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Simonetta Tugnoli ARPA Emilia Romagna

Veronica Rimberti ARPA Emilia Romagna
Marco Cardinaletti Comune di Ancona

Francesco Tutino Comune di Bologna
Sabrina Masetti Comune di La Spezia

Daniela Luise Comune di Padova
Cinzia Rinzafri Comune di Padova

Claudio Baffioni Comune di Roma
Fabrizio Tollari Ervet spa

Caterina Alvisi Provincia di Bologna
Patrizia Bianconi Regione Emilia Romagna

Anelisa Ricci Regione Lombardia

L'incontro si poneva l'obiettivo di presentare alcuni progetti che vedono coinvolti i  partecipanti al 
Gruppo di Lavoro Agende 21 Locali per Kyoto e che potrebbero essere integrabili agli obiettivi del 
GdL.  
Le presentazioni dovevano incentrarsi su: obiettivi, fasi e stato dell’arte, partner, output concreti, 
modalità di raccordo possibili. 

Intervengono i seguenti relatori. Per ciascuno si riportano alcuni dei passaggi chiave. 

Anelisa Ricci, Regione Lombardia - Attività Regione Lombardia 
• la natura dei provvedimenti per mitigare i gas effetto serra
• l'importanza del ruolo delle Regioni nel sistema di governance al fine di fare sistema con gli 

attori più rilevanti
• il piano per una Lombardia sostenibile 
• Proposte  della  Regione  Lombardia  al  governo:  metodologia  di  calcolo  delle  emissioni, 

burdensharing, trasferimento risorse
• Linee guida per la definizione e attuazione di una strategia di riduzione delle emissioni di gas 

serra 
• Carbon Neutrality EXPO 15: stima ex-ante, ex-post delle emissioni, calcolo della CO2 in tre fasi 

(pianificazione, realizzazione, post-expo)



• Proposta  : a gennaio 2010 organizzazione di un seminario su questo modello di calcolo che 
stanno elaborando su eventi sostenibili, ospita la Regione Lombardia

Patrizia Bianconi, Regione Emilia Romagna - Progetto Rete Cartesio (v. ppt Regione Lombardia)
• Obiettivo:definire un percorso metodologico per promuovere proposte concrete
• "Linee di indirizzo per la definizione e attuazione di una strategia di riduzione delle emissioni 

di  gas  serra  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni”:  non  è  uno  strumento  operativo 
(obiettivo: linee guida entro il 2009), consiglia il percorso da intraprendere, si valorizza ciò 
che fanno gli enti locali in termini di piani e programmi (possibilità di scaricare il documento 
in: www.retecartesio.it)

• Importante promuovere una competizione positiva tra Regioni

Caterina Alvisi, Provincia di Bologna - Microkyoto Imprese 
• Nato all’interno del Forum Agenda 21 
• Step: audit energetico, adozione di misure di miglioramento energetico
• previsto il coinvolgimento della Camera di Commercio

Giulia Sateriale, Indica - Progetto Life Laks e Progetto Life Lacre
• Progetto Laks:  ha come obiettivo l'integrazione delle politiche di riduzione delle emissioni di 

gas  sera ai  sistemi  di  accountability ambientale.  Sono coinvolti  nel  progetto  il  Comune di 
Reggio Emilia e il Comune di Padova, l'ARPA Emilia Romagna.

• Progetto  Lacre:  coinvolge  le  Provincie  di  Livorno  e  Ferrara.  Promuove  la  realizzazione  di 
partnership  pubblico-privato  che,  facendo  perno  sulla  Responsabilità  Sociale  di  Impresa, 
promuovano strategie efficaci per raggiungere una «low carbon economy» locale.

 
Filippo Lenzerini - Progetto LG_Action
• Obiettivo: portare avanti le istanze degli enti locali a livello europeo ed internazionale
• Invito   ad iscriversi alla newsletter LG Action, compilare in questionario, segnalare eventi 
• Occasione per trovare enti stranieri con cui rapportarsi come Gruppo di Lavoro

Marco Cardinaletti, Comune di Ancona - Progetto EASY
• Obiettivo: definire e diffondere un modello di sistemi locali energetici per piccole e medie 

aree urbane decentralizzate delle regioni mediterranee, basato sull’efficienza energetica e 
sull’incontro tra domanda ed offerta di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso attività 
di formazione e comunicazione.

Claudio Baffioni, Comune di Roma - Roma per Kyoto
• Per  la  stesura  del  piano  di  azione  comunale  è  stato  istituito  un  tavolo  di  lavoro 

interdipartimentale  per  la  condivisione  degli  obiettivi  ed  è  stato  firmato  un  accordo 
volontario fra il Comune di Roma e gli stakeholders della città, per la condivisione di tutte le 
informazioni,  le analisi  e le azioni  volte al raggiungimento degli  obiettivi  del Protocollo di 
Kyoto e alla stima di riduzione delle emissioni di CO2.

• Questioni aperte: come fare ad internalizzare i costi ambientali?  

Si allegano le presentazioni dei relatori.



Si conclude l'incontro con le seguenti considerazioni:
• Si ritiene utile organizzare degli incontri specifici:

◦ per approfondire il tema delle imprese: vi sono altre esperienze analoghe a MicroKyoto 
Imprese? 

◦ per la realizzazione di  eventi  sostenibili:  approfondire quanto elaborato dalla Regione 
Lombardia.

◦ Sui finanziamenti (ESCO, Banca Europea, ...)
◦ sull'inventario  delle  emissioni:  è  stata  fatta  o  si  sta  facendo  un'analisi  delle  diverse 

metodologie?

Si stabilisce che il prossimo incontro si terrà verso fine gennaio/inizio febbraio e verterà sul tema 
degli eventi sostenibili a Milano. 


