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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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ILLUMINAZIONE PUBBLICA

DOMOTICA A SCUOLA

MONITORAGGIO DEL PAES

PAES CITTADINI E IMPRESE

L’obiettivo principale di un processo di monitoraggio dei 
PAES si lega alla necessità di:
•  caratterizzare e seguire le dinamiche energetiche del 

proprio territorio,
•  verifi care il corretto sviluppo della propria strategia 

energetica,
•  registrare periodicamente i risultati raggiunti e ga-

rantire quindi una concreta implementazione e diffu-
sione delle azioni.

L’attività di monitoraggio rappresenta anche un utile 
strumento di comunicazione nei confronti della cittadi-
nanza, evidenziando l’evoluzione del sistema energetico 
comunale nel corso degli anni.

Le Amministrazioni promuoveranno azioni virtuose di ri-
duzione dei consumi energetici attraverso azioni di sen-

sibilizzazione ed educazione per 
usare l’energia in modo consape-
vole sollecitando anche il necessa-
rio mutamento dei comportamenti. 
Verranno poste in essere iniziative 
specifi che come l’attivazione dello 
“Sportello Energetico” per il citta-
dino, incontri pubblici e momenti di 

informazione rivolti alle scuole e ai cittadini sulle tema-
tiche del risparmio energetico, della sostenibilità e delle 
possibilità di incentivazione statali e regionali.
L’attivazione di accordi con operatori del territorio o loro 
associazioni, sarà importante per condividere informa-
zioni e dati relativi alla tipologia e consistenza degli in-
terventi in campo energetico in atto a livello locale.

L’analisi dei consumi elettrici degli edifi ci e degli im-
pianti comunali, dimostra come l’illuminazione pubblica  

rappresenti la compo-
nente di gran lunga più 
rilevante di tali consu-
mi.
L’intervento di riqua-
lifi cazione di un im-
pianto di illuminazione 
pubblica, oltre a con-

seguire gli importanti risultati di risparmio energetico, 
deve anche rispondere pienamente ai requisiti illumino-
tecnici e di qualità, previsti dalle normative nazionali e 
regionali.
Al fi ne di migliorare l’effi cienza energetica dell’illumi-
nazione pubblica, si possono ipotizzare tre principali tipi 
di intervento:
1. sostituzione di componenti e sistemi
2. adozione di sistemi automatici di regolazione
3. installazione di sistemi di telecontrollo

Vengono introdotti elementi di sperimentazione di “Do-
motica” nelle scuole, al fi ne di acquisire consapevolez-
za di come gli obiettivi di risparmio energetico possano 
essere raggiunti con il cambiamento dell’atteggiamento 
personale e il supporto della tecnologia.
Un altro risultato che si intende raggiungere è quello 
della consapevolezza della “dimensione” fi sica ed eco-
nomica dei numeri rilevati dalla strumentazione di mi-
sura.
Le metodologie adottate sono le seguenti:
• Lezioni con intervento di esperti, uso di testi di attua-

lità, documenti, fi lmati ecc.
• Uso degli strumenti di misurazione, lettura dei conta-

tori e delle bollette energetiche.
• Attività laborato-

riali, elaborazio-
ne dei dati e loro 
analisi attraverso 
confronti e di-
scussioni.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

GEOPORTALE DELL’ENERGIA

L’analisi dei consumi fi nali per settore di energia, mo-
stra per i comuni collinari e montani, la situazione de-
scritta dal seguente grafi co:

Il raggiungimento di un obiettivo di riduzione delle 
emissioni di CO2 passa quindi prioritariamente attra-
verso la riduzione dei consumi dell’edifi cato esistente. 
Occorre pertanto promuovere la riqualifi cazione del 
patrimonio edilizio esistente, con azioni quali:
• riduzione dei consumi per riscaldamento e raffresca-

mento attraverso la riqualifi cazione degli involucri;
• la riqualifi cazione del parco impianti termici instal-

lato e introduzione di nuove tecnologie;
• riduzione dei consumi elettrici in edifi ci nuovi ed esi-

stenti attraverso la diffusione di impianti e apparec-
chiature ad alta effi cienza.

Il sistema consente la gestione delle informazioni 
strutturali ed energetiche dell’edifi cio ed è struttura-
to in modo tale da poter essere compilato e mantenu-
to aggiornato direttamente dagli 
utenti abilitati.
All’interno del modulo è possibile 
gestire il disegno dei profi li degli 
edifi ci e l’inserimento dei dati di 
gestione e delle informazioni re-
lative alla localizzazione, struttu-
ra ed impianti.
Alla scheda potranno essere al-
legate fotografi e e disegni dell’e-
difi cio con collegamento diretto e 
dinamico alle informazioni di progetto ed esecutive.

FASE   1   Firma del Patto dei Sindaci Per iniziare

FASE   2   Presentazione del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile

Attuazione

Sviluppo del Piano d’azione - in stretta
collaborazione con attori locali & cittadini

Creazione del gruppo di lavoro per il Patto

Defi nizione della visione
a lungo termine

Compilazione dell’Inventario di 
Base delle Emissioni

        Pianifi cazione

FASE   3   Presentazione della
Relazione di attuazione
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Monitoraggio e resoconto dei progressi

Attuazione delle misure e
politiche di riduzione delle
emissioni di CO2

-20%
Obiettivo -20%

di CO2 entro il

2020

Residenziale
60%

Trasporti
16%

Terziario
8%

Industria
10%

Agricoltura
6%


