elettrici settore industriale [kWhe]* - 13.010 

Altri combustibili - - 

TOTALE [MWhe]  13,4 13,01 

* Fonte: ENEL Distribuzione  

Consumi ed emissioni del settore industriale – revisione PAES 2009 

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Tipologia di combustibile 
Fattore di emissione 

[tCO2/MWh] 
Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Elettricità [MWhe] 0,415 (2009), 0,278 (2019) 13 5 13,01 5,40 

Altri combustibili - 0,4 2 - - 

Totale consumi energetici ed emissioni   13,4 7 13,01 5,40 

4.7 SETTORE AGRICOLO  

Si considerano i consumi elettrici come segue: 

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Consumi elettrici settore agricolo [kWhe]* - 72.815 

TOTALE [MWhe]  - 72,81 

* Fonte: ENEL Distribuzione  

Consumi ed emissioni del settore agricolo – revisione PAES 2009 

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Tipologia di combustibile 
Fattore di emissione 

[tCO2/MWh] 
Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Elettricità [MWhe] 0,415 (2009), 0,278 (2019) - - 72,81 30,22 

Totale consumi energetici ed emissioni   - - 72,81 30,22 

 

Le linee guida15 sconsigliano di considerare altre fonti di emissioni relative al comparto agricolo non 

connesse al consumo energetico, come le emissioni enteriche prodotte dagli animali, pertanto: 

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Emissioni enteriche totali prodotte dagli animali [tCO2] 804 - 

Emissioni totali dell’agricoltura (basate sulla media nazionale) [tCO2] 2.713 - 
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4.8 I RIFIUTI URBANI  

Nel PAES 2009 è stato assimilato il rifiuto secco conferito in discarica alla produzione di metano da parte 

della componente di rifiuto organica, aspetto non presente nel contesto in esame; pertanto: 

Consumi ed emissioni dei rifiuti solidi urbani – revisione PAES 2009 

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Tipologia  
Fattore di emissione 

[tCO2/MWh] 
Consumi 

[t] 
Emissioni 

[tCO2] 
Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Rifiuti urbani 0,330 42 30 - - 

Totale Consumi ed Emissioni  42 30 - - 

4.9 LA PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA - REVISIONE PAES 2009 

Nel territorio di Sorradile è possibile individuare alcune fonti di produzione di energia rinnovabile relative 

ad impianti fotovoltaici e all’impianto idroelettrico denominato “Benzone” che, secondo le Linee Guida 

Europee18, rispetta i requisiti per essere inserito nella definizione del PAES:  

● Capacità di generazione 20 MWe; 

● Non incluso nel mercato ETS19. 

Produzione locale di elettricità stimata [MWhe] 

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Impianti pubblici 
Idroelettrico  

(Capacità di generazione 6.317,5 kWe ) 
- 10.856,89 

Impianti privati 
Impianto fotovoltaico  

(Capacità di generazione 2,88 kWe ) 
? 2,39 

Produzione di elettricità locale Totale [MWhe] ? 10.859,28 

  

Tuttavia, essendo il PAES declinato in termini di domanda energetica, specificatamente con riguardo agli 

aspetti su cui l’amministrazione comunale e la popolazione sono in grado di operare, si ritiene non 

opportuno considerare l’impatto dell’impianto idroelettrico, pertanto: 

Produzione locale di elettricità stimata [MWhe] 

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Produzione di elettricità locale Totale [MWhe] ? 2,39 

 

 
18 Bertoldi P; Bornas Cayuela D; Monni S; Piers De Raveschoot R. Linee guida - Come sviluppare un Piano di Azione 

per l’Energia Sostenibile - PAES (Guidebook - How to Develop a Sustainable Energy Action Plan - SEAP). EUR 24360 
IT. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union; 2010. JRC57990  
19 Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di CO2)  
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4.10 RIEPILOGO 

Le nuove fonti di dati disponibili (relative al 2009) hanno permesso di ottimizzare le emissioni relative, in 

particolare, ai settori residenziale, industriale e dei rifiuti, mentre le emissioni relative alle attività 

connesse alla pubblica amministrazione, al settore terziario e all’agricoltura hanno subito un incremento.  

Tuttavia, l’attività maggiormente degna di nota è il settore dei trasporti in quanto, a fronte di una 

riduzione considerevole dei consumi (in ordine di grandezza, variando da 15.000 MWh a 5.000 MWh) si 

rileva un aumento delle emissioni (circa 250 tCO2), fenomeno dovuto alla ricalibrazione dei fattori di 

emissione relativi all’anno di riferimento. 

Consumo totale di elettricità ed emissioni nel territorio dell’autorità locale  

Periodo [anno] 2009 2009 - revisione 

Attività Consumi [MWh] Emissioni [tCO2] Consumi [MWh] Emissioni [tCO2] 

Pubblica Amministrazione 194 75 206,28 78,94 

Settore residenziale  1.646 235 578,47 228,32 

Settore terziario  157 65 231,33 96 

Trasporti 15.525 1.012 4.787,66 1.252,83 

Settore industriale  13,4 7 13,01 5,40 

Agricoltura  - - 72,81 30,22 

Rifiuti 42 30 - - 

Totale consumi energetici 
ed emissioni   

17.577,40 1.424 5.889,56 1.691,71 

5 INVENTARIO DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI (IME) 

5.1 AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

I consumi dell’amministrazione comunale vengono definiti all’interno della categoria che le linee guida 

denominano “Edifici, Attrezzature/Impianti comunali”, e comprendono gli edifici di proprietà e in uso, 

l’illuminazione pubblica e il parco auto.  

5.1.1 Patrimonio edilizio 

Il 2019 è stato caratterizzato da soli consumi elettrici relativi a cinque tra edifici e strutture municipali, 

due edifici scolastici, cinque edifici religiosi, un ambulatorio medico, un centro di aggregazione sociale, 

una palestra, un campo sportivo una casa dell’ospite e un’area archeologica.  

Non risultano più attivi, diversamente dal 2009, attività di cantiere e, quindi, i relativi consumi elettrici. 
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Periodo [anno] 2019 
 

Edifici Comunali 
[MWhe] 23,90 

[MWhe]da fonti rinnovabili 2,12 
 

Edifici scolastici  [MWhe] 3,93 
 

Edifici religiosi  
[MWhe]  2,16 

[MWhe]da fonti rinnovabili 0,16 
 

Strutture sanitarie, sociali, sportive, aree verdi e 
archeologiche  

[MWhe] 4,86 

TOTALE parziale [MWhe] 34,86 

TOTALE da fonti rinnovabili [MWhe]  2,28 

TOTALE [MWhe] 37,14 

 

5.1.2 Illuminazione Pubblica  

Il parco impiantistico del Comune di Sorradile del 2019 non si discosta da quello del 2009, per cui restano 

valide le considerazioni esposte nel precedente capitolo.  

Il cambio di gestione della località “Monte Simeone” non ha permesso di rilevare informazioni a supporto 

dello studio delle emissioni, in quanto i dati non sono disponibili al momento della stesura del presente 

documento. Tuttavia, considerando le caratteristiche dell’area, si ritengono informazioni marginali, 

pertanto trascurabili. 

Periodo [anno] 2019 

Illuminazione pubblica Via Umberto [kWhe] 112.491 

Illuminazione pubblica Loc. LOI [kWhe] 19.959 

Illuminazione pubblica Monte Simeone [kWhe] n.d. 

TOTALE [kWhe] 132.450 

TOTALE [MWhe] 132,45 

 

5.1.3 Parco auto  

Il Parco Auto in dotazione all’Amministrazione nel 2019 è formato da quattro mezzi:  

Automezzo/ anno di utilizzo (si/no) 2019 

MOTOCARRIOLA FIORI Portata 40 ql  
Data Immatricolazione: 17/03/1997  
Targa: AA A 179 

si 

TERNA 3CX 4x4x4T 
Data Immatricolazione: 11/02/1997   
Targa: CA AE770 

si 

AUTOCARRO LAND ROVER Pik-Up ql6,6  si 
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Data Immatricolazione: 26/11/2009  
Targa: ZA480ZR 

TRATTORE NEW HOLLAND 48 Kw Telaio n. Z8JA10472  
Data Immatricolazione: 29/12/2008  
Targa: AFT 849 

si 

Gasolio: consumi totali [l] 2.134,33 

  

Periodo [anno] 2019 

Gasolio 

[l] 2.134,33 

[kWh] 21.343,30 

[MWh] 21,34 

 

5.1.4  Amministrazione comunale – Riepilogo dei consumi e delle emissioni 

Rispetto al 2009, una quota parte dell’energia utilizzata deriva dall’utilizzo di fonti rinnovabili. Si registra 

un aumento non significativo delle emissioni relative agli edifici pubblici, compensata da una riduzione 

dovuta al parco auto, mentre le emissioni derivanti dall’illuminazione pubblica hanno subito una riduzione 

considerevole (pari a circa 24 tCO2). 

Consumi ed emissioni imputabili alla P.A. 

Periodo [anno] 2019 

Attività 
Fattore di emissione 

[tCO2/MWh] 
Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Edifici pubblici 
Rinnovabili [MWhe] 0 2,28 0 

[MWhe] 
0,278 (2019) 

34,86 9,69 

Illuminazione pubblica [MWhe] 132,45 36,82 

Parco auto [MWh]  0,263 21,34 5,61 

Totale consumi energetici ed emissioni  190,93 52,12 

5.2 EDIFICI RESIDENZIALI 

I consumi relativi al settore residenziale nel 2019 sono desunti da informazioni ricevute da parte delle 

società distributrici, come evidenziano i prospetti seguenti. 

Periodo [anno] 2019 

Consumi elettrici Edifici residenziali [kWhe]* 425.936 

GPL per riscaldamento** 
Densità 0,565 [kg/l]  

[kg] 1780 

[kWh] 23.318 

TOTALE [kWh] 449.254 

TOTALE [MWh]  449,25 

* Fonte: ENEL Distribuzione; ** Fonte: Liquigas   
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Consumi ed emissioni del settore residenziale 

Periodo [anno] 2019 

Tipologia di combustibile Fattore di emissione [tCO2/MWh] Consumi [MWh] Emissioni [tCO2] 

Elettricità [MWhe] 0,278 (2019) 425,936 118,41 

GPL [MWh] 0,234 23,318 5,46 

Totale consumi energetici ed emissioni   449,25 123,87 

5.3 SETTORE TERZIARIO 

I consumi del settore terziario nel 2019 sono stati i seguenti: 

Periodo [anno] 2019 

Consumi elettrici settore terziario [kWhe]* 65.343 

TOTALE [MWhe]  65,34 

* Fonte: ENEL Distribuzione  

Consumi ed emissioni del settore terziario  

Periodo [anno] 2019  

Tipologia di combustibile 
Fattore di emissione  

[tCO2/MWh] 
Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Elettricità [MWhe] 0,278 (2019) 65,34 18,16 

Totale consumi energetici ed emissioni   65,34 18,16 

5.4 TRASPORTI PRIVATI E COMMERCIALI 

Non essendo disponibili dati relativi agli spostamenti della popolazione del Comune di Sorradile, è stata 

effettuata una stima sulla base dei dati disponibili a livello provinciale, arrivando alla definizione della 

distribuzione percentuale dei veicoli sulla base della tipologia di carburante utilizzato. 

Dati statistici relativi alla mobilità nella Provincia di Oristano – 2019 

Tipologia di Carburante Benzina Gasolio 

n. autovetture* 48.676 52.922 

n. autobus* - 209 

n. autocarri merci* 694 13.760 

Totale veicoli 49.370 66.891 
 

Consumo totale annuo provinciale**   20.499 t 71.544 t 

Consumo medio annuo 0,42 t/veicolo 1,07 t/veicolo 

Fonti: *ACI - www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/  ; ** Bollettino petrolifero dgsaie.mise.gov.it 

 

 

 

http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/
https://dgsaie.mise.gov.it/
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Suddivisione del parco auto privato per tipologia di carburante – stima su base provinciale, 2019 

Provincia di Oristano 

n. Totale veicoli * 116.261 

Veicoli alimentati a Benzina [%] 42,46 

Veicoli alimentati a Gasolio [%] 57,54 

Comune di Sorradile 

n. Totale veicoli * 313 

 n. Veicoli alimentati a Benzina 133 

n. Veicoli alimentati a Gasolio  180 

* Fonte: ACI - www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/  

Stima dei consumi di carburante del parco veicolare – 2019 

Tipologia di Carburante Benzina Gasolio 

Totale veicoli 133 180 

Consumo medio annuo 0,42 t/veicolo 1,07 t/veicolo 

Totale consumi 55,86 t 192,60 t 

 

Consumi ed emissioni del settore dei trasporti privati 

Periodo [anno] 2019 

Tipologia di combustibile 
Fattore di emissione 

 [tCO2/MWh] 
Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

 Benzina [MWh] 0,256 687,08 175,89 

Gasolio [MWh] 0,263 2.291,94 602,78 

Totale consumi energetici ed emissioni   2.979,02 778,67 

 

5.5 SETTORE INDUSTRIALE  

I consumi sono riportati nei prospetti seguenti: 

Periodo [anno] 2019 

Consumi elettrici settore industriale [kWhe]* 85.139 

TOTALE [MWhe]  85,14 

* Fonte: ENEL Distribuzione  

Consumi ed emissioni del settore industriale 

Periodo [anno] 2019 

Tipologia di combustibile Fattore di emissione [tCO2/MWh] 
Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Elettricità [MWhe] 0,278 (2019) 85,14 23,67 

Totale consumi energetici ed emissioni   85,14 23,67 

 

http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/
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5.6 SETTORE AGRICOLO  

Si considerano i consumi elettrici come segue: 

Periodo [anno] 2019 

Consumi elettrici settore agricolo [kWhe]* 59.950 

TOTALE [MWhe]  59,95 

* Fonte: ENEL Distribuzione  

Consumi ed emissioni del settore agricolo 

Periodo [anno] 2019 

Tipologia di combustibile 
Fattore di emissione 

[tCO2/MWh] 
Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Elettricità [MWhe] 0,278 (2019) 59,95 16,67 

Totale consumi energetici ed emissioni   59,95 16,67 

 

5.7 LA PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA  

Nel territorio di Sorradile è possibile individuare alcune fonti di produzione di energia rinnovabile relative 

ad impianti fotovoltaici, pubblici e privati, e all’impianto idroelettrico denominato “Benzone” che, 

secondo le Linee Guida Europee20, rispetta i requisiti per essere inserito nella definizione del PAES:  

● Capacità di generazione 20 MWe; 

● Non incluso nel mercato ETS21. 

Produzione locale di elettricità stimata [MWhe] 

Periodo [anno] 2019 

Impianti pubblici 
Idroelettrico (Capacità di generazione 6.317,5 kWe) 10.856,89 

Impianto fotovoltaico (Capacità di generazione 9,69 kWe)  8,03 

Impianti privati 

Impianto fotovoltaico (Capacità di generazione 2,88 kWe) 2,39 

Impianto fotovoltaico (Capacità di generazione 2,88 kWe) 2,39 

Impianto fotovoltaico (Capacità di generazione 2,89 kWe) 2,40 

Impianto fotovoltaico (Capacità di generazione 2,97 kWe) 2,46 

Impianto fotovoltaico (Capacità di generazione 3 kWe) 2,49 

Impianto fotovoltaico (Capacità di generazione 4 kWe) 3,32 

Produzione di elettricità locale Totale [MWhe] 10.880,37 

 

 
20 Bertoldi P; Bornas Cayuela D; Monni S; Piers De Raveschoot R. Linee guida - Come sviluppare un Piano di Azione 

per l`Energia Sostenibile - PAES (Guidebook - How to Develop a Sustainable Energy Action Plan - SEAP). EUR 24360 
IT. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union; 2010. JRC57990  
21 Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di CO2)  
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Tuttavia, essendo il PAES declinato in termini di domanda, ossia relativamente all’aspetto su cui 

l’amministrazione comunale e la popolazione sono in grado di operare, si ritiene non opportuno 

considerare l’impatto dell’impianto idroelettrico; pertanto: 

Produzione locale di elettricità stimata [MWhe] 

Periodo [anno] 2019 

Produzione di elettricità locale Totale [MWhe] 23,48 

 

5.8 RIEPILOGO 

Complessivamente, rispetto al 2009 si registra un netto calo delle emissioni (dell’ordine delle 600 tCO2): 

Consumo totale di elettricità ed emissioni nel territorio dell’autorità locale  

Periodo [anno] 2019 

Attività Consumi [MWh] Emissioni [tCO2] 

Pubblica Amministrazione 190,93 52,12 

Settore residenziale  449,25 123,87 

Settore terziario  65,34 18,16 

Trasporti 2.979,02 778,67 

Settore industriale  85,14 23,67 

Agricoltura  59,95 16,67 

Totale consumi ed emissioni   3.829,63 1.013,16 

 
  

6 CONCLUSIONI 

Il 2019 è caratterizzato dai progressi, in termini di riduzione dei consumi e delle relative emissioni, in quasi 

tutti i settori. La revisione e l’adeguamento a fattori maggiormente rappresentativi del contesto, rispetto 

alla precedente valutazione, ha permesso di evidenziare i risultati correlati ai comportamenti virtuosi 

assunti dall’amministrazione comunale e dalla popolazione nel decennio di riferimento. 

Nel seguito si comparano, settore per settore, i dati relativi ai consumi e alle emissioni del 2009 e del 

2019. 
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6.1 AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

6.1.1 Patrimonio edilizio 

Periodo [anno] 2009 2010 2011 2012 2019 

Edifici Comunali [kWhe] 

1 
Comune via Municipio Ex 

Biblioteca 

1.148 2.233 1.174 408 1.288 

3.407 
Nuova utenza dal 01/02/2018 per 

riscaldamento e climatizzazione 

100% da fonti rinnovabili 

2.119 

2 Casa Comunale San Michele 72 85 31 62 1.661 

3 Comune Via Umberto 5.268 9.341 10.407 10.122 12.464 

4 C.A.S. Via Umberto (Cantiere) 1.308 4.527 1.616 1.792 - 

5 Piazza ad. Via Umberto (Cantiere) 4.014 6.240 16 0 - 

6 Piazza Caduti 131 16 8.531 12.823 7.514 

7 Ecocentro Loc. San Basilio Nuova utenza dal 01/02/2012 3.078 978 

Edifici scolastici [kWhe] 

8 Scuola Materna via G. Deledda 46 1.264 1.678 1.191 1.128 

9 Scuola Elementare via Matteotti 2.648 8.946 5.288 2.321 2.807 

Edifici religiosi [kWhe] 

10 Chiesa San Nicola 158 127 449 189 468 

11 Campanile Piazza Chiesa 13 9 21 1.090 1.538 

12 Chiesa Santa Maria Turrana 150 43 156 220 132 

13 Chiesa di San Giovanni Bosco 
Nuova utenza dal 01/06/2018 

100% da fonti rinnovabili  
164 

14 Campanile Chiesa San Sebastiano Nuova utenza da 01/06/2017 a 30/06/2019 23 

Strutture sanitarie, sociali, sportive, aree verdi e archeologiche [kWhe] 

15 Ambulatorio medico Nuova utenza dal 01/03/2019 1.318 

16 Palestra 254 595 585 296 204 

17 Campo sportivo 580 123 351 809 30 

18 Centro di aggregazione sociale Nuova utenza dal 01/03/2013 1.626 

19 Casa dell’ospite Nuova utenza dal 01/03/2019 130 

20 
Loc. Su Monte - area archeologica 

Nuova utenza dal 01/07/2010 
- 438 1.547 1.959 1.548 

TOTALE [kWhe] 15.790 33.987 31.850 36.360 37.140 
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Periodo [anno] 2009 2019 Variazione 
  

Edifici Comunali 
[MWhe] 11,94 23,90  + 11,96 

[MWhe]da fonti rinnovabili - 2,12 + 2,12 
  

Edifici scolastici  [MWhe] 2,69 3,93 + 1,24 
  

Edifici religiosi  
[MWhe] 0,32  2,16 + 1,84 

[MWhe]da fonti rinnovabili - 0,16 + 0,16 
  

Strutture sanitarie, sociali, 
sportive, aree verdi e archeol.  

[MWhe] 0,83 4,86 + 4,03 

TOTALE parziale [MWhe] 15,79 34,86 + 19,07 

TOTALE da fonti rinnovabili [MWhe]  - 2,28 + 2,28 

TOTALE [MWhe] 15,79 37,14 + 21,35 

Variazione percentuale nel periodo di riferimento (2009 – 2019) + 135,21 % 

 

6.1.2 Illuminazione Pubblica  

Periodo [anno] 2009 2010 2011 2012 2019 

Illuminazione pubblica [kWhe] 

1 Illuminazione pubblica Via Umberto 126.800 92.765 114.650 110.689 112.491 

2 Illuminazione pubblica Loc. LOI 12.672 39.819 19.048 18.399 19.959 

3 Monte Simeone 7.180 669 757 2.234 n.d. 

TOTALE [kWhe] 146.652 133.253 134.455 131.322 132.450 

TOTALE [MWhe] 146,652 133,253 134,455 131,322 132,450 

 

Periodo [anno] 2009 2019 Variazione 

Illuminazione pubblica Via Umberto [kWhe] 126.800 112.491 - 14.309 

Illuminazione pubblica Loc. LOI [kWhe] 12.672 19.959 + 7.287 

Illuminazione pubblica Monte Simeone [kWhe] 7.180 n.d. 7.180 

TOTALE [kWhe] 146.652 132.450 14.202 

TOTALE [MWhe] 146,65 132,45 - 14,20 

Variazione percentuale nel periodo di riferimento (2009 – 2019)  - 9,68 % 

 

6.1.3 Parco auto  

Automezzo/ anno di utilizzo (si/no) 2009 2010 2011 2012 2019 

MITSUBISCHI SPACESTAR 1,9 TDI 85 KW  
Data Immatricolazione: 11/09/2003  
Targa: CH595MA 

si si si si no 

MOTOCARRIOLA FIORI Portata 40 ql  
Data Immatricolazione: 17/03/1997  
Targa: AA A 179 

si si si si si 

TERNA 3CX 4x4x4T   
Data Immatricolazione: 11/02/1997   
Targa: CA AE770 

si si si si si 
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AUTOCARRO IVECO DAYLI 35 C11K   
Data Immatricolazione: 17/10/2002   
Targa: CA 631XL 

si si si si no 

AUTOCARRO LAND ROVER Pik-Up ql6,6  
Data Immatricolazione: 26/11/2009   
Targa: ZA480ZR 

si si si si si 

TRATTORE NEW HOLLAND 48 KW Telaio n. Z8JA10472  
Data Immatricolazione: 29/12/2008  
Targa: AFT 849 

si si si si si 

Gasolio: consumi totali [l] 4.000 6.000 4.000 1.959 2.134,33 

 

Periodo [anno] 2009 2019 Variazione 

Gasolio 

[l] 4.000 2.134,33 1.865,67 

[kWh] 43.840 21.343,30 18.656,70 

[MWh] 43,84 21,34 22,50 

Variazione percentuale nel periodo di riferimento (2009 – 2019) - 51,32 % 

  

6.1.4 Amministrazione comunale – Riepilogo dei consumi e delle emissioni 

Consumi ed emissioni imputabili alla P.A. 

Periodo [anno] 2009 2019 Variazione 

Attività 
Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Edifici 
pubblici 

Rinnov.[MWhe] - - 2,28 0 + 2,28 0 

[MWhe] 15,79 6,55 34,86 9,69 + 19,07 + 3,14 

Illuminazione [MWhe] 146,65 60,86 132,45 36.82 - 13,20 - 24,04 

Parco auto [MWh]  43,84 11,53 21,34 5,61 - 18,66 - 4,98 

Totale Consumi e Emissioni 206,28 78,94 190,93 52,12 - 15,35 - 26,82 

Variazione percentuale nel periodo di riferimento (2009 – 2019) - 7,44 % - 33,98 % 

 

6.2 EDIFICI RESIDENZIALI 

Periodo [anno] 2009 2010 2011 2019 

Consumi elettrici Edifici residenziali [kWhe]* 513.561 479.675 490.446 425.936 

GPL per riscaldamento** 
Densità 0,565 [kg/l]  

[kg] 4.955 4.600 3.745 1780 

[kWh] 64.910,50 60.260 49.059,50 23.318 

TOTALE [kWh] 578.471,50 539.935 539.505,50 449.254 

TOTALE [MWh]  578,50 539,93 539,50 449,25 

* Fonte: ENEL Distribuzione; ** Fonte: ButanGas (2009, 2010, 2011), Liquigas (2019) 
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Consumi ed emissioni del settore residenziale 

Periodo [anno] 2009 2019 Variazione 

Tipologia di 
combustibile 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Elettricità [MWhe] 513,56 213,13 425,94 118,41 - 87,62 - 94,72 

GPL [MWh] 64,91 15,19 23,32 5,46 - 41,59 - 9,44 

Totale Consumi 
Energetici ed Emissioni   

578,47 228,32 449,26 123,87 - 129,21 - 104,45 

Variazione percentuale nel periodo di riferimento (2009 – 2019) - 22,34 % - 45,75 % 

 

6.3 SETTORE TERZIARIO 

Periodo [anno] 2009 2010 2011 2019 

Consumi elettrici settore terziario [kWhe]* 231.331 201.987 217.910 65.343 

TOTALE [MWhe]  231,33 201,99 217,91 65,34 

* Fonte: ENEL Distribuzione  

Consumi ed emissioni del settore terziario 

Periodo [anno] 2009 2019 Variazione 

Tipologia di 
combustibile 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Elettricità [MWhe] 231,33 96 65,34 18,16 - 165,99 - 77,84 

Totale Emissioni e 
Consumi energetici   

231,33 96 65,34 18,16 - 165,99 - 77,84 

Variazione percentuale nel periodo di riferimento (2009 – 2019) - 71,75 % - 81,08 % 

   

6.4 TRASPORTI PRIVATI E COMMERCIALI 

Stima dei consumi di carburante del parco veicolare 

Tipologia di Carburante Benzina Gasolio 

Periodo [anno] 2009 2019 2009 2019 

n. Autovetture* 57.126 48.676 35.112 52.922 

n. Autobus* - - 178 209 

n. Autocarri merci* 685 694 11.241 13.760 

Totale veicoli 57.811 49.370 46.531 66.891 
 

Consumo totale annuo** 
Provincia di Oristano 

26.969 t 20.499 t 119.433 t 71.544 t 

Consumo medio annuo 0,47 t/veicolo 0,42 t/veicolo  2,57 t/veicolo 1,07 t/veicolo 

Fonti: *ACI - www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/  ; ** Bollettino petrolifero dgsaie.mise.gov.it 

 

http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/
https://dgsaie.mise.gov.it/
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Suddivisione del parco auto privato per tipologia di carburante – stima su base provinciale 

Periodo [anno] 2009 2019 

Provincia di Oristano 

Totale veicoli [numero] 104.342 116.261 

Veicoli alimentati a Benzina [%] 55,40 42,46 

Veicoli alimentati a Gasolio [%] 44,59 57,54 

Comune di Sorradile 

Totale veicoli [numero] 284 313 

Veicoli alimentati a Benzina [numero] 157 133 

Veicoli alimentati a Gasolio [numero] 127 180 

 

Tipologia di Carburante Benzina Gasolio 

Periodo [anno] 2009 2019 2009 2019 

Totale veicoli 157 133 127 180 

Consumo medio annuo 0,47 t/veicolo 0,42 t/veicolo  2,57 t/veicolo 1,07 t/veicolo 

Totale consumi 73,79 t 55,86 t 326,39 t 192,60 t 

 

Consumi ed emissioni del settore dei trasporti privati 

Periodo [anno] 2009 2019 Variazione 

Tipologia di 
combustibile 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

 Benzina [MWh] 903,62 231,33 687,08 175,89 - 216,54 - 53,92 

Gasolio [MWh] 3.884,04 1.021,50 2.291,94 602,78 - 1.592,10 - 425,09 

Totale Emissioni e 
Consumi energetici   

4.787,66 1.252,83 2.979,02 778,67 - 1.808,64 - 474,16 

Variazione percentuale nel periodo di riferimento (2009 – 2019) - 37,78 % - 37,85 % 

 

6.5 SETTORE INDUSTRIALE  

Periodo [anno] 2009 2010 2011 2019 

Consumi elettrici settore industriale [kWhe]* 13.010 11.045 14.563 85.139 

TOTALE [MWhe]  13,01 11,04 14,56 85,14 

* Fonte: ENEL Distribuzione  

Consumi ed emissioni del settore industriale 

Periodo [anno] 2009 2019 Variazione 

Tipologia di combustibile 
Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Elettricità [MWhe] 13,01 5,40 85,14 23,67 + 72,13 + 18,27 

Totale Emissioni e 
Consumi energetici   

13,01 5,40 85,14 23,67 + 72,13 + 18,27 

Variazione percentuale nel periodo di riferimento (2009 – 2019) + 554,42 % + 338,33 % 
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6.6 SETTORE AGRICOLO  

Periodo [anno] 2009 2010 2011 2019 

Consumi elettrici settore agricolo [kWhe]* 72.815 66.870 71.726 59.950 

TOTALE [MWhe]  72,81 66,87 71,73 59,95 

* Fonte: ENEL Distribuzione  

Consumi ed emissioni del settore agricolo 

Periodo [anno] 2009 2019 Variazione 

Tipologia di 
combustibile 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Elettricità [MWhe] 72,81 30,22 59,95 16,67 - 12,86 - 13,55 

Totale Emissioni e 
Consumi energetici   

72,81 30,22 59,95 16,67 -12,86 - 13,55 

Variazione percentuale nel periodo di riferimento (2009 – 2019) - 17,66 % - 44,84 % 

 

6.7 LA PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA  

Nel territorio di Sorradile è possibile individuare alcune fonti di produzione di energia rinnovabile relative 

ad impianti fotovoltaici, pubblici e privati, e all’impianto idroelettrico denominato “Benzone” che, 

secondo le Linee Guida Europee22, rispetta i requisiti per essere inserito nella definizione del PAES:  

Criteri di scelta degli impianti di Generazione locale di elettricità 

Impianto Capacità di generazione kWe (< 20 MWe) Incluso nell’ETS? Parte dell’IBE? 

fotovoltaico comunale 9,69 no si 

Idroelettrico 6.317,5 no si 

Fotovoltaico privato 

2,88 no si 

2,89 no si 

2,97 no si 

3 no si 

4 no si 

 

Tuttavia, come evidenziato nei capitoli precedenti, il PAES si concentra sul lato della domanda, che 

rappresenta l’aspetto su cui l’amministrazione comunale e la popolazione sono in grado di operare; 

pertanto, si ritiene opportuno non considerare l’impatto dell’impianto idroelettrico:  

 
22 Bertoldi P; Bornas Cayuela D; Monni S; Piers De Raveschoot R. Linee guida - Come sviluppare un Piano di Azione 

per l`Energia Sostenibile - PAES (Guidebook - How to Develop a Sustainable Energy Action Plan - SEAP). EUR 24360 
IT. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union; 2010. JRC57990  
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Produzione locale di elettricità stimata [kWhe]  

Periodo [anno] 2009 2019 

Impianti pubblici Produzione fotovoltaico comunale - 8.034,37 

Impianti privati 

Impianto fotovoltaico 2,88 kW 2.387,92 2.387,92 

Impianto fotovoltaico 2,88 kW - 2.387,92 

Impianto fotovoltaico 2,89 kW - 2.396,22 

Impianto fotovoltaico 2,97 kW - 2.462,55 

Impianto fotovoltaico da 3 kW - 2.487,42 

impianto fotovoltaico da 4 kW - 3.316,56 

 

Produzione locale di elettricità stimata [MWhe]  

Periodo [anno] 2009 2019  Variazione 

Impianti pubblici Impianto fotovoltaico 9,69 kW - 8,03 + 8,03 

Impianti privati 

Impianto fotovoltaico 2,88 kW 2,39 2,39 0 

Impianto fotovoltaico 2,88 kW - 2,39 + 2,39 

Impianto fotovoltaico 2,89 kW - 2,40 + 2,40 

Impianto fotovoltaico 2,97 kW - 2,46 + 2,46 

Impianto fotovoltaico da 3 kW - 2,49 + 2,49 

impianto fotovoltaico da 4 kW - 3,32 + 3,32 

Produzione di elettricità locale Totale [MWhe] 2,39 23,48 + 21,09 

Variazione percentuale nel periodo di riferimento (2009 – 2019) + 882,43 % 

 

Acquisti di elettricità verde da parte dell’autorità locale [MWhe] 

Periodo [anno] 2009 2019 Variazione 

Edifici pubblici 0 2,28 + 2,28 

Totale 0 2,28 + 2,28 

Variazione percentuale nel periodo di riferimento (2009 – 2019) + 100 % 

6.8 RIEPILOGO 

Complessivamente, le azioni congiunte introdotte dall’amministrazione comunale e dalla popolazione nel 

decennio 2009 – 2019 hanno permesso di raggiungere un importante obiettivo: 

- 40,11 % di emissioni 

Questo importante traguardo è da imputare all’ottimizzazione delle attività e alla conversione degli 

impianti relativi alle strutture dell’amministrazione (riduzione delle emissioni pari al 34%), 

all’ottimizzazione degli impianti e dei consumi del settore residenziale, terziario e agricolo, che 

complessivamente hanno ridotto le loro emissioni di 195 tCO2 rispetto al 2009.  



 PAGE   

Una particolare nota spetta al settore dei trasporti privati che, migliorando le caratteristiche del proprio 

parco auto, ha ridotto del 37% le proprie emissioni rispetto al 2009.  

Il settore industriale rappresenta l’unico elemento che, in controtendenza, presenta un aumento delle 

proprie emissioni: queste, sebbene in termini percentuali potrebbero rappresentare un’emergenza (+ 

338%), contestualizzate permettono di evidenziare che corrispondono ad un aumento di 18 tCO2 rispetto 

alle 5,40 tCO2 emesse nel 2009.  

Infine, si evidenzia un aumento pari al 100% in termini di acquisti di elettricità verde da parte dell’autorità 

locale. 

Variazione del consumo di elettricità e delle emissioni nel territorio dell’autorità locale  
nel periodo 2009 - 2019 

Attività Consumi [MWh] Consumi [%] Emissioni [tCO2] Emissioni [%] 

Pubblica Amministrazione - 15,35 - 7,44 % - 26,82 - 33,98 % 

Settore residenziale  - 129,21 - 22,34 % - 104,45 - 45,75 % 

Settore terziario  - 165,99 - 71,75 % - 77,84 - 81,08 % 

Trasporti - 1.808,64 - 37,78 % - 474,16 - 37,85 % 

Settore industriale  + 72,13 + 554,42 % + 18,27 + 338,33 % 

Agricoltura  -12,86 - 17,66 % - 13,55 - 44,84 % 

Variazione Totale  - 2.059,92 - - 678,55 - 

 
 

Variazione del consumo totale di elettricità e delle emissioni nel territorio dell’autorità locale  
nel periodo 2009 - 2019 

2009 2019 Variazione 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

Consumi 
[MWh] 

Emissioni 
[tCO2] 

5.889,56 1.691,71 3.829,63 1.013,16 - 2.059,93 - 678,55 

Variazione percentuale nel periodo di riferimento (2009 – 2019) - 34,98 % - 40,11 % 

 
 

 


