Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES):
un Patto tra Ravenna e l’Europa per il clima, l’energia e la competitività
19 giugno 2012 ore 9.30
Sala D’Attorre, Via Ponte Marino, 2 Ravenna
Programma
Ore 9.30: Registrazione partecipanti
Ore 9.45: Interventi
-

Guido Guerrieri (Assessore all'Ambiente del Comune di Ravenna) ‐ Saluti e introduzione dei lavori
Malossi Elettra (Dirigente Settore Ambiente e Territorio, Provincia di Ravenna) ‐ il Piano Clima regionale
Leonardo Setti (Università di Bologna ‐ Polo Tecnologico ENERGIA & AMBIENTE) ‐ Il ruolo degli Enti Locali verso
l’Europa Solare del 2050
Alessandro Rossi (Anci Emilia Romagna) ‐ Le opportunità del PAES per lo sviluppo locale
Società Indica, Luana Gasparini e Silvia Ulazzi (Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna) ‐
Presentazione del PAES del Comune di Ravenna
Patrizia Lucialli e Elisa Pollini (Arpa Sezione di Ravenna – Servizio Sistemi Ambientali) – Approfondimento tecnico:
inventario delle emissioni di gas serra del Comune di Ravenna
Matteucci Francesco (R&D Manager Tozzi Renewable Energy) – Progetti ad energia rinnovabile realizzati sul
territorio
Giovanni Giambi (Direttore di AGRISFERA SOC. COOP. AGR. P.A) – Il biogas: un’opportunità per l’agricoltura
Gabriele Casadei (Studio tecnico Casadei) – Impianto di trigenerazione: caso studio sede Confesercenti di Ravenna

Ore 12.15: Dibattito
Ore 12.45: Conclusioni e chiusura dei lavori

Il Comune di Ravenna nel novembre del 2008 ha aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), l'iniziativa della
Commissione Europea per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, principale fattore responsabile dell'effetto
serra. Ha successivamente elaborato ed approvato, il 29 marzo 2012 in Consiglio Comunale, il Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES) che individua strategie ed azioni da attuare, fino al 2020, sul patrimonio dell’Amministrazione e sul
territorio comunale per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'approvvigionamento da fonti rinnovabili.
Fondamentale per la realizzazione del Piano d’Azione è la partecipazione della comunità locale (cittadini, imprese,
associazioni) che viene incoraggiata a compiere scelte e ad adottare comportamenti energicamente responsabili.
Il Piano d’Azione descrive nel dettaglio, oltre alla tipologia degli interventi, i tempi di realizzazione di ciascuna azione, le
risorse dedicate, nonché le attività di informazione, educazione e monitoraggio necessarie.
L’incontro oltre a presentare il PAES del Comune di Ravenna è l’occasione per iniziare un più ampio e diffuso processo di
condivisione degli obiettivi e delle azioni. Poiché l'impegno del Patto interessa l'intera area geografica della città, il PAES
deve infatti includere azioni concernenti sia il settore pubblico sia quello privato. Il percorso avviato con questo piano
porta in sè la consapevolezza che per crescere in modo sostenibile, la nostra città come tutte le città del mondo, deve
agire insieme alla sua comunità.
Questa prima edizione del PAES che individua una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 23% rispetto al 2007 (anno
base di riferimento) rappresenta solo un punto di partenza.
Al fine di dare concretezza e fattibilità ai suoi contenuti e obiettivi l’implementazione futura del Piano dovrà avvenire

attraverso fasi strutturate di condivisione con i principali attori che operano sul territorio che costituiranno il cosiddetto
Forum per la concertazione del PAES.
Il documento dovrà essere monitorato in continuo e rendicontato alla UE ogni due anni fino al 2020, consentendo in tal
modo di valutare il graduale adeguamento agli obiettivi sempre più stringenti che verranno imposti dalla Comunità
Europea.
Il Comune di Ravenna per i contenuti tecnico‐scientifici si è avvalso del supporto di:
• Patrizia Lucialli ed Elisa Pollini ‐ ARPA ER, sezione provinciale di Ravenna
• Alessandra Laghi in collaborazione con Valeria Baruzzi, Mauro Bigi e Giulia Sateriale della Società Indica
• Gruppo di lavoro regionale Piani Clima (Arpa Regione Emilia Romagna, ERVET‐ Agenzia di sviluppo della Regione
Emilia Romagna, tecnici regione Emilia Romagna)
Hanno già fornito collaborazione alla realizzazione del Piano:
• Provincia di Ravenna
• Gruppo Hera ‐ Struttura operativa di Ravenna
• Hera Ambiente
• Eris
• ATM
• Autorità Portuale
• ACER
• Agenzia per la Mobilità
• ACI
• Soc. Coop. Impronte
Alla presentazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile sarà distribuito ai partecipanti e agli stakeholder un
questionario teso a rilevare oltre all'interesse a far parte del Forum per la concertazione del PAES:
1) I progetti già attivati sul territorio da parte di privati, enti aziende ecc. che potrebbero essere testimoniati e
ricondotti a specifiche schede di Piano. A Tali progetti potranno quindi essere applicati i calcoli e le formule
indicate dalla metodologia Patto dei Sindaci per concorrere a determinare la percentuale di riduzione della CO2 sul
territorio
2) Proposte o dichiarazioni di interesse per progetti, accordi o collaborazioni pubblico – privati per promuovere
nuove politiche e azioni di sostenibilità energetico sul nostro territorio. Tali indicazioni potranno essere
approfondite in appositi tavoli tematici del Forum.

Vi invitiamo cortesemente
lgasparini@comune.ra.it

a segnalarci la partecipazione all’evento, inviando una e‐mail all’indirizzo:

Il PAES è scaricabile dal sito
http://www.comune.ra.it/Aree‐Tematiche/Ambiente‐Territorio‐e‐Mobilita/Ambiente‐e‐Sostenibilita

Con i più cordiali saluti
Guido Guerrieri
Assessore all’Ambiente del Comune di Ravenna

