
Un’iniziativa promossa da Fiera Bolzano e da  
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano con il patrocinio di

I Vincitori 
2015

KlimaEnergy
AWARD



 

 Ma c’è un altro dato interessante che emerge 
dall’analisi dei Paesi presentati a livello Europa: e 
questo riguarda l’investimento che l’82% dei progetti 
ha evidenziato all’interno del proprio programma 
per raggiungere la riduzione di emissioni.

Prefazione
Il concorso

I Vincitori
I partecipanti

www.klimaenergyaward.it



1 KlimaEnergy 
AWARD
Un’iniziativa promossa da Fiera Bolzano e 

da Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, 

con il patrocinio dell’ACRI e ANCI 

Un premio per valorizzare le migliori 
esperienze e i progetti più meritevoli in ambito 
pubblico e per mostrare le potenzialità di un 
modello energetico sostenibile, sottolineando il 
ruolo fondamentale di enti locali e territoriali 
nella diffusione delle fonti rinnovabili.
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…promuovere e diffondere le buone pratiche delle realtà territoriali 
italiane nel campo delle energie e della mobilità sostenibile affinché 
servano da buon esempio per altri Comuni e Provincie e li stimolino ad 
intraprendere la stessa strada.

Attuare iniziative per rendere più so-
stenibile la vita del proprio paese è si-
curamente il primo passo per miglio-
rare la qualità di vita delle generazioni 
presenti e future. Condividerle signifi-
ca aumentare in maniera esponenziale 
i loro effetti positivi. 

È il principio del passaparola, lo stru-
mento di comunicazione più efficacie. 
Ed è su questo principio che si basa il 
premio Klimaenergy Award: promuo-
vere e diffondere le buone pratiche del-
le realtà territoriali italiane nel campo 
delle energie e della mobilità sosteni-
bile affinché servano da buon esempio 
per altri Comuni e Provincie e li stimo-
lino ad intraprendere la stessa strada.

Il premio organizzato da Fondazione 
Cassa di Risparmio di Bolzano e Fiera 
Bolzano con il patrocinio di Acri ed An-
ci è giunto alla sua settima edizione ed 
ha visto un costante aumento di par-
tecipanti, chiaro segno della crescente 

sensibilità delle Amministrazioni pub-
bliche riguardo queste tematiche. Sia-
mo sulla giusta via ma c’è ancora mol-
to da fare e come dice il forse un po’ 
banale ma pur sempre valido detto: 
l’unione fa la forza! 

Il Klimaenergy Award ha trovato la sua 
collocazione perfetta in ambito di Kli-
maenergy, fiera internazionale delle 
energie rinnovabili e di Klimamobility, 
salone internazionale della mobilità 
sostenibile, due punti d’incontro nazio-
nali durante i quali avrà luogo la pre-
miazione dei vincitori e ai quali tutte le 
Amministrazioni italiane sono invitate 
a partecipare. 

Prefazione

Karl Franz Pichler
Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Bolzano

Gernot Rössler 
Presidente di  
Fiera Bolzano
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…sollecitare a destinare attenzioni e risorse 
economiche a iniziative da realizzare 
congiuntamente con i Comuni e le filiere 
produttive locali. 

Promuovere presso gli associati lo svi-
luppo di progetti e di iniziative per l’e-
ducazione e la formazione ambientale, 
la tutela e la valorizzazione delle bio-
diversità, la promozione del risparmio 
energetico e delle energie rinnovabili: 
questo l’obiettivo del Protocollo d’In-
tesa che ANCI, Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani e ACRI, l’Associazio-
ne che rappresenta collettivamente le 
Fondazioni di origine bancaria, hanno 
firmato nel 2010.

Partito da un’esperienza fatta dal-
le fondazioni con i comuni della pro-
vincia di Novara e Verbania, in cui si è 
messo in evidenza l’importanza di un 
adeguato monitoraggio del risparmio 
energetico, l’accordo si è posto l’obiet-
tivo di diffondere tale approccio in tut-
to il territorio nazionale. 

L’Anci, attraverso i suoi canali di in-
formazione, l’organizzazione di wor-
kshops e tavole rotonde, svolge un ruo-
lo attivo nel portare a conoscenza dei 
Comuni le alternative alle politiche 
energetiche tradizionali, favorendo uno 
sviluppo dell’energia sostenibile, anche 

attraverso l’accompagnamento e il so-
stegno diretto alle amministrazioni lo-
cali su progetti dedicati e la promozio-
ne di standard e metodologie unitarie. 

L’Acri è già da tempo promotrice di at-
tività a favore dell’ambiente. Con que-
sta nuova iniziativa si è impegnata a 
sollecitare le Fondazioni associate, non 
solo a fornire ad Anci varie informazio-
ni sulle proprie attività nel settore, ma 
anche a destinare attenzioni e risorse 
economiche a iniziative da realizzare 
congiuntamente con i Comuni e le fi-
liere produttive locali. 

In questi anni, il Protocollo è divenu-
to un importante strumento di so-
stegno per quei “Piccoli Comuni” che 
altrimenti non avrebbero avuto le ri-
sorse necessarie per investire sul fron-
te della riduzione delle emissioni e del 
risparmio energetico.

Certi del fatto che la direzione intra-
presa è quella giusta, l’impegno del-
le due associazioni non si fermerà qui, 
ma proseguirà per migliorare i tra-
guardi raggiunti.

ANCI e ACRI: un impegno per il futuro

Piero Fassino
Presidente Anci 

Giuseppe Guzzetti
Presidente dell’Acri
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Il Patto dei Sindaci ha l’intento di coinvolgere su 
base volontaria le Amministrazioni pubbliche locali 
invitandole a predisporre un Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES).

Il consumo di energia è in costan-
te  aumento nelle città e ad og-
gi, a livello europeo, tale consumo 
è  responsabile di oltre l’80% delle 
emissioni di gas serra causate, diret-
tamente o indirettamente, dall’uso 
dell’energia da parte dell’ uomo. No-
nostante ciò, la  sensibilità degli  
stakeholders - sia del settore pubblico 
che privato - verso l’adozione di n uove 
strategie per un futuro più s ostenibile 
ha raggiunto buoni livelli, tanto che i 
numeri e la volontà “del cambiam ento” 
fanno ben sperare. In questo sforzo  
troviamo sempre più attivi i  Comuni 
 italiani che hanno aderito al Pat-
to dei Sindaci (Covenant of Ma-
yors), la principale iniziativa euro-
pea che coinvolge i governi locali 
nella lotta ai cambiamenti climati-
ci attraverso  impegni precisi di ri-
duzione delle emissioni di gas ad  
effetto serra. 

Il Patto dei Sindaci ha l’intento di coin-
volgere su base volontaria le Ammini-

strazioni pubbliche locali invitandole 
a predisporre un Piano di Azione per  
l’Energia Sostenibile (PAES) con l’o-
biettivo di ridurre le proprie emis-
sioni di gas serra di oltre il 20% en-
tro il 2020,  attraverso politiche e 
misure locali che aumentino il ricor-
so alle fonti di energia rinnovabi-
le, che migliorino  l’efficienza ener-
getica e che attuino programmi ad 
hoc sul risparmio energetico e l’uso  
razionale dell’energia. 

Una strada avviata da ormai cir-
ca 3.000 Comuni italiani che oltre a 
 pianificare benefici ambientali, stan-
no già ottenendo riscontri in termini 
di risparmio energetico. Ciò che emer-
ge dall’analisi dei PAES presentati a li-
vello europeo è che impostare un nuo-
vo  approccio energetico sostenibile è 
anche una spinta per lo sviluppo eco-
nomico ed iniziative  come Klimaener-
gy Award contribuiscono alla promo-
zione di buone pratiche replicabili su 
tutto il territorio nazionale.

Il Patto dei Sindaci

Antonio Lumicisi 
Presidente Fondazione  
Ambiente Pulito Onlus
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Tutte le informazioni per aderire al Pat-
to dei Sindaci e predisporre il Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), 
da presentare entro un anno dall’ade-
sione formale al Patto, sono disponibili 
sul sito www.eumayors.eu. 

Come ulteriore servizio di assistenza 
è stato predisposto un Helpdesk per 
l’Italia al numero telefonico +39 075 
8507965 e un Helpdesk tecnico-scien-
tifico da parte del Centro Comune di 
Ricerca (CCR/JRC) della Commissio-
ne Europea, al numero telefonico +39 
0332 783587. 

 
 

Un ruolo fondamentale per lo svilup-
po del Patto dei Sindaci in Italia viene 
svolto dalle Strutture di Supporto, rico-
nosciute come tali direttamente dalla 
Commissione Europea, che identifica 
due principali livelli di partecipazione. 
Il primo relativo alle Pubbliche Ammi-
nistrazioni e Autorità Locali (Coordina-
tori territoriali) e, il secondo, alle As-
sociazioni e network di autorità locali 
(Sostenitori).

Quali passi avviare per preparare un Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)? 

Mayor Adapt

Nel 2014 la Commissione Europea ha lanciato Mayor Adapt, l’iniziativa 
specifica sul tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici sul modello del 
Patto dei Sindaci. Le molteplici azioni che i Comuni stanno pianificando sulla 
mitigazione dei cambiamenti climatici, attraverso una concreta riduzione 
delle proprie emissioni di gas serra, dovranno integrarsi con le azioni 
sull’adattamento che sempre più dovranno essere tenute in considerazione  
a livello locale. Per aderire a questa nuova iniziativa che completa l’azione  
del Patto dei Sindaci, visitare il sito: www.mayor-adapt.eu.

I numeri del Patto dei Sindaci

2.977  sono i Comuni italiani che hanno aderito al Patto (dato al 30/10/2014 ), di questi  

2.121  (71,2% ) hanno già presentato il proprio PAES. L’Italia è il paese leader in Europa sul Patto dei Sindaci.

6.272  i firmatari a livello europeo (oltre 190 milioni di abitanti)

4.033  i PAES presentati in tutta Europa 
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Ripensare i nostri territori e alle nostre città in 
chiave energetica è una straordinaria opportunità 
per affrontare temi del dissesto idrogeologico, 
dell’efficienza energetica, di sostegno economico alle 
famiglie, di posti di lavoro, competitività e qualità 
della vita.

I nostri territori di fronte alla crisi 
 climatica sembrano diventare sem-
pre più deboli e vulnerabili eppure è 
 proprio qui la chiave non  solo per evi-
tare disastri che sempre di più col-
piscono il nostro Paese ma anche 
per far  nascere una nuova economia 
 sostenibile, legata ai territori e alle  
esigenze dei cittadini. 

Ripensare i nostri territori e alle nostre 
città in chiave energetica è una stra-
ordinaria opportunità per affrontare 
temi del dissesto idrogeologico, dell’ 
efficienza energetica, di sostegno eco-
nomico alle famiglie, di posti di lavoro, 
competitività e qualità della vita. 

La sfida per il futuro è la diffusione di 
tanti piccoli e grandi impianti, di super 
e smart grids, reti di teleriscaldamen-
to e cogenerazione per rispondere  

alle esigenze locali. Solo attraverso il 
mix di tecnologie elettriche e termi-
che sarà infatti possibile l’autosuffi-
cienza energetica, come già oggi ac-
cade nei Comuni 100% Rinnovabili, 
come Prato allo Stelvio (BZ), Dobbia-
co (BZ) o nelle Valli del Primiero e Va-
noi (TN). In questi territori è proprio il 
contributo delle diverse fonti rinnova-
bili, dal solare alle biomasse all’idroe-
lettrico a soddisfare i fabbisogni ener-
getici di questi territori. 

Diffondere queste realtà, anche attra-
verso iniziative importanti come Kli-
maenergy Award, come le centinaia 
sviluppate nei nostri Comuni è di fon-
damentale importanza per far cono-
scere in maniera sempre più concreta 
le straordinarie opportunità per i ter-
ritori. 

Il contributo dei Comuni italiani

Katiuscia Eroe 
Ufficio Energia e Clima  

Legambiente
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Cresce il numero di Comuni italia-
ni  dotati di impianti puliti. La ten-
denza che il rapporto „Comuni Rin-
novabili“ di Legambiente monitora 
da più di 9  anni: nel 2006 erano sta-
ti censiti solo 356  impianti che so-
no cresciuti  rapidamente divenen-
do 1.262 un anno dopo,  quasi 7.00 nel 
2010 e 7.937 nel 2013. Il rapporto Le-
gambiente 2014 riporta  quindi la fo-
tografia all’inizio del 2014,  quando i 

Comuni con almeno un impianto a  
fonte rinnovabile sono diventati 8.054 
a testimonianza che oltre il 95% dei 
 Comuni presenti sul nostro territorio 
sta credendo nelle energie rinnovabili 
dando spazio a tutte le fonti: dal sola-
re fotovoltaico a quello termico, dall’i-
droelettrico alla geotermia ad alta e 
 bassa entalpia, agli impianti a biomas-
se e biogas integrati con reti di teleri-
scaldamento e pompe di calore.

I numeri dei Comuni rinnovabili

La crescita dei Comuni rinnovabili

Solare  
termico

Solare  
fotovoltaico

Eolico Mini  
idroelettrico

Biomassa Geotermia Totale

2006 108 74 118 40 32 5 356
2007 268 287 136 76 73 9 1.262
2008 390 2.103 157 114 306 28 3.190
2009 2.996 5.025 248 698 604 73 5.591
2010 4.064 6.311 297 799 788 181 6.993
2011 4.384 7.273 374 946 1.136 290 7.661
2012 6.256 7.708 450 1.021 1.140 334 7.896
2013 6.260 7.854 517 1.053 1.494 360 7.937
2014 6.652 7.906 628 1.123 1.529 372 8.054

Fonte: Rapporto “Comuni Rinnovabili 2014” di Legambiente
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Come valutiamo i progetti

Uno sguardo sul concorso

Il Klimaenergy Award è ormai una 
 ve ra e propria cassa di risonanza per 
le buone pratiche ambientali ideate e  
implementate dai Comuni e dalle Pro-
vince italiane. Giunto alla sua settima 
edizione per volontà di Fiera Bolza-
no e di Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Bolzano, sotto il patrocinio di 
Acri/  Anci, il premio fa leva sui risulta-
ti tangibili e sulla replicabilità dei pro-
getti  presso  altre Amministrazioni. Sot-
tolinea inol tre  come sia importante in 
questo  mo mento storico - economico 
 valorizzare tutte le iniziative che pos-
sono contri buire a  migliorare la posi-
zione italiana rispetto agli obiettivi da 
raggiungere nel 2020 in termini di effi-
cienza ener getica, produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili e  abbattimento 
dell’inqui namento. 

La partecipazione al “Klima energy 
Award” è gratuita ed è rivolta a tre 
 categorie di Comuni in base al nu-
mero di abitanti: centri con meno di 
20.000 abitanti, cittadine dai 20.000 
ai 150.000 abitanti e, infine, Comuni 

e Province con più di 150.000 abitanti.  
Ai Comu ni vincitori (uno per categoria, 
anche se l’esperienza dimostra come 
la giu ria abbia ogni anno assegnato 
anche dei premi speciali) viene conse-
gnata la targa “Klimaenergy Award” 
in occa sione della omonima Fiera 
organizza ta nella città di Bolzano. 

Alla targa onorifica il comitato or-
ganizzativo aggiunge come  incenti vo 
alla partecipazione, la possibilità di 
 avere, durante la successiva  edizio ne 
della Fiera Klimaenergy, uno stand 
dedicato. Ai progetti vincitori, inoltre, 
 verrà garantita un’adeguata visibilità  
e  i premiati potranno utilizzare il logo  
“Klimaenergy Award” sia su  stampati 
prodotti dal Comune, sia sulla home-
page del proprio sito. Ma i premi non 
 finiscono qua! In uno dei giorni di  fiera 
sarà  organizzato un enertour in  Alto 
Adige ri servato ai rappresentanti del-
le ammi nistrazioni vincitrici: una visi-
ta tecnica guidata alla scoperta delle 
eccellenze locali nel campo delle rin-
novabili.

I progetti vengono valutati sulla base di criteri qualitativi e quantitativi:

- I criteri quantitativi riguardano il risparmio di CO2, in termini assoluti e in 
termini relativi ossia rapportato al numero di abitanti del comune.

- I criteri qualitativi riguardano il valore aggiunto ecologico ed economico, la 
trasferibilità in altri comuni o provincie, il grado di innovazione, il coinvolgi-
mento e la sensibilizzazione della popolazione.

Inoltre, la giuria valuta i progetti non solo in base al livello di sensibilità ambien-
tale o al grado di innovazione nelle regioni di riferimento, ma si considerano an-
che i benefici che essi portano al territorio e le potenzialità degli stessi per lo svi-
luppo di progetti futuri. 
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Stefano Dal Savio:  
“È nelle amministra-
zioni comunali che si 
incontrano le esigen-
ze dei cittadini con 
quelle di un approc-
cio sostenibile all’uso 
delle energie. Ed è in 

questo contesto che il Klimaenergy Award 
si inserisce, ponendo l’attenzione su alcu-
ni casi italiani di gestione virtuosa delle 
risorse naturali”.

Federico Beffa:  
“Il Klimaenergy 
Award è un impor-
tante riconoscimen-
to per quelle ammi-
nistrazioni virtuose 
che realizzano azioni 
esemplari. La Fonda-

zione Cariplo dal 2006 promuove la so-
stenibilità energetica dei Comuni e con 
il nuovo bando “100 Comuni efficienti e 
sostenibili” intende sostenerli nella rea-
lizzazione di interventi di riqualificazione 
energetica delle proprietà pubbliche.”

Wolfram Sparber: 
“Il Klimaenergy 
Award non è solo 
una vetrina attraver-
so la quale alcune 
Amministrazioni pos-
sono mostrare il loro 
impegno verso una 

sostenibilità energetica delle città, ma è 
anche un mezzo per stimolare i futuri in-
vestimenti, per evidenziare una crescente 
attenzione alle tematiche ambientali”. 

Membri della giuria dell’edizione 2015 
del Klimaenergy Award sono Antonio 
Lumicisi Presidente della Fondazione 
Ambiente Pulito; Katiuscia Eroe Uffi-
cio Energia e Clima di Legambiente; il 
professore Andrea Gasparella, Profes-
sore all’Università di Bolzano, facoltà 
di Scienze e Tecnologia; Federico Beffa 

Area Ambiente, Fondazione Cariplo di 
Milano; Stefano Dal Savio Responsabi-
le dell’Area Energie e Ambiente del TIS 
Innovation Park; Wolfram Sparber Di-
rettore dell’Istituto per le Energie Rin-
novabili dell’ Eurac e M.Cristina Cere-
sa, giornalista e Direttore responsabile 
della Greenplanner (edizioni EditoCo-

munico). Fanno parte della giuria per 
la parte della mobilità, Benjamin Auer 
consulente ambientale Ecoistituto Al-
to Adige e Harald Reiterer della BLS, 
Green Mobility.
A loro abbiamo chiesto le motivazioni 
che li spingono ad analizzare i proget-
ti candidati.

La parola alla giuria

Cristina Ceresa:  
“È una bella Italia 
quella che parte-
cipa al Klimanergy 
Award. è quella dove 
i progetti disegna-
ti sulla carta per 
migliorare aria, ac-

qua e viabilità diventano realtà. è quella 
dell’innovazione che fa bene all’ambien-
te. Che fa bene a tutti noi cittadini.”

Harald Reiterer:  
“È importante pre-
miare le iniziative 
che promuovono 
una mobilità so-
stenibile, in quanto 
essa comporta la tu-
tela dell’ambiente, il 

miglioramento della salute e delle rela-
zioni sociali e incrementa il potere d’ac-
quisto. Aumenta così la qualità della vita 
dei cittadini.”

Antonio Lumicisi:  
“Le buone pratiche 
evidenziate dal Kli-
maenergy Award 
sono un punto di ri-
ferimento importan-
te per le centinaia di 
amministratori loca-

li che si apprestano a redigere il proprio 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) previsto nell’ambito dell’attuazio-
ne del Patto dei Sindaci”.

Andrea Gasparella:  
“I progetti del Klima-
energy Award docu-
mentano le poten-
zialità che lo sviluppo 
tecnologico offre nel-
la gestione efficiente 
dell’energia e della 

mobilità, un positivo esempio di trasfe-
rimento delle innovazioni dai laboratori 
di ricerca alla vita quotidiana delle città e 
delle realtà urbane”

Benjamin Auer:  
“In un contesto mon-
diale in cui il proble-
ma della mobilità è 
strettamente con-
nesso con il benesse-
re dell’ambiente e dei 
cittadini, i Comuni 

nel loro “piccolo” possono dare un “gran-
de” contributo. È per questo che definirei il 
Klimaenegy Award come un concorso che 
premia le amministrazioni Pubbliche che 
investono sul futuro”.

Katiuscia Eroe: 
“Klimaenergy Award 
è uno strumento 
importante di diffu-
sione e di conoscen-
za di quanto accade 
nei nostri Comuni 
che sempre di più 

rappresentano una speranza concreta di 
cambiamento per i nostri territori verso 
un modello energetico diffuso, sostenibile 
e democratico.”



10 Comune di Bologna: Primo premio  
per la Categoria con oltre 150.000 abitanti 

Risparmio ed efficienza energetica, controllo e analisi del clima, buona 
mobilità: il capoluogo di provincia emiliano fa scuola in fatto di pianifi-
cazione Green.

Antica nelle sue origini, ma estrema-
mente moderna per azioni e sensibili-
tà nei confronti delle tematiche Green. 
È questa la Bononia (dal latino “cose 
buone”), ovvero la Bologna del 2015 in-
tensamente impegnata ad affrontare 
con numerosi interventi azioni di so-
stenibilità a tutto tondo.

A seguito dell’adesione al Patto dei Sin-
daci, avvenuta nel 2008, il Comune si 
è impegnato a realizzare un Inventa-
rio delle emissioni e a predisporre un 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibi-
le con misure e politiche da sviluppare 
per realizzare gli obiettivi europei.

Diversi gli strumenti di pianificazione 
adottati, tra cui il Programma Energe-

tico comunale (PEC) che individua 16 
ambiti di intervento incentrati, in par-
ticolare, su risparmio energetico negli 
edifici, nel settore elettrico e nei tra-
sporti e nello sviluppo delle fonti rin-
novabili, solare termico e fotovoltaico.

Per questo la giuria del Klimaenergy 
Award ha voluto dare un riconosci-
mento: dove emerge che “ Il comune 
di Bologna nell’ambito del PAES ha ef-
fettuato numerosi interventi nel cam-
po dell’illuminazione pubblica e del-
la riqualificazione di edifici pubblici. 
Ha fatto uso sapiente e strutturato di 
ESCO, elemento da valorizzare visto lo 
scarso utilizzo di questa opportunità 
da parte dei comuni e provincie italia-
ne”.

Intervista al Sindaco di Bologna,  
Virginio Merola: 

Sostenibilità: quanto questo termine si sta di-
mostrando un volano (e non un ostacolo) per 
un Comune come Bologna?

Virginio Merola: “Il ruolo dei territori e la 
loro capacità di attrarre persone e investi-
menti dipende sempre di più dalla qualità 
globale che sapranno esprimere. Da questo 
punto di vista scommettere sull’ambiente non 
è solo la premessa per uno sviluppo sosteni-
bile ma è in se stessa un’opportunità anche 
sotto il profilo economico. Abbiamo conside-
rato quindi la sostenibilità ambientale come 
uno dei riferimenti di principio delle azioni 
del Comune e per questo ci siamo dati da fare 
per costruire i necessari strumenti di lavoro a 
partire dal PAES, le cui strategie e azioni so-
no state condivise con i principali stakeholder 
della città. Abbiamo infatti bisogno di tenere 
insieme Comune, grandi attori del territorio e 
cittadini, ciascuno impegnato, nei propri ruoli 
e per le proprie capacità, al raggiungimento 
di un obiettivo condiviso. Il lavoro quotidiano 
di coinvolgimento e concertazione è faticoso, 
non tutti i nostri sforzi hanno avuto il successo 
sperato, ma questo è il modo con cui abbiamo 
voluto interpretare la sostenibilità come leva 
del cambiamento che dobbiamo operare”.

Virginio Merola
Sindaco di Bologna

PREMIO DI CATEGORIA
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I numeri del Progetto 
Interventi su illuminazione pubblica

Risparmio energetico complessivo: oltre il 50%

Riduzione anidride carbonica:    di ca. 11.100.000 kg CO2/anno

Risultati attesi da interventi vari su Edifici scolastici e sedi del Comune

Risparmio termico conseguito:   3.075 MWh/anno

Risparmio elettrico conseguito:  50 MWh/anno

Riduzione anidride carbonica:    645.000 kg CO2/anno

Il Paes approvato nel 2012 ha scritto ne-
ro su bianco il calcolo delle riduzioni al 
2020 delle emissioni della città pari a 
480.969 Ton/anno di anidride carbo-
nica di cui 18.514 Ton/anno da ottener-
si con interventi sugli edifici e sull’illu-
minazione pubblica. Tra gli interventi 
previsti la sostituzione di oltre 30.000 
apparecchi con altri nuovi apparecchi 
LED e l’attivazione di un sistema di te-
lecontrollo punto a punto su oltre due 
terzi degli apparecchi in città, che con-
sentirà di regolare il funzionamento 
(orario e intensità luminosa) per ogni 
singola lampada. Le potenzialità del 
nuovo impianto consentiranno, inol-
tre, di collegare a qualsiasi punto luce 
altre tecnologie a valore aggiunto co-
me per esempio videocamere o wi-fi, 
facendo si che l’illuminazione pubbli-
ca giochi un ruolo chiave nello svilup-
po della Smart City, rivelandosi un ele-
mento importante di collegamento tra 

le Municipalità e i cittadini, non solo 
per quanto riguarda l’energia elettri-
ca, ma anche per lo sviluppo tecnologi-
co di servizi e la diffusione di informa-
zioni tramite la rete dell’illuminazione 
pubblica.

Potrebbe diventare un caso studio an-
che l’intervento sugli edifici residen-
ziali pubblici. Alle classiche operazioni 
di manutenzione straordinaria già pro-
grammate, il progetto Rigenera inten-
de aggiungere interventi promossi con 
un contratto di performance energeti-
ca stipulato con una ESCO (Energy ser-
vice company). Il contratto ha lo scopo 
di riqualificare il sistema edificio-im-
pianto. L’investimento è finanziato in 
parte dalla ESCO che si ripaga con i ri-
sparmi energetici (ed economici) otte-
nuti grazie all’intervento di riqualifica-
zione energetica e in parte dal Comune 
che coordina il progetto e mette a di-

sposizione, tramite Acer (ente pubbli-
co economico della Provincia di Bolo-
gna), le risorse finanziarie da investire 
nel programma pari a 7,5 milioni di eu-
ro. Gli edifici interessati nel prossimo 
triennio saranno oggetto di interven-
ti a livello di impianti di riscaldamen-
to, infissi e coibentazione. Particolare è 
l’attenzione riservata ai percorsi di ac-
compagnamento delle persone che ri-
siedono negli edifici dove verranno ef-
fettuati gli interventi per coinvolgerli e 
renderli partecipi nel progetto



12 Comune di Forlì: Primo Premio per la 
Categoria dai 150.000 ai 20.000 abitanti 

Forlì si attrezza per attrarre le imprese interessate alla sostenibilità am-
bientale: ecco come è stata costruita l’Apea di Villa Selva, area produttiva 
ecologicamente attrezzata.

Anche le imprese generano impatti 
sull’ambiente: consumano energia, ac-
qua, materie prime, modificano il pae-
saggio, generano traffico, rifiuti, rumo-
re, emissioni in acqua e in atmosfera. 
Gestire al meglio questi impatti è una 
necessità ecologica, economica e socia-
le che ricade anche sulle amministra-
zioni pubbliche. L’onere, però, potrebbe 
trasformarsi in onore là dove uno stes-
so Comune può vantarsi di ospitare sul 
proprio territorio aree produttive a mi-
nimo impatto ambientale per attrarre 
quindi imprese che vedono nella soste-
nibilità un volano economico e sociale. 

Il progetto di Forlì (ideato da “Forlì Città 
Solare”, società in-house del Comune di 

Forlì, nell’ambito del progetto finanzia-
to dalla Regione con i fondi POR-FESR 
2006/2013 con un contributo di oltre 
un milione di euro si inserisce all’inter-
no della riqualificazione dell’area indu-
striale esistente di Villa Selva dove si 
sta portando avanti l’obiettivo strategi-
co di un uso efficiente delle risorse na-
turali agganciato alla minimizzazione 
degli impatti dell’area sull’ambiente e 
alla gestione delle interazioni fra am-
biente e comunità circostanti. Non so-
no mancati i ricorsi e l’installazione di 
tecnologie di energia rinnovabile qua-
li una piattaforma solare da 20.000 m2 
che sorge su terreno comunale dove si 
prevede anche un rafforzamento del si-
stema verde ora scarsamente presente.

Intervista al Sindaco di Forlì,  
Davide Drei:

Avete vinto il premio Klimaenergy con il 
progetto legato all’ Apea di Villa Selva. 
Quali sono gli altri presupposti che 
portano a poter definire  
Green il Comune di Forlì?

Davide Drei:  “La nostra città ha avviato da 
tempo un percorso strutturato di pratiche 
volte al risparmio e alla sostenibilità ambien-
tale, di cui l’impianto solare termico proget-
tato a Villa Selva rappresenta il fiore all’oc-
chiello. Un percorso che negli anni è stato 
costellato di premi che vanno dal “Campio-
nato solare italiano 2012” di Legambiente, al 
concorso mondiale “Città amiche del clima” 
promosso dal WWF, dove Forlì nel 2013 si è 
piazzata al terzo posto dietro Vancouver e 
Uppsala. C’è poi il progetto “Forlì fa la diffe-
renza”, che prevede la raccolta differenziata e 
domiciliare, con numeri di tutto rispetto. Non 
da ultimo, il Comune ha aderito al “Protocol-
lo di rigenerazione urbana” per la riqualifica-
zione edilizia e il risparmio energetico. Tutto 
l’impegno Green, culmina nella “Notte Ver-
de”, giunta ormai alla terza edizione: per una 
notte Forlì diviene città verde della cultura, 
grazie al contributo creativo di tutti i cittadi-
ni che credono in un futuro ecologico”. 

PREMIO DI CATEGORIA

Davide Drei
Sindaco di Forlì



I numeri del Progetto 
Pannelli solari fotovoltaici

Potenza di picco totale:   11 kWp 

Energia elettrica prodotta:  13.091 kWh/anno

Anidride carbonica evitata:   6.938 kgCO2/anno

Pannelli solari termici a  collettori sottovuoto

Energia termica prodotta:   1.323.954 kWh/anno

Anidride carbonica evitata:   411.859 kgCO2/anno
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Tecnicamente l’impianto è costituito 
da 36 collettori di tipo parabolico - li-
neare a concentrazione e inseguimen-
to solare funzionanti con circa 12.000 
litri di olio diatermico di sintesi fun-
zionante a 135/175 °C. La potenza ter-
mica nelle condizioni di picco (ovve-
ro con irraggiamento solare di 850 W/
m2) è stata calcolata essere pari a circa 
1.567 kW. Il campo solare dispone an-
che di un impianto fotovoltaico di 11kW 
di potenza atto a coprire le richieste di 
energia elettrica dello stesso impianto 
solare. In questo modo si può dire che 
l’Apea di Forlì utilizza la sola fonte ener-
getica solare e fa  ricorso a quella elet-
trica limitatamente alla stretta quanti-
tà necessaria oltre la capacità di auto 
produzione. L’impianto, oltre ad essere 
silenzioso, non ha emissioni in atmo-
sfera.

La piattaforma energetica produrrà cir-
ca 1.300.000 kWh/anno e distribuirà 
acqua surriscaldata alle imprese.

Sulla carta il progetto, monitorato da 
un Comitato di Indirizzo come previsto 
anche dalle linee guida della Regione 
costituito da Comune, Provincia, Unin-
dustria, CNA e Confartigianato, mo-
stra anche un business plan economi-
co, oltre che ambientale, interessante: il 
campo solare dovrebbe infatti portare 
a un risparmio netto annuale di ener-
gia primaria di circa 135.000 Nm3 di gas 
metano; risparmio che su base venten-
nale e, preso in considerazione il deca-
dimento delle proprietà riflettenti del 
campo solare, diventerà pari a circa 2,5 
milioni di Nm3 di gas metano. A que-
sto risparmio di energia primaria corri-
sponde una mancata emissione in at-

mosfera annua di circa 260 t di CO2. Le 
previsioni si spingono a valutare le rica-
dute sulle aziende che si insedieranno 
in questa Apea: l’energia a disposizione 
degli uffici/siti produttivi avrà un costo 
inferiore rispetto a quello prodotto da  
fonti tradizionale come quella ottenu-
ta da combustione di metano, pratica 
molto diffusa sul territorio.
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PREMIO DI CATEGORIA

Intervista al Sindaco di Tavagnacco, 
Gianluca Maiarelli: 

Il Comune di Tavagnacco sta crescendo  
in numero di abitanti e tecnologie Green. 
È questa una conseguenza spontanea alle 
vostre azioni legate alla sostenibilità?

Gianluca Maiarelli: “La crescita avvenuta 
in questi anni a Tavagnacco (quantitativa e 
qualitativa) dipende dalle politiche messe in 
campo in questi anni nel settore dei servizi 
alla persona, alla creazione di opportunità e 
all’attenzione alla qualità del territorio. Il te-
ma “green” fa parte certamente dell’evolu-
zione che il Comune e il territorio circostante 
stanno attuando verso un concetto spinto di 
“Smart Land” al fine di accrescere la compe-
titività e l’attrattività del sistema territoriale. 
Oggi credo che le conoscenze e la sensibilità 
dei cittadini costringano sempre più le am-
ministrazioni comunali a guardare alle politi-
che di sostenibilità energetica e ambientale 
anche come volano di sviluppo del territorio. 
Al tempo stesso, i sempre più “magri” bilanci 
delle amministrazioni chiedono politiche in 
grado di mettere a regime risparmi energe-
tici e manutenzione oculata del patrimonio 
immobiliare”.

Gianluca Maiarelli
Sindaco di Tavagnacco

Riduzione del consumo energetico e delle emissioni di CO2 e migliora-
mento della qualità della vita dei cittadini: il piccolo Comune friulano 
sta dimostrando che si può fare.

A Tavagnacco, piccolo comune udinese 
che conta circa 15mila abitanti, di ener-
gia rinnovabile ce n’è “naturalmente” 
tanta. Posto a circa 137 metri sopra il 
livello del mare, il Comune friulano 
è situato tra i torrenti Cormôr e Torre 
estendedosi fino ai primi anfratti mo-
renici, per una superficie complessiva 
di circa 15,25 chilometri quadrati.

Qui la giunta ha attivato un mini im-
pianto idroelettrico di circa 11 KW ol-
tre ad un impianto geotermico per ri-
fornire la scuola; mentre una centrale 
a cogenerazione (produzione energia 
elettrica e calore in modo combinato 
tramite l’utilizzo di un motore a com-
bustione interna) è in azione a uso 

della piscina comunale. Fotovoltaico e 
impianti solari termici (80,60 m2) com-
pletano il quadro produttivo. Ma oltre 
a produrre energia ne viene anche ri-
sparmiata molta, tanto che il Comune  
ha ottenuto una menzione nell’ambi-
to del progetto Interreg IV Italia-Au-
stria “COME-La via per l’efficienza ener-
getica nei Comuni” perché definito “il 
Comune con il profilo energetico mi-
gliore nel Friuli Venezia Giulia”. Gli in-
terventi a livello di illuminazione han-
no sicuramente contribuito a ottenere 
questi risultati: i regolatori di flusso de-
gli impianti di illuminazione pubblica 
hanno permesso un risparmio medio 
di energia elettrica del 30% cui si ag-
giunge l’utilizzo di Led a risparmio me-

Comune di Tavagnacco: Primo Premio per  
la Categoria fino a 20.000 abitanti 



15

I numeri del Progetto 
Pannelli solari fotovoltaici

Potenza di picco totale:   59,14 kWp 
Energia elettrica prodotta:   66.841 kWh/anno
Anidride carbonica evitata:   35.426 kgCO2/anno

Pannelli solari termici
Energia termica prodotta:   43.958 kWh/anno
Anidride carbonica evitata:   13.444 kgCO2/anno

Energia idroelettrica
Energia elettrica prodotta:   5.871 kWh/anno
Anidride carbonica evitata:   3.112 kgCO2/anno

Energia geotermica con pompa di calore prodotta
Energia termica prodotta:   11.418 kWh/anno
Anidride carbonica evitata:   1.676 kgCO2/anno

Cogenerazione
Energia termica prodotta: 762.400 kWh/anno
Anidride carbonica evitata: 23.3174 kgCO2/anno

dio di energia per un’altra fetta di ri-
sparmio pari a circa il 50%.

Però non si tratta di soli interventi tec-
nologici. Il Paese che sta sulla strada 
statale 13 Pontebbana, quella che col-
lega Venezia all’Austria, è in crescita. I 
dati ISTAT dimostrano lo sviluppo de-
mografico probabilmente coadiuvato 
da buone politiche che favoriscono la 
sostenibilità quotidiana di una vita fa-
miliare e lo sviluppo di progetti di im-
presa nei settori della Smart Economy 
dichiarati dalla giunta nella propria 
candidatura al Klimaenergy Award.

Per questo la giuria è rimasta positi-
vamente  colpita  dalle azioni realizza-
te dal Comune che abbina degli inter-
venti concreti sulle energie rinnovabili 
ad una importante e originale opera 
di sensibilizzazione della popolazione. 

Tra le opere di sensibilizzazione sono 
state giudicate particolarmente inte-
ressanti la promozione di gruppi d’Ac-
quisto Solare e auto elettriche per cit-
tadini e imprese, il concorso “Smart 
People” che premia l’efficienza energe-
tica messa in atto dai cittadini, il con-
corso “Smart Companies” che premia 
l’efficienza energetica delle imprese. 
Infine si segnala anche il censimen-
to effettuato dal comune per il rileva-
mento dei consumi energetici di fami-
glie e imprese.

Buona energia (dal 2013 il Comune ot-
tiene il logo Global Power 100%), ma 
anche adozione di azioni che permet-
tono di gestire al meglio acquisti e pro-
cedure anche a livello di Green Pubblic 
Procurement. Aderendo per esempio 
al gruppo di acquisto Cev il Comune ha 
dichiarato di aver aggiunto una ridu-

zione media del costo dell’energia pari 
al 10,77% sui prezzi Consip e la fornitu-
ra di 100% energia verde. 

Ottimizzata anche la gestione del ca-
lore, oltre a circa 15mila euro ottenuti 
grazie alla voce legata ai titoli di effi-
cienza energetica. Così ha fatto fino a 
oggi Tavagnacco, Comune promotore 
di diversi Gruppi d’acquisto per cittadi-
ni e imprese che hanno nello sportello 
energia un buon punto di riferimento. 
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La giunta replica un sondaggio e confronta dopo circa 10 anni come si 
muovono i cittadini. Migliorati i risultati e il sentiment verso “sposta-
menti” più ecologici.

È ben chiaro che una città smart non 
può prescindere dalla complicità di cit-
tadini altrettanto “intelligenti” e colla-
borativi. Tanto più se parliamo di mo-
bilità sostenibile dove fondamentali 
sono le strategie della giunta, ma an-
cora più pregnanti diventano le moti-
vazioni e le scelte adottate dai singo-
li cittadini. Le motivaziioni che hanno 
spinto la giuria del Klimaenergy Award 
ad assegnare il Premio mobilità rimar-
cano questa capacità : “il Comune oltre 
ad aver attuato interventi ed attivato 
servizi per favorire la mobilità soste-
nibile, nonostante le risorse limitate, si 
sia impegnato a portare avanti un pro-
getto di educazione ambientale con 
continuità (ben dal 2006) che ha por-

tato a risultati concreti. Un operato che 
è un’eccellente esempio di come solu-
zioni semplici e determinazione possa-
no attuare importanti cambiamenti”. 

Nell’anno scolastico 2005-2006 fu rea-
lizzata un’indagine, attraverso la som-
ministrazione di un breve questionario 
a bambini e genitori, al fine di indagare 
la mobilità nel percorso casa-scuola da 
parte delle famiglie/alunni della scuo-
la primaria. “Oggi, a distanza di 9 an-
ni – scrive Loretta Castagna che pres-
so il Comune di Verona si è occupata 
del progetto - abbiamo voluto ripete-
re la ricerca, utilizzando gli stessi que-
stionari, al fine di evidenziare eventua-
li cambiamenti nei comportamenti, 

Comune di Verona:  
Primo Premio per la Categoria Mobilità

Enrico Toffali
Assessore all’Ambiente 
del Comune di Verona

PREMIO MOBILITÀ

Intervista all’Assessore all’Ambiente del 
Comune di Verona, Enrico Toffali: 

una città smart non può prescindere dal coin-
volgere i propri cittadini direttamente. Quali 
altri progetti Green avete attuato in termini di 
partecipazione attiva alla cittadinanza? 

Enrico Toffali: “Un’iniziativa molto impor-
tante è stata certamente l’istituzione di un 
tavolo di lavoro con la partecipazione e col-
laborazione degli studenti delle scuole su-
periori di Verona. In seguito alla proposta da 
parte dei ragazzi che avevano partecipato ad 
alcune iniziative europee di sensibilizzazio-
ne e promozione della ciclabilità, nel 2013 la 
Giunta Comunale ha espresso parere favo-
revole per l’istituzione di una Commissione 
Ciclabilità, composta da rappresentanti del 
Comune, della Polizia Municipale, dell’Ammi-
nistrazione provinciale e, naturalmente, da 
alunni rappresentanti di sette Istituti Scola-
stici di Verona. L’obiettivo del tavolo di lavoro 
è quello di promuovere l’utilizzo della bici-
cletta come mezzo di trasporto quotidiano 
negli spostamenti casa-scuola e di facilitare 
la ciclabilità degli studenti negli orari di in-
gresso e uscita da scuola”.

Usa la testa... muovi i piedi
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anche al luce di una costante attività 
di educazione ambientale svolta nelle 
scuole con il progetto “EASE-una scuo-
la sostenibile“. Il risultato mostra che i 
bambini veronesi che sono accompa-
gnati a scuola in auto sono circa il 40 
%, mentre chi utilizza la bici o va a piedi 
raggiunge il 50%. Certo, in questo ulti-
mi dieci anni a Verona si sono consoli-
dati alcuni interventi che hanno facili-
tato sicuramente questa tendenza. Tra 
questi la messa in sicurezza dell’entra-
ta della scuola e la segnaletica di zona 
30 con attraversamenti pedonali rial-
zati in prossimità delle scuole. Ma ol-
tre agli interventi strutturali si è orga-
nizzata la presenza di “nonni vigili” per 
facilitare gli attraversamenti dei bam-
bini su 43 scuole primarie e come in 
molte altre città italiane è stato orga-
nizzato il Pedibus per promuovere l’an-
dare a piedi a scuola oltre a vari inter-

venti di educazione stradale premiati 
dalla Polizia Municipale con il rilascio 
del “patentino del ciclista” e del “pedo-
ne”. Confrontando i dati di ieri e di og-
gi si nota inoltre l’inversione di tenden-
za: aumentano del 9,4% i bambini che 
vanno a scuola a piedi e diminuiscono 
dell’11% coloro che utilizzano l’auto. 

Tra le prossime mosse delineate dal-
la giunta un servizio di car-sharing a 
“flusso libero”, i cui benefici ambienta-
li arriveranno anche dal fatto che, delle 
35 auto offerte, 10 saranno a esclusiva 
trazione elettrica, tutte omologate per 
4 persone. A cura del soggetto attuato-
re, inoltre, saranno realizzate almeno 4 
zone di ricarica elettrica attrezzate con 
apposite colonnine.

A breve, infine, verrà implementato il 
portale web di info-mobilità VERONA-

MOBILE.IT che riporterà non solo in-
formazioni sul traffico e sulla viabilità, 
ma servirà per fornire informazioni ai 
cittadini e ai turisti sulla possibilità di 
usufruire di soluzioni di intermodalità: 
dall’auto privata o autobus, all’inter-
scambio nei tratti in città mediante il 
bike sharing (attivo a Verona dal 2012), 
e i percorsi pedonali.

Mezzo usato per lo  
spostamento

Percentuale di utilizzo  
sul totale

Variazione percentuale  
2005/2014

Auto 40% -12%

Moto 4% 2%

Piedi 47% 9%

Bici 3% 1%

Autobus 1% -1%

Scuolabus 4% -1%

Altro 2% 1%

Totale

I numeri del Progetto



 18 Comune di Introd: Premio Speciale  
per il connubio tra energie rinnovabili e tutela 
paesaggistica in un piccolo Comune

 PREMIO SPECIALE

I numeri del Progetto 
Energia idroelettrica

Energia elettrica prodotta:   790.000 kWh/anno

Anidride carbonica evitata:   418.700 kgCO2/anno

Teleriscaldamento

Energia termica prodotta:   63.249 kWh/anno

Anidride carbonica evitata:   20.286 kgCO2/anno

Il piccolissimo paese valdostano (680 abitanti) si scalda  
con il legno e si illumina grazie all’acqua.

Il piccolo paese che ha portato a casa 
la menzione speciale del Klimaenergy 
Award 2015 si trova all’imbocco della Val-
le di Rhêmes e della Valsavarenche, due 
delle tre valli valdostane che fanno par-
te del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Il suo nome è Introd, Entre Eaux in fran-
cese, proprio perché è bagnato dalla Do-
ra di Rhêmes e il torrente Savara. Siamo 
nel cuore della Valle d’Aosta a non più 
di 900 metri sul livello del mare. L’ac-
qua quindi non manca: e qui il Comune 
ha cercato di sfruttare al meglio questa 
naturale fonte di energia installando, 
all’interno della vasca dell’acquedotto 
situato in località Bioley, apparecchiatu-
re per la generazione idroelettrica (tur-
bina e alternatore), oltre al sistema di 

regolazione, trasformazione, telecon-
trollo e il conseguente collegamento 
elettrico con la rete del distributore di 
energia elettrica della Regione. Alla pro-
duzione di energia idroelettrica da im-
mettere in rete si associa l’alimentazio-
ne dell’impianto di potabilizzazione a 
raggi Uv a uso della comunità.

Anche il legno qui è una tradizione tan-
to che un’antica costruzione rurale di 
epoca cinquecentesca, chiamata la ca-
scina L’Ola, è stata presa come esempio 
architettonico quando furono realizzate 
le stazioni ferroviarie della Regione. In 
muratura ma anche legno, ovviamente.

Ed è proprio il legno a filiera corta ri-
dotto a pellet la materia prima che va 

a rendere efficiente il sistema di riscal-
damento dell’edificio comunale e della 
scuola materna ed elementare di que-
sto paesino da neppure 700 abitanti.

Si tratta in tutto e per tutto di un inter-
vento di riqualificazione energetica che 
parte dalla sostituzione dell’esistente 
caldaia a gasolio con realizzazione di 
una rete di teleriscaldamento con tuba-
zioni in acciaio interrate per garantire 
il riscaldamento dello stesso mediante 
la caldaia a pellet ubicata nella centrale 
termica della scuola. Il progetto parla di 
affiancare anche una caldaia a gasolio a 
supporto e comunque di dimensioni ri-
dotte rispetto all’esistente. Garantito il 
taglio di emissioni di anidride carbonica 
per 20.286 kgCO2/anno.
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 PREMIO SPECIALE

La cittadella toscana inaugura un sito pilota gemellato con altre città europee,  
acqua calda per circa 500 utenze e risanamento urbanistico del Paese.

Montieri (Italia) - Morahalom (Unghe-
ria) - Galanta (Slovacchia): è questo il 
triangolo della geotermia moderna. Qui 
si trovano, infatti, i siti pilota voluti dal-
la GeoCom-Geothermal Communities, 
programma cofinanziato dalla Commis-
sione Europea, nell’ambito dell’iniziativa 
“Concerto”, volto all’applicazione delle 
migliori tecnologie disponibili per l’uti-
lizzo dell’energia geotermica in connu-
bio con altre fonti rinnovabili  in un con-
testo di massima efficienza ambientale.

Ed è proprio la capacità di saper sfrutta-
re al meglio le proprie risorse territoria-
li che ha colpito positivamente la giuria 
del concorso Klimaenery Award, spin-
gendola ad assegnare al progetto una 
menzione speciale. In particolare nella 

cittadella toscana il Comune ha scelto 
di dotare il centro abitato del capoluogo 
di una rete di teleriscaldamento che uti-
lizza come risorsa il fluido geotermico 
con l’obiettivo di realizzare acqua calda 
sanitaria per circa 500 utenze le cui spe-
se elettriche saranno altresì ridotte gra-
zie a un impianto fotovoltaico da 12 kw 
(60 moduli policristallini per una area 
totale di 83.12 metri quadrati) installato 
su una delle due centrali geotermiche. 

La realizzazione della rete di teleriscal-
damento è stata anche l’occasione per 
migliorare le infrastrutture urbane esi-
stenti a tutto vantaggio anche delle vi-
site turistiche. La giunta è infatti inter-
venuta sul manto stradale e sui servizi 
quali l’acquedotto, le fognature e la pre-

disposizione per l’impianti di illumina-
zione riqualificati in Led e per il rifaci-
mento della pavimentazione con una 
pietra simile a quella storica presente.

Anche i piccoli comuni possono quindi 
fare tanto e il Comune di Montieri ne 
è un esempio concreto, da usare come 
spunto per i progetti futuri per tutti i 
piccoli comuni italiani!

Comune di Montieri: Premio Speciale  
per l’uso efficiente delle  
risorse energetiche locali

I numeri del Progetto 
Pannelli solari fotovoltaici

Potenza di picco totale:   12 kWp (Grosseto)

Energia elettrica prodotta:   15.898 kWh/anno

Anidride carbonica evitata:   8.426 kgCO2/anno

Teleriscaldamento

Energia termica prodotta:   13.605.212 kWh/anno

Anidride carbonica evitata:   5.642.968 kgCO2/anno
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• Urbisaglia (MC)

• Calvello (PZ)

• Montieri (GR)

• Verona (VR)

• Bagno di Romagna (FC)

• Mussomeli (CL)

• Terni (TR)

• Bevagna (PG)

• Cassano Magnago (VA)

• Villa Lagarina (TN)
• Fierozzo (TN)

• Magliano Sabina (RI)

• Campi
   Salentina (LE)

• Carmignano di Brenta (PD)
• Vigodarzere (PD)

• Cittadella (PD)

• Bologna (BO)

• Introd (AO) • Torri di Quartesolo (VI)

• Rimini (RN)

• Bolzano (BZ)

• Forlì (FC)

• Andrano (LE)

• Celle di
   Sanvito (FC)

• Pesaro (PU)

• Rho (MI)
• Baranzate (MI)

• Tavagnacco (UD)

I partecipanti  
dell’edizione 2015
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Sono pieni di idee e progetti sostenibili e 
di buona e naturale energia. Ci riferiamo 
ai piccoli Comuni d’Italia, proprio quelli 
che faticano più degli altri a far quadrare 
i conti con i pochi finanziamenti che arri-
vano nelle loro casse. Proprio quelli dove 
gli “amministratori spesso rinunciano a 
anche a parte delle loro indennità e svol-
gono nei fatti un’azione di volontariato a 
favore dei loro concittadini” (cit. Sabrina 
Iommi su La voce.it).

Eppure, lo spaccato legato ai progetti e 
alle iniziative in ambito Green che da 
sette anni a questa parte il Klimaenergy 
Award riesce a fotografare è pieno di ot-

timismo perché dimostra proprio come 
i piccoli Comuni dal Nord al Sud d’Italia 
si muovono organizzando il proprio ter-
ritorio attorno alle buone pratiche eco-
logiche, che servono non solo a rendere 
migliore l’ambiente in cui vivono i citta-
dini di questi piccoli Comuni, ma anche  
nei migliori dei casi a diminuire gli one-
ri locali. Insomma, i piccoli Comuni nel-
le energie alternative possono trovare la 
soluzione di tanti problemi. Per questo il 
Klimaenergy Award ha come obiettivo la 
massima visibilità di quei progetti che si 
dimostrano adattabili e replicabili in altri 
contesti, magari simili nei bisogni e nel-
le soluzioni.

La fotografia scattata dall’Atlante dei  
Piccoli Comuni d’Italia (ultima release 2013)

Forse i 5.693 Piccoli Comuni rappresentano ancora un’Italia “minore” relativa-
mente alla popolazione che vi risiede (il 17,2% del totale), ma è quella che con-
tribuisce al carattere inconfondibile del nostro Paese. Quella abbondanza di 
varietà, quella identità fatta di diversità che fanno “unica” la nostra penisola. 
Ma i Piccoli Comuni hanno anche grandi numeri: rappresentano il 70,3% delle 
amministrazioni comunali italiane, i loro territori coprono il 54,5% di quello ita-
liano, dedicano una maggiore attenzione al tema della raccolta differenziata e 
dimostrano una forte capacità ricettiva nelle strutture turistiche (in termini di 
posti letto in strutture alberghiere e agrituristiche per 1.000 abitanti).
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Achabgroup e Legambiente 
Vincitore Categoria 2

TV - 
VE

Affi VR

Albaretto della Torre CN

Alessandria AL

Alessano LE

Amelia TR
Angera, Brebbia, Bregano, 
Cadrezzate, Comabbio,  
Ispra, Laveno Mombello, 
Leggiuno, Mercallo, 
Monvalle, Osmate, 
Ranco,Taino, Varano Borghi

VA

Apecchio PU

Berlingo BS

Bolzano BZ
Bra 
Vincitore Categoria 2 CN

Bresso MI

Busca CN
Buttigliera Alta 
Premio Speciale TO

Caldaro BZ
Campo Tures 
Vincitore Categoria 1 BZ

Carano TR
Carloforte 
Premio Speciale CI

Caronno Pertusella 
Premio Speciale VA

Carugate MI
Casalmoro 
Vincitore Categoria 1 MN

Castelbuono PA

Castelfranco Emilia MO

Castellana Sicula PA

Cavalese TN

CEM Ambiente Spa MI

I partecipanti delle edizioni precedenti  
2008-2014

Cerrione BI

Cervia RA

Cesena FC

Chiampo VI

Città della Pieve TV

Cloz TR
Comunità comprensoriale 
Burgraviato BZ

Comunità comprensoriale 
Valle Isarco -

Corciano PG

Corsico MI

Cortina sulla Strada del Vino BZ

Craco MT

Cremona CR

Cucciago CO

Dipartimento  
Dell'Amministrazione  
Penitenziaria 
Premio Speciale

-

Dobbiaco 
Vincitore Categoria 1 BZ

Egna BZ

Fara Filiorum Petri CH

Fauglia PI

Firenze FI

Fondo TN
Fossano 
Premio Speciale CN

Gardone Val Trompia BS
Geovest srl 
Vincitore Categoria 2

BO - 
MO

Giaveno TO

Giuliano Teatino CH

Graffignana LO

Greve in Chianti FI

Gualdo Tadino PG

Gubbio PG

Imola BO

Inzago MI

Isera TN
Laion 
Vincitore Categoria 1 BZ

Lasa 
Vincitore Categoria 1 BZ

Lecce LE
Lodi 
Vincitore Categoria Mobilità LO

Loreto AN

Luogosanto OT

Malegno BS

Martellago VE

Massarosa LU
Melpignano 
Premio Speciale LE

Mercato S. Severino SA

Milano MI

Modena MO

Mogliano Veneto TV

Montaione FI

Monte Urano FM

Montecchio Maggiore VI

Montecorvino Pugliano  
Consorzio  
Comuni Bacino SA 2

SA

Montevarchi AR

Mussomeli CL
Napoli 
Premio Speciale NA

Olivadi - Cenadi - San  
Vito sullo Ionio CZ

Padova 
Vincitore Categoria 3 PD

La grande adesione di Enti Locali in que-
ste sette edizioni del concorso è un forte 
segnale della crescente consapevolezza 
delle realtà locali riguardo la necessità 
di muoversi sempre più in direzione di 

uno stile di vita e di consumo più soste-
nibile. Moltissimi sono stati i Comuni e 
le Province di tutta Italia che hanno de-
ciso di contribuire alla diffusione della 
cultura delle energie rinnovabili presen-

tando i propri progetti al Concorso del 
Klimaenergy Award. Ed ecco, di seguito, 
l’elenco di tutti i partecipanti delle edi-
zioni precedenti: in verde vengono evi-
denziati i vincitori delle varie edizioni.
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Paese TV

Panicale PG
Peglio 
Vincitore  Categoria 1 CO

Pellizano TN

Pergine Valsugana TN

Perugia PG

Pesaro PU

Piacenza PC

Piacenza PC

Piombino LI
Pisa 
Vincitore Categoria Mobilità PI

Pisa 
Vincitore Categoria 2 PI

Pontebba UD

Portici NA

Predoi BZ

Provincia dell'Aquila AQ

Provincia di Bologna BO

Provincia di Cremona CR
Provincia di Lucca 
Premio Speciale LU

Provincia di Mantova 
Vincitore  Categoria 3 MN

Provincia di Modena MO

Provincia di Parma PR
Provincia di Potenza 
Premio Speciale PZ

Provincia di Roma RM

Provincia di Rovigo RO
Provincia di Siena 
Vincitore Categoria 3 SI

Provincia di Teramo TE

Provincia di Torino TO

Quarrata PT
Reggio Emilia 
Vincitore Categoria 3 RE

Rescaldina MI

Rodengo Saiano BS

Sagrado GO

San Benedetto del Tronto AP

San Benedetto Po MN

San Felice sul Panaro MO

San Giovanni in Persiceto BO

San Gregorio nelle Alpi BL

San Lazzaro di Savena BO
Santa Luce 
Premio Speciale PI

Sant'Angelo di Brolo ME

Sasso di Castalda PZ
Sassuolo 
Vincitore Categoria 2 MO

Settimo Rottaro 
Premio Speciale TO

Società Energetica  
Lucana S.P.A 
Premio Speciale

PZ

Somma Lombardo VA

Soragna PR
Stella 
Vincitore Categoria 1 SV

Termeno BZ

Terni TR

Tirano SO

Tocco da Casauria PE
Torino 
Vincitore Categoria 3 TO

Torraca SA

Torri di Quartesolo VI

Treviso TV

Tula SS

Udine 
Vincitore Categoria 2 UD

Unione di Comuni  
Valdarno e Valdisieve 
Premio Speciale

FI

Urbisaglia MC

Usmate Velate MB

Vaiano PO

Valdaora BZ

Varna BZ

Venezia VE

Verona VR

Vicchio FI

Vicenza 
Vincitore  Categoria 2 VI

Vignola MO

Vigodarzere PD

Villorba TV

Vinovo TO

Vittoria RG

Vittorio Veneto TV

Vogogna VB

Ziano di Fiemme TN
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Partner sostenitori del concorso:

I Partner 

Partner responsabile dell’organizzazione del concorso:
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Scegliere tra 150 mete visitabili in Alto Adige, la Green 
Region d’Italia; ottenere informazioni indipendenti; 
parlare con i progettisti di edifici e impianti; conoscere 
la provincia all’avanguardia nel settore energetico.

Visite tecniche guidate a:
>>  impianti a fonti rinnovabili

>>  edifici CasaClima

>>  comuni 100% rinnovabili

enertour offre tutto questo per diffondere  
l’innovazione tecnologica.

www.enertour.bz.it   |   T +39 0471 068 047   |   enertour@tis.bz.it

Un’iniziativa del           innovation park, della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano e della Provincia Autonoma di Bolzano.

Vieni  
a vedere  
il futuro  

dell’energia!
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