
Magliano Sabina: quando le politiche energetiche dell’Ente da straordinarie diventano ordinarie  

Le scelte energetiche dei piccoli comuni, responsabili anch’essi di  una cospicua percentuale di gas 

climalteranti, costituiscono un importante potenziale di sviluppo. Scelte energetiche sistemiche possono 

produrre minori consumi, riduzione dell’inquinamento, innovazione, sostegno alla competitività e creazione 

di nuovi posti di lavoro. Le piccole comunità, molto spesso non dispongono però di grandi risorse da 

investire in interventi di efficienza energetica e fonti rinnovabili o non hanno le competenze specifiche che 

servono ad attuarli. In questi ambiti è necessario attuare una gestione “smart”, innanzi tutto delle risorse e 

potenzialità esistenti. Il territorio di Magliano Sabina si estende in Provincia di Rieti per una superficie di 

43.69 Kmq al confine con la Provincia di Terni, ed ha circa 4000 abitanti.  Lo sviluppo territoriale ed 

economico di questa città è sempre stato legato alla presenza del Tevere. Da un punto di vista 

infrastrutturale si caratterizza per la presenza della SS 3 Flaminia e dagli anni ’50 per l’uscita dell’autostrada 

A1 Roma-Firenze, a poca distanza l’una dall’altra. Magliano Sabina ha aderito al “Patto dei Sindaci”
1
 nel 

2011 con l’obiettivo di avviare una strategia energetica complessiva e di lungo termine. Con l’adesione al 

Patto dei Sindaci il Comune si è impegnato a presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

ed a predisporre un inventario base delle emissioni (IBE) come punto di partenza per il Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile. Nel corso del 2011 e parte del 2012, con il supporto tecnico scientifico della società 

Ecoazioni, è stato redatto il PAES comunale che guiderà la politica energetica e di riduzione delle emissioni 

del Comune per i prossimi anni. Il Bilancio delle Emissioni ha evidenziato come, nell’anno di riferimento 

adottato (2005), il Comune di Magliano Sabina abbia immesso in atmosfera 13.050 ton di CO2. L’obiettivo, 

grazie alle politiche e alle azioni ed agli impegni presi con il PAES, e di ridurre una percentuale di emissioni 

maggiore di quella del 20% indicata dalla Commissione Europea, consentendo una abbattimento delle 

emissioni del 25% rispetto all’anno di inventario 2005. I settori su cui il PAES concretamente,  interverrà 

sono 5:  

Pianificazione Territoriale. La pianificazione territoriale rappresenta uno dei principali strumenti per la 

promozione del territorio in cui vi sia garantita la conservazione di un equilibrio tra l’utilizzo delle risorse e 

la protezione dell’ambiente. Si favorirà il reimpiego ed il recupero urbano al fine di evitare le dispersioni 

insediative per poter così migliorare lo sfruttamento delle risorse energetiche. La pianificazione energetica 

si integrerà, pertanto, nelle scelte delle politiche di assetto e trasformazione del territorio del redigendo 
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Piano Regolatore Generale (PRG) e non dovrà essere perciò più considerata soltanto come supporto alla 

pianificazione. Un primo importante passaggio è stato la Sottoscritto assieme ad altri 20 Comuni della Bassa 

Sabina, Il Regolamento Edilizio Intercomunale. Tale Regolamento Edilizio pone l’obbligo dell’installazione, 

nel caso di edifici di nuova costruzione, di impianti di energia rinnovabile per  un minimo di 1.5 kWp. 

Politiche Sviluppo Rinnovabili. Gli edifici residenziali presenti sul territorio comunale, contribuiscono per i 

tre quarti al consumo energetico totale. Questo valore è rappresentato per circa l’80% dal consumo di gas 

naturale destinato per la maggior parte al riscaldamento. In tale ambito si vorrà promuovere la 

realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Particolare attenzione sarà 

rivolta al fotovoltaico, settore che, a livello nazionale, sta raggiungendo ormai la sua piena maturità. Il 

progetto “bandiera” che è il comune ha realizzato nel PAES riguarda l’intervento “Magliano Solare” per la 

solarizzazione (integrazioni del fotovoltaico - BIPV) dell’ex Convento di S. Maria delle Grazie, che fondato 

intorno al X secolo è il risultato di progressivo accorpamento di fabbriche diverse di varie epoche storiche. I 

vincoli storico/architettonici che ricadono sulla struttura derivano dalla Legge 1089/39 e Legge 1497/39.  La 

soluzione adottata  ha ricevuto parere positivo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici per 

le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Nel progetto, la tecnologia solare viene utilizzata 

come un materiale del restauro architettonico. Una tecnologia innovativa che utilizza  una sottile lastra 

ceramica dello spessore di 3mm come backsheet e un incapsulante 5 volte più duro e 100 volte più 

resistente di quelli comunemente utilizzati (EVA, PVB). Tutto il sistema fotovoltaico sarà collegato alla rete 

elettrica (gestita dall’Enel o da altre società elettriche locali). I circa 200 mq di copertura solare 

costituiscono una pavimentazione innovativa e calpestabile, composta da  moduli ceramici/fotovoltaici per 

una potenza complessiva di 26 kWp.  Il costo della pavimentazione è stato di circa 142.000 euro per una 

produzione Energia Elettrica: 24.500 kWh/anno pari a 17.800 Kg/anno di  CO2 non immessa in atmosfera.  

Pubblica Amministrazione. In tale ambito si interverrà in materia di acquisti verdi, contabilizzazione delle 

esternalità energetiche delle delibere e pratiche amministrative delle’ente al fine di ridurne gli impatti, 

riduzione consumi nella gestione degli edifici pubblici, illuminazione pubblica ed efficienza energetica edifici 

pubblici per garantire un abbattimento delle emissioni di CO2. Si tratta anche di piccoli interventi com la 

realizzazione di una Fontana Ecologica che ha permesso ai cittadini di utilizzare, ad un costo simbolico, 

l'acqua pubblica a fini alimentari. Consentendo di evitare l’utilizzo di 267.000 bottiglie di plastica da 1.5 lt  in 

un anno, pari ad un risparmio di Energia Elettrica: 404.202 kWh, Acqua: 157.476 lt, CO2: 20.800 Kg. Altre 



due fontane sono in corso di realizzazione. La sostituzione di almeno l’80% dei punti luce delle rete di 

illuminazione pubblica con lampade a led è un obiettivo del SEAP. Tale processo si è avviato con la 

sostituzione di 93 lampade (su 784 totali) ai vapori di mercurio (da 125W cadauna), installate su lampioni 

artistici del Centro Storico e zone limitrofe, con altrettanti sistemi a LED di cui 85 punti luce da 46W e 8 da 

50W. Con tale azione si è già prodotto un risparmio di Emissioni CO2 pari a 20.015 kg/anno. 

Sensibilizzazione ed Informazione. Finalità sarà quella di informare i cittadini sulle conseguenze ambientali 

ed economiche dell'uso non sostenibile dell'energia e sulle opportunità offerte dalle fonti rinnovabili. 

Trasporti. In questo settore, si vuole accelerare lo sviluppo di una nuova generazione di veicoli che 

consentano minori consumi di carburante a partire dal parco mezzi della Pubblica Amministrazione. 

Prospettive future. L’evoluzione del Patto dei Sindaci a Magliano sta riguardando attualmente anche 

l’integrazione con l’iniziativa  Mayors Adapt, l’iniziativa del Patto dei Sindaci per l'adattamento al 

cambiamento climatico. Mayors Adapt permette e facilita la presentazione di azioni locali di adattamento 

oltre alla immagine delle città firmatarie come pionieri nell’adattamento ai cambiamenti climatici. Su 

questa strada, Il comune ha avviato un processo di concertazione, iniziato nel 2013, tra i comuni di Civita 

Castellana, Gallese, Magliano Sabina e Otricoli, e successivamente esteso ai comuni di Orte Collevecchio, 

Stimigliano, Forano e Poggio Mirteto, con la finalità di attivare strategie e politiche condivise di prevenzione 

del rischio, protezione del sistema fluviale, valorizzazione delle risorse ambientali e sviluppo locale 

attraverso la pianificazione e programmazione strategica integrata. L’obiettivo perseguito è quello di 

giungere ad un Contratto di fiume “Media Valle del Tevere da Orte alla Riserva Tevere-Farfa”. La necessità 

di utilizzare strumenti come i Contratti di Fiume è amplificata in questi territori da una elevata fragilità 

idrogeologica come dall’acuirsi di situazioni di criticità, in conseguenza anche dei cambiamenti climatici in 

atto e dei livelli di occupazione ed impermeabilizzazione dei suoli. Partecipare a Mayors Adapt potrebbe 

quindi essere considerato come un impegno supplementare / complementare, che il comune di Magliano 

sta assumendo.  
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