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Verifica dello stato di avanzamento delle iniziative in corso di realizzazione e
programma delle attività per il 2008  

Rimini, 6 giugno 2008

Gruppo di LavoroGruppo di Lavoro

“Agende 21 Locali per Kyoto”“Agende 21 Locali per Kyoto”

Daniela Luise
Comune di Padova

PartecipantiPartecipanti

PartnerPartner

I soci e i sostenitori del Coordinamento Nazionale Agende
21 Locali che hanno aderito al Gruppo di Lavoro:

19 Comuni

 7 Province

 4 Regioni

 7 Altro tra Enti/Associazioni/Società/Agenzie...

Ambiente Italia

Kyoto Club
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ObiettiviObiettivi

Sviluppo di strategie locali per la sostenibilità energetica
e loro diffusione negli enti locali, a partire dalle
esperienze delle Agende 21 Locali: sviluppo in modo
condiviso di approcci e strumenti.

L’intento è strutturare la proposta di politica energeticaproposta di politica energetica
e per il climae per il clima del Coordinamento AG21 che definirà i
“requisiti minimi” di qualità per la sistematizzazione dello
sviluppo delle strategie locali per il clima.

ObiettiviObiettivi

a) la quantificazione nelle strategie e nei piani del potenziale
di: risparmio energetico e delle fonti fossili, emissioni
climalteranti evitate, risparmio economico per la P.A. e
la collettività;

b) la traduzione dei potenziali di “risparmio” in obiettivi/target
e la loro assunzione politica da parte delle Amministrazioni
locali;

c) gli obiettivi e azioni raggiunti attraverso il confronto e la
condivisione con gli attori locali

d) l’influenza trasversale dei piani d’azione nelle politiche
locali e la dotazione di nuovi strumenti di regolamentazione,
di risorse, di meccanismi finanziari innovativi, di programmi di
disseminazione per raggiungere i mercati e i cittadini.
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Risultati attesiRisultati attesi

Realizzazione di un ambito di condivisione di
esperienze locali in campo energetico e nella
protezione del clima.

Sviluppo di attività di scambio/incontro diretto tra i
partecipanti al Gruppo di Lavoro per lo sviluppo delle
Linee Guida e della Proposta di Emission Trading da
presentare al Ministero

Attività di servizio per diffondere all’interno del
Coordinamento AG21 l’informazione e gli strumenti
di formazione sulle opportunità offerte dal nuovo
quadro normativo e finanziario mirato alla diffusione di
comportamenti virtuosi della P.A. in campo energetico.

Risultati attesiRisultati attesi

Messa a punto di linee guida finalizzate alla
precisazione di approcci e requisiti minimi di qualità,
aggiornabili in base alle esperienze di volta in volta
realizzate e in base a eventuali disposizioni normative di
livello europeo o nazionale.

Studio e sperimentazione di un sistema di calcolo,
condiviso e validato, degli impatti prodotti dagli
interventi degli Enti Locali: risparmio energetico,
riduzione CO2
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Programma di lavoroProgramma di lavoro

a. Costituzione del GdL e condivisione di obiettivi e piano
lavoro

b. Analisi della situazione attuale di alcune comunità
locali per identificare e valutare i potenziali di
risparmio-razionalizzazione energetica e riduzione di CO2,
scambio di crediti di emissioni, attivabili all’interno delle
comunità locali.

c. Individuazione, valutazione e sistematizzazione di buone
pratiche

d. Studio e sperimentazione del sistema di calcolo:
risparmio energetico e riduzione CO2

e. Costituzione di team di advisors interni al
Coordinamento Ag21 capaci di sviluppare peer review e
audit secondo metodi standardizzati.

Punti di forzaPunti di forza

1. Mettere a punto una proposta tecnica e politica di
livello alto, utile a far entrare a pieno titolo gli Enti
Locali nei programmi nazionali e regionali di attuazione
degli accordi di Kyoto.

2. Censire le esperienze realizzate, valutarle
oggettivamente secondo criteri di tipo qualitativo (es.
condizioni di replicabilità) e quantitativo (es. riduzione
emissioni CO2) e metterle a disposizione di un largo
numero di utilizzatori e favorire lo scambio di esperienze
nell’ottica della diffusione e standardizzazione delle
stesse.
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Rilevazione schede Buone praticheRilevazione schede Buone pratiche

24 schede Buone Pratiche consegnate
provenienti da:

7 Comuni
4 Province

Settori di intervento:
6 mobilità e trasporti
5 edifici
7 pianificazione territoriale
6 informazione, formazione e consulenza

Rilevazione schede Buone praticheRilevazione schede Buone pratiche

Comune di Caltanissetta                                                1

Comune di Ferrara                                                        2

Comune di Foggia                                                         1

Comune di Lecco                                                          2

Comune di Padova                                                        3

Comune di Pavia                                                           1

Comune di Verona                                                        7

Provincia di Bologna                                                1

Provincia di Ferrara                                                       1

Provincia di Genova                                                      4

Provincia di Roma                                                         1
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Rilevazione schede Buone praticheRilevazione schede Buone pratiche

ObjectivesProject titleLocal authority
 

Promuovere e utilizzare vario modo l’energia solare
prodotta attraverso il solare termico e/o fotovoltaico.

Azioni diverseComune di
Caltanissetta

1

Sistema di teleriscaldamento integrato del Comune di
Ferrara.

Progetto energia
geotermica

Comune di
Ferrara

3

Promuovere e incentivare l’uso della bicicletta come
mezzo di trasporto.

Ufficio biciclette:
per una mobilità
sostenibile.

Comune di
Ferrara

2

promuovere e diffondere la cultura della sostenibilità
mediante iniziative rivolte al risparmio energetico e alla
diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

Tetti fotovoltaici per
gli edifici pubblici

Comune di
Foggia

4

Promuovere e gestire i processi di miglioramento della
qualità energetica negli edifici civili (pubblici/privati e
costruiti/costruibili).

MOSUEL - Modifiche
degli Strumenti
Urbanistici per
l’Edilizia di Lecco nel
21° secolo

Comune di
Lecco

6

Mobilità sicura a piedi nei percorsi casa-scuola.“Piedibus”Comune di
Lecco

5

Rilevazione schede Buone praticheRilevazione schede Buone pratiche

ObjectivesProject titleLocal authority
 

8

9 Creazione di comunità locali tra decisori pubblici, attori
di mercato cittadini e politici che insieme supportano lo
sviluppo delle RES e RUE, attraverso metodologie
specifiche,workshops e scambi di buone pratiche.

BELIEFComune di
Padova

Promozione di percorsi sicuri casa-scuola.
Riducendo l’inquinamento e rafforzando l’autonomia
dei bambini, attraverso un percorso educativo nella
scuola e l’esperienza.

A scuola con gli
amici

Comune di
Padova

Strumenti di attuazione del PRG e del Regolamento
Edilizio (RE), linee guida sul risparmio energetico e
FER, linee guida per capitolati di appalti e politiche di
incentivazione/comunicazione.

PREP (Piano per il
Risparmio
Energetico di Pavia)

Comune di
Pavia

10

Aumentare il numero dei bambini che vanno a scuola a
piedi da soli per promuovere una maggiore autonomia
dei bambini, aumentare la sicurezza nei quartieri,
abbassare il traffico e l’inquinamento.

Percorsi casa-scuolaComune di
Verona

11

7 Attuare una politica energetica con obiettivi fattibili nel
breve termine, ma con effetti a lungo termine.

Piano di efficienza
energetica del
Comune di Padova

Comune di
Padova
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Rilevazione schede Buone praticheRilevazione schede Buone pratiche

ObjectivesProject titleLocal authority
 

Diffondere la cultura del risparmio energetico e l’uso
delle fonti rinnovabili attraverso l’informazione
aggiornata e puntuale.

Sportello informa-
energia

Comune di
Verona

14

Promuovere una maggiore informazione negli
Amministratori di Condominio.

Corsi per
amministratori di
condominio sul
risparmio energetico

Comune di
Verona

13

Manutenzione delle caldaie al fine di ottimizzare il loro
funzionamento e prevenire gli incidenti in casa.

Casa sicura – aria
più respirabile

Comune di
Verona

15

Influire sui comportamenti e le scelte degli utenti della
mobilità urbana, nonché introdurre nuove modalità di
progettazione delle opere stradali.

SNOWBAALComune di
Verona

17

Ripristino del parco mezzi sostituendo le autovetture
con vecchia immatricolazione con le auto a metano.

Parco automezzi
comunali

Comune di
Verona

16

Riqualificare aree abbandonate con la riforestazione
per migliorare la qualità dell’aria e rendere più fruibili
le zone verdi.

Forestazione in cittàComune di
Verona

12

Rilevazione schede Buone praticheRilevazione schede Buone pratiche

ObjectivesProject titleLocal authority
 

Implementazione di un “sistema di gestione
ambientale condominiale” per la riduzione degli impatti
ambientali connessi alla vita condominiale e un
risparmio economico per i condomini nella gestione
dello stabile.

Condomini
sostenibili

Provincia di
Ferrara

19

Riqualificazione del sistema boschivo ligure mediante
la realizzazione di un sistema integrato che coinvolga
Autorità e cittadini con l’ausilio di strumenti GIS e
l’installazione di centrali termiche private.

Lady MarianProvincia di
Genova

20

Sviluppare processi di sviluppo sostenibile attraverso
un’ottimizzazione dell’uso dell’energia. L’idea principale
è quella di creare sinergie a livello locale tra attori
politici, cittadini e imprese attraverso la metodologia
sviluppata con Agenda 21 Locale.

RESPUBLICAProvincia di
Genova

21

Impegna gli enti sottoscrittori (27 comuni ed una
comunità montana) a realizzare annualmente uno o
più interventi di riduzione dei gas climalteranti.

Micro-KyotoProvincia di
Bologna

18
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Rilevazione schede Buone praticheRilevazione schede Buone pratiche

ObjectivesProject titleLocal authority
 

Riduzione dei consumi energetici presso gli edifici
pubblici attraverso un monitoraggio continuo dei
consumi elettrici e termici, l'introduzione di misure a
basso costo di efficienza energetica e la definizione di
standard prestazionali minimi.

ENER inTOWNProvincia di
Roma

24

Censimento del territorio incolto di proprietà di enti
pubblici e privati e mappatura approfondita di aree
specifiche.

Censimento terre
incolte

Provincia di
Genova

23

Si propone di trovare nuove soluzioni ai problemi di
mobilità in ambiente urbano, incentivando la mobilità
dolce e l'adeguamento del sistema dei trasporti
pubblici ai nuovi bisogni di mobilità (flessibilità e
qualità).

MOB-QUAProvincia di
Genova

22

Attività in corsoAttività in corso

SVILUPPO DI UN SISTEMA DI CALCOLO SUI
RISPARMI DI EMISSIONE DI CO2

Presentazione dei sistemi di calcolo degli aderenti al
Gruppo di Lavoro che hanno già sviluppato metodologie
di calcolo

Contatti con Arpa Emilia Romagna per collaborare
all’individuazione della metodologia

Elaborazione di un sistema condiviso e adeguato ai
diversi enti: piccole, medie e grandi dimensioni.
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EventiEventi

Anci Ideali -  Insediamento della Commissione Ambiente,
Energia e Mobilità
Bruxelles 29.01.2008

Lancio Patto dei sindaci per l’energia
Milano, 22.02.2008

Seminario Il clima delle città
Firenze 7.03.2008

Primo Festival internazionale dell’ambiente
Milano, 6.06.2008

Gruppo di LavoroGruppo di Lavoro

“Agende 21 Locali per Kyoto”“Agende 21 Locali per Kyoto”

Segreteria operativa:

Comune di Padova - Settore Ambiente
Informambiente

via vlacovich 4 - 35126 Padova
Tel. 049 8022488 Fax. 049 8022492
e-mail padova21@comune.padova.it


