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Associazione di Autorità locali e Regioni

Networking e sensibilizzazione a livello nazionale ed internazionale

Agenda 21, partecipazione e sviluppo sostenibile

Progetti Europei

Valore aggiunto: attivare e promuovere scambi di esperienze e buone 
pratiche tra i Soci

Tra Soci e con 
organizzazioni 
internazionali

Convegni, 
formazione, 

iniziative

Il Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane

Sostenitore 
Campagna

Patto dei Sindaci



Soci e Sostenitori

343 Comuni
39 Province

8 Regioni
27 Comunità Montane e Parchi 

67 Sostenitori

L’associazione è punto di incontro tra autorità locali, per 
attivare scambio di idee, progetti e buone pratiche.

Il Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane



Struttura di supporto

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è diventato Sostenitore del 
Patto dei Sindaci e struttura di supporto a Settembre 2009.

Il Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane



Cambiamenti climatici
Il ruolo delle città

Le città sono i centri nei quali si concentra la maggior parte della popolazione e si consumano 
risorse (energia, acqua, cibo, energia, suolo, materie prime, ecc.) e sempre maggiori sono gli 
effetti dei cambiamenti climatici sulla salute dei cittadini, l’economia e l’ambiente (isole di 
calore, alluvioni ed allagamenti, ecc.).
Gli enti locali possono agire con azioni di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti 
climatici attraverso:

LATO OFFERTA
•Partnership pubblico-privato (PPP) e messa in rete di soggetti pubblici e privati (esperti e 
professionisti, gestori dei servizi energetici, mobilità, rifiuti, ecc.)
•Bandi, incentivi e finanziamenti per promuovere iniziative di riduzione dei consumi 
energetici, efficienza e risparmio energetico, riduzione del rischio.

LATO DOMANDA
•Politiche di pianificazione e programmazione del territorio
•GPP e promozione degli acquisti verdi privati (cittadini, professionisti,  cooperative, imprese)
•Iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e promozione sui temi mitigazione e 
adattamento
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Dalla firma, al PAESC, all’azione….
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Dopo il successo iniziale della campagna del Patto dei Sindaci 

in Italia, 

oggi i firmatari (Comuni, Città metropolitane, Unioni ed 

aggregazioni di Comuni) si trovano concretamente a dover 

«fare i conti» con gli impegni sottoscritti per realizzare sul 

territorio azioni ed interventi di mitigazione ed adattamento ai 

cambiamenti climatici. 

Quali sono le principali sfide e gli ostacoli da 
affrontare?



Le sfide aperte per i Comuni 
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OSTACOLI AMMINISTRATIVI

 Approccio / Gestione trasversale ed 
integrata all’interno dell’Ente 
(mitigazione ed adattamento)

Potenziamento delle competenze

GOVERNANCE
Passaggio dal PAES al PAESC

Integrazione del PAESC negli strumenti di pianificazione e programmazione
Mainstreaming con i livelli di governance sotto e sopra ordinati

Partnership con i soggetti «chiave» del territorio 

OSTACOLI ECONOMICI

Come finanziare il Piano



Finanziare i PAESC

8

Il PAESC è un piano fatto per essere realizzato concretamente e quindi i 
Comuni hanno bisogno di trovare le modalità ed i finanziamenti 
necessari per gli interventi.
L'accesso al finanziamento è fondamentale per trasformare piani 
d'azione ambiziosi in progetti. 



Finanziare i PAESC
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Il Finanziamento è il principale problema/ostacolo della fase di 
implementazione.
Spesso i Comuni hanno problemi riguardo a:
Scarsità dei fondi/risorse finanziarie disponibili
Riduzione dei trasferimenti ai Comuni
Patto di stabilità che riduce la possibilità di investimento
Ridotta capacità di indebitamento
Limitata conoscenza dei finanziamenti disponibili
Difficoltà di ottenimento dei finanziamenti: 
in particolare per aspetti burocratici ed                                            
amministrativi.



Come Finanziare i PAESC
Opportunità di finanziamento



Finanziamenti BEI
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Un aiuto significativo per la realizzazione degli intervent può essere trovato 
utilizzando gli strumenti messi a punto dalla BEI – Banca Europea per gli 
Investimenti: il fondo ELENA e il Fondo per l’Efficienza Energetica.

FONDO ELENA (European Local Energy Assistance)
Fondo della Commissione Europea (Programma CIP-IEE), gestito dalla BEI che 
finanzia l’assistenza tecnica necessaria a sviluppare i progetti di investimento per 
l’efficientamento di edifici pubblici e privati, uso integratyo di fonti energetiche 
rinnovabili, reti di teleriscanldamento, sistemi di trasporto urbano sostenibili, 
infrastrutture locali per l’efficienza (Smart Grid).
 



Progetto ELENA Chieti Towards 2020
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Investimenti per 80 milioni di euro destinati a misure di 
risparmio energetico di edifici pubblici, impianti di energia 
rinnovabile e interventi di efficientamento energetico 
dell'illuminazione pubblica.

• 40 comuni in provincia di Chieti 
• 20 Comuni Provincia dell'Aquila



La Città Metropolitana di Venezia ha coordinato la redazione dei 
PAES di molti Comuni della provincia (22), tra cui Venezia. 

Nell'ottobre 2015 ha presentato il progetto ELENA per finanziare la 
realizzazione degli interventi di efficientamento energetico su edifici 
pubblici ed illuminazione pubblica coinvolgendo le realtà 
imprenditoriali e tutti i comuni del Territorio metropolitano.

Progetto ELENA 20-20-20 Provincia di Venezia



Progetto MLEI Padova FIT!
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INTELLIGENT ENERGY EUROPE (BANDO 2011) 
-  MLEI - Mobilising Local Energy Investments: 
assistenza tecnica per facilitare il lancio di investimenti di Efficienza Energetica e Fonti di 
Energia Rinnovabile a livello locale

OBIETTIVI GENERALI di PROGETTO:
• Supportare la riqualificazione degli edifici ad uso abitativo nella città di Padova
• Ridurre la povertà energetica nella città di Padova 
• Contribuire all’implementazione del PAES di Padova

OBIETTIVI SPECIFICI di PROGETTO:
•  favorire la riqualificazione degli edifici privati attraverso:

• interventi tecnici standardizzati per tipologie di edifici
• strumenti di finanziamento attraverso ESCO
• una nuova figura professionale: il FACILITATORE DI CONDOMINIO



Progetto H2020 PadovaFIT Expanded
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DATA INIZIO: 1 giugno 2019
DURATA: 36 mesi
OBIETTIVO: creare e successivamente replicare servizi innovativi per la ristrutturazione e 
riqualificazione energetica in ambito residenziale. Fine ultimo è la realizzazione – così 
come definito dalla Comunicazione della Commissione Europea COM(2016) 860 – di un 
soggetto unico locale (One-Stop-Shop) che fornisca ai cittadini informazioni, assistenza 
tecnica, disponibilità del sostegno finanziario, strumenti contrattuali e monitoraggio del 
risparmio ottenuto attraverso gli interventi decisi.

PARTENARIATO 
    • Comune di Padova – capofila;
    • Sogesca S.r.l. 
    • Università Commerciale Luigi Bocconi 
    • SINLOC S.p.a. 
    • Forum per la Finanza Sostenibile
    • Climate Alliance 
    • Minicipiul Timisoara
    • Energy Agency of Plovdiv 



Progetto Sharing City Comune di Milano
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È un progetto Horizon 2020 – Smart Cities Lighthouse - che ha l’obiettivo di realizzare un 
quartiere “smart” a emissioni "quasi" zero, per rispondere alle principali sfide ambientali 
delle città e migliorare la vita quotidiana dei suoi abitanti.
Budget complessivo 24 milioni di €; di questi circa 8,6 milioni sono destinati al 
partenariato locale, circa 2,1 milioni per il Comune di Milano. 

Nel Quartiere di Porta Romana/Chiaravalle verranno implementati una serie di 
interventi, rendendolo un laboratorio di trasformazione ed innovazione per l’intera città 
attraverso percorsi di co-design dei servizi urbani, dei condomini, del car-sharing di 
condominio, di design della «città del futuro».

Un’importante riqualificazione energetica è prevista su edifici privati e pubblici ad uso 
residenziale per un totale di su 25.000 mq. Tali interventi consentiranno di risparmiare 
fino al 60% dei consumi e di migliorare il comfort all’interno delle abitazioni.



Progetto LIFE Veneto ADAPT
Central Veneto cities networking for ADAPTation to climate change in a multi-level 
regional perspective

Il progetto intende sviluppare una metodologia operativa replicabile per ottimizzare e 
rendere più efficace la capacità di risposta a livello regionale all’impatto dei cambiamenti 
climatici, con un’attenzione specifica al rischio idrogeologico, attraverso una rete 
qualificata di città del Veneto Centrale con il coinvolgimento di una conurbazione di circa 
3,5 milioni di abitanti in Veneto.

PARTENARIATO:
Padova (capofila)
Coordinamento Agende 21 Locali, Città Metropolitana di Venezia, 
Università IUAV di Venezia, Sogesca srl, Comune di Treviso, 
Unione Comuni Medio Brenta, Comune di Vicenza



PAES Comune di Bologna
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Sviluppo di PPP (Partnership Pubblico Privato): Progetti di collaborazione tra 
settore pubblico e privato attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli per la 
realizzazione degli interventi del PAES.

In particolare per gli interventi di rigenerazione energetica edifici pubblici
- Acer Bologna, Università di Bologna, CIRI edilizia e costruzioni - che hanno 
sottoscritto un Protocollo d'intesa per la rigenerazione energetica del 
patrimonio edilizio pubblico con l'obiettivo di risparmiare fino al 40% di energia.

• Contributo del Comune pari al 30% dell'investimento 
• Contratto ESCo con gara attraverso dialogo competitivo 

23 edifici 
954 appartamenti



Crowdfunding: alcune esperienze
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Progetto GAIA-forestazione urbana

Il progetto GAIA-forestazione urbana nasce come proseguimento del progetto 
europeo LIFE GAIA.
Lo scopo del Progetto GAIA-forestazione urbana è quello di contrastare i 
cambiamenti climatici attraverso la piantagione di alberi direttamente sul 
territorio comunale. 
Il progetto prevede il coinvolgimento attivo delle imprese e delle associazioni 
del territorio, che attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il 
Comune di Bologna sono invitate a compensare le proprie emissioni 
attraverso un contributo per la piantagione di nuovi alberi in città. 



Crowdfunding: alcune esperienze
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PADOVA O2

Padova ha accettato una nuova sfida: migliorare la qualità 
dell’aria e rendere più sicura la città crescendo 10.000 nuovi 
alberi.
Il Comune mette a disposizione l’equivalente di 12 campi da 
calcio di aree verdi che potranno essere migliorate in 
collaborazione con cittadini, aziende e associazioni.

Attraverso un portale dedicato, vengono raccolti fondi soggetti 
privati e pubblici per piantumare alberi: ogni cittadino può 
crescere il proprio albero o regalarlo a una persona cara, 
scegliere la specie che preferisce e l’area della città.



I POR FESR regionali promuovono lo sviluppo dei PAES e la loro 
gestione in alcune regioni attraverso bandi specifici.

I POR FESR regionali prevedono finanziamenti che permetteranno di 
realizzare progetti di efficientamento di edifici pubblici e 
dell'illuminazione pubblica anche agli enti locali che non hanno 
potuto finora usufruire delle possibilità fornite dai contratti EPC in 
quanto “bloccati” dai “contratti calore”.

POR FESR regionali 



Finanziamenti da Enti o Fondazioni private
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I Comuni possono accedere a finanziamenti di Fondazioni, banche ed istituti 
bancari che permettono di finanziare progetti da realizzare sul territorio.

FONDAZIONE CARIPLO ogni anno emette dei bandi su temi ambientali che 
finanziano progetti di mobilità, sostenibilità, PAES, PAESC, adattamento.



Attuare i PAESC: punti di forza e opportunità per i Comuni
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PUNTI DI FORZA
• I Comuni sono molto attivi e riescono, superando gli ostacoli 

(amministrativi ed organizzativi) a proseguire e rinnovare progetti nel 
territorio

• I Comuni sono in grado di creare conoscenza a livello diffuso, interno ed 
esterno all’Ente

• Attraverso l’attuazione dei PAESC si creano opportunità economiche
• I Comuni si organizzano in Reti

OPPORTUNITÀ
• PPP - opportunità di attuazione e soluzione degli ostacoli (amministrativi, 

burocratici, economici)
• Promozione dell’economia circolare



Attuare i PAESC: criticità da superare
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CRITICITÀ
• Carenza di risorse economiche: sia per la redazione del PAESC che per 

l'esecuzione materiale delle azioni di riduzione della CO2

• Carenza di formazione specifica e di esperienza delle strutture 
tecniche all'interno delle singole amministrazioni

• Scarsa condivisione trasversale degli obiettivi

• Mancanza di una regia nazionale e spesso anche regionale.



Grazie per l’attenzione

Daniela Luise

Cell: + 39 348 7395867
email: luised@comune.padova.it

Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
e-mail:      cordinamento.agenda21@gmail.com

Sito web:   www.a21italy.it 
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