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Maurizio Abbati Comune di Ferrara 
Riccardo Pozzi Comune di Firenze
Daniela Luise Comune di Padova
Rinzafri Cinzia Comune di Padova
Seresin Ilaria Comune di Padova
Stefano Menini Comune di Rosignano Marittimo
Maria Elisa Zuppiroli Coordinamento Nazionale A21L
Emilio d'Alessio Coordinamento Nazionale A21L
Astrid Franceschetti ERVET
Giulia Sateriale Indica srl
Alberto Prospero Provincia di Biella 
Lavinia Bozzalla Bondio Provincia di Biella 
Paolo Ferri Provincia di Reggio Emilia
Patrizia Bianconi Regione Emilia Romagna 
Mauro Brolis Regione Lombardia  
Pietro Novelli Regione Toscana

L'incontro si è focalizzato sulla presentazione del lavoro svolto in questi mesi (risultato delle
interviste ad alcuni enti locali e dell'analisi di tre diverse metodologie) e sulla condivisione
di un modello di contabilizzazione del risparmio energetico e delle emissioni di CO2

elaborata da Indica srl. 
Il fine è definire una metodologia di calcolo semplice, adattabile ai diversi enti locali,
scientificamente corretto e riconosciuto, nonché accreditabile. 

Viene quindi presentato da Daniela Luise - Comune di Padova un powerpoint su:
• Le metodologie candidate
• Considerazioni sulle metodologie
• Il modello
• I prossimi step



Dalla discussione emerge che:

• sarebbe importante "fare sistema" tra le diverse esperienze, per esempio creando una
connessione con il bilancio ambientale (Riccardo Pozzi, Comune di Firenze)

• potrebbe esserci un problema per le azioni di sistema non standardizzate dall'Autorità
per l'energia (ad es. regolamenti edilizi, contabilizzazione del calore), pertanto è
necessario definire azioni contabilizzate a cui tutti gli enti possono attingere. Si
sottolinea che il calcolo di CO2, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili sono
tre indicatori che non dovrebbero essere disgiunti (Mauro Brolis - Regione Lombardia)

• è importante che il modello di calcolo per gli indicatori relativi ad azioni non
direttamente quantificabili (buone pratiche) sia trasparente e visibile a tutti (Caterina
Alvisi- Provincia di Bologna)

• riguardo alla certificazione energetica degli edifici, vi sono difficoltà nel calcolo delle
emissioni risparmiate derivanti dalla cogenerazione (Paolo Ferri – Provincia di Reggio
Emilia)

• le azioni attuate dovrebbero effettivamente portare ad un risultato concreto, è
importante il monitoraggio delle azioni (Francesco Tutino - Comune di Bologna)

Chiude Emilio d’Alessio sottolineando che gli indicatori, in quanto tali, semplificano realtà
complessa pertanto è inevitabile l’approssimazione. L’importante è che esista uno
strumento di calcolo condiviso e condivisibile.

Comunica che il 3 aprile a Roma il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane organizza,
assieme ad ANCI e UPI, la Conferenza "La Carta delle città e dei territori d’Italia per il
clima", in vista del prossimo COP 15 che si terrà a Copenaghen nel Dicembre 2009.
Questa è una buona occasione per presentare anche le attività svolte dal GdL Agende
21 Locali per Kyoto.

Si conclude l'incontro stabilendo che:
- verrà inviata la bozza del documento a tutti gli aderenti al gruppo e a breve anche il

file excel di aiuto al calcolo
- eventuali integrazioni al documento vanno inviate al Comune di Padova entro

mercoledì 25 marzo al fine di poter presentare il documento definitivo alla conferenza
del 3 aprile a Roma

- tutti sono invitati a compilare le schede
- il prossimo del GdL si terrà alla fine di aprile, data e luogo ancora da definire. 


