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1 INTRODUZIONE 

Il Servizio Pianificazione e Sostenibilità Ambientale del comune di Assemini, da tempo attento ai 

problemi legati all’ambiente ed allo sviluppo sostenibile del territorio, ha incaricato: 

 Ing. Giorgio Efisio Demurtas ad elaborare il Piano Energetico Comunale (PEC). 

 Ing. Ezio Pireddu a svolgere i compiti come tecnico responsabile per la 

conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager). 

Quali sono i compiti: 

Energy Manager: 

Individuare le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso 

razionale dell’energia, assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei 

parametri economici e degli usi energetici finali, predisporre i dati energetici necessari per la 

comunicazione stessa. 

Piano Energetico Comunale: 

Il Piano energetico comunale è un percorso articolato in più anni con il quale il comune si impegna 

a raggiungere: 

 risparmio energetico: riduzione del consumo attraverso la riduzione degli sprechi; 

 efficienza energetica: riduzione del consumo attraverso il miglioramento delle tecnologie e 

la loro certificazione energetica; 

 produzione di energia da fonte rinnovabile attraverso risorse territoriali. 

 

In tal modo l’ente intende dotarsi di uno strumento atto a: 

 

 recepire la crescente attenzione a livello comunitario, nazionale e regionale verso le 

tematiche energetiche; 

 analizzare il sistema energetico del territorio comunale (consumi energetici, emissioni etc); 

 promuovere nuove forme di produzione di energia da Fonti Rinnovabili; 

 programmare interventi tesi al risparmio energetico con ripercussioni positive sulla tutela 

dell’ambiente. 
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L’uso efficiente dell’energia in un’industria, in un ufficio o in una casa non dipende solamente dalla 

sostituzione o dall’acquisto di nuove tecnologie più performanti, ma anche dall’approccio delle 

persone che vivono e operano in tali contesti. 

I comportamenti impattano infatti sui consumi in quanto possono indurre sprechi energetici (luci, 

caldaie o macchinari accesi quando non servono) e utilizzi non ottimali delle apparecchiature 

(impianti o macchine regolati male). 

E’ di vitale importanza per il conseguimento degli obiettivi dell’Ente porre maggiore attenzione al 

tema dei comportamenti delle persone che interagiscono con il territorio e le sue componenti. 

Il cambiamento comportamentale va considerato come il nuovo spazio all’interno del quale le 

politiche dei vari attori coinvolti possano operare sinergicamente per uno sviluppo sostenibile. 

Tutto ciò riguarda anche l’auspicio che l’energia possa diventare qualcosa di meno astratto nel 

vivere quotidiano: qualcosa che si percepisca sempre più da vicino ed il cui valore diventi sempre 

più prezioso nella responsabilità che ognuno di noi riveste ora per la qualità della vita delle 

generazioni future. 

Per questa ragione le azioni di sensibilizzazione e formazione sono importanti quanto le proposte 

di impiego di nuove tecnologie.  

L’attività di informazione e responsabilizzazione sui temi dell’efficienza energetica e della 

sostenibilità ambientale, sarà rivolta inizialmente agli studenti delle scuole medie di Assemini. Tale 

attività non può prescindere dal coinvolgimento degli allievi nella riflessione sull’importanza del 

risparmio energetico e delle energie rinnovabili in modo da creare le condizioni ideali per favorirne 

la partecipazione attiva in azioni di efficientamento energetico, curiosità, dialogo e passione 

intorno al tema. 

Questo perché crediamo che i ragazzi rappresentano una risorsa da coltivare nel presente per 

creare i giusti presupposti necessari ad una crescita consapevole sui valori dell’ambiente e sull’uso 

sostenibile delle risorse presenti nel pianeta. 

La campagna di sensibilizzazione si dividerà in due fasi: 

1. Inizialmente verrà distribuito un piccolo questionario ad ogni alunno con delle domande 

incentrate sui temi dell’energia e del risparmio energetico.  

2. Successivamente si organizzeranno degli incontri presso le varie scuole per discutere e 

commentare i risultati generali del questionario ed illustrare gli scopi del PEC, il ruolo 

essenziale delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica al fine di ridurre le emissioni e 

l’importanza del cittadino nell’adottare e diffondere le migliori pratiche all’uso razionale 

dell’energia. 
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Il questionario sarà anonimo in quanto il fine della campagna di sensibilizzazione non è quello di 

capire chi ha dato le migliori risposte ai vari quesiti, ma quello far riflettere le persone 

sull’importanza attuale del risparmio energetico e dello sviluppo e crescita ecosostenibile. 

L’attività di sensibilizzazione proseguirà con il coinvolgimento dei professori e di tutto il personale 

ATA ai quali verrà distribuito un questionario molto simile a quello distribuito agli alunni ma un po’ 

più articolato. Agli incontri finali nelle scuole dovranno partecipare di conseguenza anche i 

professori e tutto il personale scolastico per discutere sui comportamenti che possono impattare 

sui consumi di energia ed i metodi per ridurli. 

Con le stesse modalità infine verranno coinvolti i dipendenti comunali ai quali verrà consegnato lo 

stesso questionario predisposto per il personale docente ed ATA delle scuole.  

In un secondo momento anche con loro verrà organizzato un incontro in cui verranno illustrati gli 

scopi del PEC e le buone pratiche nell’ambito energetico ed ambientale; 

 

2 QUESTIONARIO ADULTI 

Il questionario distribuito ai dipendenti comunali e al personale docente e ATA delle Scuole 

Secondaria di primo grado si articola in quattro temi: 

 

1. FONTI ENERGETICHE. Tale tema verte sulla conoscenza delle FER più sfruttate, e sugli 

accordi internazionali e comunitari in materia di clima ed energia. 

2. RISCALDAMENTO. Questo tema cerca di approfondire le conoscenze su temperature e 

abitudini che consentono di ottenere il giusto compromesso fra benessere termico e 

risparmio energetico. 

3. COMPORTAMENTI. I comportamenti quotidiani sono quelli da cui si deve partire per 

conseguire uno sviluppo sostenibile. 

4. TRASPORTO. L’ultimo tema verte sul problema delle emissioni climalteranti e sulle 

abitudini in fatto di mobilità. 

 

Di seguito viene presentato il questionario distribuito agli adulti. 

 

TEMA 1 - FONTI ENERGETICHE  

1) Quali fonti energetiche sono considerate rinnovabili? 
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A. Nucleare, eolica, solare, biomassa e gas naturale; 

B. Eolica, solare, idrica, biomassa e geotermica; 

C. Biomassa, eolica, solare, idrica e petrolio; 

2) Con il protocollo di Kyoto, i paesi industrializzati si impegnano a ridurre le emissioni di 

gas a effetto serra in media del 5% rispetto ai livelli del 1990 tra...  

A. Il 2008 e il 2012; 

B. Il 2003 e il 2007; 

C. Il 2005 e il 2009; 

3) Cosa è l’accordo di Parigi del dicembre 2015? 

A. Incontro tra i paesi dell’unione europea per dialogare sui cambiamenti climatici in atto; 

B. Accordo universale che definisce un piano d’azione globale per limitare il riscaldamento 

globale ben al di sotto dei 2ºC; 

C. Accordo tra i paesi dell’unione europea per definire le azioni di sviluppo delle energie 

rinnovabili; 

4) Per un migliore sfruttamento dell’energia eolica è importante… 

A. Studiare le variazione della velocità del vento; 

B. Posizionare le pale eoliche molto in alto; 

C. Posizionare le pale eoliche verso nord; 

5) Cosa prevede il Piano 20 20 20? 

A. L’utilizzo di fonti rinnovabili superiori al 20%; 

B. Ridurre le emissioni di gas serra del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia prodotta da 

fonti rinnovabili e portare al 20 % il risparmio energetico: il tutto entro il 2020; 

C. L’aumento del PIL del 20%; 

6) Cosa è un pannello fotovoltaico? 

A. Dispositivo parte di un impianto idraulico necessario per riscaldare l’acqua sfruttando 

l’energia solare; 

B. Dispositivo termoelettrico necessario a produrre energia elettrica sfruttando la luce del 

giorno; 

C. Dispositivo optoelettronico in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica; 
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TEMA 2 - RISCALDAMENTO  

7) 7)Quale dev’essere la temperatura ottimale, all’interno dei luoghi di lavoro, nel periodo 

invernale? 

A. 25°C; 

B. 22°C; 

C. 20°C; 

8) Da quali fattori dipende il benessere termo-igrometrico? 

A. Metabolismo, vestiario, temperatura; 

B. Età e attività che si sta svolgendo; 

C. Entrambe le risposte; 

9) In che modo si può massimizzare l’efficienza termica dell’edificio? 

A. Coibentando le pareti ed utilizzando impianti di riscaldamento a bassa temperatura; 

B. Sostituendo la caldaia con una più grande in modo da ottenere un aumento della 

temperatura; 

C. Controllando l’impianto di riscaldamento ogni anno; 

TEMA 3 – COMPORTAMENTI ABITUALI 

10) Dopo aver utilizzato la televisione, il computer o simili, spengo lo schermo? 

A. A volte; 

B. Mai;  

C. Sempre; 

11) Quando  avverto un “discomfort termico” all’interno dell’ambiente in cui mi trovo… 

A. Apro la finestra accertandomi che l’impianto di riscaldamento sia spento; 

B. Non mi preoccupo che l’impianto di riscaldamento sia spento e apro la finestra, conta il 

mio benessere; 

C. Aggiungo o sottraggo un capo d’abbigliamento; 

12) Prima di abbandonare il luogo di lavoro, mi accerto che le luci siano spente? 

A. A volte; 

B. Mai; 

C. Sempre; 
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TEMA 4 - TRASPORTO  

13) Utilizzando quale mezzo di trasporto si emette più CO2? 

A. Automobile con solo il conducente; 

B. Automobile con quattro persone; 

C. Autobus; 

14) Quale è l’azione più efficace in ordine di importanza per la mobilità sostenibile? 

A. Utilizzare la macchina in modo condiviso; 

B. Utilizzare i trasporti pubblici; 

C. Andando a piedi e/o in bicicletta; 

15) Come si può essere ecosostenibili guidando un auto? 

A. Limitando l'uso del veicolo allo stretto necessario; 

B. Scegliendo quei modelli che a parità di prezzo sono più performanti; 

C. Andando veloci per poter raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile; 

 

3 QUESTIONARIO RAGAZZI 

Il questionario distribuito agli alunni delle  Scuole Secondarie di primo grado si articola in tre temi: 

 

1) FONTI ENERGETICHE. Tale tema verte sulle fonti di energia sfruttabili, sulle differenze fra 

fonte rinnovabile e non, e sui principali sistemi di produzione da FER. 

2) COMPORTAMENTI. I comportamenti quotidiani sono quelli da cui si deve partire per 

conseguire uno sviluppo sostenibile. 

3) TRASPORTO. Relazione tra sistemi di trasporto e produzione di inquinanti. 

Di seguito viene presentato il questionario distribuito. 

 

TEMA 1 - FONTI ENERGETICHE  

1) Qual è la principale fonte di energia luminosa? 

A. La lampadina; 

B. Il fuoco; 

C. Il sole; 
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2) Il vento è una fonte di energia ? 

A- Sempre presente; 
B- Molto inquinante; 
C- Inesauribile; 

3) Che cos’è l’Energia Rinnovabile? 

A. Energia che viene prodotta da fonti naturali presenti sul nostro pianeta e che vengono 
costantemente ricreate; 

B. Energia che viene prodotta dal petrolio; 
C. Energia che viene prodotta dal gas; 

4) Perché utilizzare le fonti di energia rinnovabile? 

A. Perché non inquinano e rispettano l’ambiente; 
B. Perché costano di meno; 
C. Perché sono fonti di energia “alla moda”; 

5) Il petrolio è una:  

A. Fonte di energia rinnovabile; 

B. Fonte di energia non rinnovabile; 

6) L’energia solare è una: 

A. Fonte di energia rinnovabile; 

B. Fonte di energia non rinnovabile; 

7) Che cos’è un pannello fotovoltaico? 

A. Un generatore di acqua calda; 
B. Un generatore di calore; 
C. Dispositivo che trasforma l’energia solare in energia elettrica senza l’uso di alcun 

combustibile; 

8) Che cos’è un aerogeneratore ? 

A. Un generatore d’aria; 
B. Dispositivo che trasforma l’energia eolica contenuta nel vento in energia elettrica; 
C. Un componente meccanico del frigorifero; 

9) Quale di queste forme di energia rinnovabile sfrutta l’energia dell’acqua in movimento? 

A. Fotovoltaica; 

B. Idroelettrica; 

C. Eolica; 
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10) Quali sono le conseguenze dell’effetto serra sull’ambiente ? 

D. Aumento delle precipitazioni; 

E. Aumento del riscaldamento globale; 

F. Aumento del consumo di energia; 

 

TEMA 2 – COMPORTAMENTI ABITUALI 

11) Quando sei l’ultimo ad uscire da una stanza, spegni la luce? 

A. Sempre; 

B. A volte; 

C. Mai; 

12) Quando hai terminato di guardare la televisione… 

A. La spegni; 

B. La lasci in stand-by (con la lucina rossa accesa); 

C. La lasci accesa; 

13) Quando senti caldo qual’è la prima cosa che fai? 

A- Apri la finestra per raffrescare la stanza; 

B- Accendi il condizionatore per raffrescare la stanza; 

C- Ti togli di dosso gli indumenti più pesanti (giubbotto, maglione etc); 

14) Quando ti lavi i denti, chiudi il rubinetto? 

A. Sempre; 

B. A volte; 

C. Mai; 

 

TEMA 3 - TRASPORTO  

15) Quale è lo strumento di trasporto che inquina maggiormente? 

A. Bicicletta; 

B. Auto; 

C. Aereo; 
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4 ANALISI DEI RISULTATI E AMBITI DI INTERVENTO 

4.1 Pubblica amministrazione 
Il campione di dati riferiti alla pubblica amministrazione è costituito da 18 questionari su circa 110 

dipendenti dell’Ente, ed ha messo in evidenza i seguenti risultati: 

 Una percentuale di risposte corrette pari al 74,81%; 

 Una percentuale di risposte sbagliate pari al 25,19%; L’istogramma sottostante pone in 

relazione la percentuale del personale della pubblica amministrazione con le domande 

sbagliate. 

 

 

 

Figura 1. Relazione tra la percentuale del personale della Pubblica Amministrazione e le domande sbagliate. 

 

Dall’istogramma si può notare come il 50% del personale abbia sbagliato la risposta n° 7, il 44,44% 

la risposta n° 10 E IL 38,89% le risposte 13 e 14. I temi entro cui ricadono tali domande sono il 

RISCALDAMENTO, i COMPORTAMENTI ABITUALI e il TRASPORTO. 
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4.2 Personale docente e ATA 
Il campione di dati riferiti al personale docente e ATA è costituito da 60 questionari su un totale di 

129 questionari consegnati (110 personale docente e 19 personale ATA) ed ha messo in evidenza i 

seguenti risultati: 

 

 Una percentuale di risposte corrette pari al 74,89%; 

 Una percentuale di risposte sbagliate pari al 25,11%;  

L’istogramma sottostante pone in relazione la percentuale del personale ATA con le domande 

sbagliate. 

 

 

 

Figura 2. Relazione tra la percentuale del personale docente e ATA e le domande sbagliate 
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Dall’istogramma Si può notare come il 51,67% del personale abbia sbagliato la risposta n° 7, il 50% 

la risposta n° 11 E IL 40% le risposta n°13. I temi entro cui ricadono tali domande sono il 

RISCALDAMENTO, i COMPORTAMENTI ABITUALI e il TRASPORTO. 

4.3 Ragazzi 
Il campione di dati riferiti agli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado è costituito da 374 

questionari su 749 questionari consegnati ed ha messo in evidenza i seguenti risultati: 

 Una percentuale di risposte corrette pari al 74,31%; 

 Una percentuale di risposte sbagliate pari al 25,69%;  

L’istogramma sottostante pone in relazione la percentuale degli alunni con le domande sbagliate. 

 

 

Figura 3. Relazione tra la percentuale degli alunni e le domande sbagliate. 

 

Dall’istogramma Si può notare come il 66,31% degli alunni abbia sbagliato la risposta n° 15, il 

55,61% la risposta n° 13, il 36,63% la risposta 12 e il 36,36% la risposta n° 11. I temi entro cui 

ricadono tali domande sono i TRASPORTI e i  COMPORTAMENTI ABITUALI. 
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5 CONCLUSIONI 

Il fine della campagna di sensibilizzazione è quello di creare un’importante opportunità per far 

conoscere, studiare, stimolare, raccordare e mettere in rete le migliori pratiche sull’uso 

consapevole e sostenibile dell’energia, tenendo anche conto che gli investimenti nell'efficienza 

energetica creano molteplici vantaggi per le nostre economie creando posti di lavoro locali. 

Numerosi studi dimostrano che alcuni comportamenti in tema di risparmio energetico consentono 

di ottenere risparmi quantificabili in oltre il 20 % rispetto ai consumi standard rilevati. 

Trascurando gli aspetti correlati alle domande di carattere generale sulla conoscenza delle fonti 

rinnovabili, concentreremo l’attenzione sulle domande riguardanti gli aspetti comportamentali.  

Da quanto emerso risulta che circa la metà degli intervistati, in riferimento al riscaldamento 

invernale, non è disposto a modificare il proprio stile, limitatamente all'abbigliamento, 

intervenendo quindi sui parametri di regolazione climatica o aprendo la finestra dell'ufficio/aula 

(dissipando l'energia termica accumulata) piuttosto che indossare o togliere un capo. 


