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E-newsletter
MAYORS in ACTION mette Coordinatori e Sostenitori (C&S) del Patto nelle condizioni di assistere efficacemente
i comuni nell’attuazione e monitoraggio dei propri PAES. Attraverso gli schemi di tutoraggio e coaching
MAYORS in ACTION permetterà ai comuni ed ai C&S di compiere ulteriori passi avanti, realizzando le
azioni previste nei PAES tramite l’utilizzo degli strumenti a disposizione e le esperienze in contesti diversi ed
aiutandoli a supportarsi vicendevolmente verso l’obiettivo comune. MAYORS in ACTION è un progetto dalla
durata di tre anni, in corso fino a febbraio 2017, ed è cofinanziato del programma Intelligent Energy Europe.
www.mayorsinaction.eu

News
Il Veneto sostiene l’attuazione del PAES degli enti locali

Santorso coinvolge i cittadini nel suo PAES
consegna

Il governo regionale del Veneto

nelle mani dei cittadini il proprio PAES,

ha pubblicato una serie di linee

offrendo loro l’opportunità di fornire

guida per aiutare i Comuni che

suggerimenti attraverso una serie di eventi

hanno aderito al Patto dei Sindaci al

di

raggiungimento dei loro ambiziosi

La

Comunità

di

Santorso

coinvolgimento

innovativo.

Queste

attività fanno seguito al progetto Covenant

obiettivi.

capaCITY oltre alla partecipazione a Mayors

Nel 2014 la Regione ha fornito un

in Action.

sostegno finanziario diretto per la

Una serie di eventi pubblici si sono tenuti nei mesi scorsi per illustrare le azioni

preparazione e la realizzazione dei

presenti nel PAES di Santorso insieme ad una ricerca sviluppata da quattro

PAES locali, dando un grande impulso

ingegneri sulla definizione di una domanda locale di efficienza enegetica –

alle nuove adesioni e sostenendo gli

per esempio attraverso la ristrutturazione di edifici. E’ stato parimenti avviato

enti già firmatari.

un processo partecipativo per discutere la strategia, le azioni prioritarie

Un documento intitolato “Linee guida

ed i mezzi di comunicazione rivolti alla comunità in senso più globale.

per la redazione del SEAP a sostegno degli enti locali” è stato pubblicato

Esperienze ed esempi di buone pratiche sul coinvolgimento dei

con lo scopo di assistere nel miglior modo i Comuni nell’attuazione dei

cittadini nello sviluppo del PAES sono state presentate da Davide

loro PAES. E’ stato sviluppato utilizzando riscontri ricevuti da enti di tutta la

Sabbadin, coordinatore per l’energia di Legambiente Veneto, così

Regione e fornisce informazioni utili per quegli enti locali che per la prima

come la formazione di gruppi o cooperative di acquisto energetico

volta si misurano con il Patto, così come per quelli che sono già diventati

quale esempio di tale coinvolgimento. Il 29 Gennaio è stata condotta

firmatari.

un’esercitazione per definire come debbano essere attuate le azioni

Le linee guida sono state presentate, assieme agli strumenti finanziari

nel PAES. Ulteriori incontri sono programmati lungo tutto il 2015.

regionali a sostegno dell’attuazione delle azioni del PAES, ad una conferenza

Per maggiori informazioni sul PAES di Santorso e attività correlate, visitate il sito

tenutasi il 24 Febbraio 2015 a Venezia (Italia). Durante la conferenza è stato

› santorsosostenibile.it

presentato ai partecipanti il progetto Mayors in Action, e numerosi Comuni
del Veneto, attualmente in fase di attuazione del PAES, hanno discusso le
loro esperienze e presentato alcuni esempi di buone pratiche.

Le Città Croate cooperano per attuazione dei loro PAES

Per maggiori informazioni, visitate il sito
› regione.veneto.it

115

esempi

di

buone

pratiche

sull’attuazione dei PAES sono state
illustrate durante un workshop ospitato a

Mayors in Action al ManagEnergy capacity-building workshop in
Grecia

Zagabria il 16 Ottobre 2014. Il seminario

Il Ministro greco per l’Ambiente,

si proponeva di rafforzare la capacità

l’Energia e il Cambiamento Climatico,

amministrativa

Yiannis

e

di permettere una

Maniatis,

ha

definito

messa in rete dei governi locali Croati relativamente all’implementazione

“l’efficienza energetica” un fattore chiave per l’economia greca.

dei PAES. Hanno preso parte rappresentanti di Bjelovar, Gospić, Karlovac,

L’osservazione è emersa durante il workshop ‘Piani di Azione per l’Energia

Slunj, Sveta Nedelja e Velika Gorica.

Sostenibile nei Comuni Greci: Attuazione, Finanziamento e Monitoraggio’,

Le buone pratiche presentate comprendevano assegnazione di fondi per

gestito da ManagEnergy e tenutosi a Nafplio, l’antica capitale della Grecia, il

migliorare l’efficienza energetica di edifici privati e di aziende private;

17 ottobre 2014.

illuminazione pubblica più efficiente; misure, monitoraggio e gestione

Vi hanno preso parte più di 50 partecipanti provenienti dalle città e dai

energetica; ristrutturazione di edifici pubblici e campagne informative.

comuni di tutta la regione. I partecipanti al workshop hanno appreso degli

I partecipanti hanno poi condiviso le proprie esperienze sull’attuazione dei

esempi di buone pratiche e discusso delle barriere e delle opportunità per

PAES, in particolare sui temi del trasporto, dell’edilizia e dell’illuminazione

progetti sull’energia sostenibile. La discussione ha incluso gli argomenti

pubblica. Sono stati evidenziati i punti di forza dove il processo procedeva

su meccanismi finanziari nazionali e comunitari e sulle modifiche che

più speditamente ed i punti di debolezza dove si sono incontrati i maggiori

potrebbero essere apportate alla politica ed ai regolamenti per migliorare

ostacoli. Questo ha permesso loro di confrontare esperienze ed metodi per

l’accesso a tali opportunità di finanziamento. Le procedure di sostegno per

affrontare le difficoltà.

la realizzazione dei PAES sono state evidenziate in una presentazione di

La città di Zagabria sta organizzando ulteriori seminari di cooperazione

Evi Tzanakaki del CRES (Centre for Renewable Energy Sources and Saving

nell’ambito di altri progetti Europei per rafforzare la capacità di altri governi

- Centro per le Fonti Energetiche Rinnovabili e del Risparmio Energetico),

locali Croati, permettendo ai partecipanti di ampliare le loro conoscenze

partner di Mayors in Action. Oltre ai rappresentanti dei comuni e delle

sugli aspetti tecnici e finanziari e rendendoli più preparati nell’attuazione

organizzazioni regionali, i partecipanti provenivano anche da gruppi di

dei PAES e di altre iniziative di sviluppo sostenibile.

soggetti interssati di organizzazioni finanziarie, amministratori e consulenti

Per maggiori informazioni, visitate il sito:

e progettisti privati.
› eko.zagreb.hr

Opportunità di finanziamento e monitoraggio esaminate alla
sessione formativa di Mayors in Action

Mayors in Action offre supporto ai Coordinatori e Sostenitori del
Patto dei Sindaci (C&S)
I C&S di tutta Europa sono invitati

Il secondo evento formativo di Mayors

a

in Action per i C&S del Patto dei Sindaci
50

stakeholders

al

programma

di

gemellaggio fatto su misura sulle

si è svolto il 2 e 3 Ottobre 2014.
Circa

partecipare

strategie per la valutazione dei PAES,

hanno

sulle metodologie di attuazione, sui

partecipato all’evento ospitato dal

metodi per valutare le opportunità

Consiglio Provinciale di Barcellona, che
si è focalizzato sulle opportunità di finanziamento e monitoraggio di azioni

finanziarie, e su come migliorare la comunicazione e il supporto per i
comuni. I C&S selezionati possono beneficiare della partecipazione ad un

locali di energia sostenibile.
I partecipanti hanno prima appreso i diversi meccanismi di finanziamento
offerti dall’Unione Europea, da utilizzare o applicare a garanzia della

programma internazionale di coaching e ad uno schema di peer-review
con i partner del consorzio. Sarà data la priorità ai C&S che attualmente
supportano l’attuazione e il monitoraggio del PAES.

copertura finanziaria di progetti di energia sostenibile.
Sono state presentate testimonianze di buone pratiche, incluso uno schema
di riqualificazione degli edifici per organizzazioni del settore privato di
Londra (UK), la cooperativa di energia verde SOMENERGIA della Catalonia,
e il progetto ZagEE che ha messo in atto misure di efficienza energetica in

Inoltre, corsi di formazione nazionali per C&S si svolgeranno in Belgio, Croazia,
Grecia, Italia, Polonia e Spagna. I C&S selezionati possono beneficiare della
partecipazione ad un programma internazionale di coaching ed a schemi di
peer-review. Tutti i C&S esistenti e potenziali avranno accesso alla selezione
degli strumenti e delle metodologie messe a disposizione dal progetto.

edifici di proprietà della Città di Zagabria.
E’ stato descritto anche lo strumento ELENA-KfW, che sostiene progetti di
investimento medio-grandi di meno di 50 milioni di euro. Questi esempi
sono stati in seguito esaminati criticamente in una sessione di discussione

Il tutoraggio di C&S da parte del consorzio di MAYORS in ACTION, sosterrà
gli “Allievi C&S” nell’attuazione delle attività locali e li guiderà fornendo
loro supporto, consulenza, e indicazioni sulle buone pratiche riguardanti
sia gli aspetti tecnici che istituzionali per l’attuazione e il monitoraggio dei

inter pares.
Il nuovo template del PAES e le linee guida del monitoraggio sono state
poi presentate dall’Ufficio del Patto dei Sindaci ed in ultimo si è tenuto un
workshop sulle barriere e le opportunità per lo sviluppo ed il monitoraggio,
e si è svolta una visita di studio nel distretto di Osona, che ha dato modo di
visionare strategie efficaci per valutare la realizzazione dei PAES.
Per scaricare le presentazioni della sessione formativa, visitate il sito
› mayorsinaction.eu

PAES. Ogni Allievo C&S si manterrà in costante contatto con il suo gemellotirocinante C&S, monitorando e rendicontando lo sviluppo delle azioni.
Il tutoraggio e il supporto peer-to-peer saranno forniti attraverso canali
di comunicazione consolidati come incontri diretti e workshop, tramite
un’area privata del sito web del progetto e videoconferenze su Skype.
Per maggiori informazioni su come partecipare, contattate mayorsinaction@
iclei.org o visitate
› mayorsinaction.eu

Il Fondo Nazionale Polacco aderisce al Patto dei Sindaci e a Mayors
in Action

Valorizzazione e diffusione dei Contratti di Rendimento Energetico
(EPC – Energy Performance Contracting)

Il 9 Ottobre il Fondo Nazionale Polacco

La Provincia del Brabante Fiammingo

per la Tutela dell’Ambiente e delle Risorse

(Belgio), contribuisce al progetto

Idriche è diventato il primo Coordinatore

BEAST con lo Sportello Provinciale

Nazionale del Patto dei Sindaci in

sulla Gestione dell’Energia. Si tratta di

Polonia. Nel corso di una conferenza

un servizio di consulenza a supporto

di alto livello sulla sicurezza energetica

degli enti locali per migliorare il

tenutasi a Bruxelles, la Signora Małgorzata

rendimento energetico dei loro edifici.

Skucha,

di

Molte municipalità del Belgio possiedono edifici vetusti ed il processo di

Amministrazione del Fondo, ha firmato

rinnovamento è lento. Inoltre i comuni non dispongono dei mezzi finanziari

l’accordo di partenariato con il rappresentante della Direzione Generale

che permetterebbero loro di sviluppare una strategia a lungo-termine per

della CE per l’energia, impegnandosi a sostenere i firmatari polacchi del

rendere i loro edifici più sostenibili ed efficienti energeticamente. Per tale

Patto dei Sindaci sia dal punto di vista tecnico che finanziario.

motivo il rinnovamento viene spesso rimandato.

Il Fondo è stato istituito nel 1989 e ha sostenuto la protezione dell’ambiente

Il Contratto di Rendimento Energetico (EPC) è un meccanismo di

in Polonia attraverso il finanziamento di progetti e di iniziative eco-

finanziamento alternativo che può risolvere questi problemi. In Belgio

compatibili, compresa l’energia sostenibile. Il Fondo ha monitorato

manca la conoscenza delle caratteristiche dell’EPC e pertanto il Brabante

l’avanzamento del Patto dei Sindaci ed ha anche collaborato con Polish

Fiammingo ha sviluppato uno schema di coaching sull’EPC per aiutare i

Network “Energie Cités” (PNEC), un altro Supporter polacco del Patto e

comuni e le comunità locali ad avviare progetti EPC.

partner di Mayors in Action. Vedendo il grande potenziale dei firmatari del

Il 9 Gennaio 2015 i partecipanti tra tecnici, funzionari ambientali, assessori

Patto, che si sono uniti alla lotta contro il cambiamento climatico, il Fondo

e sindaci di tre comuni della regione - Beersel, Halle e St-Pieters-Leeuw –

ha deciso di fornire il proprio supporto.

sono intervenuti alla prima “jam session” intercomunale sul Contratto di

Nel 2013 il Fondo ha lanciato un programma speciale di finanziamento

Rendimento Energetico (EPC).

rivolto a tutti i comuni polacchi, attraverso cui poter presentare domanda

Per maggiori informazioni sull’evento e sull’EPC, visitate il sito

Presidente

del

Consiglio

di cofinanziamento per lo sviluppo dei PAES (chiamato “ Programma

› beastproject.eu

Economico a basse emissioni”).
Il Fondo ha inoltre aderito al coaching di Mayors in Action per aumentare
la proprie capacità nel selezionare, adattare e canalizzare le buone pratiche
per l’attuazione e il monitoraggio dei PAES esistenti. I rappresentanti del
Fondo hanno partecipato a due seminari di formazione centralizzati
(a Genova e Barcellona) per imparare dagli altri C&S più esperti, e per
scambiarsi esperienze ed idee.
Per maggiori informazioni contattate Patrycja Płonka, project manager di
PNEC, all’indirizzo patrycja.plonka@pnec.org.pl

Progetti Ospite
BEAST Introduzione al progetto

Progetto COOPENERGY – nuove risorse per le Pubbliche
Amministrazioni
Il

BEAST

Il progetto Coopenergy, di durata triennale,

di

cofinanziato attraverso il programma Intelligent

contribuire a colmare

Energy Europe, si pone l’obiettivo di supportare le

la

relativa

pubbliche amministrazioni locali e regionali nella

all’attuazione dei PAES. Stabilirà schemi per una consegna più efficiente

collaborazione su iniziative e piani d’azione per

dei PAES, identificherà e predisporrà 23 progetti finanziabili sull’energia

l’energia sostenibile (PAES), utilizzando un approccio “multi-level

sostenibile, ed implementerà azioni che genereranno risparmio energetico

governance”. Nell’ambito di tale attività, il progetto ha lanciato due nuovi

misurabile e/o aumenteranno la fornitura di fonti di energia rinnovabile.

strumenti utili alle PA nella loro pianificazione energetica:

L’investimento stimato per il progetto BEAST è di circa 45 milioni di euro

•

si

progetto
propone
lacuna

Una guida su come sviluppare una governance a più livelli – progettata

e la riduzione stimata di gas ad effetto serra è di circa 24.000 di tonnellate

per aiutare le PA ad istituire partenariati, modelli di collaborazione ed

all’anno di CO2.

accordi necessari per la realizzazione delle loro iniziative in tema di

Gli attori locali di nove Paesi europei saranno seguiti e sostenuti nel loro

energia sostenibile.

lavoro quotidiano attraverso azioni di coaching con un approccio del tipo

•

Un database di casi studio – da cui trarre ispirazione su come le autorità

‘imparare-facendo’ per rilanciare l’implementazione delle azioni previste

locali e regionali possano collaborare in maniera più efficace per una

dai PAES. Le azioni locali, identificate nell’ambito del progetto BEAST,

pianificazione energetica sostenibile – sono state selezionate 60 buone

differiscono notevolmente, essendo lo specchio delle complessità e della

pratiche in tutta Europa.

realtà quotidiana che le autorità locali e regionali incontrano nell’affrontare

Per approfondimenti su COOPENERGY, e per accedere a ulteriori strumenti

i differenti obiettivi fissati nei PAES.

per la pianificazione energetica, iscrivetevi gratuitamente alla collaboration

Per maggiori informazioni, visitate il sito
› beastproject.eu

platform o inviate una mail a info@coopenergy.eu

Eventi

Mayors in Action alla Settimana dell’Energia di Zagabria
11 - 16 Maggio 2015, Zagabria, Croazia
La sesta edizione della Settimana dell’Energia di Zagabria si terrà dall’11 al 16 Maggio 2015 nella capitale Croata. Per cinque giorni una serie di eventi avrà
per tema il coinvolgimento degli stakeholder a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale nella lotta ai cambiamenti climatici.
Durante gli eventi (conferenze, incontri di professionisti, open days, seminari e workshop), verranno trattati temi importanti come l’energia sostenibile e
la tutela dell’ambiente. L’attuazione della politica energetica dell’UE sarà approfondita invece in una serie di eventi “speciali” per le città e gli stakeholder
impegnati nel Patto dei Sindaci.
Nell’ambito del progetto Mayors in Action saranno organizzati, durante la Settimana dell’Energia a Zagabria, numerosi eventi che contribuiranno a fornire
agli operatori delle amministrazioni locali europee, un supporto per superare le barriere che ostacolano l’attuazione della politica energetica dell’UE. Durante una conferenza internazionale verranno presentate nuove direttive e il quadro giuridico necessario per uno sviluppo energetico sostenibile. Esperti
in efficienza energetica ne illustreranno strategie e metodologie. Sono previsti inoltre un workshop a supporto dei Coordinatori e Sostenitori del Patto dei
Sindaci (C&S) ed un seminario in cui saranno presentati esempi di buone pratiche. Questi eventi si svolgeranno il 13 e 14 Maggio.
Per ulteriori informazioni, contattate maja.sunjic@zagreb.hr
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