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Presentazione
Il tema dell’energia sostenibile ha un posto sempre più
rilevante nelle scelte politiche, industriali, collettive e
individuali. Ci troviamo, del resto, già dentro il cambiamento
epocale che, dal livello internazionale a quello locale, ci
porterà in pochi decenni dall’era dei combustibili fossili a
quella dell’energia sostenibile e rinnovabile, modificando
in modo spettacolare le nostre abitudini e il nostro stesso
modo di pensare.

Non un libro dei sogni, insomma, ma un bel repertorio
di esperienze concrete e di possibili relazioni che devono
intrecciarsi e svilupparsi sempre di più.
Buona lettura e un invito: fate di questo libretto il vostro
diario di bordo verso l’uso sostenibile dell’energia,
annotando ogni pensiero e cosa utile, analizzando le vostre
scelte e prefigurandone di nuove…

La Regione Emilia-Romagna e il sistema delle autonomie
locali, le imprese e gli istituti scolastici, le associazioni
ambientaliste e dei consumatori e tanti altri soggetti
svolgono un ruolo attivo per il cambiamento sostenibile,
in base alle proprie competenze e responsabilità, spesso
operando insieme. È un processo di apprendimento e di
crescita delle nostre capacità progettuali e gestionali e
dei comportamenti sociali e individuali, che ha tuttavia
bisogno di essere accompagnato e supportato da adeguati
strumenti comunicativi, educativi e partecipativi.
Senza perdere di vista la complessità delle questioni e
dei fattori che interagiscono sul terreno dell’energia, come
pure la ricerca di soluzioni sempre più avanzate e integrate,
occorrono semplicità e chiarezza per orientare le scelte,
sottolineare ciò che di positivo sta già avvenendo, raccontare
i nuovi strumenti per il cambiamento sostenibile.
È questo lo scopo dell’edizione 2012 di Brenda. Una
guida e un’agenda, tutta dedicata all’energia e messa a
punto, come di consueto, con la preziosa collaborazione
delle province e dei nostri centri di educazione ambientale.
Le pagine dell’agenda, infatti, mettono a disposizione
di amministratori, docenti, tecnici e cittadini molte utili
informazioni su strategie, tecnologie, sistemi gestionali,
scelte individuali e segnalano una serie di importanti
punti di riferimento nel mondo dell’energia sostenibile.
4
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La strategia 2020
dell’Unione Europea

Il Patto
dei Sindaci

A dicembre 2008 l’Unione Europea ha approvato il
pacchetto legislativo europeo “clima-energia”, conosciuto
anche come strategia “20-20-20”. Prevede infatti, per il
territorio europeo, entro il 2020:
✔ di ridurre l’emissione di gas ad effetto serra di almeno il
20% rispetto ai livelli del 1990 (del 30% se gli altri paesi
sviluppati assumeranno impegni analoghi);
✔ di incrementare l’uso delle energie rinnovabili (eolica,
solare, biomassa) giungendo ad una quota del 20% di
energia rinnovabile sul totale dei consumi di energia (al
momento dell’elaborazione del pacchetto le rinnovabili
fornivano circa l’8,5% dell’energia totale);
✔ di diminuire il consumo di energia del 20% rispetto ai
livelli previsti per il 2020 grazie ad una migliore efficienza
energetica.

Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa
della Commissione europea,
lanciata nel gennaio 2008
nell’ambito della Settimana
europea dell’Energia Sostenibile, che assegna un ruolo
chiave alle città nella lotta al cambiamento climatico tramite
l’attuazione di politiche locali in materia di energia. L’iniziativa
è su base volontaria e le città che vi aderiscono si impegnano
a raggiungere gli obiettivi della politica energetica comunitaria
in termini di riduzione delle emissioni dei gas serra (il 2020-20). I Sindaci firmatari contribuiscono a raggiungere
questo traguardo attraverso la sottoscrizione di un vincolo
formale che prevede la predisposizione e l’attuazione di
specifici Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), che
traducono l’impegno formale in misure e progetti concreti.
Le città italiane che hanno sottoscritto il Patto sono 524,
di cui 18 emiliano-romagnole.
I Piani d’Azione includono iniziative nei seguenti settori:
✔ edilizia (sia nuove costruzioni che ristrutturazioni);
✔ infrastrutture urbane, essenzialmente per la
distribuzione dell’energia (teleriscaldamento, illuminazione
pubblica, reti elettriche intelligenti, ecc.);
✔ pianificazione urbana e territoriale;
✔ fonti di energia rinnovabile;
✔ politiche per il trasporto pubblico e privato e per la
mobilità urbana;
✔ acquisti/forniture pubblici;
✔ coinvolgimento dei cittadini e, più in generale,
partecipazione della società civile;
✔ comportamenti sostenibili in fatto di energia da parte
di cittadini, consumatori e aziende.

Il pacchetto comprende anche provvedimenti sui limiti
alle emissioni delle automobili e sul sistema di scambio di
quote di emissione dal 2013 al 2020 (Emissions Trading
Scheme).
Per raggiungere una riduzione delle emissioni di gas serra
del 20% rispetto ai valori del 1990 la UE ha messo in
campo diverse misure complementari, molte delle quali
prevedono obiettivi di riduzione differenziate per singoli
settori e per i diversi Stati membri. Ad oggi le stime
ritengono che nel 2020 oltre la metà degli Stati supererà
addirittura gli obiettivi.

per maggiori informazioni
approfondimenti
Sito European Commission Climate Action
http://ec.europa.eu/climateaction

Sito europeo del Patto dei Sindaci, www.eumayors.eu
Sito campagna “Energia Sostenibile per l’Europa” in Italia
www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci
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Le politiche energetiche
regionali
Il Secondo Piano attuativo
del Piano Energetico Regionale
2011-2013
Energia, economia, ambiente: sono temi chiave per la
costruzione di un futuro sostenibile, per il pianeta e per la
nostra regione. E sono gli ambiti fondamentali nei quali si
gioca il raggiungimento del cosiddetto 20-20-20, l’obiettivo
fissato dall’Unione Europea che prevede per il 2020 una
riduzione del 20% dei consumi energetici, un incremento
del 20% dell’apporto delle rinnovabili sui consumi, una
riduzione del 20% delle emissioni di gas serra.
Per concorrere a questo obiettivo comune la Regione
Emilia-Romagna si è dotata, a partire dal 2008, del Piano
Energetico Regionale (PER) e dei relativi piani di attuazione:
il Secondo Piano triennale di attuazione del PER è in corso
di applicazione, ed è uno strumento operativo che indirizza
concretamente le azioni energetiche e ambientali nel
territorio regionale.
Il piano persegue tre obiettivi fondamentali: l’efficienza
del sistema energetico in tutte le sue filiere, il risparmio
energetico in tutti i settori (industriale, civile, trasporti)
e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Il tutto
nel tentativo di fare da impulso per lo sviluppo di una
green economy regionale, sollecitando nuove tecnologie
energetiche, prevedendo incentivi alle imprese. In linea con
il precedente piano, l’obiettivo è quello di assicurare un
futuro sostenibile al territorio e alle sue attività.

incontrati per esplicitare suggerimenti, critiche, osservazioni.
Condividendo un unico obiettivo: creare un terreno fertile per
dare corpo ad una vera e propria rivoluzione verde.

Gli obiettivi
Il risparmio energetico
Sul piano del risparmio e dell’efficientamento, il Piano ha
come obiettivo per il 2013 un taglio dei consumi energetici di
471 kTEP/anno (il 47% nel residenziale, il 23% nel terziario,
il 20% nell’industria ed il 10% nei trasporti); si stima quindi
una riduzione di 222 kTEP/anno nel settore residenziale,
108 nel terziario, 94 nell’industria, 47 nel settore dei
trasporti. Il risparmio totale sarà poi pari a 1.570 kTEP/anno
nel 2020: 738 kTEP/anno nel settore residenziale, 361 nel
terziario, 314 nell’industria, 157 nei trasporti.
Le fonti rinnovabili
Tra idroelettrico, fotovoltaico, solare termodinamico e
termico, eolico, biomasse, geotermia, oggi la produzione di
energia dalla fonti rinnovabili ha un potenziale che raggiunge
i 1.150 MW.
L’obiettivo per il 2020 è portare questa quota tra i 6.550
MW ed i 7.960. Con il piano infatti si conta di raggiungere nel
2020 tra il 17% e il 20% di energia prodotta effettivamente
e continuativamente da fonti rinnovabili, assegnando un
ruolo importante a questo primo triennio 2011-2013,
caratterizzato da sistemi di incentivazione ancora interessanti
per il nostro Paese.

Le strategie

Un piano energetico partecipato
Ventidue incontri tematici hanno preceduto la stesura
del piano attuativo 2011-2013. Da ottobre a dicembre
2010, nella “Casa dell’energia” aperta nella sede della
Regione, in tanti si sono espressi sulle scelte proposte
nel piano: istituzioni, autonomie locali, associazioni del
settore, imprenditori, multiutility, associazioni ambientaliste,
cittadini, mondo dell’università e della ricerca, in tanti si sono

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi il Piano si articola
in 8 principali interventi strategici, denominati assi, che
sono a loro volta declinati in numerose azioni concrete a
appropriate. Gli 8 interventi sono:
1) sviluppo del sistema regionale della ricerca e della
formazione in campo energetico (15 milioni di euro);
2) sviluppo della green economy e qualificazione
energetica del sistema produttivo (36 milioni di euro);
3) sviluppo e qualificazione energetica del settore agricolo
(9 milioni di euro);
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4) qualificazione edilizia urbana e territoriale (30 milioni
di euro);
5) promozione della mobilità sostenibile (45 milioni di
euro);
6) regolamentazione e revisione delle discipline del
settore;
7) programmazione locale, informazione e comunicazione
(3 milioni di euro);
8) gestione del piano: sviluppo del sistema informativoenergetico regionale, sviluppo di protocolli di intesa con
soggetti terzi, monitoraggio e valutazione degli interventi
previsti (1,5 milioni di euro).

le misure di incentivazione che devono essere mantenute
(lo sgravio fiscale del 55% per il risparmio energetico
e gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile),
moltiplicheranno per i territori dell’Emilia-Romagna le
opportunità di risparmio energetico, di sviluppo delle fonti
rinnovabili e di crescita economica, assicurando un impatto
significativo sull’ambiente, grazie anche al mix di scelte e
di politiche attivate.

Le azioni

Il piano attuativo stanzia complessivamente 139,5 milioni
di euro. Nell’opinione dell’amministrazione regionale, le
azioni indicate e le risorse stanziate, affiancate a quelle già
attivate dallo Stato e da altri programmi regionali, comprese

Risparmio energetico ed efficienza sono prioritari:
debbono quindi innanzitutto essere costruiti edifici più
efficienti, sarà necessario riqualificare il patrimonio edilizio
esistente, ridurre i consumi degli autoveicoli, diffondere la
cogenerazione e i sistemi intelligenti di energia distribuita
nelle città, nelle aree produttive, recuperare calore dai
processi produttivi e renderli più efficienti. L’altro obiettivo
è quello di sviluppare il settore delle energie rinnovabili.
In Emilia-Romagna possiamo utilizzare, anche se in
misura diversa, il sole, l’acqua, il vento, la geotermia e
le biomasse. Grazie al complesso di queste e di altre
azioni coordinate, il Piano ritiene di poter dare il proprio
contributo al taglio delle emissioni di gas serra fino a
contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli
obiettivi dell’Europa e di Kyoto.
Infine la nuova politica energetica è il fulcro della green
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C’è dunque un accento particolare relativo all’informazione
e alla comunicazione del cittadino, elementi prioritari per
un cambiamento che sia reale, partecipato e collettivo.
La convinzione di tutti della necessità di cooperare
nella realizzazione del piano e del fare ogni giorno
scelte più sostenibili ed efficienti potrà garantire il pieno
raggiungimento degli obiettivi.

Le risorse

economy. L’Emilia-Romagna ha l’opportunità di rilanciare,
rinnovandole, le proprie filiere agricole e industriali e, nello
stesso tempo, ha le potenzialità per sviluppare nuove filiere
produttive nel campo delle tecnologie per il risparmio
energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili,
che già vede oltre 2.000 imprese nella nostra regione.

Tutti i cittadini sono coinvolti e tutti i settori sono chiamati
ad uno sforzo robusto e coerente: l’agricoltura, i servizi,
l’industria e le costruzioni. Le condizioni principali per la
realizzazione del piano:
✔ La ricerca e il trasferimento tecnologico sono il motore
del cambiamento. La rete regionale per l’alta tecnologia
e i tecnopoli sono al servizio della crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva.

✔ Gli operatori hanno bisogno di un quadro stabile e
adeguato di regole e incentivi. Non si possono cambiare
le regole in corso d’opera e con effetto retroattivo. La
Regione per parte sua è impegnata a recepire le direttive
europee in piena coerenza con gli obiettivi della UE e con
soluzioni chiare, responsabili e condivise.
✔ È necessario muovere e concentrare risorse pubbliche
e private: fondi europei, nazionali e regionali, capitali italiani
e stranieri, credito accessibile e finalizzato da parte del
sistema bancario, investimenti di imprese (a partire dalle
multiutilities) e famiglie.
✔ Il cambiamento passa innanzitutto dalla testa e dai
comportamenti di ognuno di noi, nelle vesti di cittadini
e consumatori, come di imprenditori e lavoratori e per
questo bisogna comunicare, condividere e promuovere gli
obiettivi e le azioni per il loro raggiungimento.
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Un piano a più livelli

L’Educazione
all’energia sostenibile
in Emilia-Romagna
La Regione Emilia-Romagna e il sistema delle autonomie
locali perseguono l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile
attraverso i propri strumenti di pianificazione generali e
di settore, tra cui il Piano Territoriale Regionale, il Piano
di Azione Ambientale, il Piano Regionale Integrato dei
Trasporti, il Programma di Sviluppo Rurale, il Piano
Energetico Regionale, ecc.
Promuovere una nuova cultura dell’uso razionale dell’energia
e dello sviluppo delle fonti rinnovabili è essenziale per
raggiungere gli obiettivi che il Piano Energetico Regionale
e il suo piano attuativo 2011-2013 si prefiggono. La
consapevolezza del cambiamento necessario, insieme alle
conoscenze scientifiche e tecniche sui temi dell’efficienza
energetica e delle fonti rinnovabili devono diventare
patrimonio di tutti i cittadini. Per questo, accanto alla
realizzazione degli interventi normativi, amministrativi e
tecnici, il piano prevede capillari azioni di informazione e
sensibilizzazione rivolte a singoli cittadini, imprese e gruppi
organizzati, da sviluppare in sinergia con la programmazione
locale e in collaborazione con gli enti locali.
In questa direzione sono numerose le iniziative che in
maniera coordinata concorrono alla costruzione di una
nuova percezione dei temi dell’energia: il Patto dei Sindaci, il
progetto Enercitee e le buone pratiche che si raccoglieranno
e sperimenteranno nel suo contesto, insieme all’attività
permanente dello sportello energia regionale, sono occasioni
chiave per approfondire gli argomenti legati all’uso razionale
dell’energia e alla valorizzazione delle fonti innovabili, fornire
aggiornamenti su provvedimenti e opportunità, indirizzare in
modo efficace privati e aziende. Senza dimenticare l’impegno
della Regione ad essere presente sul territorio nelle tante fiere
dedicate e in eventi di piazza, con punti informativi, sportelli
energia itineranti, convegni e seminari, materiali divulgativi
per raggiungere il più ampio pubblico possibile.
14

Il progetto “Educazione all’energia
sostenibile”
Il progetto nasce in questo contesto dalla consapevolezza
di dover affiancare all’attuazione del piano energetico
regionale la messa a punto di un programma generale
delle priorità in materia di educazione, comunicazione
e informazione sui temi dell’energia sostenibile e
dell’efficienza energetica. L’obiettivo è quello di costruire
una piattaforma di valori comuni e di azioni percepite
come necessarie e urgenti dai diversi attori, pubblici
e privati presenti nella nostra regione, da realizzare in
piena collaborazione e nel reciproco rispetto di ruoli e
competenze.
Perché risponda davvero ai bisogni reali si è deciso di
basare il programma su una ricognizione delle migliori
buone pratiche realizzate, sulla loro effettiva capacità di
incidere su competenze e comportamenti e sul rilievo
dei bisogni diffusi e specifici di soggetti diversi (enti locali,
cittadini, aziende, mondo dell’istruzione, ecc.) in materia di
educazione e informazione attraverso una mappatura dei
soggetti e delle rispettive competenze, ruoli e disponibilità.
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Protagonisti e obiettivi
Il progetto, che ha preso avvio all’inizio del 2011:
✔ è promosso dalla Regione, Assessorati Ambiente e
Attività produttive;
✔ si realizza con la collaborazione di tutte le Province, dei
Centri di educazione ambientale (CEA) attivi sul territorio e
delle principali agenzie tecnico scientifiche e formative di
livello regionale e provinciale;
✔ si propone di essere una “azione integrata e di sistema”
che collega gli strumenti educativi e partecipativi con le
politiche e i programmi energetici e ambientali ai sensi
della LR 27/2009;
✔ viene condotto da un “gruppo di coordinamento”
(Tavolo regionale) a cui partecipano oltre alla Regione
Emilia-Romagna (Servizio Comunicazione Educazione
alla sostenibilità; Servizio Energia ed economia verde;
Servizio istruzione e integrazione fra i sistemi formativi)
e alle nove Province (Referenti provinciali in materia di
educazione ambientale e di energia, referenti dei CEA), le
tre Agenzie per l’energia costituite sul territorio regionale
(AESS di MO, AGESS di FC, Agenzia PR Energia) ed alcuni
enti ed agenzie specializzate (ERVET, ARPA, ASTER, ENEA,
Kyoto Club, Università, ecc.). Le Province coordinano le
attività a livello del territorio di loro competenza e attivano
la massima partecipazione e condivisione delle attività da
parte di rappresentanti di diverse aree dell’amministrazione
provinciale, della rete dei Centri di educazione ambientale
e degli altri soggetti della realtà locale interessati alle attività
del progetto.

✔ produrre materiali di qualità riutilizzabili da scuole ed
agenzie educative;
✔ realizzare iniziative divulgative e dimostrative sui territori
(maggiormente incisive in quanto sviluppano messaggi,
immagini, strumenti tra loro sinergici e coordinati);
✔ costruire partnership e relazioni stabili tra soggetti
diversi che condividono i medesimi obiettivi.

In analogia con altre azioni recenti (“percorsi sicuri casa
scuola”, “ambiente e salute”, ecc.) persegue i seguenti
obiettivi:
✔ valorizzare ed estendere a tutta la regione singole
esperienze o attività di successo realizzate sui temi della
comunicazione e dell’educazione all’energia sostenibile;
✔ definire modelli di riferimento per le azioni locali;

16
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Prodotti del progetto

I risultati dell’indagine

✔ Mappa degli stakeholders Una fotografia regionale
e provinciale dei soggetti, pubblici e privati, che
operano nell’ambito dell’energia sostenibile e sono attivi
o potenzialmente interessati ai temi dell’educazione,
informazione e comunicazione delle energie sostenibili.
Nella sezione “Gli attori dell’energia” una prima panoramica
mostra la ricchezza e la varietà dei soggetti che a vario
titolo si occupano di energia e costituiscono una preziosa
rete di risorse per lo sviluppo dell’energia sostenibile: CEA
e risorse dell’educazione ambientale, mondo della scuola,
istituzioni, agenzie specializzate, produttori di energia,
gestori di servizi e multiutility, Esco e gestori servizio calore
e illuminazione, associazioni di categoria, associazioni dei
consumatori, associazioni del settore ambientale (WWF,
Legambiente, ecc.), grande distribuzione organizzata,
imprese singole, mondo della formazione professionale
e università.
✔ Ricognizione dei principali progetti realizzati Un
elenco delle principali o più significative attività educative
in tema di energia realizzate o in corso di svolgimento nel
territorio provinciale ad opera di diversi soggetti e rivolte sia
a scuole che a cittadini.
✔ Mappa dei fabbisogni Il rilevamento, tramite interviste,
delle principali necessità percepite per lo sviluppo di
un’azione coordinata su questa tematica.
✔ Programma regionale attività di educazione,
formazione, comunicazione e informazione Un
programma partecipato di attività, servizi, iniziative che
declinino sul piano educativo i temi e gli obiettivi della
pianificazione energetica regionale, rivolgendosi sia ai giovani
in età scolare sia agli adulti, da costruire con il massimo
coinvolgimento di tutte le risorse presenti sul territorio e da
attuare nei prossimi anni anche con il loro concorso.
✔ Realizzazione di una iniziativa comune di
comunicazione L’iniziativa EDay “EnergyEducationDay”
da tenersi in contemporanea il 15 ottobre 2011 in tutte le
principali piazze dei capoluoghi della regione.

L’indagine, realizzata con il prezioso contributo dei
Centri di educazione ambientale (CEA), ha coinvolto
complessivamente, in tutta la regione, oltre 300 soggetti
rappresentativi delle 14 categorie individuate.
Sono state raccolte le informazioni relative a n. 235 progetti/
buone pratiche di educazione/formazione/comunicazione/
informazione una parte dei quali è descritta nella sezione
dedicata alle Province (vedi pagg. 30-83).
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In generale, tutti gli stakeholders dei diversi territori
ritengono che un intervento sui temi dell’energia
sostenibile, da un punto di vista comunicativo ed educativo,
sia utile e necessario ad integrazione della ricca offerta
già presente in regione. A questo si aggiungono il grande
interesse e la disponibilità a partecipare alla realizzazione
di un programma regionale incisivo di comunicazione ed
educazione all’energia sostenibile.
Il coordinamento delle pubbliche amministrazioni
La quasi totalità degli stakeholders intervistati ha evidenziato
come, proprio per l’effervescenza che caratterizza il nostro
territorio, sia fondamentale un efficace coordinamento
delle attività. Questo maggiore coordinamento si ritiene
debba essere garantito dalla Regione attraverso le
Province, nell’intento di eliminare autoreferenzialità e
speculazioni e contribuire alla costruzione di una cultura
diffusa del risparmio energetico garantendo relazioni
stabili, condivisione di orizzonti, definizione di obiettivi
comuni, programmazione a lungo termine e risorse.
Comunicazione specifica e non tradizionale
Omogeneo è anche il parere sulla necessità di rivedere
l’approccio utilizzato finora nella comunicazione, passando
da un’azione di carattere generalista, che si rivolge
indistintamente a tutti i cittadini con messaggi e inviti
generici, ad un’azione più attenta alla correttezza dei
contenuti scientifici e più rispondente alle esigenze di
specifici territori e target. Questo rende indispensabile
un’azione sistemica che sappia valorizzare e utilizzare al
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meglio le numerose risorse, professionali ed economiche,
presenti in regione, riconoscendo in modo preciso ruoli e
competenze specifiche di ciascun soggetto.
Molti hanno evidenziato una mancanza di punti di
riferimento affidabili su queste tematiche, soprattutto rispetto
all’acquisizione di informazioni utili per orientarsi correttamente
e consapevolmente in caso di investimenti o finanziamenti. Si
sottolinea, infatti, come siano più frequenti le informazioni da
parte di soggetti interessati economicamente.
Si consiglia anche di rivedere l’approccio con azioni più
capillari, non tradizionali e con strumenti informali. Strumenti
particolarmente efficaci per la comunicazione sono ritenuti il
web, i social network e i new media senza tuttavia tralasciare
gli strumenti più tradizionali. Vengono considerati utili anche
incontri, dimostrazioni pratiche e visite ad impianti con la
presenza di esperti. Interessante l’indicazione dei CEA di
utilizzare maggiormente il linguaggio teatrale e quello ludico,
sempre con una particolare attenzione alla concretezza
dell’azione educativa. Tutti chiedono trasparenza nella
comunicazione e coerenza nei messaggi.

le scuole secondarie di secondo grado, e per gli adulti in
genere. Le caratteristiche dei progetti ritenute fondamentali
sono il legame con la quotidianità delle azioni di ognuno; il
coinvolgimento diretto, pratico e creativo; la responsabilità,
la cura, il confronto e il dialogo.

Un’educazione permanente I pareri raccolti nelle diverse
province e fra le diverse categorie testimoniano differenti
visioni derivanti anche dai diversi punti di osservazione,
culturale e territoriale: se da una parte c’è chi ritiene
sufficiente l’azione educativa, dall’altra c’è chi pensa che
sia necessario investire maggiormente in queste attività. In
particolare per i rappresentanti delle istituzioni, così come
per quelli delle associazioni dei consumatori, le attività
educative non risultano ancora sufficienti a dare risposta ai
bisogni del territorio. Su una cosa sono però tutti d’accordo:
per raggiungere risultati significativi è importantissimo
dare continuità all’azione educativa e garantirla ai cittadini
più giovani ma anche agli adulti. Nello specifico CEA e
scuole concordano nel sostenere che i progetti educativi
dovrebbero essere ben differenziati rispetto alle fasce di età
a cui si rivolgono ed essere sviluppati in collaborazione con
gli enti del territorio; questi ultimi d’altro canto auspicano
un maggior confronto e una più ampia collaborazione. In
particolare dovrebbero essere ideati progetti specifici per

Formazione per tutti Sul fronte della formazione si
sottolinea l’opportunità di estendere e potenziare fortemente
questo ambito ampliandolo ad una pluralità di target, anche
adulti e professionisti. Gli interessanti sforzi di incremento
e miglioramento dell’offerta formativa, sono ritenuti ancora
insufficienti o poco efficaci. I CEA ritengono che l’offerta non
sia sufficiente a soddisfare i bisogni del territorio e nemmeno
quelli degli stessi operatori. Allo stesso modo il mondo della
scuola considera scarse, se non assenti, le opportunità di
formazione per docenti e operatori della scuola. È quindi
avvertita una diffusa necessità di formazione dei formatori.
Ma che tipo di formazione? I fabbisogni formativi evidenziati
vanno dalla necessità di una formazione tecnica e normativa
aggiornata, realizzata soprattutto attraverso esempi concreti
e buone pratiche, ad una formazione legata invece agli
aspetti metodologici, educativi e comunicativi (un’esigenza
sentita soprattutto dalle imprese). Da tutti sono ritenuti di
fondamentale importanza viaggi di studio e confronti con
altre realtà europee.
In tutte le province, e con una distribuzione abbastanza
uniforme tra gli stakeholders, si ricorda l’importante
influenza che, dal punto di vista formativo, i figli in età
scolare svolgono nei confronti dei genitori.
L’indicazione inoltre è per una formazione mirata su target
precisi, soprattutto adulti, come i dipendenti pubblici (dai
dirigenti ai bidelli, dagli operatori degli uffici a contatto con
il pubblico ai tecnici progettisti) e quelli privati (dipendenti
di imprese edili, ad esempio, come segnalato sia dal
mondo universitario che da quello dei produttori di energia,
oppure amministratori di condominio). C’è chi propone il
coinvolgimento dei medici di base.
Come per i progetti educativi anche nel caso di percorsi
formativi si ritiene indispensabile la continuità e la
collaborazione tra i diversi soggetti sul territorio.
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Informazione efficace, chiara e concreta Per
l’informazione la richiesta è di avere punti di riferimento
distribuiti sul territorio, ma coordinati a livello regionale,
che operino con coerenza fornendo informazioni chiare
ed aggiornate, trasmesse mediante esempi concreti e
soluzioni pratiche, suggerite in maniera indipendente
rispetto a interessi aziendali e commerciali. Unanimemente
viene evidenziata la necessità di coinvolgere le imprese,
il mondo della ricerca (che deve però rendere il
proprio linguaggio accessibile a tutti), gli enti pubblici,
le associazioni e i diversi professionisti nel dare vita a
un’informazione chiara, trasparente, semplice, mirata
alla conoscenza pratica e facilmente applicabile. Le
associazioni di categoria suggeriscono il coinvolgimento di
imprenditori “illuminati” come testimonial in spazi e strutture
familiari ai diversi utenti e da loro conosciuti. Fortemente
raccomandati, in quanto ritenuti utili ed efficaci, sono gli
sportelli informativi, nelle loro più diverse forme, anche
virtuali (senza trascurare la necessità di fornire informazioni
anche in lingue accessibili agli stranieri).
Il valore della coerenza Un ulteriore elemento che
è stato sottolineato diffusamente dai diversi soggetti
intervistati è la necessità di comunicare ed educare, con
coerenza e capillarità sul territorio, soprattutto attraverso la
concretezza e gli esempi pratici. La coerenza, apprezzabile
per tutti i soggetti, è ritenuta essenziale per le pubbliche
amministrazioni, che devono rappresentare un modello ed
essere d’esempio dimostrando che ciò che viene proposto
è fattibile.

maggiore varietà di stakeholders nei diversi progetti. Tra i
soggetti che potrebbero avere un ruolo importante oltre
a imprese, associazioni di categoria, dipendenti pubblici,
migranti, mondo della scuola, volontariato, vengono segnalate
categorie come ristoranti e bar, stabilimenti balneari, hotel,
centri di aggregazione giovanile (discoteche, centri sportivi
e sociali, parrocchie), operatori del mondo economico
e agricolo, USL e medici. Ciascuna categoria presenta
specificità che è necessario si intreccino con gli obiettivi di
sviluppo e le caratteristiche del singolo territorio. Il quadro
che ne esce trasmette comunque una forte dinamicità del
territorio e la presenza di competenze che però necessitano
di essere valorizzate, potenziate e messe in rete.
Ostacoli Fra gli ostacoli all’affermazione di una nuova cultura
dell’energia sostenibile sono stati indicati prevalentemente la
burocrazia e la scarsa incisività e insufficiente condivisione
con il territorio del percorso di definizione degli obiettivi da
parte dei decisori. I CEA lamentano una generale carenza
culturale su questi temi e una scarsa percezione del
problema, mentre i rappresentanti delle istituzioni identificano
nei costi, nella scarsa informazione e nella mancanza di
indicazioni precise, i problemi principali. Molto diffusa è la
segnalazione della scarsità dei fondi disponibili.

Target e territori La crescita di una cultura diffusa sui temi
dell’energia che sappia rapidamente tradursi nell’adozione
collettiva di comportamenti e scelte energetiche più
sostenibili, ha bisogno di un’azione sistemica che intervenga
su una pluralità di target con il coinvolgimento attivo di tutti
i soggetti presenti sul territorio. La quasi totalità dei soggetti
intervistati ritiene però che attualmente non ci sia sufficiente
integrazione a livello territoriale fra i diversi attori che operano
sulle tematiche energetiche.
Quasi tutti segnalano la necessità di coinvolgere una

Risorse disponibili e ruolo dei CEA Tutti gli stakeholders
intervistati, senza particolari differenze tra le province,
si dichiarano disponibili a mettere in comune la propria
competenza ed esperienza professionale specifica. Molti
produttori di energia, multiutility, agenzie e imprese sono
disponibili ad aprire le porte dei loro impianti ed edifici e
le associazioni del settore ambientale e le stesse università,
si dichiarano in grado di fornire un’interfaccia neutra tra
tecnici e cittadini, soprattutto giovani. Da sottolineare il
riconoscimento dell’importanza del ruolo dei CEA come
“cassa di risonanza” e snodo sul territorio, interfaccia tra
la cabina di regia (l’ente pubblico), i diversi soggetti del
territorio e le relative risorse materiali e intellettuali. I CEA
vengono considerati in grado di elaborare progetti fondati
sulla conoscenza di nuovi linguaggi e strumenti, nonché sulle
diverse metodologie pedagogiche e comunicative.
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Da dove partire Le indicazioni raccolte con le interviste
dei molti stakeholders sono davvero tantissime e saranno
di fondamentale importanza per la formulazione di un
utile e funzionale programma di attività che supporti
adeguatamente il Piano di Attuazione del Piano Energetico
Regionale.
In particolare si dovranno considerare:
✔ gli stimoli giunti dal mondo della scuola e della
formazione, dai CEA e dalle istituzioni rispetto ad una
maggiore attività formativa ed educativa rivolta al proprio
personale o al proprio target di riferimento con particolare
attenzione alla fascia adulta;
✔ la richiesta di definire obiettivi chiari e coerenti insieme ad
una programmazione condivisa e ad una continuità nell’azione,
che viene dalle associazioni di categoria e dalle imprese;
✔ l’effervescenza e l’intraprendenza sui temi dell’energia
sostenibile di tutti i soggetti coinvolti che necessita di
essere coordinata e indirizzata per il raggiungimento degli
obiettivi comuni;
✔ il ruolo di propulsore e coordinatore territoriale che si
candidano a svolgere i CEA per rispondere all’esigenza di
azioni metodologicamente incisive;
✔ l’importante patrimonio di conoscenze ed esperienze
costituito da agenzie specializzate, multiutility e imprese,
e la volontà di metterlo a disposizione del territorio in un
progetto ampio e condiviso;
✔ la disponibilità di forze ed esperienza del mondo delle
associazioni ambientali e dell’associazionismo in genere.
Tutto ciò rappresenta una sfida ed uno stimolo a migliorare
la nostra azione al fine di rendere più vicini i traguardi
dell’energia sostenibile.
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FACCE ENERGETICHE
Il testimonial sei tu!
Per dare concretezza al progetto, è stato promosso un
appuntamento regionale che, il 15 ottobre 2011, vedrà
numerosi eventi sul tema delle energie sostenibili e
dell’efficienza energetica realizzati in contemporanea in
tutte le province della regione, nelle piazze o in altri contesti
delle città capoluogo, ma non solo.

y
a
D
E
nergy
ducation

L’iniziativa ospiterà, tra l’altro, lo stand delle “Facce
energetiche”: un set fotografico che accoglie quanti
vogliono “mettere la faccia” sul proprio impegno per il
risparmio energetico. I partecipanti che si vogliono far
fotografare scrivono di proprio pugno un comportamento
virtuoso che si impegnano ad adottare per risparmiare
energia o per passare alle rinnovabili, o una proposta per
l’efficienza energetica. Il loro impegno viene trascritto in un
fumetto contenuto nel fondale dedicato del set, davanti al
quale si fanno immortalare per testimoniare il loro contributo
personale in tema di energia. Le foto così raccolte saranno
visitabili on line sul portale Ermesambiente della Regione
Emilia-Romagna, a testimonianza dell’impegno di tanti
cittadini regionali per il risparmio energetico e l’energia
sostenibile.
Accanto al set un “albero dei buoni propositi” mantiene una
testimonianza di quanti nella giornata hanno partecipato
all’iniziativa: su questo albero vengono infatti appesi gli
impegni di tutti quelli che hanno visitato lo stand. L’installazione
è accompagnata dalla distribuzione dei materiali informativi
sull’Obiettivo 20-20-20, sul Piano Energetico regionale, con
informazioni sugli eco-sportelli provinciali e consigli su come
risparmiare energia e sulle fonti rinnovabili.
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Mi impegno a...
Il mio contributo
per il risparmio energetico
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Riscaldamento e raffreddamento,
mi impegno a...

In una foto
il tuo impegno
per la riduzione
dei consumi
energetici
A tutti i partecipanti
un gadget in omaggio

✔ mantenere la temperatura della mia casa a 19 °C in
inverno e a vestirmi di più invece di aumentare la
temperatura nelle stanze
✔ non impostare l’aria condizionata a meno di 24 °C in
estate

Elettricità, mi impegno a...
✔ comprare elettrodomestici ad alta efficienza energetica
/ classe A
✔ spegnere i dispositivi quando non li uso e dire addio
alla modalità standby
✔ usare solo lampadine a risparmio energetico
✔ utilizzare la luce naturale, per quanto posso
✔ usare la lavastoviglie e la lavatrice a pieno carico
✔ comprare elettricità verde

Isolamento, mi impegno a...
✔ isolare il mio appartamento/pavimento con infissi ed
interventi di rivestimento adeguati

Trasporto, mi impegno a...

Facce energetiche
sembra un gioco
ma è una testimonianza
di impegno civile.
Ognuno di noi può fare tanto,
in tutte le piccole
o grandi scelte quotidiane.
A partire dalla riduzione
dei propri consumi energetici.

✔ camminare o usare la bici per brevi distanze
✔ andare al lavoro / scuola con i mezzi pubblici, in bicicletta
o a piedi
✔ promuovere un sistema di car pooling nella mia azienda
✔ usare l’auto il meno possibile
✔ gonfiare correttamente gli pneumatici per risparmiare
carburante
✔ scegliere l’auto che consuma meno al momento di
comprarne una nuova
✔ andare in vacanza in treno
Lista di impegni elaborata nell’ambito
della campagna Cities Engage dell’Unione Europea

www.citiesengage.eu
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Le Province, i Comuni
e l’Energia
Le importanti funzioni di competenza di Regione ed Enti
locali dell’Emilia-Romagna in materia di energia sono
stabilite dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, che
ha l’obiettivo generale di ‘promuovere lo sviluppo sostenibile
del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una
corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la
capacità di carico del territorio e dell’ambiente’.
Compito principale della Regione è l’approvazione,
attuazione e aggiornamento del Piano energetico regionale
(PER), funzioni di competenza delle Province sono:
✔ approvare e attuare i piani o i programmi per la
promozione del risparmio energetico e dell’uso razionale
dell’energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili e
l’ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse
provinciale (Piano Energetico Provinciale);
✔ svolgere le funzioni amministrative non assegnate alla
competenza dello Stato, della Regione o di altri Enti, e
relative in particolare alle autorizzazioni all’installazione
e all’esercizio degli impianti di produzione (di potenza
inferiore a 50 MW termici e tutti quelli che non sfruttano
processi termici), trasporto e distribuzione dell’energia e
degli idrocarburi e delle risorse geotermiche;
✔ fungere da polizia mineraria per le risorse geotermiche;
✔ sviluppare la promozione di accordi con le imprese di
distribuzione dell’energia per organizzare il catasto degli
impianti di climatizzazione degli edifici;
✔ realizzare un efficace sistema di verifica dell’osservanza
delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici
di edifici, impianti e manufatti.
Allo stesso modo la legge regionale definisce le funzioni
dei Comuni:
✔ approvare programmi ed attuare progetti per la
qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare
28

riferimento alla promozione dell’uso razionale dell’energia,
del risparmio energetico negli edifici ed allo sviluppo di
impianti di produzione e distribuzione dell’energia derivante
da fonti rinnovabili e assimilate e di altri interventi e servizi
di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di
energia utile agli insediamenti urbani, comprese le reti
di teleriscaldamento, e l’illuminazione pubblica, anche
nell’ambito dei programmi di riqualificazione urbana;
✔ individuare aree idonee alla realizzazione di impianti
e di reti di teleriscaldamento, nonché i limiti ed i criteri
sulla base dei quali le pubbliche amministrazioni devono
privilegiare il ricorso all’allaccio a reti di teleriscaldamento
qualora propri immobili rientrino in tali aree;
✔ valutare, sin dalle fasi di progettazione, per gli interventi
significativi di nuova urbanizzazione (con superficie utile
totale superiore ai 1.000 m2), la fattibilità tecnico-economica
dell’applicazione di impianti di produzione di energia a fonti
rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore,
sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento.
Nelle pagine che seguono ogni Provincia descrive
programmi e azioni sviluppate in campo energetico nel
proprio territorio, riporta una sintesi degli esiti del progetto
Educazione all’energia sostenibile e descrive quattro
esperienze realizzate, particolarmente significative.

Provincia di Bologna
La Provincia di Bologna è impegnata da molto tempo
nel campo della sostenibilità energetica, sia attraverso
le proprie attività di pianificazione, sia attraverso la
promozione di reti tra soggetti diversi, con particolare
attenzione allo sviluppo di esperienze di partnership
pubblico-privato.
Nel campo della pianificazione dispone, già dal
2003, di un Piano Energetico Ambientale Provinciale,
discusso e concertato anche attraverso gli strumenti di
partecipazione dell’Agenda21 Locale. Dal 2010, grazie
ad un finanziamento regionale (DGR 370/2010), la
Provincia, in collaborazione con il Comune di Bologna,
sta sviluppando il progetto Inventario territoriale e piano
clima metropolitano di Bologna, il cui obiettivo è la
definizione coordinata di un piano clima metropolitano
che conterrà, oltre all’inventario delle emissioni di gas
serra a livello provinciale e comunale, la definizione di
obiettivi strategici di medio-lungo termine (10 anni) e
delle linee di azione e successive azioni necessarie
per il raggiungimento di questi obiettivi, declinate
sulla base delle rispettive competenze di Provincia e
Comune, nonché il sistema di monitoraggio delle azioni
individuate e del raggiungimento degli obiettivi di
medio-lungo termine. L’attenzione al tema energetico
è presente anche negli altri strumenti di pianificazione
provinciali, in particolare nel Piano di Gestione della
Qualità dell’Aria (PGQA), approvato nel 2007; nel
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP),
approvato nel 2004 e nel Piano Provinciale di Gestione
dei Rifiuti (PPGR), approvato nel 2010.
La volontà di favorire forme di collaborazione
interistituzionali e pubblico-privato in questo settore ha
portato a realizzare vari progetti.

Il progetto MicroKyoto, nato nel 2002 da un percorso
partecipato promosso dal Forum Agenda21 provinciale,
promuove la riduzione dei gas serra sul territorio
provinciale attraverso il coinvolgimento degli enti e
degli stakeholder. Nel maggio 2006 è stato firmato il
Protocollo di MicroKyoto, che impegna i 28 enti locali
aderenti a realizzare azioni per il conseguimento degli
obiettivi di Kyoto e a misurare i risultati conseguiti in
termini di riduzione della CO2.
Il progetto prosegue attraverso il Protocollo MicroKyoto
Imprese, sottoscritto nel 2008 per coinvolgere anche
il mondo dell’impresa nel raggiungimento degli
obiettivi di Kyoto, favorendo la diffusione di modalità
di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni
di gas climalteranti. Attualmente vi partecipano le
associazioni CNA, Unindustria, Legacoop e Impronta
Etica e un centinaio di singole imprese.
Grazie a due cofinanziamenti della Fondazione Carisbo
(Progetto “Sostenibilità ambientale” - 2008/2009 e
Progetto “Sostegno dell’efficienza energetica” - 2009/
2010), MicroKyoto Imprese ha offerto alle imprese
aderenti: audit energetici di primo e di secondo livello,
progettazioni preliminari, analisi di fattibilità finanziaria
degli interventi di miglioramento energetico, seminari
e formazione sull’efficienza energetica. È stata anche
realizzata un’analisi delle imprese “ambientali”,
un Vademecum per i SUAP sulla semplificazione
amministrativa per l’avvio di impianti produttivi a
contenuto ambientale e l’offerta a cittadini e piccole
imprese di finanziamenti a tasso agevolato per
l’installazione di impianti fotovoltaici. Per supportare
Microkyoto Imprese, alcuni Istituti di Credito hanno
creato dei prodotti finanziari agevolati a favore delle
imprese aderenti per la realizzazione di interventi
di efficienza energetica. La Provincia collabora con
Aster per estendere Microkyoto Imprese al settore
dell’agricoltura (Progetto Euresp).
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Questa volontà di affrontare il tema energetico attraverso
l’integrazione e la collaborazione tra i diversi stakeholder
si è sviluppata anche attraverso l’adesione a varie reti
europee.
Nel 2009 la Provincia ha aderito alla Carta delle Città e dei
Territori per il Clima, che impegna i sottoscrittori ad adottare
politiche e azioni integrate di adattamento e mitigazione dei
cambiamenti climatici che consentano di ridurre di oltre il
20% le emissioni di gas serra ed aumentare l’equilibrio
sociale, ambientale ed economico del territorio.
Nel 2010 ha sottoscritto l’Accordo di Partenariato con
la Direzione Generale dell’Energia della Commissione
Europea, aderendo al Patto dei Sindaci in qualità di
Struttura di supporto ai comuni del territorio.
Dal 2011 partecipa al progetto europeo Voluntary
Agreements for CO2 Reduction. Finanziato dall’Unione
Europea (INTERREG IV C) e coordinato dalla spagnola
Camera di commercio di Oviedo, il progetto ha per
protagoniste Danimarca, Italia, Spagna e Svezia alleate nel
promuovere la Green Economy a livello locale. In particolare,
si prefigge di definire strumenti innovativi e standardizzati
per la realizzazione di accordi volontari tra enti pubblici e
industrie impegnati a promuovere un modello di sviluppo
sostenibile delle produzioni e consente quindi di proseguire
la positiva esperienza del progetto MicroKyoto Imprese per
elaborare e diffondere un sistema di alleanze tra pubblico e
privato in direzione della sostenibilità energetica.
Su questo sfondo, il progetto Educazione all’Energia
Sostenibile ha consentito di approfondire e consolidare il
rapporto con i diversi stakeholder provinciali.
La ricognizione ha coinvolto soggetti significativi
appartenenti a settori anche molto diversi tra loro: Centri
di educazione ambientale (CEA) e risorse dell’educazione
ambientale, scuole, istituzioni, produttori di energia,
associazioni di categoria e singole imprese, associazioni
ambientaliste, grande distribuzione organizzata, fondazioni,
banche, ecc.

Dalle risposte alle interviste è emerso un quadro variegato,
nel quale però ricorrono alcune considerazioni comuni alla
maggior parte degli intervistati. Innazitutto la percezione che
i principali ostacoli per la realizzazione di azioni comunicative
efficaci nel campo dell’energia sono riconducibili al ruolo
delle istituzioni: viene lamentata una scarsa volontà politica e
una burocrazia e normativa troppo complesse. Altri ostacoli
rilevanti sono considerati la mancanza di coordinamento e
integrazione e la carenza di strutture e di fondi. È peraltro
molto diffusa anche la percezione di una ancora troppo
scarsa integrazione/collaborazione tra i diversi soggetti che
operano in questo campo.
Tra le principali esigenze espresse dagli intervistati vi sono:
la messa in rete e la diffusione delle esperienze esistenti,
una maggiore collaborazione tra le amministrazioni e con gli
altri stakeholder, la necessità di una più efficace direzione e
regia politica. Viene inoltre segnalato che dovrebbe essere
potenziata la formazione destinata a dipendenti, lavoratori,
insegnanti, energy manager.
Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, la
maggioranza degli intervistati considera più efficaci le
modalità comunicative dirette, basate sul contatto con il
pubblico (allestimenti, esposizioni, workshop e modalità
di coinvolgimento diretto) ed è avvertita un’esigenza di
concretezza (allestimenti illustrativi, esempi di azioni realizzate,
infopoint, ecc.) a supporto delll’azione comunicativa.
È interessante il fatto che tutti gli intervistati si siano dichiarati
disponibili a mettere a disposizione le proprie risorse
in termini di esperienza, competenza, documentazione,
strutture fisiche, supporti per la realizzazione di iniziative
integrate di comunicazione e di educazione sul tema
dell’energia. Le aziende della grande distribuzione e
della produzione hanno inoltre indicato la disponibilità a
contribuire logisticamente mettendo a disposizione spazi
presso i propri punti vendita.

per approfondimenti
www.provincia.bologna.it/ambiente
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Bologna, esperienze in evidenza

Una Scuola in Classe A
Educazione alla sostenibilità energetica e produzione da fonti
rinnovabili nelle scuole superiori
Nel 2008/2009, con un cofinanziamento della Fondazione
Carisbo, è stato avviato un progetto per coinvolgere alcuni istituti
superiori in attività teoriche e pratiche sull’energia. Negli istituti
coinvolti sono stati realizzati impianti per produrre energia da fonti
rinnovabili, prevedendo anche il monitoraggio e la divulgazione
via internet dei dati sull’energia prodotta. L’installazione è stata
accompagnata da azioni di educazione ambientale rivolte agli
utenti degli edifici, realizzate dai CEA, che hanno anche realizzato
una banca dati on line di buone pratiche energetiche nelle scuole.
Con il progetto sono stati installati impianti fotovoltaici con
potenza pari a 3 kW di picco, in 6 istituti superiori della Provincia
di Bologna.

APEA
Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (D.Lgs. 112/98)

Per informazioni
caterina.alvisi@nts.provincia.bologna.it
www.provincia.bologna.it/ambiente

La Provincia di Bologna ha previsto le APEA nel proprio PTCP (2004) e
sta conducendo studi e sperimentazioni per promuovere insediamenti
produttivi di qualità ed innalzare la dotazione energetico ambientale
delle aree produttive. Dal 2006 le Linee guida APEA elaborate dalla
Provincia offrono indicazioni operative ai Comuni che si confrontano
con la pianificazione e progettazione delle aree. Le APEA provinciali
hanno beneficiato di finanziamenti regionali ed europei per 9,5 milioni
di euro e si prevede genereranno investimenti complessivi per circa
14 milioni sul tema dell’energia e di circa 4 milioni sulle iniziative
ambientali (asse III POR-FESR 2007-2013). È stato realizzato
inoltre un progetto che ha consentito a 10 imprese di realizzare un
intervento di riqualificazione energetica del proprio edificio produttivo.
Per proseguire questa esperienza, nel Piano del Commercio della
Provincia di Bologna è stato inserito il tema della qualificazione
energetico-ambientale anche per le nuove strutture commerciali
(Linee Guida ACEA - Aree Commerciali Ecologicamente Attrezzate).
Nella Provincia di Bologna sono 14 gli ambiti che dovranno diventare
APEA. Attualmente le sperimentazioni avviate riguardano 5 di questi.

CIEB Brasimone

Concorso L’energia in gara

Il Centro Informazione Energia del Centro Ricerche ENEA
del Brasimone
Il Centro Informazione, ubicato sulla sponda destra del lago
Brasimone di fronte al Centro Ricerche, occupa un edificio con una
sala destinata a conferenze e proiezioni, una sala espositiva e una
piccola biblioteca per la consultazione del materiale informativo. Dal
1985 il Centro Informazione è aperto al pubblico con lo scopo di
diffondere e promuovere l’informazione e formazione sui mutamenti
climatici, l’uso delle fonti rinnovabili e il risparmio energetico, il
rapporto tra energia e ambiente. Il CIEB organizza e ospita una
serie di iniziative quali corsi di formazione per studenti, corsi di
aggiornamento per insegnanti, stage, convegni. Può svolgere un
ruolo importante per le piccole aziende che evidenziano la necessità
di formazione di un energy manager interno.
ENEA - Centro Ricerche Brasimone
loc. Brasimone
40032 Camugnano BO
tel. 0534 801390-299
fax 0534 801375
centroinformazione.brasimone@enea.it
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La gara di risparmio energetico tra le scuole della Provincia di
Bologna
Il concorso, realizzato in collaborazione con la rete provinciale dei
Centri di educazione ambientale (CEA), è giunto quest’anno alla
terza edizione. Le scuole partecipanti gareggiano per ottenere i
migliori risultati in termini di riduzione dei propri consumi elettrici,
supportate dai CEA nella progettazione delle azioni di educazione
e comunicazione da realizzare e nelle attività pratiche di lettura
delle bollette e dei contatori per il monitoraggio dei consumi.

Per informazioni
caterina.alvisi@nts.provincia.bologna.it
www.provincia.bologna.it/ambiente
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Provincia di Ferrara
Le politiche energetiche avviate a livello provinciale
Anticipando il Piano Energetico Regionale, nel 2005
la Provincia ha redatto una bozza di Piano Energetico,
organizzando vari incontri per coinvolgere i soggetti del
territorio sull’argomento; a fine 2008 ne ha approvato
le Linee guida i cui macro-obiettivi sono:
✔ riduzione dei consumi energetici;
✔ uso e sviluppo di fonti rinnovabili;
✔ diminuzione delle emissioni inquinanti;
✔ aumento dell’approvvigionamento e
dell’autoproduzione di energia;
✔ promozione del risparmio energetico e uso
razionale dell’energia (edifici, sistemi urbani e
territoriali, insediamenti produttivi, imprese agricole,
trasporti);
✔ ricerche e trasferimento tecnologico, informazione,
coinvolgimento dei Comuni.
Altre pianificazioni che intersecano il tema dei consumi
energetici e della tutela ambientale sono il Piano di
Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria, il Piano
Rurale Integrato Provinciale, il Piano Provinciale di
Gestione dei Rifiuti.
Dal 2008 sono stati autorizzati alcuni impianti a
biomasse e biogas e nel 2009 è esplosa la domanda di
impianti fotovoltaici per un totale, al 30 giugno 2011,
di circa 50 MW di potenza.
Numerose attività sono svolte per la comunicazione/
informazione all’utenza sulle tematiche energetiche
anche attraverso i Centri di Educazione alla
Sostenibilità. Per sensibilizzare i cittadini alle buone
pratiche ambientali la Provincia ha realizzato la Collana
Guide Ecoidea, una serie di manuali molto semplici
che suggeriscono le azioni quotidiane per risparmiare
ambiente ed euro. Nel 2003 e nel 2004, con ACER
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Ferrara, Coop Estense e Hera Ferrara, è stato realizzato
il progetto Condomini sostenibili, con l’obiettivo di
diffondere nelle famiglie le “buone abitudini” per
ridurre gli sprechi energetici e la produzione di rifiuti.
Al progetto è stato assegnato il Premio ‘Enti Locali per
Kyoto 2006’ promosso da Kyoto Club, Legambiente
e Coordinamento A21L Italiane con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e di ANCI.
Nel 2007 la Provincia ha partecipato, con 8 istituti
scolastici, al bando Il sole a scuola, promosso dal
Ministero dell’Ambiente, finalizzato a diffondere
gli impianti fotovoltaici sulle scuole ed avviare una
didattica per gli studenti volta al risparmio energetico.
Nel 2009 è stata approvata la Direttiva per
l’adeguamento dei Regolamenti Urbanistici Edilizi
comunali alla normativa sovraordinata e alle linee
guida del Piano Provinciale di Tutela della Qualità
dell’Aria, riguardanti la certificazione energetica e
ambientale degli edifici con misure cogenti e volontarie
più stringenti rispetto a tali normative. Nel 2009 sono
stati concessi contributi regionali a 16 Comuni per la
realizzazione di Programmi di Qualificazione Energetica
per cofinanziare numerosi interventi degli Enti Locali
in tema di impianti a fonti rinnovabili, miglioramento/
sostituzione della pubblica illuminazione, edifici
in classe energetica A, teleriscaldamento e
cogenerazione, contratti “luce” e “calore”.
Dal 2010 è partito il progetto Tetti fotovoltaici che
prevede la concessione dei tetti di strutture di proprietà
della Provincia a privati che vogliano installare impianti
fotovoltaici e solare termico per la produzione di
energia rinnovabile.
Altre iniziative simili in alcuni comuni del ferrarese:
Copparo ha aderito al progetto 1000 impianti
fotovoltaici su 1000 tetti; Ro e Goro hanno realizzato
impianti fotovoltaici e volturato gli stessi a ditte private
per lo sfruttamento dell’energia prodotta.
37

I risultati dell’indagine
Educazione alla energia sostenibile
Il tratto comune evidenziato dalla maggior parte degli
intervistati è la sensazione diffusa che non ci sia un’efficace
integrazione tra i diversi soggetti che operano nel campo
dell’energia sostenibile: la causa suggerita è la caratteristica
di puntiformità degli interventi proposti e la non sufficiente
condivisione.
Le proposte ritenute efficaci in campo educativo riguardano
la promozione di percorsi o iniziative educative mirate,
realizzate utilizzando metodologie non convenzionali quali
il gioco e l’arte.
Per quanto riguarda l’aspetto formativo emerge la
percezione di operatori, educatori, tecnici, volontari,
circa la necessità di una loro formazione di tipo pratico,
laboratoriale, legata al territorio e basata sulla condivisione
di buone pratiche, per poter meglio relazionarsi con le
giovani generazioni.
L’ambito comunicativo-informativo è ritenuto spesso
carente, con informazioni complicate e poco incisive
sugli aspetti relativi all’energia sostenibile e al risparmio
energetico. Anche in questo caso gli intervistati ritengono
necessario individuare nuovi ed efficaci canali comunicativi
per raggiungere il maggior numero di persone e diffondere
così la cultura della sostenibilità energetica. La proposta è
quella di associare le campagne comunicativo-informative
riguardanti l’energia ad eventi che siano già consolidati e
che abbiano quindi un seguito di pubblico sicuro, evitando
campagne a largo raggio svincolate dal territorio. Inoltre le
informazioni dovrebbero essere il più semplici possibili e
incentrate su consigli e pratiche concrete facili da seguire. Gli
intervistati hanno suggerito inoltre di utilizzare maggiormente
i canali multimediali ed artistici, soprattutto per i giovani.
Un altro aspetto interessante è quello segnalato dalle
associazioni di categoria che hanno evidenziato come, alle
volte, ci sia una mancanza di collegamento tra l’azienda o
impresa che vuole abbracciare la strada del rinnovabile e i
professionisti del settore: spesso non si sa a chi rivolgersi
in base alle diverse esigenze.

I risultati dell’indagine evidenziano una forte potenzialità
di competenze a livello locale, ma una mancanza di
coordinamento sulla tematica energia. Esiste una forte
motivazione che deve essere incanalata verso una
collaborazione e integrazione di saperi, esperienze, buone
pratiche, competenze e opportunità economiche. Tutto
questo è ritenuto inscindibile da un appoggio partecipativo,
economico e di riconoscimento da parte della Pubblica
Amministrazione.
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per approfondimenti
www.provincia.fe.it - sezione ‘Territorio Energia Trasporti’
www.provincia.fe.it/agenda21

Ferrara, esperienze in evidenza

Pubblico e privato insieme per il clima

Alla portata di tutti

Il progetto europeo L.A.C.Re. - Local Alliance for Climate
Responsibility

Strumenti innovativi per la sostenibilità

Nel dicembre 2009, tra la Provincia e le associazioni di
categoria rappresentanti le principali realtà produttive locali,
è stata istituita la partnership per la protezione del clima
con l’obiettivo di promuovere tra le aziende del territorio la
conoscenza sui cambiamenti climatici, sulla sostenibilità e
responsabilità ambientale e di favorire la sottoscrizione di
impegni volontari di riduzione delle emissioni inquinanti. Le 18
imprese aderenti hanno sottoscritto la Carta degli Impegni che
prevede l’attivazione di un percorso di riduzione delle proprie
emissioni di gas climalteranti.

“Alla portata di tutti” (Bando INFEA CEA 2007) ha coinvolto nuove
tipologie di attori ancora lontani dell’educazione alla sostenibilità,
come microimprese, centri sociali anziani, polisportive, e ha
indotto altre realtà come i Centri di Educazione Ambientale e le
fattorie didattiche ad una riflessione sulla necessità di coerenza
dell’agire sostenibile, anche nella gestione dei luoghi ove questa
viene insegnata. Il progetto ha utilizzato ‘ecomapping’, uno
strumento semplice ed innovativo creato per analizzare, gestire
e comunicare le prestazioni ambientali.

Provincia di Ferrara
U.O.C. Sostegno al sistema produttivo
viale Cavour, 143
44121 Ferrara FE
tel. 0532 299658
fax 0532 299660
monia.barca@provincia.fe.it
www.lacre.eu

CEA Centro Idea
viale Alfonso I d’Este, 17
44123 Ferrara FE
tel. 0532 744670
fax 0532 744651
idea@comune.fe.it
www.comune.fe.it/idea

Dagli immigrati agli immigrati

My future

Coinvolgere i cittadini stranieri nella diffusione di buone
pratiche per il risparmio energetico

Energia e riuso a scuola

“Dagli immigrati agli immigrati” (Bando INFEA CEA 2007) ha
avuto l’obiettivo di diffondere la conoscenza sui temi ambientali
e sulle buone pratiche di stili di vita sostenibile a cittadini di
origine straniera, sempre più presenti nel tessuto sociale.
Il progetto si è incentrato sulla formazione di figure (tutor) in
grado di divulgare il messaggio ambientale dei CEA ai cittadini
stranieri. La formazione dei tutor, anch’essi cittadini stranieri, ha
riguardato le tematiche ambientali ed in particolare il risparmio
di energia e acqua e la raccolta differenziata.

Il progetto, promosso da Vodafone, Enel e Legambiente, si è
sviluppato in varie fasi: chiunque poteva recarsi negli oltre 800
punti Vodafone aderenti all’iniziativa e consegnare il proprio
cellulare per la rigenerazione, se possibile, o per il corretto
smaltimento. I cellulari ritirati hanno contribuito a finanziare
l’installazione di pannelli fotovoltaici nelle scuole di sei città
italiane, tra cui la scuola secondaria di 1° grado di Porto
Garibaldi, individuate con il supporto dei circoli territoriali di
Legambiente che hanno garantito la fattibilità degli interventi e
realizzato percorsi di educazione ambientale.

CEA Museo delle Valli
di Argenta
via Cardinala, 1/c
44011 Campotto di Argenta FE
tel. 0532 808058
fax 0532 808001
info@vallidiargenta.org
www.vallidiargenta.org

Circolo Legambiente
Delta del Po
corso Garibaldi, 15
44022 Comacchio FE
tel. 0533 81001
marino.rizzati@virgilio.it
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Provincia
di Forlì-Cesena
Il Piano energetico della Provincia di Forlì-Cesena
Il Piano Energetico Ambientale della Provincia,
approvato nel dicembre 2008, fonda le proprie linee
di intervento su azioni riguardanti riqualificazione
energetica degli edifici, promozione degli impianti
solari termici negli edifici, riqualificazione degli impianti
termici, impianti fotovoltaici, impianti a biomasse,
impianti idroelettrici, impianti eolici, geotermia a
bassa entalpia, miglioramento dell’uso energetico nei
processi produttivi e mobilità. Ma soprattutto mette
in evidenza una serie di buone pratiche a carico del
cittadino e quelle che riguardano gli enti pubblici.
Tra le azioni sviluppate e in corso si segnalano la
promozione del teleriscaldamento, la sperimentazione
dell’utilizzo della biomassa zootecnica per la produzione
di biogas, i contributi per la mobilità casa-lavoro dei
dipendenti provinciali, la verifica del rendimento degli
impianti termici e le azioni educative per il recupero
energetico da biomassa.
Il Progetto educazione all’energia sostenibile in
provincia di Forlì-Cesena
Durante la prima fase del progetto, sono stati
intervistati trenta stakeholders facenti capo a tutti gli
ambiti professionali che direttamente o indirettamente
possono promuovere la cultura della sostenibilità.
Le questioni poste, le visite alle aziende e l’incontro
diretto con i responsabili delle diverse realtà
professionali hanno consentito di tracciare un profilo
del territorio in relazione alle problematiche energetiche
e alla questione della sostenibilità.
Sono state rilevate realtà emergenti, ruoli e
responsabilità che si sono evoluti, nuovi saperi ed
equilibri che nel tempo si sono spostati per rispondere
alle nuove esigenze.
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Gli attori più recenti che si affacciano all’orizzonte
sono i cittadini. Individualmente o organizzati in
comitati, autodidatti o professionisti, spesso supportati
dalle associazioni ambientaliste, hanno mostrato di
avere acquisito una forte consapevolezza che li rende
responsabili e partecipi, non più soggetti passivi. Il loro
ruolo è duplice: sentinelle che vigilano sulla politica
e l’economia e promotori di cambiamento in seno al
tessuto sociale di appartenenza.
Le associazioni ambientaliste, ieri voci dissonanti o
relegate a circoli elitari, hanno cominciato a vedere
riconosciute molte delle loro aspirazioni e accolte le
loro critiche. Oggi, portatori di una cultura dei beni
comuni, dialogano e interagiscono con le istituzioni,
ma allo stesso tempo si professionalizzano, rendendo
la loro collaborazione preziosa e il loro punto di vista
competente.
Imprese e associazioni di categoria potrebbero
rappresentare un motore di sviluppo potente. È
necessario investire risorse per la costruzione di
una cultura sociale attenta alla sostenibilità e per la
formazione delle nuove figure professionali. È urgente
tessere alleanze che aiutino le piccole aziende a
partecipare a questo processo, affinché mondo civile
ed economico transitino insieme verso una società
sostenibile.
Un ruolo cruciale potrebbe essere giocato dalle
università, luoghi di ricerca di nuove tecnologie,
di definizione di nuove linee strategiche, di
sperimentazione di nuovi approcci pedagogici. In
uno scenario che cambia e che domanda alle società
di evolversi, la ricerca rappresenta la possibilità di
individuare più adatte soluzioni.
Tra le aziende, la grande distribuzione ha assunto
un’identità inattesa. Come avvenuto in passato per le
piazze cittadine, i centri commerciali, legati fortemente
al territorio, sono divenuti contenitori di eventi culturali
e promotori di stili di vita per un consumatore che non
deve dimenticare di essere cittadino.
© ph Fiorenzo Rossetti
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La nostra società, dotata di un sistema educativo strutturato
e capillare, deve fare proprie le urgenze del suo tempo e
deve sapere offrire gli strumenti per raccogliere le nuove
sfide. Anche nella scuola la formazione alla sostenibilità
deve rivestire una priorità per forgiare e consolidare le
competenze pedagogiche e scientifiche utili ad educare
i cittadini del futuro.
Dall’indagine sono emerse due parole chiave: esempio e
coordinamento. Esempio virtuoso che deve essere fornito
dalle amministrazioni, dall’istituzione scolastica, dalle
aziende. La concretezza che dimostra che è possibile
e conveniente investire sul futuro. Coordinamento per
ottimizzare le risorse intellettuali e materiali e convogliarle
verso obiettivi condivisi. Nei momenti di cambiamento,
quando si abbandona un mondo valoriale senza averne
definito uno nuovo, società e economie vivono una fragilità
fisiologica. La migliore protezione è la cooperazione.

© ph “Servizio Provinciale Turismo Forlì-Cesena”

© ph “Servizio Turismo Comune Cesena”

per approfondimenti
www.provincia.fc.it
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Forlì-Cesena, esperienze in evidenza
Piano energetico comunale 2011-2020

Energia della natura

Un esempio di progettazione partecipata

Formazione e innovazione per le politiche energetiche del
futuro

Il Comune di Cesena, nel 2009, ha aderito al Patto dei Sindaci
Europei impegnandosi a sviluppare un piano energetico, strumento
della città nella lotta ai cambiamenti climatici. L’obiettivo è ridurre
le emissioni di CO2 di 130.000 tonnellate entro il 2020, attraverso
azioni che promuovono la produzione di energie rinnovabili e la
riduzione dei consumi. La redazione del Piano Energetico è stata
preceduta da una fase progettazione partecipata che ha coinvolto
cittadini e imprese nella definizione delle priorità, rappresentando
un importante momento informativo e formativo.

Il Comune di Forlì, RInnova e WWF hanno costruito, presso
l’ITIS G. Marconi, un percorso formativo rivolto a scuole e
cittadini che favorisce la consapevolezza del valore delle risorse
energetiche, con l’obiettivo di promuovere risparmio e utilizzo
di fonti rinnovabili. Alla base del progetto c’è un interrogativo:
sfruttamento delle risorse o loro utilizzo nel rispetto della natura?
I due atteggiamenti dicono molto sul livello di maturità delle società
umane. Informazione, formazione e innovazione rappresentano
oggi gli strumenti per la nuova evoluzione energetica.

Comune di Cesena
piazza del Popolo, 10
47521 Cesena FC
tel. 0547 356540
fax 0547 356396
liamontalti@comune.cesena.fc.it
www.comune.cesena.fc.it/cesenambiente

Romagna Innovazione srl
corso Garibaldi, 49
47121 Forlì FC
tel. 0543 32087
fax 0543 33445
barbara.casadei@romagnainnovazione.it
www.romagnainnovazione.com/

Green building

Io cittadino in transizione

Un esempio di ecosostenibilità per le imprese

Ricostruire la resilienza delle comunità locali

Gli edifici del Technogym Village sono posizionati per utilizzare
al meglio gli elementi ambientali, ispirandosi ai concetti di
bioarchitettura e dei green buildings. Grande attenzione è
stata rivolta alla scelta dell’impiantistica, che ha permesso di
conseguire un consistente risparmio energetico e un basso
impatto ambientale. Azienda certificata UNI EN ISO 14001 per il
proprio Sistema di Gestione Ambientale, che completa il percorso
di certificazione della Qualità Totale e della Responsabilità Sociale,
Technogym ha allo studio un progetto di Mobility Management.

La transizione da un mondo dipendente dal petrolio a comunità
locali in grado di auto-sostenersi, necessita del dialogo e della
collaborazione tra istituzioni e attori politici e sociali, compresi
i giovani. Il progetto “Io cittadino in transizione”, coordinato da
Controvento, ha stimolato il confronto tra gli studenti delle scuole
secondarie attorno alla questione della transizione ecologica,
traducendosi in una campagna di comunicazione nel corso della
quale i giovani hanno rivolto le loro raccomandazioni, sotto forma
di audiovisivi, all’amministrazione locale e alla cittadinanza.

Technogym
via Perticari, 20
47035 Gambettola FC
tel. 0547 56047
fax 0547 650505
rlaureti@technogym.com
www.technogym.com/it/

Controvento Società
Cooperativa
via Calcinaro, 1458
47522 Cesena FC
tel. e fax 0547 20524
n.fellini@coopcontrovento.it
www.coopcontrovento.it
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Provincia di Modena
Attività della Provincia in ambito energetico
La Provincia ha approvato il Piano Programma
Energetico Provinciale l’8/6/11. Il PPEP è un
utile riferimento per le amministrazioni locali
nell’individuazione del contesto energetico provinciale.
Obiettivi del PPEP sono: pianificare, programmare,
progettare l’energia, il modo di costruire, di muoversi
e di produrre secondo le migliori pratiche possibili,
promuovere un cambiamento culturale in tutti i
settori, disaccoppiare il consumo di energia e la
crescita economica, contribuire all’attuazione del
Piano Energetico Regionale. A partire da una fotografia
energetica del territorio, il PPEP ha considerato quattro
macro-aree di intervento: Energia e Territorio, Cultura,
Mobilità, Innovazione e trasferimento tecnologico.
Sono stati altresì indicati strumenti di monitoraggio per
il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del 18% di
emissioni di CO2 entro il 2016.

e promuovere le iniziative del Patto dei Sindaci, la
Provincia ha istituito il Club Patto dei Sindaci, una
Rete di Enti Locali che ad oggi coinvolge 20 Comuni:
Bomporto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo
Rangone, Concordia, Fanano, Fiorano Modenese,
Formigine, Lama Mocogno, Maranello, Medolla,
Mirandola, Modena, San Felice, San Possidonio, San
Prospero, Sassuolo, Soliera, Vignola e Zocca.
La Provincia di Modena è partner anche del sottoprogetto europeo “GENERATION: Green energy
auditing for a low carbon economy” relativo
all’efficienza energetica del settore pubblico. Tale
progetto offre l’opportunità alla Provincia di Modena
di svolgere ed aggiornare gli audit energetici relativi
agli edifici di proprietà e di realizzare una metodologia
standardizzata, semplificata e replicabile per gli audit
energetici.

In ambito europeo la Provincia di Modena è stata
riconosciuta Struttura di Supporto della UE per
l’attuazione del Patto dei Sindaci al fine di svolgere un
ruolo di sostegno e coordinamento alle amministrazioni
locali interessate a perseguire gli obiettivi individuati
dalla UE ed assicurare che questa iniziativa possa
essere accessibile anche ai Comuni più piccoli. In
tale contesto si è sviluppato un protocollo d’intesa
per l’attuazione degli impegni attraverso il supporto
dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile
di Modena. Inoltre la Provincia di Modena partecipa
al progetto europeo “Energy for Mayors: a network
of sustainable Energy supporting structures for
the covenant of Mayors”, che impegna le strutture
di supporto a coinvolgere il maggior numero di
amministrazioni comunali nell’adesione al Patto
dei Sindaci. Per facilitare lo scambio di esperienze

Azioni dirette implementate dalla provincia di Modena
sono inoltre:
✔ Installazione di impianti fotovoltaici: a
completamento degli 11 impianti già realizzati e
funzionanti installati su edifici scolastici di scuole
medie superiori, la Provincia di Modena sta installando
9 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di
1 MWp, a fronte di un investimento di più di 5 milioni
di euro, comprensivi della realizzazione di oltre 9.000
m2 di rifacimento dei manti di copertura di 2 edifici
scolastici con guaina bianca ad alta riflettanza e di
rimozione e bonifica di amianto di oltre 1.600 m2. Con
questi interventi la Provincia produrrà circa il 15% del
consumo energetico complessivo dell’ente, ridurrà
le proprie emissioni di CO2 di 1 milione di tonnellate
e risparmierà 130.000 euro all’anno sull’acquisto
di energia, oltre agli incentivi ministeriali. Inoltre la
Provincia di Modena, nell’ambito della sua politica di
GPP (Green Public Procurement) acquista ed utilizza
solo energia da fonti rinnovabili.
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✔ Azione di coordinamento degli EELL in risposta al
Bando per il cofinanziamento di programmi di qualificazione
energetica degli enti locali della Regione Emilia-Romagna:
la Provincia di Modena ha svolto un ruolo di coordinamento
nei confronti delle amministrazioni comunali (28 + ACER
Modena) per l’attuazione di programmi di qualificazione
energetica degli enti locali, finalizzati al conseguimento
degli obiettivi di risparmio energetico, uso razionale
dell’energia, riduzione delle emissioni di gas serra con
particolare riferimento alla qualificazione energetica degli
edifici pubblici ed allo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili
e conseguono l’obiettivo di risparmio di energia primaria
pari ad almeno 500 TEP/anno.
L’indagine sulla Educazione all’energia sostenibile condotta
in Provincia di Modena ha previsto 38 interviste e gli
stakeholders coinvolti fanno parte dei settori: CEAS, Enti di
Formazione e Università, Istituzioni, Agenzie specializzate,
Gestori servizi e multiutility, Esco e gestori servizio calore
ed illuminazione, Associazioni di categoria, Associazioni
di consumatori, Associazioni del settore ambientale,
Imprese singole. Le competenze emerse si riflettono
nei numerosissimi progetti di rete in cui operano diversi
stakeholders e che utilizzano strumenti e linguaggi in
grado di coinvolgere e dialogare con target plurimi.
50

Se il mondo della scuola è interessato da molte azioni
educative sulle tematiche dell’energia, non mancano
i tentativi di coinvolgimento dei cittadini attraverso
linguaggi nuovi e tradizionali. È emerso però in maniera
chiara come i progetti più efficaci siano quelli collegati
ad azioni dirette e concrete sul territorio in un’ottica di
coerenza tra il parlato e l’agito: questa considerazione
vale sia per gli enti pubblici che per i soggetti privati che
si affacciano al mondo dell’educazione ambientale. Per ciò
che riguarda i fabbisogni del territorio è invece emerso
come, parlando di energia, i target di riferimento siano
molteplici, con necessità comunicative differenti e diversi
livelli di competenza in materia. Si auspica dunque, una
profonda azione di disseminazione culturale che, in modo
coordinato, coinvolga i diversi settori della società e che
utilizzi strumenti, linguaggi e materiali differenti a seconda
del target di riferimento e dello stakeholder coinvolto.

per approfondimenti
www.provincia.modena.it
www.pattosindacimodena.it
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Esperienze
in evidenza
Modena, esperienze
in evidenza
Movimento energia
Una rete educante modenese che affronta le tematiche
dell’energia sostenibile in un’ottica di trasversalità
Il progetto, capofila il CEA “La Raganella” dei Comuni di Area
Nord, cofinanziato con Bando INFEA CEA 2010, coinvolge tutti gli
attori della provincia di Modena che, a diverso titolo, si occupano
di energia e in particolare la Provincia, le agenzie specializzate
(AESS, Bioecolab), la “filiera energetica” del comparto produttivo
(produttori, tecnici, progettisti, installatori), le scuole ed i CEA.
Si prevede la realizzazione di Energy Days che coinvolgano le
imprese, gli Enti locali ed i cittadini, progetti per le famiglie
(Famiglie risparmia energia) ed azioni dirette con le scuole.

I luoghi dell’energia pulita
Nell’ambito del Progetto europeo EDU.RES, IAL Emilia Romagna
ha progettato un percorso sulle energie rinnovabili che ha previsto:
l’analisi dei fabbisogni d’apprendimento del target di riferimento
(scuole medie superiori), la costruzione dell’itinerario didattico “I
luoghi dell’energia pulita”, lo sviluppo di strumenti didattici con
coinvolgimento di esperti in materia, da prevedere nelle visite
guidate, la realizzazione dell’opuscolo informativo e divulgativo “I
luoghi dell’energia pulita in provincia di Modena”. I luoghi censiti
e visitabili sono stati inseriti in un percorso didattico aperto sia
alle scuole che alle famiglie o a gruppi non necessariamente
scolastici.

CEA La Raganella
via Zanzur, 36/A
41037 Mirandola MO
tel. e fax 0535 31803
cea.laraganella@comune.mirandola.mo.it
www.retecea.provincia.modena.it

IAL Emilia Romagna
Area di Modena e Reggio Emilia
Ufficio Ricerca & Sviluppo
via Emilia Ovest, 101
41100 Modena MO
tel. 059 821459
fax 059 330562
www.ialambiente.it
natasciaschieri.mo@ialemiliaromagna.it

Con Saetta a scuola di energia

Cambia il clima in città

AESS ed i Comuni di Formigine e Nonantola, insieme per
promuovere un modo divertente per conoscere l’energia

Cambiamenti climatici e risparmio energetico. Cominciamo
dalle nostre città

L’Agenzia per l’Energia e la Sostenibilità della Provincia di Modena,
supportata dalle competenze del CEA “Il Picchio” di Formigine e
del CEA dell’Unione dei Comuni del Sorbara, tra cui Nonantola,
ha realizzato un percorso interdisciplinare per le scuole primarie
che ha visto la realizzazione di un quaderno didattico con storia
originale a fumetti in cui le tematiche sull’energia sono trattate in
modo coinvolgente proponendo azioni da fare a scuola e a casa
con i propri genitori. Si è realizzato anche un concorso finale ed
una mostra con gli out put delle classi partecipanti.

Nell’ambito del Progetto Europeo LIFE-RACES, il CEASS
“L’Olmo” del Comune di Modena ha coinvolto 30 famiglie in
un monitoraggio dei propri consumi energetici e nello sforzo di
ridurre la loro impronta di carbonio, focalizzandosi sui consumi di
energia elettrica, gas e sulla loro mobilità. In totale in Italia sono
state coinvolte 250 famiglie e circa 400 insegnanti hanno lavorato
in classe con il kit didattico sul clima ed il sito web. È stata inoltre
realizzata una mostra sui cambiamenti climatici dal titolo “Clima
Days”.

AESS - Agenzia per l’Energia
e lo Sviluppo Sostenibile di Modena
via Razzaboni, 80
41100 Modena MO
tel. 059 407122
fax 059 407118
agenzia.energia@comune.modena.it

C.E.A.S.S. L’Olmo
c/o MEMO - Multicentro Educativo
“Sergio Neri”
viale Jacopo Barozzi, 172
41124 Modena MO
tel. 059 2034338
fax 059 2034323
www.comune.modena.it/a21
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Provincia di Parma
Valorizzazione del potenziale di energia rinnovabile
presente sul territorio e riduzione significativa dei
consumi energetici: sono questi gli obiettivi che la
Provincia di Parma intende perseguire in materia di
energia, con un’azione coordinata che coinvolge i diversi
attori del sistema provinciale. A tal fine è stato da
tempo avviato un processo di concertazione istituzionale
per condividere le linee programmatiche del Piano
energetico regionale, identificare in maniera partecipata
le reali potenzialità e criticità e costruire opportunità
concrete per il territorio parmense.
In particolare sono tre le linee di azione che l’Ente ha
adottato per raggiungere gli obiettivi fissati. In primo
luogo si vuole favorire il risparmio energetico, tramite
un vasto sistema di azioni diffuse sul territorio e nei
diversi settori di consumo, soprattutto nel terziario
e nel residenziale. Contemporaneamente si punta a
incrementare e valorizzare l’utilizzo di energia da fonti
rinnovabili, soprattutto quelle più disponibili nel parmense
come l’eolico e le biomasse di origine agro-forestale, ma
senza dimenticare il ruolo strategico dell’energia solare
nel settore edilizio. Infine, si promuove una maggiore
efficienza energetica e un uso più razionale dell’energia
tramite forme di produzione distribuita di energia elettrica
e termica nelle aree dove è possibile intervenire.

e risparmio energetico, installazione di impianti solari
termici e fotovoltaici.
Per consolidare l’efficacia delle azioni intraprese, la
Provincia di Parma considera fondamentale l’impegno
sul fronte dell’educazione alla sostenibilità. Per questo
motivo ha istituito già nel 2000 un Ufficio di educazione
ambientale col compito di diffondere, in sinergia con tutto
il territorio, una cultura della sostenibilità ambientale ed
energetica. Con il proprio Piano d’azione di educazione
ambientale, l’Ufficio identifica le tematiche ritenute
di volta in volta più problematiche per il parmense e
su quelle interviene, mettendo a disposizione dei vari
interlocutori risorse e strumenti per affrontarle nel modo
più corretto. Con gli anni si è quindi consolidato un
articolato sistema di azioni a sostegno della sostenibilità,
tra cui contributi per le scuole, progetti in rete con i
Centri di educazione ambientale, fiere tematiche, bandi
e finanziamenti.

In questo contesto, il ruolo primario della Provincia è
quello di orientare l’operato di soggetti pubblici e privati
e impiegare in modo ottimale le risorse pubbliche a
disposizione, con valutazioni tecniche ed economiche,
analisi costi-benefici e stime finanziarie delle misure
da adottare. Questo sia per i Comuni, che vengono
assistiti nella progettazione e realizzazione di impianti
solari fotovoltaici e in altre pratiche di adeguamento e
riduzione dei consumi, sia per i privati e le imprese, per i
quali la Provincia promuove interventi di efficientamento

In quest’ottica il progetto regionale “Educazione
all’energia sostenibile” ha consentito di avviare una
riflessione sulle attività educative e formative presenti sul
territorio provinciale e di raccogliere interessanti spunti
di riflessione per una programmazione più efficace.
Dalle risposte al questionario emerge innanzi tutto
un contesto articolato e complesso, che rispecchia la
varietà dei soggetti che a diverso titolo lavorano sulla
sostenibilità, con visioni, interessi, capacità e ambiti
d’azione molto differenti tra loro. I Centri di educazione
ambientale e le scuole, ad esempio, lavorano molto a
livello locale, rivolgendosi principalmente agli studenti
di diverse fasce d’età e soprattutto con progetti di
comunicazione e formazione; al contrario le associazioni
di categoria, la grande distribuzione, e gli enti locali
hanno target molto più estesi e prediligono azioni di
sensibilizzazione e misure concrete. Il denominatore
comune di tutte le attività, a prescindere dal settore di
riferimento, resta comunque la mission, condivisa da
tutti i soggetti in campo.
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gli interventi di educazione ambientale realmente utili ed
efficaci.
In conclusione possiamo dunque affermare che, in tema di
educazione all’energia sostenibile, il nostro è un territorio
abbastanza dinamico, dove sussistono buone premesse
per un salto di qualità. Gli strumenti ci sono, le competenze
anche, così come le buone pratiche e le azioni concrete.
Ciò che si richiede è l’aggiornamento costante e la
possibilità di consolidare alcune attività che oggi scontano
una programmazione ancora troppo discontinua. Ma tutte
le strade proposte portano comunque verso la ricerca di
quella cultura della sostenibilità che è considerata ormai un
obiettivo comune e condiviso.
L’analisi dei fabbisogni non evidenzia grandi criticità o
mancanze manifeste, bensì l’esigenza diffusa di interventi
su più ambiti, tra cui la disponibilità di risorse economiche
dedicate, la formazione specialistica, la sperimentazione
di progetti innovativi. La necessità che però viene
sottolineata da più parti è quella di intraprendere un
cammino comune, ciascuno mettendo in gioco le proprie
competenze e specificità. Mantenendo cioè il proprio
ambito operativo specifico, ma lavorando in rete, perché
c’è la consapevolezza che solo in questo modo si può dare
davvero un contributo importante.
È chiara inoltre la percezione di operare in una società in
continua e rapida trasformazione, che richiede la capacità
di adattarsi a un sistema che cambia costantemente: per
questo si ritiene che solo la costanza e la concretezza
possano portare a risultati tangibili. Dalle interviste condotte,
è infatti la concretezza delle azioni ad essere considerata
come il perno dell’agire educativo. Concretezza richiamata
da più parti in quanto il settore è relativamente giovane
e pertanto c’è bisogno di sperimentare, vedere, mostrare.
Per questo però è necessario disporre con continuità degli
strumenti impiegati, come competenze specialistiche,
laboratori tematici, forme di espressione artistica e
comunicazione multimediale con cui è possibile rendere

per approfondimenti
www.ambiente.parma.it
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Parma, esperienze in evidenza
Quando il sole si tinge d’argento

Promozione delle rinnovabili a tutto campo

Energia pulita sulle case protette pubbliche del Parmense

Impianti per Scuole, strutture pubbliche, privati cittadini

Il progetto “Case protette fotovoltaiche” ha portato alla realizzazione
di impianti fotovoltaici su 19 case protette, con due finalità: una, di
valenza ambientale, legata alla diffusione degli impianti energetici
a fonti rinnovabili; l’altra, di valenza sociale, volta a reinvestire gli
utili da risparmio energetico in benefici economici per l’utenza, o
per finanziare ulteriori interventi di contenimento economico sulle
case protette. L’iniziativa è firmata dalla Provincia di Parma, che si
occupa della progettazione e realizzazione degli impianti, ed è stata
condotta in collaborazione con i Comuni e le Aziende pubbliche di
servizi alla persona. La potenza complessiva installata è di 338 kWp
per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. Rilevanti
le quantità di CO2 risparmiata: circa 210 tonnellate di CO2 ogni
anno. Per questo progetto la Provincia
ha ricevuto nel 2009 il Diploma di qualità
del programma “SFIDE 2009 dalla buona
pratica alla buona amministrazione”.

La Provincia ha avviato un lungo percorso con i propri comuni
per potenziare il territorio di impianti per la produzione di
energie rinnovabili. Con il progetto “Fotovoltaico insieme” sono
24 gli impianti realizzati con una potenza totale di circa 36 MW
(equivalente alla potenza di oltre 12.500 utenze, pari a circa 33.000
abitanti) che ogni anno produrranno un risparmio complessivo di
circa 20.500 tonnellate di CO2. Per ogni impianto pubblico
realizzato, le amministrazioni comunali riceveranno benefici
economici per 20 anni. Impianti fotovoltaici installati anche in 9
scuole (255 kWp, produzione di circa 294.000 kWh, risparmio di
circa 88 tonnellate equivalenti di petrolio ogni anno), nei centri visita
dei parchi e delle riserve del parmense, presso rifugi appenninici,
nei centri sportivi e in altre realtà per una potenza complessiva di
circa 65 kWp. Installati anche tre impianti di
solare termico su tre palestre del territorio,
alcune caldaie a biomassa e alcuni impianti
microeolici sull’appennino.

www.ambiente.parma.it

www.ambiente.parma.it

Se tra i pomodori si coltiva energia

Un patto per l’energia

L’azienda sperimentale Stuard, una realtà agricola
energicamente autosufficiente

Più risparmi e più ti premio

Dal 2005 l’Azienda Stuard, sviluppa attività di ricerca,
sperimentazione e divulgazione nel campo della produzione e
conversione energetica di colture da biomassa e nella riduzione
delle emissioni di CO2 in agricoltura partecipando, sia come
partner tecnico che come beneficiario diretto, a importanti
progetti sperimentali e dimostrativi finanziati a livello comunitario,
nazionale e regionale. L’Azienda ha inoltre avviato un programma di
investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
finalizzato a raggiungere l’autonomia energetica aziendale e a
creare un centro dimostrativo a servizio del settore agricolo e
dell’intera comunità. Gli impianti installati sono parte di un percorso
didattico rivolto alle scuole.

Tra le varie iniziative di educazione all’energia sostenibile si
segnalano per originalità e innovazione i progetti “Scuola ecologica”
e “Il giacimento sotto i nostri piedi” che prevedono entrambi un vero
e proprio patto per l’energia. Nel primo caso i protagonisti sono stati
l’ITIS Berenini di Fidenza, il Liceo Marconi di Parma e la Provincia,
proprietaria dei due edifici. L’accordo prevede che in seguito
all’adozione di buone pratiche ambientali e di modifiche strutturali
per il risparmio energetico, alla scuola vengano conferiti i risparmi in
bolletta raggiunti annualmente. Nel secondo caso invece il patto era
tra lo studente e la sua famiglia: quest’ultima si impegnava a dare
al ragazzo i risparmi in bolletta ottenuti grazie all’adozione, a casa
propria, delle buone pratiche studiate durante l’anno a scuola.

Azienda Agraria Sperimentale Stuard
strada Madonna dell’Aiuto, 7/a
43126 San Pancrazio PR
tel. 0521 671569
fax 0521 672657
info@stuard.it - www.stuard.it

ITIS Berenini
via Vittorio Alfieri, 13
43036 Fidenza PR
tel. 0524 526101
www.itisberenini.it/foto/risparmio
www.retescuole.it
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Provincia di Piacenza
La Provincia di Piacenza, con la variante al Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ha
avviato una programmazione energetica territoriale,
prevedendo negli indirizzi che siano definite le dotazioni
energetiche locali da fonti rinnovabili e da risparmio.
L’approvazione del nuovo PTCP è propedeutica all’avvio
del processo che porterà alla redazione del Piano
provinciale di risparmio energetico e uso razionale
dell’energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili e
ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse
provinciale. L’ente promuove inoltre la costituzione del
Distretto delle Energie e Ambiente che coinvolge le
Province di Lodi e Cremona, il Politecnico, l’Università
Cattolica e il Parco tecnologico padano.
Con il progetto “Piacenza terra del sole” sono stati messi
a punto specifici Protocolli di intesa basati su reciproci
impegni e responsabilità rivolti a progettisti, installatori,
certificatori, banche e assicurazioni con l’obiettivo
di diffondere l’utilizzo di energia termica prodotta da
impianti solari, di energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici e di tecniche di edificazione solare passiva.
Grazie all’opera di coordinamento del Comune di
Piacenza, Provincia, Edipower ed Enìa (oggi IREN) è
stato inoltre sottoscritto, a partire dal 2004 ed è in
corso di realizzazione, un importante accordo per lo
sviluppo del teleriscaldamento, che consentirà una forte
riduzione delle emissioni di anidride carbonica.
Decisamente significativa la produzione da idroelettrico:
in provincia sono attive 6 centrali, di cui 4 di proprietà
di Enel Greenpower (Salsominore, Pianello, Boreca,
Molato), 1 privata (Losso) e 1 di proprietà di Enel
produzione sul Po (Isola Serafini), la più grande
centrale ad acqua fluente italiana. La percentuale di
produzione idroelettrica nella provincia di Piacenza è
significativamente superiore alla media italiana (circa
7,2%) e rispetto ai consumi interni lordi di elettricità

copre addirittura il 31%, quasi il doppio della media
italiana. Importante anche la presenza del fotovoltaico
che ha raggiunto una potenza, al novembre 2010, di
9,67 MW da 494 impianti.
A Piacenza sono inoltre attivi due importanti istituti
di ricerca applicata e sperimentazione: il Laboratorio
Energia e Ambiente (LEAP), partecipato dal Politecnico
di Milano e inserito nella Rete Alta Tecnologia dell’Emilia
Romagna e RSE, Ricerca sul Sistema Energetico,
partecipato totalmente da capitale pubblico (Socio
unico GSE SpA), che sviluppa attività di ricerca con
particolare riferimento ai progetti strategici nazionali
finanziati con il Fondo per la Ricerca di Sistema.
L’indagine Educazione alla energia sostenibile condotta
nella provincia di Piacenza ha evidenziato una buona
diffusione di portatori di interesse sulle tematiche dello
sviluppo sostenibile in generale.
Fra le esperienze di maggiore rilievo quelle legate
all’educazione scolastica delle scuole superiori (liceo
Gioia di Piacenza, polo scolastico Mattei di Fiorenzuola
e polo scolastico di Castel San Giovanni) dove a partire
dall’analisi e rendicontazione dei consumi è stata
verificata l’incidenza delle buone abitudini (in alcuni casi
con regolamento rivolto a tutto il personale scolastico
per l’uso critico delle apparecchiature elettriche di aule
e laboratori e dell’illuminazione artificiale dei locali)
sulla reale flessione dei consumi, evidenziata dalla
lettura dei contatori. La comunicazione dell’esperienza
è stata realizzata a Piacenza con la produzione di un
filmato specifico, integrato da interviste a politici e
tecnici e diffuso anche sui canali internazionali del
progetto Comenius, a Fiorenzuola con seminari di
presentazione rivolti alle famiglie e a Castelsangiovanni
con la produzione e diffusione di cartoline energetiche.
Sempre dedicato alle scuole il progetto nazionale
Missione Centrale, promosso da Edipower anche
a Piacenza, mirato alla produzione di fumetti e
cortometraggi.

© Archivio Immagini Comune di Piacenza - C. Pagani
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Ribadita da molti la necessità di riprendere un percorso
virtuoso ed efficace avviato nel 2003 dalla Provincia
stessa, che promosse un Osservatorio Provinciale
della Sostenibilità, uno sportello energetico di prima
informazione, il progetto VISPO rivolto alle famiglie e un
tavolo di concertazione, con le modalità di Agenda 21,
preliminare alla redazione del Piano Energetico Provinciale.
Il Comune di Piacenza, dotato di Piano energetico dal
2007 e di Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
dal 2011 e aderente al Patto dei Sindaci, ha intrapreso
un Progetto Energia che include, oltre ad un rilievo delle
maggiori criticità ad opera dei singoli settori, la formazione
interna sui comportamenti virtuosi e sui contenuti del
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile. ACER, anche
in coerenza con un impegno regionale, si prepara a
sostenere interventi di efficientamento ed installazione
di impianti ad energie rinnovabili. Pone l’attenzione sulla
rilevanza quantitativa del patrimonio edilizio pubblico
che ha in gestione e sulle conseguenze che una sua
riqualificazione, anche energetica, potrebbe produrre in
modo significativo su scala locale e regionale. Il Consorzio
Ambientale Pedemontano ha invece attivato finanziamenti
specifici per l’installazione di impianti ad energie rinnovabili
(pubblici e privati), con campagna informativa dedicata, che
ha generato un numero di installazioni private superiore a
quello degli impianti realmente cofinanziati. L’esperienza
di livello internazionale a cura di VIVECA srl con sede
a Castello di Zena - uno dei due casi studio nazionali
afferenti al progetto europeo SECHURBA - è stata premiata
per sperimentazioni di efficientamento del patrimonio
edilizio storico. Prezioso il lavoro di sensibilizzazione ed
attivazione svolto dai Centri di educazione ambientale (CEA
Infoambiente del Comune di Piacenza, CEA del Comune di
Fiorenzuola, CEA Associazione Ambiente e Lavoro, CDSA Centro Documentazione Studi Ambientali Val Trebbia, CDE
Centro Documentazione Educativa, CEA di Castell’Arquato
e CEA Area Padana di Monticelli d’Ongina) e dal circolo
locale di Legambiente, che nello specifico promuove corsi
di educazione per adulti e studenti, due Gruppi di acquisto

solidale (GAS) solari, la conduzione annuale della iniziativa
‘Energia in piazza’ e la proposta di un impianto fotovoltaico
collettivo sul modello di Castelleone (CR).
La Tadini (azienda agricola sperimentale e centro di
formazione) affronta fra gli altri, anche con progetti
di valenza internazionale, il tema delle agrienergie, di
forte interesse in un territorio con aziende agricole ed
associazioni di categoria molto attente alle integrazione
del reddito anche in questo settore. In campo industriale la
Selta, produttrice di sistemi di automazione e controllo per
le reti dell’energia e dei trasporti, partecipa ad Energy Lab.
L’Associazione Industriali, inoltre, segnala la costituzione
di un Consorzio Energia con 50 associati e promuove
ricerca anche sui settori più trascurati, come il geotermico
e la riqualificazione energetica. La grande distribuzione
organizzata è stata coinvolta da Unione Commercianti
e Provincia, nel progetto Piacenza Solidale, dedicato a
ridurre gli sprechi di cibo ed il recupero di quest’ultimo a
vantaggio dei circuiti dei pasti gestiti dalle associazioni di
volontariato. Specifiche le competenze anche in campo
educativo ed informativo sviluppate da Tempi Agenzia e
Consorzio Bacini di Piacenza, rispettivamente in tema di
trasporti sostenibili e risparmio idrico. La Scuola edile, oltre
a promuovere corsi per certificatori energetici, organizza
seminari sull’efficienza energetica e vanta un settore
molto attivo sulla formazione del settore edile (aziende
e manovalanza), il cui coinvolgimento è essenziale per la
diffusione di una corretta cultura energetica. Le banche,
pur promuovendo crediti specifici per gli impianti da fonti
rinnovabili, potrebbero essere coinvolte in modo più attivo
nel campo della comunicazione.
La CGIL infine segnala l’importanza del settore
energetico anche in relazione alle politiche del lavoro e
dell’occupazione.
Importante anche il ruolo delle Associazioni nel controllo
delle politiche energetiche: il coordinamento NoTube, ad
esempio, ottenne nel 2008 la salvaguardia di torrenti ad
alto valore paesaggistico-ambientale minacciati da progetti
di intubamento ed infrastrutture per idroelettrico in alveo.
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Piacenza, esperienze in evidenza
Progetto “Missione centrale”

Fabbisogno di energia, alternative e risparmio

Edipower SpA

Polo scolastico della Val Tidone

Il progetto, promosso da Edipower SpA nell’a.s. 2010-2011, ha
coinvolto sul territorio piacentino 402 ragazzi di 19 classi ed è
stato supportato da un sito dedicato, da lezioni in aula e da visite
alla centrale. Si è articolato in 3 sezioni: 1) Le parole disegnale
tu: concorso rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie
di 1° grado (realizzazione di un fumetto), concluso a maggio
2011 con premiazione condotta dalla “iena” Luigi Pelazza; 2)
Motore, azione … energia: rivolto alle scuole secondarie di 2°
grado (realizzazione di un video) in collaborazione con Giffoni Film
Festival, concluso a luglio 2011; 3) Borse di studio, assegnazione
nell’autunno 2011

Il progetto (BANDO INFEA 2008-2009) ha coinvolto i ragazzi di più
indirizzi scolastici in attività che hanno prodotto: un monitoraggio
del consumo energetico dei propri edifici scolastici, una proposta
poi presentata pubblicamente di coperture fotovoltaiche dei
capannoni del Polo logistico di Castel San Giovanni, la misurazione
di parametri ambientali all’aperto, in ambiente agrario (in campo,
serra, vigneto) e urbano, anche attraverso l’utilizzo di alcuni
strumenti autocostruiti e la produzione e diffusione di 10 “cartoline
energetiche” sul consumo ragionato, pubblicate sul sito nazionale
di Legambiente e segnalate dalla trasmissione Caterpillar.

Centrale di Piacenza
via Nino Bixio, 27
29100 Piacenza PC
tel. 02 890031
missionecentrale@edipower.it
http://missionecentrale.edipower.it

Istituto Superiore
di 2° grado A. Volta
via N. Sauro, 23
29015 Castel San Giovanni PC
tel. 0523 843616
isvolta@virgilio.it
www.poloscolasticosuperiorevaltidone.it

Progetto “Gas solare”

Attacca la spina al sole

Legambiente circolo di Piacenza

Consorzio Ambientale Pedemontano

Il progetto, che vanta due edizioni di successo, ha attivato un
Gruppo di acquisto solidale (GAS) solare per la trattativa collettiva,
con capitolato condiviso, sull’acquisto di impianti fotovoltaici.
Nel 2010 il percorso è stato accompagnato da assemblee
su tecnologia fotovoltaica, aspetti finanziari, remuneratività,
opportunità offerte dalle banche. L’iniziativa ha riscosso
l’interesse di 150 famiglie e ha determinato l’installazione di 40
impianti, per un totale di 150 kWp complessivi. Ora propone un
impianto fotovoltaico collettivo in multiproprietà sul modello di
Castelleone (CR).

L’iniziativa, condotta negli anni 2008-2010, ha ottenuto
grande rilievo in seguito alla campagna informativa abbinata ai
contributi per privati a fondo perduto (fino al 10% e max 3.000
euro), svolta con serate dedicate presso i 7 comuni consorziati
grazie alla collaborazione di esperti di Legambiente Piacenza.
Il successo dell’iniziativa è testimoniato dalla realizzazione di
impianti fotovoltaici, solari e geotermici in esubero rispetto a quelli
cofinanziati, che produrranno circa 500.000 kilowatt di energia
pulita ogni anno.

Legambiente Piacenza
via Giordani, 2
29121 Piacenza PC
tel. 0523 332666
legambientepiacenza@virgilio.it
http://legambientepc.ilbello.com

Consorzio Ambientale Pedemontano
via Vittorio Veneto, 78
29028 Ponte dell’Olio PC
tel. 0523 875215
fax 0523 876444
www.consorzioambientalepedemontano.it
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Provincia di Ravenna
L´azione sviluppata in campo energetico dalla Provincia
di Ravenna ha avuto, come obiettivo principale, quello di
sostenere e rafforzare le politiche della Regione EmiliaRomagna, contribuendo alla promozione del risparmio
energetico, dell´uso razionale dell´energia e della sua
produzione da fonti rinnovabili. Atto fondamentale è
stato l’approvazione, il 22 marzo 2011, del “Piano
di Azione per l’Energia e lo sviluppo sostenibile”. Il
Piano indica tre obiettivi prioritari da realizzare nel
prossimo decennio: l’aumento dell’efficienza dei
consumi, l’aumento della produzione di energia da
fonti rinnovabili, in coerenza con la strategia europea
“Energia 2020”, e la limitazione delle emissioni di
gas serra in coerenza con gli obiettivi del Protocollo
di Kyoto. Per raggiungere tali obiettivi sono state
realizzate, e si stanno sviluppando, numerose iniziative
tra cui ad esempio:
✔ l’apertura dello “Sportello Energia” al servizio di
cittadini ed imprese;
✔ l’informatizzazione dei dati della campagna “Calore
Pulito” per avere in futuro un catasto informatico e
georeferenziato degli impianti termici;
✔ l’adesione a numerosi progetti europei rivolti
alla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili e allo
sviluppo di una mobilità sostenibile, come il progetto
europeo “WICO - Wind of the coast” finalizzato alla
diffusione della tecnologia micro-eolica costiera e
all’omogeneizzazione-semplificazione delle procedure
autorizzative; il progetto “CoP – Cities on Power”
finalizzato alla promozione di un maggiore utilizzo
delle fonti rinnovabili ed in particolar modo di quelle
geotermiche e solare; il progetto “POWERED – Project
of Offshore Wind Energy: Research, Experimentation,
Development” finalizzato alla definizione di strategie
e metodi condivisi per lo sviluppo dell’energia eolica

off-shore in tutti i Paesi che si affacciano sul mare
Adriatico;
✔ il progetto “Ravenna provincia del sole”, promosso
da Camera di Commercio e Provincia di Ravenna, con
la partecipazione di banche e associazioni di categorie
locali, finalizzato alla concessione di finanziamenti a
tassi agevolati per l’installazione di impianti fotovoltaici
alle imprese del commercio, turismo e servizi;
✔ il finanziamento di specifiche attività di ricerca per la
sperimentazione di fonti energetiche alternative, come
le biomasse provenienti dalla raccolta differenziata e
dal trattamento di acque reflue (progetto “For biogas”)
realizzato in convenzione con il CIRSA - Centro
Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali
ed Hera srl di Ravenna;
✔ la redazione, in progress, del “Piano Clima”,
insieme al Comune di Ravenna e alla Regione Emilia
Romagna, quale progetto pilota per i bilanci della
CO2, con pianificazione di azioni di adeguamento
ed efficientamento energetico anche degli edifici
provinciali e politiche di contenimento delle emissioni
su scala territoriale;
✔ il mantenimento e, se possibile, l’estensione, dei
Protocolli d’intesa volontari fra le parti pubbliche e
il sistema impresa, che puntano alla salvaguardia
dell’ambiente e della salute senza compromettere la
produttività.
Risultati dell’indagine nella Provincia di Ravenna
Il progetto “Educazione all’energia sostenibile”,
promosso dalla Regione Emilia-Romagna, ha visto
il coinvolgimento attivo e fondamentale di tutti i
Centri di educazione ambientale (CEA) operanti nel
territorio ravennate e l’attivazione di uno specifico
gruppo di lavoro, con l’obiettivo di coordinare e gestire
efficacemente la sua realizzazione. Dopo una prima
mappatura generale di tutti gli stakeholders attivi nel
territorio, sono stati individuati i principali soggetti
rappresentativi delle categorie definite a livello regionale.
© ph Archivio del Comune di Ravenna
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Complessivamente sono state realizzate 37 interviste,
suddivise tra: i principali comuni della provincia, un
produttore di energia, due gestori del servizio calore,
quattro associazioni di categoria, tutti i centri di formazione
professionale operativi nel territorio, quattro associazioni dei
consumatori, cinque imprese, due associazioni del settore
ambientale, due istituti scolastici, l’Università di Bologna, tutti
i CEA ravennati e una risorsa dell’educazione ambientale.
Il territorio ha accolto molto favorevolmente questa
iniziativa, manifestando un atteggiamento propositivo,
attivo e di apertura. Il quadro complessivo che emerge
dall’indagine in materia educativa, formativa, comunicativa
ed informativa è piuttosto omogeneo sia nelle percezioni
che nelle proposte. Si ritiene indispensabile intensificare
l’integrazione delle azioni tra tutti i soggetti che operano
nel campo dell’energia sostenibile, attraverso lo sviluppo
di una strategia partecipata e condivisa tra pubblico e
privato. L’ambito educativo è ritenuto complessivamente
sufficiente, ma richiede ancora attenzione soprattutto
per incentivare la nascita di comportamenti consapevoli
nelle giovani generazioni e per creare una cultura del
risparmio e dell’efficienza ancora poco sviluppata negli
adulti. Per quanto riguarda invece la comunicazione e
l’informazione, gli intervistati sono unanimi nel ritenere che
sia indispensabile una comunicazione chiara e “neutrale”,
ovvero non commerciale, e occorra ricercare nuovi stili
e metodologie comunicative più accattivanti e attrattive
per coinvolgere maggiormente tutti i cittadini, compresi
anziani, extra-comunitari e turisti. C’è inoltre unanimità nel
ritenere che in tutti i campi, sia educativo-formativo che
comunicativo-informativo, debbano essere presentate le
buone pratiche e le soluzioni concrete ai problemi. Occorre
passare dalla teoria alla pratica, facendo constatare
effettivamente quanto è possibile risparmiare, anche in
termini economici, adottando una singola pratica virtuosa.
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Ravenna, esperienze in evidenza
FRED

L’energia della natura

Un percorso innovativo per la diffusione della cultura
energetica: la metodologia “Young to Young”

Il gioco uno strumento vincente al servizio dell’educazione
partecipata

Il sapere dei giovani universitari è stato messo al servizio dei più
giovani. Attraverso la partecipazione ad un corso di formazione
tecnico-scientifico unito ad incontri sulle dinamiche di gruppo
e sulle modalità di fare didattica, i ragazzi hanno progettato e
realizzato un percorso didattico nelle scuole elementari e medie
sulle tematiche energetiche. Domino, giochi di ruoli, giochi da
tavola, mappe concettuali sono state le metodologie didattiche
che hanno coinvolto i più giovani stimolando la loro conoscenza
tramite il fare e attivando una nuova comunicazione ecologica.

Iniziativa rivolta alle scuole elementari e medie con l’obiettivo
di realizzare una mostra con fini didattici per lo sfruttamento
delle fonti energetiche rinnovabili. Gli oggetti progettati e
creati dai ragazzi della scuola Garibaldi di Ravenna sono stati
organizzati per un percorso animativo di un’ora con pannelli
esplicativi e immagini. Durante l’esposizione degli oggetti sono
stati eseguiti laboratori ludici sulle energie alternative, seminari
rivolti agli insegnanti, professionisti e cittadini interessati, con
partecipazione e ingresso gratuiti.

Provincia di Ravenna
piazza Caduti per la Libertà, 2
48121 Ravenna RA
tel. 0544 258185
mortolani@mail.provincia.ra.it
www.provincia.ra.it

CEA La Lucertola
via Romolo Conti, 1
48121 Ravenna RA
tel. e fax 0544 46578
lucertolacomra@racine.ra.it
www.racine.ra.it/lucertola

La coperta vegetale

In Alternativa

Il risparmio energetico dalle antiche tecniche di costruzione
alla moderna edilizia sostenibile

Scelte di quotidianità sostenibile sui temi dell’energia,
edilizia e mobilità

Dal sodalizio tra l’arte ottocentesca dei maestri capannai
ravennati e moderni architetti e intallatori virtuosi è nato un corso
per la costruzione di capanni e di cappotti isolanti fatti di canne.
La parte pratica ha portato alla ristrutturazione di una vecchia
casa anni ‘60 e alla realizzazione dell’Etnoparco “Villanova delle
Capanne”. Il progetto ha consentito la promozione del recupero di
edifici tradizionali in canna e legno, l’uso di materiali naturali per
l’isolamento termico e la diffusione del concetto di filiera corta e
di valorizzazione delle risorse locali.

Il CEA Labter di Cervia, nell’ambito dei bandi INFEA CEA
2006-2007-2008, ha coordinato con la Provincia di Ravenna e
numerosi CEA del territorio, un progetto triennale che ha avuto
come obiettivo quello di favorire la conoscenza, la divulgazione
e la promozione di buone pratiche quotidiane e scelte alternative
in tema di risparmio energetico, bioedilizia e mobilità. Il progetto
ha coinvolto oltre 2.000 studenti di 12 scuole, 42 aziende e
professionisti del territorio, oltre a mezzo migliaio di cittadini nei
17 incontri ed eventi pubblici organizzati, durante i quali sono stati
distribuiti 3 vademecum tematici e 2 video promozionali.

Ecomuseo delle Erbe Palustri
largo Tre Giunchi, 1
48012 Villanova
di Bagnacavallo RA
tel. e fax 0545 47122
barangani@racine.ra.it
http://erbepalustri.it

CEA LabTer
via Bova, 61 Cervia RA
tel. 0544 965806
fax 0544 965800
fongolis@comunecervia.it
www.comunecervia.it
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Le azioni e le strategie che verranno delineate
nel Piano Programma Energetico derivano da una
sensibilità ai temi energetici propria della Provincia di
Reggio Emilia, che trova espressione nelle molteplici

attività realizzate e in corso:
✔ promozione e diffusione delle fonti rinnovabili,
attraverso formazione di operatori, incontri divulgativi,
bandi di finanziamento rivolti alla cittadinanza e attività
di sportello informativo;
✔ risparmio energetico nel settore civile, certificazione
energetica degli edifici (Progetto Ecoabita per la
definizione di uno standard di qualità dell’edilizia
certificato) e diminuzione dei consumi negli edifici pubblici
(Progetto europeo Enable Impact per il miglioramento
della efficienza energetica degli edifici pubblici);
✔ ottimizzazione, efficientamento energetico e
innovazione tecnologica nei settori produttivi (Sistemi
di Gestione Ambientale: EMAS, ISO 14001);
✔ sostegno finanziario e azioni di supporto per lo
sviluppo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico
(sostegno economico per il risparmio energetico e la
produzione di energia da fonte rinnovabile, attraverso
i Piani di azione Ambientale; sostegno economico per
la promozione di interventi dei privati di riqualificazione
energetica degli edifici; diffusione delle informazioni
sulle disposizioni in materia energetica mediante un
compendio di riferimenti normativi per il settore);
✔ incentivazione di modelli innovativi di governance
integrata, nell’ambito della mobilità sostenibile, che
mirano a soddisfare la crescente domanda di servizi
supplementari di trasporto pubblico ed a ridurre l’uso
dei veicoli privati, consentendo l’utilizzo di mezzi
ad emissioni zero alimentati da energie rinnovabili
(Progetto IMOSMID che consente di utilizzare veicoli
elettrici che sfruttano l’energia prodotta da fonti
rinnovabili – Progetto europeo REZIPE che prevede una
stazione di ricarica sperimentale a pannelli fotovoltaici
per la ricarica i 5 veicoli elettrici da utilizzare in ambito
urbano);
✔ installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di 12
Istituti superiori scolastici, in funzione dell’esigenza di
consumo di ciascuno, per una potenza complessiva pari
a circa 1,2 MW (superficie di 9.658 m² di pannelli).
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Provincia
di Reggio Emilia
La Provincia di Reggio Emilia ha attualmente intrapreso
il percorso per l’approvazione del proprio Piano
Programma Energetico Provinciale.
L’intenzione è quella di proporre uno strumento
di pianificazione basato sulla valorizzazione delle
fonti rinnovabili e sulla promozione dell’efficienza
energetica al fine di ridurre i consumi finali di
energia. In tema di rinnovabili l’analisi che si vuole
proporre è quella della stima del potenziale per il
territorio provinciale in funzione delle caratteristiche
e delle vocazioni specifiche del contesto in cui si
inseriscono; relativamente all’efficienza energetica
si promuoveranno soprattutto indirizzi sul recupero
urbanistico ed edilizio di quartieri, per incidere su
quella quota di utilizzo di energia pari al 40% dei
consumi e al 30% di emissioni climalteranti.
Coerente alle indicazioni e indirizzi di livello comunitario
(Pacchetto clima-energia 20-20-20 e direttive ad esso
collegate) e nazionale, il Piano provinciale intende
porsi inoltre come strumento di integrazione coerente
ed efficace, sia rispetto alla pianificazione energetica
sovraordinata regionale, che relativamente agli assetti
definiti sul territorio attraverso la pianificazione
territoriale ed ambientale presente a livello provinciale.
In particolar modo si vogliono mettere a sistema
gli indirizzi del Piano Energetico Regionale con gli
strumenti di pianificazione locali a disposizione, quali il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
e il Piano provinciale di Tutela e Risanamento della
Qualità dell’Aria (PTQA).

I risultati dell’indagine Educazione alla energia
sostenibile
Dalle risposte degli intervistati sulla situazione generale del
tema energia relativamente alle azioni realizzate nei diversi
settori della educazione, formazione, comunicazione
e informazione, si nota una molteplicità di opinioni ed
esperienze a volte contrastanti tra loro.
Alcune realtà testimoniano un buon livello di educazione,
formazione, comunicazione ed informazione, mentre altre
realtà lamentano bassi livelli e difficoltà di accesso ai dati o
alla loro comprensione.
Se da un lato gli enti incontrano difficoltà a raggiungere
tutti i cittadini, dall’altra associazioni, centri di educazione
ambientale e aziende sottolineano i disagi del cittadino
nei confronti di informazioni e comunicazioni spesso
tecnicamente difficili e confondibili con messaggi
commerciali. Viene sottolineata anche la difficoltà a
reperire notizie relative ai bandi di finanziamento ed a
creare contatti con soggetti che hanno svolto lo stesso
percorso, per condividerne le informazioni.

Viene sentita anche l’esigenza, da parte degli operatori
degli enti locali, delle scuole, e delle ditte private, di
un costante aggiornamento sul tema della sostenibilità
energetica, perché la difficoltà della materia e la frequente
modifica delle normative del settore necessitano di un alto
livello di competenze.
Informare ed educare sul tema “energia sostenibile”
significa utilizzare parole semplici, esempi concreti e buone
pratiche così da avvicinare, in modo chiaro e coerente, tutti
i cittadini e farlo diventare cultura di base e stile di vita.

Risulta determinante l’adozione di comportamenti sostenibili
da parte dei cittadini evidenziando il collegamento tra buone
pratiche e rientro economico. L’elevato investimento iniziale
delle fonti alternative costituisce un freno alla loro adozione
mentre non si sottolinea abbastanza che il semplice utilizzo
delle buone pratiche comporta un immediato risparmio
energetico ed economico.
Gli stakeholders intervistati hanno segnalato l’importanza di
far arrivare il messaggio alle nuove generazioni che ancora
frequentano la scuola, così da creare una cultura di base
sulla sostenibilità energetica che può, in questo modo,
entrare nelle famiglie. Viene poi segnalata l’importanza
del buon esempio, costante e coerente, delle pubbliche
amministrazioni e degli enti preposti alla gestione
energetica; non sempre gli enti riescono a lavorare in
sinergia tra di loro impedendo lo scambio di esperienze
positive.

per approfondimenti
www.provincia.re.it
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Reggio Emilia, esperienze in evidenza
Mettiamo in circolo la sostenibilità

Una fiera sostenibile

Il progetto, realizzato dal circolo ARCI Fuori Orario, ha come fulcro
un Decalogo per una gestione del locale sempre più sostenibile
(filiera corta dei prodotti, utilizzo acqua di rubinetto, materiale
biodegradabile, eliminazione bevande in vetro, riscaldamento
acqua con calore eco-griglia, impianto fotovoltaico, raccolta
differenziata, illuminazione a basso consumo, trasporto gpl/
metano con servizio pubblico ‘Discobus’, bici generatori di
energia, sconti consumazioni a chi usa la bici). E’ stata realizzata
inoltre la Tinguelata, opera d’arte sostenibile dell’artista Danilo
Traverso e, in occasione di “A cena con ...” (cene con dibattito
finale), vengono invitati personaggi di rilievo nel campo delle
tematiche della sostenibilità.

Utile Netto Fiera è un luogo dove è possibile toccare con mano
le alternative concrete di consumo consapevole e sviluppo
sostenibile, dove vengono promosse le buone pratiche da
parte di associazioni, cooperative, aziende agricole, enti che si
occupano di educazione allo sviluppo sostenibile, alla pace ed
alla solidarietà. La fiera è realizzata a Correggio in due edizioni
annuali, una in marzo ed una in ottobre. È promossa dal Comune
ed organizzata dall’Associazione WWF Reggio Emilia. Utile Netto
è anche un progetto per la promozione dello sviluppo sostenibile,
uno strumento per animare ed informare il territorio, per proporre
iniziative alle scuole, seminari rivolti alla cittadinanza, spettacoli,
incontri, eventi, corsi.

Circolo Arci Fuori Orario
via Don Minzoni, 96/b
Taneto di Gattatico RE
tel. 0522 671970
www.arcifuori.it
http://sostenibile.arcifuori.it

Comune di Correggio
corso Mazzini, 33
42015 Correggio RE
tel. 0522 630711
utilenetto@comune.correggio.re.it
www.utilenetto.it

La scuola dell’energia

Uno per tutti, tutti per uno

È stata realizzata una scuola primaria con superficie interna
riscaldata di 3.100 m2 ed un volume netto riscaldato di 13.185 m3.
La scuola si sviluppa su due piani ed è stata costruita con criteri
che evitano l’emissione di 120 tonnellate di gas serra rispetto
ad un edificio tradizionale, mediante l’utilizzo di pannelli solari
fotovoltaici e termici, serra solare, impianto geotermico, recupero
dell’acqua piovana, isolamento termico, albedo, domotica. I costi
del progetto si ripagheranno in circa 13 anni.
Il progetto e la realizzazione di questa scuola sono stati promossi
dal Comune di Correggio insieme a EN.COR, mediante il
coinvolgimento della cittadinanza (con incontri, convegni, corsi
di formazione per i cittadini sul tema delle energie rinnovabili)
e della scuola, lavorare sulla fascia scolastica permette infatti di
raggiungere tutte le famiglie.

Il progetto, realizzato dal Comune di Reggio Emilia, ha mirato
ad accrescere la consapevolezza dei cittadini sui consumi, le
tecnologie esistenti, gli esempi, i comportamenti e gli aspetti
ambientali legati al tema dell’energia.
Le attività hanno voluto evidenziare che l’energia è un bene
comune dell’umanità e che ognuno di noi è direttamente
chiamato a preservarla non solo per se stesso, ma anche per gli
altri, modificando nelle abitudini quotidiane la visione dell’energia
per introdurre un modello più sostenibile.
Il progetto si è rivolto alla scuola, attraverso il lavoro con studenti
(le relative famiglie coinvolte attraverso una scheda per l’analisi
energetica dell’abitazione) e insegnanti (corso formazione), e ai
cittadini con serate sul risparmio energetico e visite guidate a
esperienze del territorio.

EN.COR srl
via Pio La Torre,18
42015 Correggio RE
tel. 0522 643136
info@en-cor.it
http://nuke.en-cor.it/

Comune di Reggio Emilia
via Emilia S. Pietro, 12
42121 Reggio Emilia RE
tel. 0522 456566
cea@municipio.re.it
www.comune.re.it/infoambiente
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Provincia di Rimini
La Provincia di Rimini ha da tempo intrapreso la scelta
della sostenibilità ambientale, integrandola con la
ricerca dell’equilibrata crescita sociale ed economica.
In tale contesto vuole favorire il raggiungimento degli
obiettivi che l’Unione Europea ha fissato per il 2020:
ridurre del 20% le emissioni di gas serra, portare al
20% il risparmio energetico ed aumentare al 20% la
quota di energie rinnovabili sui consumi energetici
finali europei.
L’Ufficio Energia della Provincia di Rimini svolge le
funzioni amministrative affidategli dalla L.R. 26/
2004, ed in particolare il rilascio delle autorizzazioni
all’installazione ed esercizio degli impianti di
produzione di energia previste dalla legislazione
vigente, in un contesto in cui la presentazione di istanze
per l’autorizzazione di impianti a fonte rinnovabile è
sempre in crescita.
La legge regionale affida inoltre alle Province
l’approvazione e l’attuazione di un Piano-Programma
che delinei il quadro attuale della domanda e dell’offerta
di energia (rinnovabile e non) sul territorio, gli scenari
futuri, il bilancio delle emissioni di gas serra e le azioni
da mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi
del pacchetto energia “20-20-20 entro il 2020”. Il
metodo scelto dall’Amministrazione Provinciale per la
redazione del suo primo Piano Energetico è quello del
percorso partecipato, con condivisione, informazione e
coinvolgimento degli enti locali, delle realtà produttive
e dell’associazionismo e dei cittadini. La Provincia di
Rimini ha organizzato, nei mesi di aprile e maggio
2011, il ciclo di seminari “Le diverse facce dell’energia
pulita: dalle fonti rinnovabili al risparmio energetico”
sui temi attualissimi delle fonti rinnovabili e del loro
impatto sul paesaggio, dell’efficienza energetica
nell’edilizia e della mobilità sostenibile. La Provincia di
Rimini è inoltre impegnata nelle seguenti attività:

✔ partecipazione al Bando regionale per la concessione
di contributi agli enti locali per la realizzazione di
programmi di qualificazione energetica con il Progetto
Carbon Free 2020. Si tratta di installare un impianto
a trigenerazione alimentato ad olio vegetale di P=420
kWe e 400 kWt, che permetterà di produrre energia
elettrica, termica e frigorifera per la sede della
Provincia ubicata in via Dario Campana. Il nuovo
motore sarà realizzato attraverso un project financing,
usufruendo anche di un contributo regionale;
✔ partecipazione al progetto regionale Piano ‘Clima
Locale’: si tratta di un documento trasversale alle
diverse politiche di un Ente Locale, che conterrà un
inventario territoriale delle emissioni di gas serra e
le indicazioni delle misure da mettere in atto al fine
di raggiungere specifici obiettivi di riduzione per le
diverse linee di attività;
✔ dal 2004 sono state promosse due azioni legate alla
valutazione del potenziale energetico dell’eolico:
1) nelle zone collinari della provincia (Comuni di
Mondaino, Montefiore e Torriana) per la realizzazione
di impianti mini-eolici;
2) off-shore: in collaborazione con ENI e con la
società privata Energia 2020 srl si sta provvedendo
ad implementare la strumentazione presente sulla
piattaforma Azalea B, al fine di raccogliere dati
certificati sulle caratteristiche del vento e valutare
la fattibilità di un parco eolico off-shore nelle aree
prospicienti la costa riminese;
✔ in occasione del Kyoto Day e della Giornata
“M’illumino di meno” promossa da Radio2, negli anni
2005-2011 sono state organizzate iniziative volte alla
promozione del risparmio energetico e dello sviluppo
delle fonti rinnovabili;
✔ la Provincia ha sostenuto e sostiene tuttora un
progetto pilota per l’implementazione di motori a
metano sui mezzi a due ruote, in collaborazione con
l’Istituto di scuola superiore Leon Battista Alberti di
Rimini;
© ph “Archivio fotografico Assessorato al Turismo della Provincia di Rimini”
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✔ la Provincia ha acquistato dal 2004 al 2008 un
automezzo elettrico e due auto ibride per il trasporto di
merci/persone;
✔ per quanto riguarda le attività di efficientamento
energetico delle strutture di proprietà dell’amministrazione
provinciale si riportano i seguenti interventi messi in atto:
1) adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione
di tutti gli edifici scolastici e delle sedi della Provincia
mediante lampade di tipo fluorescente;
2) installazione e implementazione di sistemi per
telecontrollo degli impianti termici da postazione remota
per tutti gli edifici del patrimonio provinciale;
3) installazione di condizionatori per raffrescamento estivo
e riscaldamento invernale in tutti gli uffici amministrativi
degli istituti scolastici mediante l’utilizzo di macchine con
tecnologia ad inverter in pompa di calore;
4) sostituzione di infissi e superfici vetrate con bassa
trasmittanza termica presso due edifici scolastici (Istituto
Alberghiero e Istituto Tecnico per il Turismo di Rimini).

Risultati della indagine Educazione all’energia
Sostenibile
Nell’ambito del progetto promosso dalla Regione
Emilia-Romagna, sono state effettuate nel territorio della
Provincia di Rimini 23 interviste ad una pluralità di soggetti
sul tema dell’energia e del risparmio energetico. Molte
sono le attività che, già da tempo, si stanno svolgendo
sul territorio grazie all’azione di numerosi soggetti portatori
di interesse (attività di educazione ambientale, campagne
comunicative, sportelli di informazione). Le risposte degli
intervistati hanno portato alla luce una crescente sensibilità
da parte della cittadinanza su queste tematiche che
andrebbe accompagnata e guidata da azioni comunicative
ed informative più organiche e capillari perché si possa
arrivare a tutti. Si avverte la necessità di un ente di
coordinamento, trasversale a tutte le categorie, che possa
creare una fitta rete di relazioni tra i soggetti coinvolti e che
sviluppi un programma d’azione condiviso e funzionale. In
tal modo sarebbe possibile migliorare l’efficacia delle azioni
educative, formative, di comunicazione e informazione
sul territorio che dovrebbero puntare sul mondo della
scuola e sulla cittadinanza in generale, essere semplici,
chiare e mirate e, soprattutto, continuative nel tempo.
L’individuazione di una figura di riferimento sul territorio
potrebbe armonizzare il tutto e dare fluidità alle iniziative, in
modo da agevolare la diffusione di una cultura energetica
e produrre localmente una microeconomia delle energie
rinnovabili.

per approfondimenti
www.provincia.rimini.it
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Rimini, esperienze in evidenza
Gli scooter del futuro

Il chiostro dei folletti ecologici

Progetto Girasole: costruzione motori ecologici a metano

Famiglie Sostenibili: magia e folletti per raccontare a
bambini e adulti una favola sostenibile

L’Istituto Alberti in collaborazione con la Provincia di Rimini,
Assessorato all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, impegnato nelle
azioni di miglioramento della qualità dell’aria in accordo con la
Regione Emilia-Romagna, studia da alcuni anni con gli allievi
l’applicazione di combustibili a basso impatto ambientale su
motori che non hanno mai beneficiato di queste tecnologie.
Obiettivi: 1) Mobilità sostenibile per il raggiungimento degli
obiettivi di Kyoto; 2) Educare al rispetto dell’ambiente; 3) Sapere
cos’è l’inquinamento e da cosa dipende; 4) Conoscere le
tecnologie pulite.

Riqualificazione dell’antico chiostro nell’edificio in cui ha sede il
Centro per le Famiglie che è stato trasformato in uno spazio dove
poter trascorrere piacevoli momenti di gioco e scoprire come
rispettare l’ambiente. È stato organizzato un punto informativo
che ha coinvolto lo Sportello Ecoidea della Provincia di Rimini
e si sono tenuti incontri per adulti e bambini sui temi della
sostenibilità, del riciclaggio e del risparmio energetico. Rilevante
la condivisione “trasversale” di contenuti e obiettivi tra operatori
che lavorano in contesti differenti: il sostegno alle famiglie e
l’educazione alla sostenibilità.

Istituto Professionale
di Stato per l’Industria
e l’Artigianato “L. B. Alberti”
via Tambroni, 24
47921 Rimini RN
tel. 0541 393827
fax 0541 394367
www.albertirimini.it/progetti/progetto-girasole

Centro per le Famiglie
del Comune di Rimini
piazzetta dei Servi, 1
47921 Rimini RN
tel. 0541 51551
centrofamiglie@comune.rimini.it
www.comune.rimini.it/servizi/
comune/centro_per_famiglie/

SinErgica-Mente SEM

Fotovoltaico da record a San Leo

Stili di vita ed energia: quale sintesi per la sostenibilità?

SinErgica-Mente alla Ri-scossa

Il primo tassello dell’ambizioso progetto comunale “Parco
Tematico delle Energie Rinnovabili”

Ancora in cammino sulla via del risparmio energetico
I CEA della Provincia di Rimini hanno realizzato, nell’ambito dei
bandi INFEA, 2 progetti sul tema del risparmio energetico rivolti
a operatori dei CEA, studenti, cittadini. La campagna Display
del Comune di Rimini ha portato all’etichettatura energetica
di 18 edifici scolastici e durante le attività didattiche sono stati
presentati i dati agli studenti che hanno potuto rendersi conto
di come i nostri comportamenti ci consentano di risparmiare
energia. La cittadinanza è stata coinvolta con incontri serali, infopoint e un sondaggio statistico su abitudini e consumi.

Nel Comune di San Leo, in località Libiano di Pietracuta, è
stato installato il più grande impianto fotovoltaico pubblico
della Provincia di Rimini. Il nuovo impianto, oltre a contribuire
a raggiungere, a livello locale, gli obiettivi energetici del Piano
Energetico Regionale e dell’Unione Europea, determinerà ritorni
economici e occupazionali a beneficio della comunità. L’impianto
sarà il primo tassello dell’ambizioso progetto comunale “Parco
Tematico delle Energie Rinnovabili”, un’area che sarà dedicata
alla sperimentazione e alla didattica a servizio della collettività e
delle imprese.

CDA WWF Rimini
Il Millepiedi coop. soc. a r. l.
via Tempio Malatestiano, 3
47921 Rimini RN
tel. 0541 709157
fax 0541 708667
info@cooperativailmillepiedi.org

Comune di San Leo
piazza Dante Alighieri, 1
47865 San Leo RN
tel. 0541 916211
fax 0541 916184
municipio@comune.san-leo.rn.it
www.comune.san-leo.rn.it
82

83

