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COS’È IL PATTO DEI SINDACI

• Un’iniziativa della CE rivolta direttamente agli enti locali 
ed i loro cittadini al fine di ridurre le emissioni 
climalteranti

• Un impegno volontario e unilaterale di superare gli 
obiettivi dell’UE sulla riduzione delle emissioni di CO2

• Un’opportunità di sostegno al “Pacchetto clima-energia 
(20-20-20)”dell’UE (20-20-20)”dell’UE 

• Una responsabilità politica locale che non dipende dal 
governo centrale

• Un’occasione per sostenere la trasformazione della 
società e favorire la transizione energetica

CE: Commissione Europea
CO2: Anidride Carbonica
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PERCHE’ IL PATTO DEI SINDACI

per contribuire alla lotta globale contro il cambiamento 
climatico (gas serra)
per prendere coscienza della necessità di cambiamenti di 
stili di vita, di produzione e di consumo 
per un uso responsabile delle risorse del nostro pianeta
per ravvivare il senso di comunità intorno a un progetto 
comune
per dare inizio alla transizione energetica
per limitare il consumo di energia non rinnovabile
per dimostrare che l’essere umano è ancora capace di 
intervenire positivamente sull’ambiente
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Il Clima del Nostro Territorio sta cambiando? (1/2)

Autodromo Settembre 2014

Neve Febbraio 2015

Tromba d’aria Maggio 2013

Santerno Settembre 2014
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Il Clima del Nostro Territorio sta cambiando? (2/2)
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Negli ultimi 10 anni , rispetto al periodo 1961-2015 (55 anni) la temperatura media
annua è aumentata di circa  0,9 °C

In Estate (Luglio) fino ad un max di circa 1,7 °C

In Inverno (Gennaio) fino ad un max di 0,9 °C
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IMPEGNI DEI FIRMATARI DEL PATTO

• Ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% al 2020
rispetto ad un anno di riferimento

• Preparare l’IBE (inventario base delle emissioni)
• Redigere e presentare il PAES (Piano d’azione per 

l’energia sostenibile)
• Monitorare i risultati intermedi ottenuti• Monitorare i risultati intermedi ottenuti
• Coinvolgere e responsabilizzare nell’iniziativa i cittadini e 

i portatori d’interesse (ordini professionali, Ass. Categoria, 
Banche, Società private del territorio)

• Adattamento delle strutture organizzative delle PA 
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IL PAES
• Non è un piano cogente né uno strumento che norma 

(PSC, RUE)
• E’ un programma di riduzione delle emissioni 

organizzato secondo il criterio dei sistemi di gestione 
(ISO 9001, ISO 50001). Pianificare, Agire, Verificare, 
Correggere.

• E’ un piano sviluppato dai Comuni per diffondere sul 
territorio locale i propri effetti (relazioni e territorio locale i propri effetti (relazioni e 
comunicazione)
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Cosa fanno i vicini di casa?
• Unione Romagna Faentina (Faenza) : approva il PAES il 31/03/2015 e presenta il progetto 

di una mini centrale idroelettrica sul Lamone 
• Unione Bassa Romagna (Lugo): approva PAES e PEC il 07/04/2014, firma un protocollo 

d’intesa con i soggetti attivi del settore energia del territorio e attiva il Centro di Educazione 
alla Sostenibilità (CEAS)

• Forlì : approva il PAES il 19/12/2012 e il 07/05/2015 inaugura lo sportello energia
• Bologna : approva il PAES il 28/05/2012, il 09/02/2015 apre il Punto Informazioni Energia e 

coordina un progetto ESCO-Condomini
• Ravenna il 21/05/2015 presenta lo sportello energia attivato con fondi europei
• Ferrara : 8 funzionari all’Unità Operativa energia – Servizio ambiente
• Modena : nomina l’assessore per le politiche energetiche

ALTRE INIZIATIVE:
Bando comunale a fondo perduto (Rimini), Fondo rotativo com unale (Parma), Diagnosi
Energetiche Condomini (Bologna), Bandi servizio energia ( Modena), Conto termico (San
Lazzaro e Parma)

E MOLTO ALTRO ANCORA……….

PEC: Piano Energetico Comunale

Esco: Società di servizi energetici
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FASI SUCCESSIVE DEL PAES

Inventario delle emissioni (BEI)

Definizione dell’obiettivo al 2020 e dell’anno di riferimento

Individuazione delle Azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

Analisi dello scenario BAU (Business as Usual)

Approvazione del PAES

Attività di monitoraggio e revisione

Coinvolgimento degli stakeholders

Piano d’azione definitivo
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FASI E TEMPI DEL PAES

Adesione

Delibera
consiliare

1 anno
Approvazione

2 anni 4 anni

Pianificazione

Monitoraggio

Revisione

Attuazione
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SCELTA DELL’ANNO BASE: RISULTATI DEL BEI

Obiettivo -20% (2010)
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INDUSTRIA E TRASPORTI: CRISI ECONOMICA O EFFICIENZA  ENERGETICA ?

INDUSTRIA (NO ETS)

TRASPORTI

Dal 2010 al 2013
- 27.647 tCO2e
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AGRICOLTURA TERZIARIO RESIDENZIALE : GLI ANDAMENTI
TERZIARIO (gas naturale normalizzato GG)

RESIDENZIALE (gas naturale normalizzato GG)AGRICOLTURA (EE, Carburanti)

DETRAZIONE FISCALE ?
n° UTENTI TLR (+ c.a 650 2011-13)

n° UTENTI GAS (- 3.850 2011-13)
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INDUSTRIA E TRASPORTI : PRODOTTO INTERNO LORDO, N°AZ IENDE
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EMISSIONI PER COMUNE - BEI 2013

Dozza

60,744

7.73%

Cguelfo

38,814

4.94%
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EMISSIONI PER SETTORE - BEI 2013
Edifici, 

attrezzature/impianti 

comunali

5,113

0.65%

Edifici, 

attrezzature/impianti 

terziari (non comunali)

110,614

14.08%

Edifici residenziali

158,499

Trasporti privati e 

commerciali

267,282

34.03%

Smaltimento dei rifiuti

24,124

3.07%

BEI 2013 - NCI (escluso Medicina) Emissioni per settore

158,499

20.18%

Illuminazione pubblica 

comunale

2,751

0.35%

Agricoltura

28,066

3.57%

Industrie (escluse  ETS)

188,513

24.00%

Parco auto comunale

380

0.05%
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Scenario “Business As Usual”
“Fotografia delle quantità di gas serra che si emetterebbero in atmosfera nel 
2020 qualora il trend evolutivo non fosse influenzato dalle azioni del PAES”

• BAU.1 Residenziale: Scenario TERNA, Scenario UP, Scenario detrazioni fiscali

• BAU.2 Terziario: Scenario TERNA, Scenario UP

• BAU.3 Industriale: Scenario TERNA, Scenario UP

• BAU.4 Agricoltura: Scenario TERNA, Scenario Biocarburanti

• BAU.5: Effetti del RINNOVO DEL PARCO VEICOLI circolante• BAU.5: Effetti del RINNOVO DEL PARCO VEICOLI circolante

• BAU.6: Effetti della Direttiva Europea 2009/28/CE inerente l’obbligo di sostituire i 
combustibili fossili ad uso trasporti con un 10% DI BIOCARBURANTI

•BAU.7: Effetti dei nuovi IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE che verranno 
presumibilmente installati sul territorio (impianti idroelettrici, impianti eolici ed 
impianti recupero energetico da discarica)

•BAU.8 : Effetti delle DIAGNOSI ENERGETICHE delle PMI e aziende “energivore”

•BAU.9 COMUNI: Effetti degli INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA che 
verranno presumibilmente eseguiti dalle amministrazioni pubbliche
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Scenario “Business As Usual”
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Sintesi dell’obiettivo minimo del PAES

Emissioni al 2013: 785.342 tCO2eq/a

Scenario BAU (senza azioni)-23.415  

761.927 tCO2eq/a

Obiettivo -20% al 2020: 707.694 tCO2eq/a

Sono necessarie delle azioni per 
centrare l’obiettivo-54.233 

Emissioni derivate da gas naturale dello Stabilimento di Imola della Cooperativa Ceramiche (anno 2012) 

55.500 tonnelate
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Scenario “Business As Usual”
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PERCENTUALE DI RIDUZIONE: CONSIDERAZIONI E DECISIONI

• valore di emissioni del NCI (escluso Medicina) elev ato
(966.153 tonCO2eq/anno, pari alla quantità di CO2 assorbita
in un anno da circa 39 milioni di alberi adulti piantati in città )

• riduzione minima necessaria rispetto allo stato attuale (BEI 2013) 
-77.648 tonCO 2eq/anno (circa 4 milioni di alberi o circa 2.000 posti lavoro)

• riduzione di emissioni dovuta alla crisi economica (temporanea?)

• bassa incidenza del singolo intervento sul totale• bassa incidenza del singolo intervento sul totale
(� pluralità di interventi significativi o alta diffusione di piccoli interventi)

• ruolo  trascurabile delle emissioni direttamente co nnesse alle 
Amministrazioni
(< 1% del totale)

Scelta dell’obiettivo – Decisione dei Sindaci  
- 21,4% rispetto al 2010 

21



Sintesi dell’obiettivo scelto del PAES

Emissioni al 2013: 785.342 tCO2eq/a

Scenario BAU (senza azioni)-23.415  

761.927 tCO2eq/a

Obiettivo -21,4% al 2020: 695.310 tCO2eq/a

Sono necessarie delle azioni per 
centrare l’obiettivo-66.617 
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Azioni proposte ai Sindaci e Tecnici Comunali

AZIONI SETTORE TRASPORTI PRIVATI E COMMERCIALI

1 Realizzazione di nuovi tratti di pista ciclabile

2 Promozione per la realizzazione di servizi di car pooling

3 Promozione e adozione di sistemi di gestione della mobilità

4 Promozione per la trasformazione in elettrico del trasporto pubblico

AZIONI SETTORE INDUSTRIALE (NO ETS)

5 Promozione e adozione di sistemi di gestione dell'energia 

11 Promozione per l'Acquisto di energia elettrica verde

13 Promozione delle isole energetiche 

14 Promozione dei contratti a rendimento garantito nei processi produttivi delle aziende

AZIONI SETTORE RESIDENZIALE

8
Istituzione di un tavolo di confronto permanente sul tema: "Sostenibilità ambientale negli 

strumenti di pianificazione urbanistica locale (PSC, RUE, POC, ecc)

9

"Azione di promozione per la sostituzione di generatori di calore alimentati a gpl e gasolio con 

generatori alimentati a legna/cippato/pellet. Azione proposta per gli impianti ubicati al di fuori dei 

centri urbani e con potenza nominale al focolare < 35 kW"

10

Promozione per la riqualificazione energetica del 3% annuo della superficie coperta utile degli 

edifici riscaldati (climatizzata) gestiti da ACER, AUSL, DIOCESI, AGENZIE IMMOBILIARI E ALTRI 

SOGGETTI CON MAGGIOR NUMERO DI PROPRIETA' DI EDIFICI SUL TERRITORIO

12
Azioni di promozione del risparmio energetico, dell’ efficienza energetica e uso FER degli edifici 

residenziali
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Azioni proposte ai Sindaci e Tecnici Comunali

AZIONI SETTORE AGRICOLTURA

5 Promozione e adozione di sistemi di gestione dell'energia (energy manager)

6
"Promozione per il miglioramento dell'efficienza energetica e/o uso di fonti rinnovabili del 

settore agricolo tradizionale e di trasformazione"

7 Promozione per la realizzazione di interventi di Efficienza energetica nelle serre

11
Promozione per l'Acquisto di energia elettrica verde

AZIONI SETTORE RIFIUTI

18 "Incremento della Raccolta Differenziata"

19 "Riduzione della produzione pro-capite di rifiuti urbani"
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Azioni proposte ai Sindaci e Tecnici Comunali

AZIONI INTERSETTORIALI

15 "Creazione di una struttura tecnica di supporto per l'implementazione del PAES"

16 "Agevolazione dei sistemi di finanziamento tramite terzi e/o project financing"

17

"Istituzione di un servizio per la ricezione, risoluzione e superamento delle barriere non 

tecnologiche nei progetti di efficienza energetica e/o fonti rinnovabili relativi al comparto 

edifici (nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti)" 

AZIONI SETTORE TERZIARIO

5 Promozione e adozione di sistemi di gestione dell'energia 

11 Promozione per l'Acquisto di energia elettrica verde 

12
Azioni di promozione del risparmio energetico, dell’ efficienza energetica e uso FER degli 

edifici non residenziali (esclusi gli edifici delle Amm.ni Pubbliche)

13 Promozione delle isole energetiche

14 "Promozione dei contratti a rendimento garantito 
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Azioni proposte ai Sindaci e Tecnici Comunali

AZIONI SETTORE EDIFICI ATTREZZATURE E IMPIANTI COMUNALI

20 "Riqualificazione energetica del settore dell'illuminazione pubblica comunale"

21
"Riqualificazione dell'impianto di illuminazione interna negli edifici, attrezzature ed 

impianti comunali"

22
"Riqualificazione e/o sostituzione degli impianti termici esistenti negli edifici, attrezzature 

ed impianti comunali"

23
"Installazione di contatori e regolatori di calore negli edifici, attrezzature ed impianti 

comunali"

24
"Riqualificazione energetica dell'involucro edilizio degli edifici, attrezzature ed impianti 

comunali"

25
"Realizzazione di audit energetici e/o ambientali (Diagnosi energetiche) negli edifici, 

attrezzature ed immobili comunali" 
25

attrezzature ed immobili comunali" 

26
"Acquisto di energia elettrica verde certificata per gli edifici, attrezzature ed impianti 

comunali"

27 "Acquisto di energia elettrica verde certificata per il settore dell'illuminazione pubblica"

28

"Introduzione di requisiti standard di efficienza energetica negli appalti di gestione 

energia":

-Illuminazione pubblica

-calore

29 "Ottimizzazione della gestione della luce durante le ore notturne"
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Stima degli effetti di riduzione CO2eq
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Azioni

Risparmio totale
110.210 t/anno
con K = 100%

Acquisto di energia elettrica verde per operatori 

1 Piste ciclabili 11

Acquisto di energia elettrica verde per operatori 

privati 21 "Riqualificazioneilluminazione interna ed. Comunali

2 Car Pooling 12
Risparmio energetico, FER  edifici residenziali e non 

residenziali
22 "Riqualificazione  impianti termici edifici Comunali

3 Mobility manager 13 Isole energetiche 23 Contatori e regolatori di calore edifici comunali

4 Trasformazione in elettrico del trasporto pubblico 14
Requisiti standard di E.E negli appalti di gestione 

calore: soggetti privati energivori
24

Riqualificazione energetica dell'involucro edifici 

comunali

5 Energy manager 15 Miglioramento struttura PAES 25 Diagnosi energetiche edifici comunali

6 Efficienza energetica e/o FER agricoltura 16
Sistemi di finanziamento tramite terzi e/o project 

financing
26

Acquisto di energia elettrica verde certificata edifici 

comunali

7 Efficienza energetica nelle serre 17 Servizio " barriere non tecnologiche" 27
Acquisto di energia elettrica verde certificata ill. 

Pubblica

8 Sostenibilità ambientale nei PSC, RUE, POC, ecc 18 Incremento della Raccolta Differenziata 28
Requisiti standard di efficienza energetica negli 

appalti: Illuminazione pubblica e calore

9 Sostituzione caldaie gpl e gasolio con caldaie biomassa 19 Riduzione della produzione pro-capite di rifiuti urbani 29
Ottimizzazione della gestione della luce durante le ore 

notturne

10
Riqualificazione energetica edifici  ACER, AUSL, 

DIOCESI, ecc
20 Riqualificazione energetica illuminazione pubblica 30 Riqualificazione energetica grandi condomini
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• Ad ogni azione è stata attribuita una 
VALUTAZIONE inerente l’applicabilità 
dell’azione stessa al territorio

Metodologia di Valutazione delle azioni: il questio nario

SCALA DI APPLICABILITA' DELLE 
AZIONI SUL TERRITORIO

Non applicabile 1
Scarsamente idonea 2dell’azione stessa al territorio

• Ad ogni valutazione è associato un 
PUNTEGGIO da 1 a 5

• Ad ogni azione è stato attribuito PARAMETRO PERCENTUALE K
rappresentativo dell'intensità con cui si vuole perseguire l'azione.

• Le azioni sono state classificate sulla base della MEDIA 
ARITMETICA dei punteggi ottenuti

Scarsamente idonea 2
Idonea 3
Buona 4
Ottima 5
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Metodologia di Valutazione delle azioni: Analisi cost i-benefici

Costo della CO 2 risparmiata (€/t)

)/(

)5()5()5(
)/(€

2

2 annotR

KREC
tC

CO

Azione
CO

×+×−×−=

Dove 
CCO2       Costo della CO2 risparmiata (maggiore, minore, uguale a zero) 
C Costo dell’azione (€)

Convenzione adottata             Capitalizzazione n ei 5 anni (2016-2020)

Si trascurano gli effetti economici  positivi 
successivi al 2020

CAzione Costo dell’azione (€)
E          Entrate annue (€/anno)       TEE, CONTO TERMICO, ecc
R Risparmio annuo       Uscite annue prima dell’azione (€/anno)       
K          Spesa corrente (gestione,manut.ord.,ecc)       Uscite annue dopo l’azione (€/anno) 
R CO2 Emissioni risparmiate con l’azione (t/anno)
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Risultati del questionario
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16
Sistemi di finanziamento tramite terzi e/o project 

financing
24 Riqualificazione energetica dell'involucro edifici comunali 11

Acquisto di energia elettrica verde per operatori privati 

15 Miglioramento struttura PAES 28
Requisiti standard di efficienza energetica negli appalti: 

Illuminazione pubblica e calore
3 Mobility manager

20 Riqualificazione energetica illuminazione pubblica 29
Ottimizzazione della gestione della luce durante le ore 

notturne
10

Riqualificazione energetica edifici  ACER, AUSL, DIOCESI, 

ecc

25 Diagnosi energetiche edifici comunali 12
Risparmio energetico, FER  edifici residenziali e non 

residenziali
1 Piste ciclabili

21 "Riqualificazioneilluminazione interna ed. Comunali 26
Acquisto di energia elettrica verde certificata edifici 

comunali
4 Trasformazione in elettrico del trasporto pubblico

17 Servizio " barriere non tecnologiche" 5 Energy manager 14
Requisiti standard di E.E negli appalti di gestione calore: 

soggetti privati energivori

22 "Riqualificazione  impianti termici edifici Comunali 8 Sostenibilità ambientale nei PSC, RUE, POC, ecc 2 Car Pooling

6 Efficienza energetica e/o FER agricoltura 9 Sostituzione caldaie gpl e gasolio con caldaie biomassa 13 Isole energetiche 

18 Incremento della Raccolta Differenziata 27 Acquisto di energia elettrica verde certificata ill. Pubblica 7 Efficienza energetica nelle serre

23 Contatori e regolatori di calore edifici comunali 19 Riduzione della produzione pro-capite di rifiuti urbani 30



Struttura di supporto del PAES (SP) 
• I firmatari del Patto dei Sindaci si impegnano a modificare le loro strutture organizzative e a 

stanziare risorse umane sufficienti al fine di implementare le azioni del PAES: 

STRUTTURA DI SUPPORTO SINDACI STRUTTURA DI SUPPORTO “MIGLIORATA”

CITTADINI
AZIENDE
BANCHE

ASSOCIAZIONI
ALTRO

RIFERIMENTO PER L’ENERGIA

Alcune attività “migliorative” della struttura tecn ica
• Supporto per l’implementazione dei contratti a rendimento energetico garantito ;
• Servizio di Energy Efficiency Finance . Asssistenza al finanziamento degli interventi di efficienza 

energetica (POR FESR, Fondi Europei, Incentivi Nazionali, FTT, Esco, ecc);
• Servizio di rinegoziazione dei contratti di fornitura dell’energia;
• Attivazione e mantenimento di uno sportello energia aperto alla cittadinanza
• Promozione di protocolli d’intesa (Ordini e collegi, Ass. Categoria, Aziende, Banche) e loro attivazione ;
• Stabilire reti di collegamento con le agenzie per l’energia presenti nei territori vicini
• Valutare l’opportunità di costituire un agenzia per l’energia sull’intero territorio IMOLESE - BASSA 

ROMAGNA - ROMAGNA FAENTINA – ALTO MUGELLO (> 20 Territori Comunali)
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Attori della struttura di supporto al PAES

ESPERTO GESTIONE ENERGIA
ESPERTO ENERGY FINANCE

DIRIGENTE P.A.

ASSESSORE POLITICHE ENERGETICHE

“FACILITATORE” 
TRANSIZIONE ENERGETICA

PARTECIPATE CONTROLLATE DA P.A.

ASSOCIAZIONI, BANCHE, ORDINI PROFESSIONALI .

IMPRESE CITTADINI

RETE ESTERNA

SERVIZI PUBBLICI LOCALIPOSSIBILITA’ 
RELAZIONALE

POSSIBILITA’ 
D’INGAGGIO
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Risultati analisi costi-benefici
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Azioni

2 Car Pooling 11

Acquisto di energia elettrica verde per operatori 

privati 10
Riqualificazione energetica edifici  ACER, AUSL, 

Media Prezzi CO2 dall’inizio del 2015
Circa 7,00 €/t 

2 Car Pooling 11 privati 10
Riqualificazione energetica edifici  ACER, AUSL, 

DIOCESI, ecc

3 Mobility manager 26
Acquisto di energia elettrica verde certificata edifici 

comunali
22 "Riqualificazione  impianti termici edifici Comunali

6 Efficienza energetica e/o FER agricoltura 27
Acquisto di energia elettrica verde certificata ill. 

Pubblica
25 Diagnosi energetiche edifici comunali

8 Sostenibilità ambientale nei PSC, RUE, POC, ecc 16
Sistemi di finanziamento tramite terzi e/o project 

financing
12

Risparmio energetico, FER  edifici residenziali e non 

residenziali

28
Requisiti standard di efficienza energetica negli 

appalti: Illuminazione pubblica e calore
15 Miglioramento struttura PAES 21 "Riqualificazioneilluminazione interna ed. Comunali

5 Energy manager 14
Requisiti standard di E.E negli appalti di gestione 

calore: soggetti privati energivori
24

Riqualificazione energetica dell'involucro edifici 

comunali

20 Riqualificazione energetica illuminazione pubblica 1 Piste ciclabili

23 Contatori e regolatori di calore edifici comunali 4 Trasformazione in elettrico del trasporto pubblico

7 Efficienza energetica nelle serre 13 Isole energetiche 

9
Sostituzione caldaie gpl e gasolio con caldaie 

biomassa
29

Ottimizzazione della gestione della luce durante le 

ore notturne 33



Analisi multi criterio (1/2)
Classifica delle azioni in base alla Media dei punteggi 
assegnati da: Sindaci, Assessori, Tecnici Comunali e 
elaborati secondo l’Analisi Costi - Benefici

Cod Azioni di Piano P K

Risparmio

Risparmio 

progressivo 

tCO2eq/atCO2eq/a

20 Riqualificazione energetica illuminazione pubblica 4,52 100,0% 741 741

6 Efficienza energetica e/o FER agricoltura 4,46 60,6% 250 991

28 Requisiti standard di efficienza energetica negli appalti: Illuminazione pubblica e calore 4,34 80,3% 204 1.195

16 Sistemi di finanziamento tramite terzi e/o project financing 4,29 100,0% 7.881 9.07516 Sistemi di finanziamento tramite terzi e/o project financing 4,29 100,0% 7.881 9.075

23 Contatori e regolatori di calore edifici comunali 4,26 75,3% 266 9.341

8 Sostenibilità ambientale nei PSC, RUE, POC, ecc 4,25 77,8% 955 10.296

15 Miglioramento struttura PAES 4,23 100,0% 5.254 15.550

5 Energy manager 4,22 57,3% 1.241 16.791

3 Mobility manager 4,15 36,0% 242 17.034

2 Car Pooling 4,06 37,7% 367 17.400

18 Incremento della Raccolta Differenziata 4 100,0% 6.225 23.625

26 Acquisto di energia elettrica verde certificata edifici comunali 3,95 91,7% 1.992 25.618

9 Sostituzione caldaie gpl e gasolio con caldaie biomassa 3,94 66,3% 4.620 30.237

27 Acquisto di energia elettrica verde certificata ill. Pubblica 3,9 91,7% 2.523 32.760
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Analisi multi criterio (2/2)

Cod Azioni di Piano P K

Risparmi

o 

tCO2eq/a

Risparmio 

progressivo 

tCO2eq/a

11 Acquisto di energia elettrica verde per operatori privati 3,79 67,97% 24.065 56.825

19 Riduzione della produzione pro-capite di rifiuti urbani 3,67 73,70% 3.996 60.821

29 Ottimizzazione della gestione della luce durante le ore notturne 3,62 87,62% 121 60.941

25 Diagnosi energetiche edifici comunali 3,58 98,27% 100 61.042

14 Requisiti standard di E.E negli appalti di gestione calore: soggetti privati energivori 3,57 49,95% 348 61.390

22 "Riqualificazione  impianti termici edifici Comunali 3,48 88,44% 416 61.806

7 Efficienza energetica nelle serre 3,38 36,85% 64 61.870

1 Piste ciclabili 3,3 3,00% 399 62.269

4 Trasformazione in elettrico del trasporto pubblico 3,29 43,40% 128 62.397

66.617
tCO2eq/a

Obiettivo centrato: portando K medio da 50% a 65%, introducendo una nuova azione,
eliminando due azioni che hanno ottenuto punteggio inferiore a 3 (azione idoena), 

depotenziando l’azione delle piste ciclabili (costo sa) K da 36% a 3%

4 Trasformazione in elettrico del trasporto pubblico 3,29 43,40% 128 62.397

12 Risparmio energetico, FER  edifici residenziali e non residenziali 3,25 62,24% 764 63.161

13 Isole energetiche 3,23 61,42% 534 63.696

10 Riqualificazione energetica edifici  ACER, AUSL, DIOCESI, ecc 3,12 54,87% 1.799 65.495

21 "Riqualificazioneilluminazione interna ed. Comunali 3,01 86,80% 178 65.673

24 Riqualificazione energetica dell'involucro edifici comunali 2,5 0,00% 0 65.673

17 Servizio " barriere non tecnologiche" 2,06 0,00% 0 65.673

30 Riqualificazione energetica grandi condomini 100,00% 985 66.658
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Azioni di piano (1/2)

Cod Azioni di Piano K Risparmio  tCO2eq/a

Risparmio 

progressivo 

tCO2eq/a

1 Piste ciclabili 3% 399 399

2 Car Pooling 33% 323 723

3 Mobility manager 32% 213 936

4 Trasformazione in elettrico del trasporto pubblico 38% 113 1049

5 Energy manager 51% 1095 2144

6 Efficienza energetica e/o FER agricoltura 53% 221 2365

7 Efficienza energetica nelle serre 33% 56 2421

8 Sostenibilità ambientale nei PSC, RUE, POC, ecc 69% 842 3263

9 Sostituzione caldaie gpl e gasolio con caldaie biomassa 59% 4074 73389 Sostituzione caldaie gpl e gasolio con caldaie biomassa 59% 4074 7338

10 Riqualificazione energetica edifici  ACER, AUSL, DIOCESI, ecc 48% 1587 8925

11 Acquisto di energia elettrica verde per operatori privati 60% 21224 30149

12 Risparmio energetico, FER  edifici residenziali e non residenziali 55% 674 30823

13 Isole energetiche 54% 471 31294

14

Requisiti standard di E.E negli appalti di gestione calore: 

soggetti privati energivori 44% 307 31601

15 Miglioramento struttura PAES 100% 4730 36331

16 Sistemi di finanziamento tramite terzi e/o project financing 99% 7020 43350

17 Servizio " barriere non tecnologiche" 87% 532 43882

18 Incremento della Raccolta Differenziata 90% 5575 49457

19 Riduzione della produzione pro-capite di rifiuti urbani 65% 3524 52981



Azioni di piano (2/2)

Cod Azioni di Piano K Risparmio  tCO2eq/a

Risparmio 

progressivo 

tCO2eq/a

20 Riqualificazione energetica illuminazione pubblica 91% 674 53655

21 "Riqualificazioneilluminazione interna ed. Comunali 77% 157 53813

22 "Riqualificazione  impianti termici edifici Comunali 78% 367 54179

23 Contatori e regolatori di calore edifici comunali 66% 234 54414

24 Riqualificazione energetica dell'involucro edifici comunali 65% 285 54699

25 Diagnosi energetiche edifici comunali 87% 89 54787

26 Acquisto di energia elettrica verde certificata edifici comunali 81% 1757 56544

27 Acquisto di energia elettrica verde certificata ill. Pubblica 81% 2225 58769

28

Requisiti standard di efficienza energetica negli appalti: 

Illuminazione pubblica e calore 71% 171 5894028 Illuminazione pubblica e calore 71% 171 58940

29

Ottimizzazione della gestione della luce durante le ore 

notturne 77% 106 59046

30 Riqualificazione energetica grandi condomini 100% 985 60031

31

Costituzione  tavolo di lavoro per  l’implementazione delle 

azioni del PAES 100% 6003 66034

I 

Sostituzione autobus servizio scolastico da diesel  a gas 

naturale 100% 52 66086

II Impianti irrigui alimentari da FER 100% 82 66169

III Tavolo d lavoro tra le PA e ACER 100% 49 66218

IV Efficienza energetica degli impianti di pompaggio irriguo 100% 202 66420

V Coinvolgimento della collettività 100% 43 66463

VI Piano della mobilità sostenibile NCI 100% 303 66765



Stima dei costi delle azioni e risorse

INVESTIMENTO P.A.

STRUTTURA  SUPPORTO AL PAES .

FONDI EUROPEI POR FESR PSR INCENTIVI ESCO

COSTO AZIONI : € 5,8 Milioni all’anno per 5 anni

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile.  E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.  
(Francesco d’Assisi)
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Azioni per il settore residenziale (1/6)
STRUTTURA DI SUPPORTO: Attivazione dello sportello e nergia 

• Coinvolgimento dei cittadini: iniziativa propositiva e non attendista (scopo:
mappatura energetica del territorio, controllo sicurezza e adempimenti es.
contabilizzazione del calore entro il 2016)

• Check Up Abitazione: valutazione gratuita (sottoscrizione di un impegno “Patto dei
cittadini” con visibilità web) dei consumi elettrici/termici e consigli pratici per ridurre i
consumi (es. Kilowàttene PAES Bologna)

• Formazione e informazione cittadini: incontri e aggiornamenti aperti al pubblico,
attivazione di una sezione “News” sul sito del NCI (es. SEU FV V° Conto Energia
30/09/2015, Nuova tariffazione EE dal 01/01/2016)

• Ricezione e superamento barriere non tecnologiche: cappotti e/o FV in centro
storico e altro

• Servizio economia di scala: organizzazione bandi pubblici per l’acquisto di
elettrodomestici, FV (grid parity), caldaie da parte dei cittadini
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Azioni per il settore residenziale (2/6)
Check Up Kilowàttene di Casa mia
Dati da bolletta: 93 kWh/mese, 1120 kWh/anno
Censimento Illuminazione: 21,7 kWh/mese
Censimento refrigerazione: 18,9 kWh/mese
Censimento Lavaggio: 23,3 kWh/mese
Censimento Cottura: 3,8 kWh/mese
Censimento  TV, PC, Svago: 15 kWh/mese
Censimento Scaldabagno: -

Consumo medio NCI 
2.320 kWh/anno (2013)

Censimento Scaldabagno: -
Censimento Condizionatore: -

Risultati 
Illuminazione: Consumo Estremamente Alto ! 
Lampada alogena in sala = Pigrizia = Azione comportamentale
Risparmio annuo stimato: € 50 
Riduzione CO2: 186 kg/anno  se estendo al NCI circa 9.000 t/anno



Azioni per il settore residenziale (3/6)
Altre azioni comportamentali
Riscaldamento
• Regolare, dove possibile, la temperatura interna tra i 19 - 20 °C (+1°C, 21°C

i consumi aumentano del 5-7%);
• Eliminare gli spifferi (cassonetti, infissi, ecc), le tende e altri ostacoli davanti

ai termosifoni (max riduzione 40%);
• Abbassare la temperatura di notte e quando in casa non c’è nessuno 

(riduzione 7-15%);
• Cambia aria in casa (max 10 min.) ma con il riscaldamento spento;

Condizionamento estivo
• Regolare, dove possibile, la temperatura interna a circa 25 °C
• Anticipa il raffreddamento di massimo 1 - 2 ore
• Ricordarsi di spegnere totalmente gli apparecchi elettrici quando non si 

usano;
• I ventilatori riducono la temperatura percepita di alcuni gradi, costano meno 

dei condizionatori e consumano circa 20-50 volte in meno 



Azioni per il settore residenziale (4/6)  Interessi d egli italiani

2005 2007 2009 2011 2013 2015

2005 2007 2009 2011 2013 2015



Azioni per il settore residenziale (5/6)

Informazione: I Sistemi efficienti d’utenza (SEU)
Scadenza qualifica SEU per beneficio 2014/2015: 30/09/2015
Impianti FV 3 kW V° Conto: circa 140 nel NCI
Beneficio: circa € 80,00/anno ad impianto per la vita utile (15 anni)
Beneficio esteso al NCI: circa € 11.000,00 all’anno
Costo pratica: circa € 350,00 - € 800,00



Azioni per il settore residenziale (6/6)
Promozione degli interventi di riqualificazione ene rgetica dei grandi 
condomini (modello PadovaFIT)
• Indagine conoscitiva dello stato di fatto energetico dei grandi condomini del NCI;
• contatti e tavolo di lavoro con i condomini e/o amministratori di condominio per          
illustrazione progetto;
• diagnosi energetica per i condomini aderenti all’iniziativa;
• presentazione all’assemblea condominiale dei possibili   interventi (facilitatore );
• gara di appalto indetta dalla P.A. per la selezione della Esco;

Promozione per la riqualificazione energetica del 3 % annuo della 
superficie coperta utile degli edifici riscaldati – soggetti con maggior 
titolarità (diocesi, acer, ecc)
• Indagine conoscitiva dello stato di fatto energetico degli edifici intestati ai maggior 
titolari del NCI;
• contatti e tavolo di lavoro con i soggetti aventi maggior titolarità per illustrazione 
progetto;
• diagnosi energetica per gli edifici aderenti all’iniziativa;
• presentazione dei possibili  interventi (facilitatore );
• gara di appalto indetta dalla P.A. per la selezione della Esco;
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Azioni per il settore dei trasporti

Promozione car pooling
• Indagine conoscitiva degli spostamenti NCI-BO
• Istituzione di un tavolo di lavoro (facilitatore)
• Conferenze pubbliche di informazione del servizio
• Sistemi informatici per l’utilizzo e la promozione
del sistema
• Creazione di una rete di contatti per l’accesso ai fondi Europei 
(vincolo della cooperazione nazionale e transnazionale)

IMOLESE
Maggiori

Spostamenti 
A/R

Indagine Hera Imola-Faenza
75% usa l’auto da solo senza pasgsegeri e il tragitt o medio casa-lavoro è di 10 km (A/R) 

(vincolo della cooperazione nazionale e transnazionale)

Promozione sistemi di gestione della mobilità
• Indagine conoscitiva delle aziende del territorio con maggior n° dipendenti
• Istituzione di un tavolo di lavoro (facilitatore) sugli spostamenti casa-lavoro
• Analisi dei casi di successo
• Possibilità di nominare il “mobility manager ” unico per i soggetti obbligati e non
• Creazione di una rete di contatti per l’accesso ai fondi Europei 
(vincolo della cooperazione nazionale e transnazionale)
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Azioni per il settore industria e terziario
Promozione delle “Isole energetiche”
Cosa sono: Aree caratterizzate da un'elevata densità energetica (più soggetti vicini)

MERCATONE UNO
WEGAPLAST
NIDO,ELEMENTARI,MEDIE,PALESTRA – COMUNE DI DOZZA

• indagine conoscitiva per individuare potenziali “isole”;
• istituzione di un tavolo di lavoro (facilitatore) tra 
soggetti “isola” per progettare il sistema di produzione energia
centralizzato;
• servizio di approfondimento tecnico economico e finanziario

Promozione Esco e EPC nel processo di produzione az iendale
• Indagine conoscitiva delle aziende “energivore” del NCI;
• Conferenze specialistiche su EPC e casi reali di successo;
• Istituzione di un tavolo di lavoro (facilitatore) tra i soggetti “energivori” e le Esco
con l’obiettivo di progettare interventi di efficienza energetica sul processo aziendale,
secondo lo schema “saving contract ”.

• servizio di approfondimento tecnico economico e finanziario
dei SEU (sistemi efficienti d’utenza), dello SSP e SSA;
• coinvolgimento delle Esco nel progetto.
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Azioni per il settore industria e terziario

Promozione sistemi di gestione dell’energia

Promozione per l’acquisto di energia certificata “v erde” 

GARANZIE DI ORIGINE EE DA FER PROMOZIONE VOLONTARIA FER ZERO EMISSIONI CO2

• pubblicità gratuita (stampa e web) per i soggetti che nel 2020 si approvvigionano
con EE “verde”
• servizio della SP di rinegoziazione dei contratti di fornitura energia (accorpare i volumi 
di consumo di più soggetti per aumentare il potere contrattuale). 
GARA APPALTO FORNITURA EE PREZZO CONVENIENTE EE VERDE NEL 2020 SERVIZI AGGIUNTIVI

Promozione sistemi di gestione dell’energia
• Indagine conoscitiva delle aziende del NCI: attenzione all’efficienza energetica ?
• Istituzione di un tavolo di lavoro
• Implementazione di progetti congiunti (TEE, Fondi Europei)
• Verifica della possibilità di nominare, all’interno del SP, l’Energy manager e/o l’ EGE
unico per le aziende interessate;
• Creazione di una rete di contatti per l’accesso ai fondi Europei 
(vincolo della cooperazione nazionale e transnazionale e partenariato pubblico 
privato )
• Assistenza ai bandi di finanziamento promossi dalla RER nell’ambito dei POR FESR
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Azioni per il settore agricoltura
Promozione efficienza energetica e FER
• Indagine conoscitiva delle aziende del settore agricoltura, degli allevamenti e dei 
consorzi irrigui del NCI
• Indagine conoscitiva della filiera bosco-alvei-legno-energia;
• Istituzione di un tavolo di lavoro (facilitatore)
• Conferenze specialistiche d’informazione sul tema energia per gli addetti ai lavori;
• Assistenza ai bandi di finanziamento promossi dalla RER nell’ambito dei PSR
• Studio di fattibilità: “Sostituzione pompe irrigue a gasolio con pompe alimentate da FV” 
(suggerito dal Comune di Borgo Tossignano )

Promozione di interventi di efficienza energetica n elle serre
Nel territorio del NCI si consumano circa 64.000 li tri/a (2013) di gasolio uso florovivaistico
• contatto con i soggetti titolari delle serre (facilitatore ) e studio di fattibilità relativo 
alla sostituzione del generatore alimentato a gasolio con generatore a biomassa;
• creazione di una rete di soggetti locali (es. aziende agro-forestali) che costituiscano un 
sistema di raccolta, lavorazione e fornitura della biomassa (filiera corta );
• verifica del modello Esco – Conto Termico o Esco - TEE
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Il coinvolgimento degli Stakeholders

2
FORMULE di COINVOLGIMENTO

INCHIESTA 
PUBBLICA ON LINE

Formula rivolta ad un 
numero ristretto di 

Stakeholders

COINVOLGIMENTO 
PARTECIPATO

Formula rivolta a tutti gli 
Stakeholders delineati 

nel Piano
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Coinvolgimento Partecipato
• Il 30 giugno e il 09 luglio sono state organizzate 2

conferenze a Imola per illustrare la Bozza del PAES e
le azioni in cui sono state invitate: Associazioni di
Categoria, Ordini e collegi professionali, Banche,
Aziende del territorio

• Durante le conferenze sono stati recepiti: commenti,
idee, critiche e proposte dagli stakeholdersidee, critiche e proposte dagli stakeholders

Rete di relazioni e protocollo d’intesa per gli obiettivi
comuni di risparmio energetico e riduzione delle
emissioni
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Chi vorrebbe aderire al protocollo d’intesa

Confcommercio
CNA Imola
ASPPI Imola
Nupigeco Spa
Cube srl Imola
Protesa Spa

Ordine degli Architetti
Collegio dei Periti 
Industriali
Ordine degli Ingegneri
Collegio dei Geometri

Chi sta valutando la possibilità d’adesione

51

Chi sta valutando la possibilità d’adesione

Wegaplast Spa
Confartigianato

Berardi Bullonerie
Hera Spa



Inchiesta Pubblica

• Il PAES verrà presentato tramite 2 conferenze territoriali
• (1 ad Imola per l’area Est (Mordano e vallata); 1 a CSPT per area Ovest (Castel Guelfo, Dozza ed

eventualmente Medicina)

• Le conferenze sono pubbliche , aperte a chiunque voglia
partecipare

• La bozza del PAES sarà disponibile (on line) a tutti gli• La bozza del PAES sarà disponibile (on line) a tutti gli
Stakeholders per la consultazione

• Agli Stakeholders verrà chiesto di esprimere giudizi e
pareri sulla bozza realizzata e sull’attuazione del piano
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http://www.nuovocircondarioimolese.it/paes

• Sintesi del PAES
• Documenti allegati (presentazione e bozza del piano)
• Spazio per esprimere la propria opinione (questionario e te sto

libero)





Finanziamento delle azioni del PAES

• Contratti EPC (contratti con prestazioni garantite) con 
ESCO (società di servizi energetici)

• Finanziamento tramite terzi (FTT)
• Conto Termico
• Certificati Bianchi (TEE)
• Por Fesr Emilia Romagna 2014-2020• Por Fesr Emilia Romagna 2014-2020
• Programmi di finanziamento europei
• Prestiti agevolati a lungo termine per innescare contratti 

EPC abbinati al altri incentivi
• Fondi rotativi a tassi agevolati
• Green project bonds
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Esempio EPC PA: Comune di Vimercate (MB)
Documenti preparatori Diagnosi energetica, redazione bando

Tipo Gara

Procedura aperta per la concessione del servizio 
energia, di interventi di riqualificazione ed 

efficienza energetica, conduzione e 
manutenzione degli impianti termici ed elettrici

Offerta Offerta economicamente più vantaggiosa

Importo concessione € 4.452.002,10 IVA esclusa

Oggetto 5 plessi scolastici, V.tot. 110.000 m3

Costi gas naturale anno € 206.000,00

FESR RER

Costi gas naturale anno € 206.000,00

Costi EE anno € 90.000,00

Corrispettivo Canone annuo di gestione

Durata 15 anni
Riqulificazione

obbligatoria € 700.000,00, IVA esclusa

Miglioramento del 
fabbisogno energetico Variabile tra 10% - 25% 

CONTO 
TERMICO

FESR RER
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Esempio Conto termico: Comune del Circondario Imole se (BO)

Oggetto Ristrutturazione dell’ex scuolaOggetto Ristrutturazione dell’ex scuola

Lavori Sostituzione di 4 generatori di calore a 
condensazione e sostituzione di serramenti esterni

Investimento diretto PA Circa € 200.000,00
di cui per riqualificazione 

energetica Circa € 110.000,00
Incentivo Conto Termico Circa € 22.000,00

Incentivo Diagnosi energetica Circa € 2.500,00
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Esempio EPC Industria: stabilimento tipografico 

Documenti preparatori Diagnosi energetica
Investimento Esco

Oggetto
Fornitura, installazione, gestione e manutenzione di 
compressore a giri variabili e banchi di rifasamento. 

Fornitura di energia elettrica per almeno 4 anniFornitura di energia elettrica per almeno 4 anni

Consumi EE aria compressa > 400.000 kWh/anno

Risparmio Energetico 95.000 kWh/anno
Risparmio economico EE € 15.000 all’anno

Risparmio rifasamento € 6.200 all’anno
Corrispettivo Canone annuo di gestione

Durata 8 anni
Miglioramento del fabbisogno 

energetico - 20% aria compressa
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Esempio EPC Industria: stabilimento tipografico 

“CAPB ” incentivo se il cliente resta in fornitura

“CAPM”riduzione/annullamento se il cliente cessa la fo rnitura 
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POR FESR EMILIA ROMAGNA 2014 -2020
Fondo europeo di sviluppo regionale

• PAES è il punto di partenza per lo sviluppo di azioni con un 
elevato grado di  consapevolezza e di finalizzazione nell’ambito 
dell’Asse 4 “Promozione della “low carbon economy” nei territori e 
nel sistema produttivo (€ 104.379.054,00 fondi totali asse 4)

Obiettivi specifici Asse 4Obiettivi specifici Asse 4

Riduzione dei consumi energetici negli
edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso
pubblico , residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili 

Riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni nelle imprese e integrazione di
fonti rinnovabili 

Aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane

Promossi gli interventi sugli edifici pubblici
programmati come prioritari nei PAES approvati
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Categorie POR FESR 2014 -2020

SOGGETTI CATEGORIE DI OPERAZIONE % RISORSE

IMPRESE

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di 

sostegno 35%

IMPRESE Promozione dell'efficienza energetica nelle grandi imprese 4%

PA

Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, 

progetti dimostrativi e misure di sostegno 15%

PA, EDIFICI USO 

PUBBLICO

Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, 

progetti dimostrativi e misure di sostegno 8%

IMPRESE, PA Energie rinnovabili: solare 6%

IMPRESE, PA Energie rinnovabili: biomassa 3%IMPRESE, PA Energie rinnovabili: biomassa 3%

IMPRESE, PA

Altre energie rinnovabili inclusa quella idroelettrica, geotermica e

marina) e integrazione di energie rinnovabili (inclusi lo stoccaggio e 

l'alimentazione di infrastrutture per la produzione di gas e di idrogeno

rinnovabile) 3%

TRASPORTI

Sistemi di trasporto intelligenti (compresa l'introduzione della gestione 

della domanda, sistemi di pedaggio, monitoraggio informatico, sistemi di 

informazione e  controllo) 6%

TRASPORTI

Infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti (compresi gli 

impianti e il materiale rotabile) 12%

TRASPORTI Piste ciclabili e percorsi pedonali 8%



PSR EMILIA ROMAGNA 2014 -2020

• Priorità 5 (P5) “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il 
passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
(€ 97.055.683,00 fondi totali P5)

Effetti Priorità 5Effetti Priorità 5

Uso più efficiente dell’acqua

Approvvigionamento e utilizzo energia rinnovabile

Riduzione emissioni gas serra
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Programmi di finanziamento europei per PA e privati

BENEFICIARI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO

PA, PMI LIFE 2014-2020 Programma per l’ambiente e l’azione per il clima

PA, PMI, OPERATORI TRASPORTI, UNIVERSITA', ECC CIVIT AS Fondo Attività Mobilità Sostenibile

PA, SOCIETA' PRIVATE, ECC CENTRAL EUROPE Cooperazione territoriale Europea (low carbon) 

PA, SOCIETA' PRIVATE, ECC INTERREG EUROPE Cooperazione territoriale Europea (transizione en.) 

PA, GRANDI IMPRESE, PMI, UNIVERSITA', ASSOCIAZIONI,  ECC MED Crescita sostenibile del bacino del Mediterraneo 

PA, AGENZIE, UNIVERSITA' URBACT Sviluppo urbano integrato e sostenibile

Dimensione media del progetto Min € 0,5 milioni  Max > € 30 Milioni

Cofinanziamento Min 50% Max 100%

Periodo medio del progetto Min 6 mesi Max 7 anni

Tipo di finanziamento Fondo Perduto
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PA, AGENZIE, UNIVERSITA' URBACT Sviluppo urbano integrato e sostenibile

ALMENO 3 SOGGETTI GIURIDICI DI 3 PAESI DIVERSI Horiz on 2020 Efficienza energetica e Competitive Low-Carbon Energy

PA ELENA EIB Eff. En. Edifici, IP; FER edifici;TLR; Mobilità Sostenibile 



Cronoprogramma
Entro il 

28/12/2015

Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Redazione della I Bozza del PAES Completato

Incontri di Stakeholders primari Completato

Incontri ai cittadini (Imola, Cspt, altri) Da programmare

Attivazione sito web In costruzione

Inchiesta pubblica on line In costruzione

Redazione del PAES in versione definitiva Da completare

Commissioni Consiliari Da programmare

Approvazione del PAES Da programmare

Inserimento "template" sul portale Patto dei 
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Inserimento "template" sul portale Patto dei 

Sindaci
Da programmare

17 settembre : Incontro assessori propedeutico alle decisioni dei sindaci

22 settembre : Conferenza dei sindaci per decisioni sul futuro del PAES

01 ottobre : ore 20:30 Incontro aperto al pubblico a Castel San Pietro T. per area Ovest



Bolletta del territorio imolese (1/2)
€ 2,896,107.71

€ 46,884,337.30
€ 49,574,666.21

Spesa Elettrica

Comuni

Terziario

Residenzial
e

Industrie (no 
ETS)

€ 128.000.000,00

€ 29,447,118.43

€ 41,891,474.61€ 23,758,931.55

€ 11,839,887.61

€ 4,010,148.54 € 1,205,641.74

Spesa Gas Naturale

Residenziale

Industrie (no 
ETS)
Terziario

Trasporti

Comuni

€ 82.700.000,00
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Bolletta del territorio imolese (2/2)

€ 153.000.000,00

€ 13,859,442.79

€ 790,306.82
€ 134,668.64

€ 105,278.13

Spesa Diesel

Trasporti

Industrie (no ETS)

Residenziale

Terziario

Comuni

€ 410.000.000,00

€ 138,134,091.69
€ 153,023,788

€ 128,802,230

€ 82,706,084

€ 47,222,656

Spesa Totale

Diesel

Energia 
elettrica
Gas Naturale

Benzina
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Il Paes per gli stakeholders (1/2)

INTERESSANTE
NECESSARIO

TROPPO ESTESO (NCI)POCO ESTESO (NCI)

IMPORTANTE

COMPLESSO BUONE PRATICHESUPPORTO

NOVITA’
COMPLESSO

INFORMAZIONE

BUONE PRATICHE

VINCOLI NORMATIVI
NON COGENTE

RETI ENERGETICHE

SUPPORTO
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Il Paes per gli stakeholders (2/2)

Collegio dei periti industriali e periti laureati ( BO) 
• Progetto didattico rivolto a 10 classi (terza media)  - “LA TRANSIZIONE 

ENERGETICA”
(http://www.comune.bologna.it/media/files/la_transizione_energetica.pdf)
Osservazioni
• “passare dalle parole ai fatti” 
• “sviluppare la convinzione popolare che il tema dell’energia è strategico • “sviluppare la convinzione popolare che il tema dell’energia è strategico 

per il paese”
• “l’esempio virtuoso deve partire dalla PA”
Proposte
• Diagnosi energetica a carico del collegio di un condominio di 20/30 u.a

di proprietà pubblica 
• Energy Manager di distretto (zona con concentrazione PMI 

industriali/artigianali)
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Le vostre considerazioni

• Cosa pensate del Patto dei Sindaci e del
PAES?

• Cosa vorreste che la struttura di supporto
al PAES facesse per voi, per la vostra casa,
per la vostra azienda?per la vostra azienda?

• Se avete altre domande o considerazioni , 
fatele pure!
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Lettera enciclica “Laudato Sì”
n° 179. In alcuni luoghi, si stanno sviluppando cooperative per lo sfruttamento delle
energie rinnovabili che consentono l’autosufficienza locale e persino la vendita della
produzione in eccesso. Questo semplice esempio indica che, mentre l’ordine
mondiale esistente si mostra impotente ad assumere responsabilità, l’istanza locale
può fare la differenza. E’ lì infatti che possono nascere una maggiore responsabilità,
un forte senso comunitario, una speciale capacità di cura e una creatività più
generosa, un profondo amore per la propria terra, come pure il pensare a quello che
si lascia ai figli e ai nipoti. Questi valori hanno radici molto profonde nelle popolazioni
aborigene. Poiché il diritto, a volte, si dimostra insufficiente a causa della corruzione,
si richiede una decisione politica sotto la pressione della popolazione. La società,si richiede una decisione politica sotto la pressione della popolazione. La società,
attraverso organismi non governativi e associazioni intermedie, deve obbligare i
governi a sviluppare normative, procedure e controlli più rigorosi. Se i cittadini non
controllano il potere politico – nazionale, regionale e municipale – neppure è possibile
un contrasto dei danni ambientali. D’altra parte, le legislazioni municipali possono
essere più efficaci se ci sono accordi tra popolazioni vicine per sostenere le
medesime politiche ambientali.

Papa Francesco, 24/05/2015
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