Kick off meeting regionale
5 Maggio 2017
Maria Zagari – Direttore Dipartimento IV “Tutela
e Valorizzazione ambientale”
Project manager

“Support Local Governments
in Low Carbon Strategies”
PROGRAMMA INTERREG EUROPE
 Asse prioritario 3: “Low-carbon Economy” - favorire la
transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio.

11 partner: CROAZIA (LEAD partner)
BULGARIA – GERMANIA – GRECIA – MALTA – ROMANIA
SPAGNA – SVEZIA - ITALIA
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DURATA DEL PROGETTO
Fase 1: 30 mesi
dal 01/01/2017 al 30/06/2019
Fase 2: 24 mesi
dal 01/07/2019 al 30/06/2021

Budget totale progetto - € 1.898.731,00
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FINALITA’ DEL PROGETTO
Scambio di esperienze e buone pratiche tra
pubbliche amministrazioni che forniscono indirizzo
strategico, assistenza tecnica e finanziaria ai Comuni
per lo sviluppo di politiche energetiche (ad esempio, i
Coordinatori del Patto dei Sindaci) ed agenzie per
l’energia, al fine di sviluppare strategie locali e piani
per una più efficiente definizione, coordinamento ed
implementazione degli strumenti volontari per
l’efficienza energetica e le rinnovabili nelle aree
urbane/metropolitane, quali il PAES o i Piani di
Adattamento ai Cambiamenti climatici.
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PERCHE’ NEL PROGETTO
L’11 giugno 2009 la Città metropolitana di Roma
Capitale ha approvato con delibera di Consiglio,
la sottoscrizione del protocollo di adesione al
Patto, in qualità di Coordinatore Territoriale.
Impegno
a
sostenere
tecnicamente
e
finanziariamente i Comuni nella redazione dei
PAES (Sustainable Energy Action Plan).

48 Comuni + 1 Unione di Comuni (+ 50% cittadini)
44 Inventari delle Emissioni
31 SEAP approvati
24 Rapporti di monitoraggio
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I numeri del Patto dei Sindaci – 30 PAES
Efficienza negli edifici e impianti

1%
2%
2%

Fonti rinnovabili

10%

Efficienza nei trasporti
Gestione sostenibile dei rifiuti

15%
48%

Teleriscaldamento
Acquisiti pubblici verdi
22%

Illuminazione stradale efficiente
Coinvolgimento cittadini
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I numeri del Patto dei Sindaci – 30 PAES

Edifici e infrastrutture
Trasporti
Produzione energetica
Teleriscaldamento e cogenerazione
Pianificazione

Acquisti verdi

287.614 tCO2
85.299 tCO2
126.104 tCO2
9.477 tCO2
0

tCO2

9.276 tCO2
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
• Promuovere l’integrazione dei PAES dei singoli
Comuni in PAES di livello distrettuale, al fine di
catalizzare una più ampia gamma di fondi ed
investimenti (ad esempio, i fondi BEI) e di incidere in
modo più efficace sui consumi e sulle emissioni.

• Promuovere la piena integrazione dei PAES nel
quadro della pianificazione territoriale e della
valutazione ambientale, sia a livello regionale che
locale (secondo i principi della governance multilivello), per rafforzare il loro ruolo nella governance
territoriale.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
• Orientare i bandi dei POR al fine di creare una corsia
prioritaria per l’implementazione delle azioni previste nei
PAES ed indirizzare i Fondi Strutturali:
a) interventi strutturali che siano efficienti dal punto di vista
dell’utilizzo delle risorse, con un raggio d’azione più
ampio ed un impatto significativo in termini di riduzione
dei consumi e delle emissioni, e che prevedano il
coinvolgimento di cittadini ed imprese locali;
b) campagne di sensibilizzazione su larga scala per
modificare profondamente i comportamenti di cittadini ed
imprese in relazione ai consumi di energia ed alla
mobilità;
c) azioni di capacity building e di formazione per Energy
managers in grado di lavorare a livello distrettuale;
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ATTIVITA’ PRINCIPALI
• Analisi dello stato dell’arte nell’implementazione delle
politiche regionali per l’energia e dei principali ostacoli
incontrati (Regional background analysis)
• Catalogo delle buone pratiche (almeno 3 per ogni regione)

• “Staff exchange”, mobilità dello staff di ogni ente presso un
altro partner al fine di scambiare conoscenze ed
informazioni su una buona pratica di interesse
• Analisi del sistema di gestione e raccolta dati sulla
produzione e consumo energetici (SWOT analysis elaborata
insieme agli stakeholder per identificare eventuali gap,
criticità esistenti)
• Definizione di un Piano d’Azione a livello regionale
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PIANO D’AZIONE
 Il Piano d’Azione deve essere finalizzato a migliorare
l’efficacia del policy instrument che è stato scelto in
fase di progettazione.
Il Piano d’Azione deve fornire indicazioni su come le
esperienze apprese grazie alla cooperazione ed al confronto
con le altre Regioni verranno implementate per migliorare il
«policy instrument».
Il Piano d’Azione deve specificare:
- il tipo di azioni da implementare;
- la loro durata;
- gli attori coinvolti;
- i costi e le fonti di finanziamento.
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POLICY INSTRUMENT
 Il “policy instrument”, ossia la misura politica su cui
intervenire a livello regionale è l’obiettivo 4, Asse 4
del POR FESR 2014 -2020
POLICY INSTRUMENT:
OT 4 - Sostenere il passaggio di transizione verso un’economia a
basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Asse 4 – Energia Sostenibile e Mobilità
Priorità d’investimento c): Sostenere l'efficienza energetica, la gestione
intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle
infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia
abitativa
Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio
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PIANO D’AZIONE
 Il Piano d’Azione deve essere definito con il supporto
di tutti gli stakeholders a livello regionale.
FASE
1

FASE
2

Definizione del Piano d’Azione

Entro giugno 2019

Implementazione e
Monitoraggio del Piano
d’Azione

Dal 01/07/2019 al 30/06/2021
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COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER
 Partecipazione ai workshop interregionali

 Coinvolgimento nella definizione del Piano d’Azione
 Diffusione di questionari on line su specifici temi;
 Organizzazione di 3 regional workshops per:
• Analisi di contesto regionale
• La condivisione dei dati energetici e dei piani d’azione
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COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER
QUESTIONARIO ON LINE PER TRE CATEGORIE:
- DOMANDA (Autorità locale/regionale/nazionale)
- FORNITORE (aziende/professionisti/ESCO/banche)
- SOSTENITORE (Enti/Università)
ENTRO IL MESE di MAGGIO 2017

15

FINALITA’ DEL QUESTIONARIO
 RACCOGLIERE INFORMAZIONI SULL’ESPERIENZA
NEL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE NEGLI EDIFICI
PUBBLICI;

 RILEVARE LE CONDIZIONI, GLI OSTACOLI E LE
POSSIBILI SOLUZIONI PER MIGLIORARE LE
PROCEDURE E LE STRATEGIE FINANZIARIE.
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“EFFICIENZA ENERGETICA" = "FARE DI PIÙ CON MENO"
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Thank you!
Patrizia Giancotti / Raffaella Fomini
Project Manager Assistant
pattodeisindaci@cittametropolitanaroma.gov.it
https://www.interregeurope.eu/support/
Project smedia

