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Il Coordinamento delle Agende 21
Locali Italiane
Associazione di Autorità locali e Regioni
Agenda 21, partecipazione e sviluppo sostenibile
Valore aggiunto: attivare e promuovere scambi di esperienze e buone
pratiche tra i Soci

Networking e sensibilizzazione a livello nazionale ed internazionale
Tra Soci e con
organizzazioni
internazionali

Convegni,
formazione,
iniziative

Progetti Europei

Sostenitore
Campagna
Patto dei Sindaci

Il Coordinamento delle Agende 21
Locali Italiane
Soci e Sostenitori

343 Comuni
39 Province
8 Regioni
27 Comunità Montane e Parchi
67 Sostenitori
L’associazione è punto di incontro tra autorità locali, per
attivare scambio di idee, progetti e buone pratiche.

Il Coordinamento delle Agende 21
Locali Italiane
Struttura di supporto
Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è diventato Sostenitore del
Patto dei Sindaci e struttura di supporto a Settembre 2009.

Il Coordinamento Agende 21 promuove l’iniziativa del Patto dei Sindaci,sostiene gli
impegni dei firmatari e supporta i Comuni nell’attuazione dei PAESC.

Il nostro ruolo di supporto agli Enti locali
PERCHÉ ?
§ Per assistere quelle autorità locali che mancano di competenze e risorse al fine
di attuare politiche di sostenibilità e raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030
CHI ?
§ Regioni, Province/Città metropolitane, agglomerazioni di città
§ Reti / Network di Autorità locali
COME ?
§ Diffondere i concetti, gli impegni e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)
dell’Agenda ONU 2030
§Fornire guida e supporto per raggiungere gli SDGs e rendicontarne l’attuazione
§ Monitorare la concreta realizzazione dell’Agenda 2030
§ Fare rete e tenere i contatti con il Governo Nazionale e le Istituzioni europee
ed internazionali

Gli ambiti «critici» per i Comuni

GOVERNANCE
§ Declinare gli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello locale
§ Integrazione della sostenibilità negli strumenti di pianificazione e programmazione
§ Mainstreaming con i diversi livelli di governance
§ Partnership con i soggetti «chiave» del territorio

ASPETTI ORGANIZZATIVI GESTIONALI
§ Approccio / Gestione trasversale ed
integrata all’interno dell’Ente
§ Potenziamento delle competenze

ASPETTI ECONOMICI
§Come finanziare l’attuazione degli
obiettivi e delle politiche di sviluppo
sostenibile
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Cosa fa il Coordinamento

1. Promozione dell’Agenda 2030 in Italia
2. Attività di formazione, informazione, supporto
3. Scambio di Buone Pratiche
4. Progetti Europei in cui coinvolge i propri soci
5. Networking con altre Reti a livello nazionale ed internazionale
(Rete Città Sane, ICLEI, Climate Alliance, Comité 21, Kyoto Club,
Borghi Autentici d’Italia, Comuni virtuosi)
6. Potenziare il confronto e creare sinergie tra Reti

Networking con altre Reti
Le Reti di Città sono soggetti fondamentali e strategici a supporto
dei Comuni per:
§ Potenziare la formazione e aumentare le competenze
§ Favorire lo scambio di esperienze, buone pratiche, strumenti
(metodologie, linee guida, ecc.)
§ Realizzare progetti (europei, nazionali, locali)
§ Intercettare ed accedere a finanziamenti pubblici e privati
(fondazioni, istituti bancari, ecc.)
§ Veicolare le istanze dei Comuni sui tavoli regionali e nazionali
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Potenziare il confronto e creare
sinergie tra Reti
§

Strumenti per i territori

§

Raggiungere un territorio più vasto

§

Dialogare con Enti sovraordinati (Regioni e Ministeri)

§

Promuovere Campagne comuni

Sustainable Development Goals: una
bussola per le politiche locali e
internazionali

Sustainable Development Goals
The 17 Sustainable Development Goals and 169 targets demonstrate the scale and ambition of this new universal
Agenda. They seek to build on the Millennium Development Goals and complete what these did not achieve. They
are integrated and indivisible and balance the three dimensions of sustainable development: the economic, social
and environmental.
The Goals and targets will stimulate action over the next fifteen years in areas of critical importance for humanity
and the planet:
People
We are determined to end poverty and hunger, in all their forms and dimensions, and to ensure that all human
beings can fulfil their potential in dignity and equality and in a healthy environment.
Planet
We are determined to protect the planet from degradation, including through sustainable consumption and
production, sustainably managing its natural resources and taking urgent action on climate change, so that it can
support the needs of the present and future generations.
Prosperity
We are determined to ensure that all human beings can enjoy prosperous and fulfilling lives and that economic,
social and technological progress occurs in harmony with nature.
Peace
We are determined to foster peaceful, just and inclusive societies which are free from fear and violence. There can
be no sustainable development without peace and no peace without sustainable development.
Partnership
We are determined to mobilize the means required to implement this Agenda through a revitalised Global
Partnership for Sustainable Development, based on a spirit of strengthened global solidarity, focussed in particular
on the needs of the poorest and most vulnerable and with the participation of all countries, all stakeholders and all
people.

L’andamento della CO2 in atmosfera

Il contributo dell’uomo è mostrato
chiaramente dai modelli

https://earthobservatory.nasa.gov/blogs/climateqa/if-earth-has-warmed-and-cooled-throughout-historywhat-makes-scientists-think-that-humans-are-causing-global-warming-now/

I target di emissioni europei al
2050

Fonte: EEA

L’Europa si è mossa con il
Clean Energy Package
The EU was an early mover on clean energy: it was the first major power in
the world to set, in 2009, ambitious energy and climate targets for 2020 (20%
greenhouse gas emission reduction, 20% in renewable energy and 20%
energy efficiency). Ten years later, the EU is broadly on track to achieve
theses 2020 objectives, proving it is possible to reduce emissions and achieve
GDP growth at the same time.

Il pacchetto Clean energy for all
Europeans
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Uno scenario Veneto tutto elettrico
GWh
Domanda agricoltura
Terziario
Domestico
Perdite di rete
Domanda usi elettrici civili
Domanda elettrica trasporti
decarbonizzati
Domanda elettrica settore civile
per usi termici
Totale senza industria
Industria
Domanda TOTALE

2017
699
9574
5553
1760
17586

2050
700
11000
4500
1200
17400

814

10420

0

8877

18400
14635
33035

36697
14700
51397

Produzione [GWh]
GWh
Fotovoltaico esistente e aumento della potenza
installata su edifici
Idroelettrico
Biomassa solida e liquida
Biogas
Geotermico
Eolico
Solare termodinamico
Produzione rinnovabile con FV su tetti

Dati
2017

Scenario
2050

Quota % esclusa
industria, al
2050

2.032

11.600

31,6%

2.949
724
1.232
0
18
0

3.687
2.200
2.954
0
50
0

10,0%
6,0%
8,0%
0,0%
0,1%
0,0%

6.955

20.491

55,8%

Fotovoltaico non su tetto necessario a coprire la
16.206
domanda totale al netto dell'industria
Produzione rinnovabile totale
6.955
36.697
Importazione da aree esterne alla regione [GWh]
Importazione di energia elettrica
14.635
14.700
Domanda [GWh]
Domanda elettrica senza settore industria

18.400

36.697

Domanda elettrica settore industria

14.635

14.700

33.035

51.397

Domanda elettrica complessiva

44,2%
100%

100%

Tutto elettrico (EoE)?
•

I vincoli climatici spingono per la decarbonizzazione e la sostituzione dei
combustibili fossili, ma c’è anche un fattore legato all’innovazione.

•

L’uso delle tecnologie ICT nella fornitura di energia rende l’energia
elettrica competitiva in molti utilizzi (riscaldamento, cottura cibi, mobilità,
…)

•

La penetrazione dell’energia elettrica cresce in tutti i paesi, anche i più
avanzati. In Italia:
38,7% nel 2014, contro il 35,9% nel 2000 e il 33,2% nel ’90)

•

Stiamo evolvendo verso una società ALL ELECTRIC?
Si pensi ai processi produttivi (stampa 3D, forni ad induzione …), ai nuovi
edifici (pompe di calore, cottura a induzione, …) alla mobilità con i veicoli
elettrici e la logistica autonoma)

•

Le fonti rinnovabili si candidano con esuberanza a divenire la prima fonte
energetica della società del XXI secolo

Il modello di business nell’energia è
cambiato. Per sempre!
• I fondamentali economici del settore dell’energia sono
cambiati nell’ultimo decennio e si stanno affermando
nuovi modelli di business:
•
•
•
•

Le economie di scala si sono ridotte fino ad azzerarsi,
Il ruolo delle imprese di pubblica utilità è cambiato,
L’accesso al mercato è facilitato
La digitalizzazione rende economico il controllo a tutti i livelli

• La definizione delle regole può facilitare o ostacolare il

progresso tecnologico e la svolta energetica
• Non si tornerà all’energia del XX secolo
• L’energia rinnovabile guadagna quote di mercato in tutto
il mondo
• Il cambiamento non può che partire dalle città

Grazie per l’attenzione
Arturo Lorenzoni, presidente
coordinamento.agenda21@gmail.com
www.a21italy.it
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