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Cosa fare? 
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Il Progetto 

3 Unioni coinvolte:  

Val d’Enza, Bassa Reggiana, 
Colline Matildiche 

 

17 Comuni che si confrontano 
costantemente costruendo 
insieme i loro PAES e 
sperimentando la metodologia 
regionale (IPSI e CLEXi) 
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Organizzazione del Progetto 
Il progetto è finanziato dalla RER ed è rivolto alle Unioni di 
Comuni che portano avanti il Patto dei Sindaci in modo 
coordinato e unitario. 

In ognuna delle 3 Unioni (Val d’Enza, Bassa Reggiana, 
Colline Matildiche) i Comuni hanno creato una rete stabile 
di politici e tecnici che lavorano in modo coordinato per 
portare avanti gli impegni presi con l’adesione al Patto. 
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Organizzazione del Progetto 
Tavolo Politico (Sindaci dei 3 Comuni):  

• Prende decisioni strategiche  

• Concorda e stabilisce le azioni di carattere intercomunale da inserire nei PAES 

• Si fa portavoce della comunicazione e promozione del progetto 

 

Tavolo tecnico (rete stabile dei referenti tecnici dei 3 Comuni):  

• Pianifica e definisce le modalità tecniche e operative di svolgimento del progetto, 
individuando metodologie, strumenti e definendo le tempistiche delle attività utili 
a elaborare gli output progettuali; 

• Lavora operativamente agli strumenti previsti dal Patto (workshop tematici) 

• Favorisce l’interdisciplinarietà e facilita la collaborazione tra gli uffici comunali 
coinvolti nel progetto; 

• Informa e rende conto dell’andamento tecnico del progetto al tavolo politico 

progetto intracomunale progetto intercomunale 
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La metodologia 

Il PAES deI Comune aderente si avvale della metodologia sviluppata dalla 
Regione Emilia Romagna in collaborazione con ARPA e ERVET al fine di garantire 
la qualità degli elaborati e la conformità alle linee guida della Commissione 
Europea. 
 

La metodologia permette di calcolare con precisione e rigore scientifico le 
emissioni correlate alle attività svolte nel territorio. 
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Azioni realizzate ad oggi 
Avvio del progetto (settembre 2013) 

• Svolta una formazione preliminare a tecnici e politici dei 17 
Comuni 

• Organizzati n° 6 Workshop tematici per ogni Unione 

• Implementata area di lavoro comune (cartelle condivise) 

• Effettuate attività di comunicazione internet e tradizionale 

• Dato avvio ai percorsi partecipativi attività 
produttive(cittadini e mondo produttivo) 

• Elaborati i 17 BEI dei Comuni e definiti gli obiettivi di 
riduzione della CO2 

• Effettuata una ricognizione ed una contabilizzazione delle 
azioni svolte dai Comuni dal 2007 ad oggi 

• Elaborata una prima bozza delle schede d’azione che 
comporranno i 17 PAES 
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Gli output - il BEI 

Attraverso l’elaborazione dell’Inventario di Base delle Emissioni del Comune 

(IBE o BEI). 

Il BEI rappresenta una fotografia dei consumi energetici del territorio e delle 

relative emissioni di CO2eq) ripartiti per vettore energetico (gas, elettricità, 

prodotti petroliferi, ecc…) e per settore di attività (residenziale, industria, 

terziario, trasporti, pubblica amministrazione). 

Anno di riferimento del BEI: 2007 

  

 

Come si calcola il 20% di riduzione di CO2 al 2020? 
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Il BEI del Comune 

Totale emissioni 48.953  ton 
20% 9.791  ton 

Ente pubblico 941  2% 
Territorio 45.071  92% 

Totale emissioni 
(senza industria e terziario) 29.819  ton 

 Obiettivo 20% -5.964  T CO2e 

Contributo azioni  
2007-2013 

-2.993 T CO2e 
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Coinvolgimento stakeholders del mondo 
produttivo 

• Target: 
– Associazioni di categoria 

– Imprese particolarmente energivore 

– Imprese virtuose sulle politiche pro-Kyoto 

• Temi: 
– Informazione sul progetto Patto dei Sindaci 

– Best practices/esperienze virtuose 
(efficientamento ciclo produttivo, S.G.E. , 
mobilità ecc) 

• Contesto: Unione dei Comuni 

• Periodo: Aprile 2014  
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Ciclo incontri informativo per cittadini 
• Target: 

– Cittadini delle singole Amministrazioni 

– Portatori di interesse locali 

• Temi: 
– Informazione sul progetto Patto dei Sindaci 

– Energy training: 

– Guida alle detrazioni fiscali 

– Come leggere le bollette energetiche 

– Esempi di interventi per risparmiare 
energia 

• Contesto: i singoli Comuni  

• Periodo: Aprile 2014 
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Aspetti rilevanti del Progetto 
Lavoro di staff all’interno dei Comuni e all’interno della rete dei tecnici 

Utilizzo degli strumenti regionali IPSI e Clexi  

Formazione di tecnici e politici dei Comuni 

Percorso di coinvolgimento degli stakeholders del territorio (cittadini e mondo 
produttivo) 

 

• Consapevolezza e padronanza del Patto dei Sindaci 

• Crescita dell’Amministrazione 

• Elaborazione di output affidabili (validati e raffrontabili) 

• Predisposizione ai monitoraggi successivi 

• Comunicazione coordinata 

• Ottimizzazione delle risorse 

• Creazione di una struttura stabile per affrontare problematiche sovracomunali 
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Prospettive future 
1. Messa a sistema e monitoraggio dei PAES 

2. Definizione di una rete stabile di professionalità specialistiche a livello locale 
sul tema energia  Servizio energia di Unione o Agenzia Energia Provinciale 

3. Implementazione di progetti intercomunali di efficientamento energetico. 
Esempio: EPC nell’edilizia residenziale pubblica – Piano luce 

4. Definizione di progetti strutturati di partecipazione rivolti ai cittadini e 
soprattutto alle attività produttive 

5. Facilitare la creazione di progetti territoriali di efficientamento energetico nel 
settore produttivo e residenziale  accesso ai finanziamenti europei 

 Problema 



Grazie per l’attenzione 
Ing. Davide Giovannini -  d.giovannini@comune.quattro-castella.re.it 

Dr.ssa Floriana Montanari  - ambiente@comune.cavriago.re.it 
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