
Unione dei Comuni
Valli del Reno, Lavino e Samoggia

Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l’Europa investe
nelle zone rurali

CENTRO DI COMPETENZE
IN MATERIA DI EFFICIENZA
E RISPARMIO ENERGETICO

PAES
CITTADINI E IMPRESE 

CENTRO DI COMPETENZE
IN MATERIA DI EFFICIENZA
E RISPARMIO ENERGETICO

Granaglione

Lizzano in
Belvedere Porretta

Terme

Gaggio
Montano

Castel
di Casio Camugnano

Castiglione
dei Pepoli

Castel
d’Aiano

Vergato

Grizzana
Morandi

San
Benedetto

Val di 
Sambro

Monghidoro

Monzuno

Marzabotto

Valsamoggia

Monte
San

Pietro
Sasso

Marconi
Pianoro

Loiano
Monterenzio

Castel del Rio

Casalfi umanese

Fontanelice

Borgo
Tossignano

Territorio
area LEADER

Per maggiori informazioni sono disponibili alla pagina:
www.centrocisa.it/progetti/gal.html

Il progetto è cofi nanziato dal GAL Appennino 
Bolognese, da CISA Associazione Riconosciuta, 

dall’Unione dei Comuni Valle del Samoggia e 
dall’Unione Montana valli del Savena-Idice.
Il Progetto è un intervento che fa parte del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

della Regione Emilia Romagna,
Asse 4, Misura 412, Azione 6.

La presente iniziativa nasce dall’esigenza di conso-
lidare un “Centro di Competenze” tecniche, scien-
tifi che e programmatiche in materia di effi cienza e 
risparmio energetico.
Il progetto è diretto da CISA Associazione (centro 
accreditato della Regione Emilia-Romagna e facen-
te parte della Rete per l’Alta Tecnologia) il che per-
mette di attivare le iniziative di sensibilizzazione e di 
assistenza tecnica agli Enti pubblici e operatori eco-
nomici privati di tutto il territorio LEADER.
Il centro di competenze deve essere inteso non come 
nuova struttura bensì come raggruppamento di sa-
peri e conoscenze volto a integrare e rafforzare le 
esperienze in atto sul territorio, con lo scopo di for-
nire una gamma di servizi di supporto ed assisten-
za tecnica ai Comuni (amministratori e personale) 
in materia di risparmio energetico e utilizzazione di 
fonti di energia rinnovabile.

Attività di divulgazione, 
trasferimento di
buone prassi e 
assistenza tecnica

Armonizzazione delle 
politiche ambientali 
e relativa attuazione 
negli strumenti 
urbanistici

Metodologia per il 
monitoraggio
del PAES

Audit energetico e 
creazione del catasto 
energetico degli edifi ci 
pubblici

Sperimentazione sulla 
pubblica illuminazione 
e sull’applicazione 
della domotica in 
edifi ci scolastici

Creazione di un 
GeoPortale per la 
gestione dinamica 
delle informazioni 
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CITTADINIMOTIVAZIONI IMPRESE

L’elaborazione di Piani d’Azione per l’Energia Soste-
nibile dei Comuni dell’Appennino bolognese, eviden-
zia come il raggiungimento degli obiettivi “202020” 
dipende essenzialmente dalla capacità di coinvolgi-
mento dei privati.

Un primo strumento è il Portale Energia disponibile 
sul sito dei Comuni e delle Unioni, che mette a di-
sposizione di chiunque lo consulti le risposte alle do-
mande più frequenti (FAQ), documentazione specifi ca 
per approfondimenti tematici e costituisce un tramite 
per conoscere novità e servizi attivi.
L’apertura di uno Sportello Energia rivolto preva-
lentemente ai cittadini, permette il confronto con un 
tecnico su temi sia di carattere tecnico che ammini-
strativo.
L’organizzazione di Incontri Pubblici costituisce l’oc-
casione migliore per un confronto fra cittadini, tecnici 
e amministratori.
La costituzione di Gruppi d’Acquisto per l’Energia 
Sostenibile permette di coinvolgere le aziende e i 
tecnici del territorio e farli incontrare con la cittadi-
nanza che intende intraprendere azioni di risparmio 
energetico, permettendo di acquisire maggiori com-
petenze e quindi maggior capacità di valutazione con 
risparmi effettivi sull’acquisto di impianti o di singole 
componenti.
Instaurare un rapporto costante e sistematico con le 
Scuole attraverso il supporto allo sviluppo di proget-
ti didattici, consentirà da un lato di favorire i corretti 
comportamenti per l’uso consapevole dell’energia, 
dall’altro potrà costituire un valido elemento di moni-
toraggio con l’uso di questionari e laboratori.

Per il raggiungimento degli obiettivi “202020” le im-
prese del territorio rivestono il duplice ruolo di con-
sumatori energetici da un lato e fornitori di beni e 
servizi dall’altro:

• Nella loro qualità di consumatori, le imprese sa-
ranno sollecitate, nell’ambito delle loro specifi -
cità, all’adozione delle migliori pratiche per una 
maggiore effi cienza energetica e un più diffuso 
ricorso alle energie rinnovabili.

• Come fornitori di beni e servizi verranno coinvolte, 
anche tramite gli strumenti  dei Protocolli d’Intesa 
e di eventi specifi ci, in azioni che permettano alle 
imprese e ai cittadini di entrare in contatto diretto 
con le opportunità e i vantaggi offerti da un uso più 
intelligente dell’energia.

L’attivazione di accordi con operatori del territorio 
o loro associazioni, sarà importante per condivide-
re informazioni e dati relativi alla tipologia e consi-
stenza degli interventi in campo energetico in atto a 
livello locale.

La quota di incidenza della pubblica amministrazione 
è estremamente modesta e sarà quindi strategico in-
tervenire sul patrimonio privato con la collaborazione 
dei cittadini e delle imprese. 
Le Amministrazioni promuoveranno azioni virtuose 
di riduzione dei consumi energetici attraverso azioni 
di sensibilizzazione ed educazione per usare l’ener-
gia in modo consapevole sollecitando anche  il neces-
sario mutamento dei comportamenti. Verranno po-
ste in essere iniziative specifi che come l’attivazione 
dello “Sportello Energetico” per il cittadino, incontri 
pubblici e momenti di informazione rivolti ai cittadini 
sulle tematiche del risparmio energetico, della so-
stenibilità e delle possibilità di incentivazione statali 
e regionali.
Di estrema importanza è inoltre l’avvio di una colla-
borazione sistematica con la scuola e con le asso-
ciazioni di cittadini nell’ambito dello strumento della 
“progettazione partecipata” 
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