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COMUNICATI STAMPA
27.05.2015

C'è tempo fino al 27 agosto per partecipare alla quarta edizione dell'iniziativa promossa da
Alleanza per il Clima onlus, in collaborazione con Kyoto Club e con il patrocinio della Fondazione
Cariplo

Progettualità e azioni concrete: torna il Premio A+CoM per promuovere i
Comuni italiani energeticamente sostenibili

Oltre al premio “PAES di eccellenza”, che andrà ai 4 migliori Piani di azione per l'energia
sostenibile elaborati e deliberati nel 2014, A+CoM 2015 proporrà la categoria “Azioni di eccellenza
dei PAES”, premiando 3 esempi di eccellenza nelle categorie “Efficienza Energetica”, “Mobilità
sostenibile” e “Produzione locale di energia”

Un premio per l'Italia che progetta, e realizza, il proprio futuro sostenibile. Per valorizzare le
Amministrazione locali più virtuose, e incoraggiarle a dotarsi di Piani di intervento ambiziosi,
qualificati e operativi, torna per il quarto anno il Premio A+CoM per i migliori PAES (Piani di
azione per l'energia sostenibile) italiani. Con una grande novità rispetto alle precedenti edizioni:
quest'anno, infatti, verranno premiate per la prima volta non solo le progettualità ma anche le
migliori azioni realizzate per attuare i PAES approvati negli anni passati. A + CoM 2015 – per
iscriversi c'è tempo fino al 27 agosto – è promosso da Alleanza per il Clima onlus (sostenitore
del Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors - comunità di enti locali europei che ha deciso di
intraprendere politiche territoriali condivise per raggiungere l'obiettivo 20-20-20), in collaborazione
con Kyoto Club e con il patrocinio della Fondazione Cariplo.
Progetti e azioni concrete, pianificazione e monitoraggio dei risultati raggiunti: questi i cardini su
cui si svilupperà la competizione di quest'anno. Oltre al premio “PAES di eccellenza”, che andrà ai
4 “migliori” PAES elaborati e deliberati nel 2014 (uno per ciascuna delle 4 categorie di Comuni
in gara, divise a seconda del numero di abitanti: fino a 5.000, da 5.001 a 20.000, da 20.001 a
90.000, oltre 90.000 abitanti), A+CoM 2015 proporrà la categoria “Azioni di eccellenza dei
PAES”, premiando 3 esempi di eccellenza nelle categorie “Efficienza Energetica”, “Mobilità
sostenibile” e “Produzione locale di energia”. Nella prima sezione del premio possono candidarsi
gli Enti locali che hanno approvato in Consiglio comunale nel 2014 il proprio Piano di Azione
Energia Sostenibile e l’hanno presentato alla Commissione Europea, mentre nella seconda possono
candidarsi quelle Amministrazioni che hanno effettuato il primo Rapporto di attuazione del proprio
PAES alla scadenza del termine per le candidature al presente bando. In entrambi i casi farà fede la
pubblicazione del Piano e delle azioni sulla pagina web www.eumayors.eu.
La valutazione delle candidature sarà operata dal Comitato scientifico, costituito da Mario
Agostinelli, presidente dell'Associazione Energia Felice, Stefano Caserini, docente al Politecnico di
Milano, Annalisa Corrado, direttore tecnico di AzzeroCO2, Anna Donati, esperta di mobilità
sostenibile, Antonio Lumicisi, presidente della Fondazione Ambiente pulito, Massimo Scalia,
docente di Fisica a La Sapienza, Karl-Ludwig Schibel, coordinatore di Alleanza per il Clima Italia,
Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club, Maria Rosa Vittadini, urbanista all'Università
Iuav di Venezia, e Silvia Zamboni, giornalista ambientale. Nel 2014 ad aggiudicarsi il Premio
A+CoM furono i comuni di Fiavè (TN), Sardara (VS), Castrolibero (CS), gli 8 comuni dell'Isola
d'Elba (LI) e Novara. Per maggiori informazioni www.climatealliance.it 
Per candidarsi è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata al presente regolamento, compilata, timbrata e
sottoscritta dal legale rappresentante (o da altro soggetto autorizzato) attraverso servizio postale mediante
raccomandata R/R a: Alleanza per il Clima onlus - via G. Marconi, 8 - 06012 Città di Castello (PG). Oppure
attraverso casella di posta elettronica certificata all’indirizzo: mail@pec.climatealliance.it
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COMUNICATI STAMPA
08.07.2015

Cresce l'attenzione delle Amministrazioni locali sull'efficientamento degli edifici e delle luminarie
pubbliche. Anche per questo l'edizione 2015 del premio A+CoM – promosso da Alleanza per il
Clima e Kyoto Club e con il patrocinio della Fondazione Cariplo per valorizzare i Paes, Piani
d'azione per l'energia sostenibile più innovativi ed qualificati, c'è tempo fino al 27 agosto per
partecipare – andrà a premiare non solo le progettualità, ma anche le migliori azioni realizzate dai
Comuni per attuare i Paes approvati negli anni passati.

Efficientamento energetico e risparmio in bolletta, per le casse dei Comuni la
sfida green è un'opportunità anticrisi

Cresce il numero di Comuni che si stanno dotando di piani d'azione   (383 i Paes approvati nel 2014)  .  
Realtà con caratteristiche diverse che si stanno muovendo in una direzione comune: come Narni, in
Umbria, che ha ridotto di 2 terzi i consumi per l'illuminazione pubblica (56 kWh per abitante nel
2012) o Milano, che passando all'illuminazione al led risparmierà 13 milioni di euro sulla bolletta
entro il 2016

Si scrive efficientamento, si legge risparmio (energetico e in bolletta). Dati alla mano – fonte IV
Rapporto ENEA Efficienza Energetica - grazie agli ecobonus oltre 2 milioni di famiglie hanno
investito 22 miliardi di euro per riqualificare energeticamente le proprie abitazioni dal 2007 al 2013,
con un risparmio di 7,55 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all’anno, pari a
oltre 2 miliardi di euro di minori importazioni di gas naturale e petrolio. Un dato importante,
riferito ai consumi familiari, che però rende bene l'idea di quale potrebbe essere il risparmio per le
casse pubbliche (e, di riflesso, per le tasche di cittadini) se un equivalente percorso venisse
intrapreso decisamente anche dalle amministrazioni locali. Anche per questo, l'edizione 2015 del
premio A+CoM – promosso da Alleanza per il Clima e Kyoto Club, con il patrocinio della
Fondazione Cariplo, per valorizzare i Paes, Piani d'azione per l'energia sostenibile più innovativi ed
qualificati, c'è tempo fino al 27 agosto per partecipare – andrà a premiare non solo le progettualità,
ma anche le migliori azioni realizzate dai Comuni per attuare i Paes approvati negli anni
passati. Per verificare, insomma, se gli interventi previsti per rendere sempre più energeticamente
efficienti le città siano sono stati posti in essere, e con quali risultati.
Per fare due esempi diversi, per dimensioni e caratteristiche ambientali, in Umbria il Comune di
Narni (20 mila abitanti in provincia di Terni) ha ridotto i propri consumi per l'illuminazione
pubblica, passando dai 159 kWh consumati per abitante del 2010 (ben oltre la media italiana, che
era di 105 kWh/abitante) ai 56 kWh per abitante del 2012 (ultimo dato al momento disponibile). E
Milano, avendo recentemente sostituito il 100% degli impianti pubblici con luci a minor consumo
energetico, è passato dagli 87 kWh pro capite con le luci pubbliche tradizionali ai 42kWh con le
luci al led. Con un risparmio di quasi il 52% di energia che si tradurrà, da qui ai prossimi tre anni, in
un risparmio di 13 milioni di euro sulla bolletta, che passerà dai 42 milioni del 2014 ai 29
milioni del 2016 (fonte ecodallecitta.it). 
Una sensibilità crescente, nei Comuni italiani, come testimonia l'ultimo rapporto “Comuni
Rinnovabili” di Legambiente, che attesta che impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili sono presenti ormai in tutti le 8.047 municipalità italiane, con una progressione costante
negli ultimi dieci anni. Un trend positivo che va di pari passo con il crescente numero di Enti locali
che si stanno dotando di un proprio Paes – 383 i Piani approvati nel 2014 - segno che è sempre più
diffusa tra gli amministratori la consapevolezza che solo attraverso un Piano d'azione ben calibrato
e strutturato si possano dare risposte efficaci alle problematiche energetiche del proprio territorio e
– questione non secondaria – intercettare i finanziamenti europei e ministeriali. In tal senso A+CoM
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2015, promosso da Alleanza per il Clima onlus (sostenitore del Patto dei Sindaci - Covenant of
Mayors - comunità di enti locali europei che ha deciso di intraprendere politiche territoriali
condivise per raggiungere l'obiettivo 20-20-20) in collaborazione con Kyoto Club e con il
patrocinio della Fondazione Cariplo, può considerarsi un test per gli Enti locali che, con il
proprio Paes, vogliano provare ad attingere ai finanziamenti, di Roma o Bruxelles. Solo pochi
mesi fa, ad esempio, con il Dm del 14 aprile 2015 il Governo ha stanziato 350 milioni di euro per
finanziamenti a tasso agevolato a favore delle scuole pubbliche che effettuano interventi di
efficientamento energetico degli immobili scolastici. Tra i criteri minimi richiesti per l’accesso ai
finanziamenti, vi è l’obbligo di aumentare l’efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi
energetiche, il che presuppone aver effettuato un audit energetico degli edifici e avere stabilito e
quantificato in termini di risultati un elenco di interventi possibili. E il discorso può allargarsi ai
finanziamenti europei per l'efficienza, di cui possono beneficiare anche direttamente le
amministrazioni, soprattutto se tali interventi sono inseriti all'interno di strategie locali ambiziose e
ben definite.
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COMUNICATI STAMPA
25.08.2015

Nei primi tre anni di A+CoM sono state premiate realtà di piccole dimensioni come Fiavè nel
Trentino, Palena in Abruzzo o Sardara in Sardegna, comuni di media grandezza come Lodi e
Treviso e grandi città come Bologna, Firenze e Genova. 

A+CoM 2015, ancora un mese per partecipare al Premio che promuove i
migliori Piani d'azione per l'energia sostenibile italiani

Prorogato al 18 settembre il termine per l'iscrizione. Novità di quest'anno, l'attivazione di una
sezione del Premio dedicata al monitoraggio dei risultati raggiunti dai Paes entrati in vigore negli
anni scorsi (sono già oltre 350 comuni italiani che hanno consegnato alla Commissione Europea un
Rapporto di monitoraggio)

Ci sarà tempo fino a venerdì 18 settembre per partecipare all'edizione 2015 di A+CoM, il
premio per i migliori Paes (piani d'azione per l'energia sostenibile) italiani promosso da Alleanza
per il Clima onlus in collaborazione con Kyoto Club e con il patrocinio della Fondazione
Cariplo. Una proroga decisa dai promotori per venire incontro alle richieste dei Comuni e degli
Enti Locali (quest'anno potranno partecipare i quasi 400 firmatari italiani che l’hanno consegnato
nel 2014) che stanno sottoponendo agli organizzatori il proprio Piano, strumento fondamentale per
un'efficace ed efficiente pianificazione strategica degli interventi necessari per abbattere le
emissioni e ridurre i costi della bolletta energetica pubblica. Per quanto siano importanti gli accordi
internazionali - come quello di Parigi in dicembre - le azioni concrete per ridurre il traffico
motorizzato individuale, migliorare l’efficienza energetica e produrre energia da fonti rinnovabili
nel territorio devono infatti svolgersi a livello locale. Nei primi tre anni di A+CoM sono state
premiate realtà di piccole dimensioni come Fiavè nel Trentino, Palena in Abruzzo o Sardara in
Sardegna, comuni di media grandezza come Lodi e Treviso e grandi città come Bologna, Firenze
e Genova. 
Tra le novità dell'edizione 2015 di A+CoM, la più importante è sicuramente l'attivazione di una
sezione del Premio dedicata al monitoraggio dei risultati raggiunti dai PAES entrati in vigore
negli anni scorsi (sono già oltre 350 comuni italiani che hanno consegnato alla Commissione
Europea un Rapporto di monitoraggio). Oltre al premio “PAES di eccellenza”, A+CoM proporrà
quindi la categoria “Azioni di eccellenza dei PAES”, premiando 3 esempi di eccellenza nelle
categorie “Efficienza Energetica”, “Mobilità sostenibile” e “Produzione locale di energia”. Un
ambito nuovo, quello del monitoraggio dei Piani d'azione, che sicuramente già in questo primo anno
fornirà risultati interessanti. Come si stanno infatti comportando i Comuni? Ancora è presto per
dare una risposta esaustiva ma, andando ad esempio ad analizzare i comportamenti dei comuni
premiati da A+CoM negli anni scorsi, i casi significativi non mancano. Ad esempio Montaione,
piccolo comune in provincia di Firenze, premiato nel 2012, ha realizzato una rete di
teleriscaldamento con la biomassa e costruisce case popolari in classe A. Altri, come Genova,
hanno addirittura fornito un nuovo bilancio delle emissioni di CO2 e molti sono al lavoro sul
proprio rapporto. Interventi che si inseriscono in un quadro generale che vede – come testimoniato
dai dati ufficiali di Terna riferiti al 2014 - un calo generale dei consumi, diminuiti di circa il 2%
rispetto all’anno precedente; con diminuzioni significative nei consumi elettrici del settore
residenziale e in minor misura anche nel settore del terziario. Una riduzione strutturale e non solo
congiunturale, dovuta anche al crescente utilizzo di fonti rinnovabili e agli interventi di
efficientamento. A confermare quest'ultimo aspetto, ad esempio, c'è il dato dei consumi elettrici
della pubblica illuminazione e dei servizi idrici, responsabilità dei comuni e degli Enti locali, che
fino al 2012 hanno sempre visto incrementare la propria quota di consumo nazionale mentre negli
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ultimi due anni hanno invece visto una riduzione complessiva del 6%. Piccoli segnali di un
cambiamento di tendenza che va proseguito e rafforzato, anche con azioni di promozione e
valorizzazione come lo stesso Premio A+CoM.

Per candidarsi è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata al regolamento che si trova sul
sito www.climatealliance.it, compilata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da altro
soggetto autorizzato) attraverso servizio postale mediante raccomandata R/R a: Alleanza per il
Clima onlus - via G. Marconi, 8 - 06012 Città di Castello (PG). Oppure attraverso casella di posta
elettronica certificata all’indirizzo: mail@pec.climatealliance.it.
Per ulteriori informazioni: 075 855 4321

9



COMUNICATI STAMPA
14.09.2015

L'intero patrimonio edilizio – in  grandissima parte di proprietà degli Enti locali – ha consumi
termici pari a 9,5 miliardi di kWh/anno ed elettrici pari a 3,66 miliardi di kWh/anno

Efficienza energetica ed edilizia scolastica: la bolletta dei Comuni si alleggerisce
anche in classe (grazie ai PAES)

E per valorizzare i migliori Piani d'azione per l'energia sostenibile italiani, c'è tempo fino al 18
settembre per partecipare ad A+CoM, promosso da Alleanza per il Clima onlus in collaborazione
con Kyoto Club e con il patrocinio della Fondazione Cariplo

Settembre, tempo di prime campanelle e di scuole che riaprono. E sono oltre 40 mila, su tutto il
territorio nazionale, gli edifici a uso scolastico: un patrimonio da valorizzare ed “efficientare”, non
solo per l'educazione delle giovani generazioni ma anche per alleggerire la bolletta energetica
delle nostre città. L'intero patrimonio edilizio – dicono recenti dati Enea riportati anche da
QualEnergia – ha infatti consumi termici pari a 9,5 miliardi di kWh/anno ed elettrici pari a 3,66
miliardi di kWh/anno, con una spesa totale annua di 1,3 milioni di euro. Considerando che gli
edifici sono in gran parte di proprietà degli Enti locali (il 77% di Comuni e il 9% delle
Province), e che ad oggi quasi la metà (il 42%), non ha ancora adottato alcuna soluzione per
ridurre la bolletta, ecco che l'efficientamento dell'edilizia scolastica diventa una delle voci più
importanti dei Piani d'azione per le energie sostenibili. Il PAES - c'è tempo fino a venerdì 18
settembre per partecipare all'edizione 2015 -di A+CoM, premio per i migliori Piani italiani
promosso da Alleanza per il Clima onlus in collaborazione con Kyoto Club e con il patrocinio
della Fondazione Cariplo - è infatti lo strumento fondamentale per un'efficace ed efficiente
pianificazione strategica degli interventi necessari per abbattere le emissioni e ridurre i costi della
bolletta energetica pubblica. Perché per quanto siano importanti gli accordi internazionali - come
quello di Parigi in dicembre - le azioni concrete devono infatti svolgersi a livello locale. Partendo,
perché no, proprio dai banchi di scuola. 

Per candidarsi al Premio A+CoM è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata al
regolamento che si trova sul sito www.climatealliance.it, compilata, timbrata e sottoscritta dal
legale rappresentante (o da altro soggetto autorizzato) attraverso servizio postale mediante
raccomandata R/R a: Alleanza per il Clima onlus - via G. Marconi, 8 - 06012 Città di Castello
(PG). Oppure attraverso casella di posta elettronica certificata all’indirizzo:
mail@pec.climatealliance.it. Per ulteriori informazioni: 075 855 4321
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COMUNICATI STAMPA
26.10.2015

Appuntamento venerdì 6 novembre, dalle 10 alle 13, nell'ambito dell'edizione 2015 della Fiera di
Rimini (Sala Agorà di Città Sostenibile)

Enti locali verso la Conferenza del Clima di Parigi: a Ecomondo verranno
premiati i migliori Piani d'azione per l'energia sostenibile italiani

All'incontro interverrà anche il Ministro dell'Ambiente Luca Galletti. Quest'anno il premio A+CoM
valorizzerà anche le migliori “azioni di eccellenza” dei Comuni italiani

Si terrà venerdì 6 novembre, nell'ambito di Ecomondo (Fiera Internazionale del recupero di
materia ed energia e dello sviluppo sostenibile) a Rimini, la cerimonia di premiazione dei vincitori
dell'edizione 2015 di A+CoM, premio per i migliori Piani d'azione per l'energia sostenibile italiani.
Promosso da Alleanza per il Clima in collaborazione con Kyoto Club, e con il patrocinio e
sostegno della Fondazione Cariplo, quest'anno A+CoM andrà a premiare per la prima volta anche
le migliori “azioni di eccellenza” messe in campo dai Comuni per realizzare quanto previsto dai
propri PAES approvati negli anni scorsi.
Alla cerimonia di Rimini interverrà anche il Ministro dell'Ambiente Luca Galletti:
l'appuntamento sarà così occasione per valorizzare il lavoro delle amministrazioni locali italiane più
virtuose e, vista la presenza anche del Direttore generale del Ministero Maurizio Pernice, di
Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club, e di esperti italiani ed europei, per
approfondire il ruolo degli Enti locali verso la Conferenza sul Clima di Parigi di inizio dicembre.
L’accordo che uscirà dalla COP21 renderà infatti ufficiale l’impegno di tutti Paesi per la riduzione
dei gas serra. L'obiettivo condiviso dell’Unione europea di ridurre del 40% le emissioni di CO2
entro il 2030 sarà raggiungibile solo con un forte contributo a livello locale. A Rimini interverrà
anche Pirita Lindholm, Coordinatrice dell'Ufficio del Patto dei Sindaci a Bruxelles, che presenterà
il “nuovo” impegno del Patto dei Sindaci, con l'inclusione di entrambi i pilastri della mitigazione e
dell’adattamento attraverso l’integrazione del Patto dei Sindaci e di Mayors Adapt, e l'apertura alla
partecipazione delle autorità locali di tutto il mondo.
I nomi dei vincitori di A+CoM2015 si conosceranno la mattina del 6 novembre ma si può
anticipare, con le parole di Karl-Ludwig Schibel, presidente di Alleanza per il Clima Italia e
componente del Comitato scientifico che ha valutato i PAES e i report arrivati, che “i Piani finalisti
si sono contraddistinti per l'altissima qualità, segno che le amministrazioni locali sono sempre più
consapevoli dell'importanza dei PAES per portare avanti una seria politica energetica e del clima.
La Commissione europea prevede per il periodo 2014 – 2020 finanziamenti importanti per il
transito verso un’economia e una società low carbon, e con A+CoM diamo visibilità ai migliori per
orientare e incoraggiare i quasi 500 comuni che ancora devono elaborare il proprio piano”.
Per il convegno/premiazione si chiede la registrazione a coordinamento@climatealliance.it
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COMUNICATI STAMPA
03.11.2015

Alla cerimonia a Rimini interverrà il Ministro dell'Ambiente Luca Galletti

Comuni virtuosi: ad Ecomondo si premiano le amministrazioni locali
lungimiranti (e i loro Piani d'azione)

Venerdì 6 novembre la consegna del premio A+CoM 2015, promosso da Alleanza per il Clima e
Kyoto Club con il patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo

Comuni virtuosi a Ecomondo: venerdì 6 novembre verranno premiati a Rimini i migliori Piani
d'Azione per l'Energia Sostenibile italiani. La cerimonia, a cui prenderà parte anche il Ministro
dell'Ambiente Luca Galletti, concluderà l'edizione 2015 di A+CoM, premio promosso da
Alleanza per il Clima e Kyoto Club, con il patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo, per
valorizzare i migliori PAES italiani e incentivare le amministrazioni locali a dotarsi di questo
importante strumento di programmazione, ormai indispensabile per affrontare le sfide ambientali ed
economiche di un territorio. Giunto alla sua quarta edizione, per la prima volta A+CoM premierà
quest'anno non solo i nuovi Paes ma anche le migliori azioni messe in campo dai comuni per
realizzare quanto previsto dai propri Piani approvati negli anni scorsi. Un'azione di monitoraggio
fondamentale per verificare l'effettiva realizzazione e funzionamento di quanto deliberato. Alla
cerimonia di Rimini interverrà anche il Direttore generale del Ministero Maurizio Pernice, insieme a
Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club, Karl-Ludwig Schibel, coordinatore di
Alleanza per il Clima Italia ed esperti italiani ed europei, come Pirita Lindholm, Coordinatrice
dell'Ufficio del Patto dei Sindaci a Bruxelles.

NB. In allegato il testo del comunicato in file .doc
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COMUNICATI STAMPA
05.11.2015

Venerdì 6 novembre a Ecomondo la cerimonia di chiusura del concorso promosso da Alleanza per
il Clima e Kyoto Club con il patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo

Comuni virtuosi e lungimiranti: a Rimini si consegna il Premio A+CoM

Quest'anno per la prima volta, oltre che ai migliori Piani d'azione per l'energia sostenibile, il
riconoscimento andrà anche alle migliori azioni concrete messe in campo dalle amministrazioni

Comuni virtuosi a Ecomondo: venerdì 6 novembre verranno premiati a Rimini i migliori Piani
d'Azione per l'Energia Sostenibile italiani. La cerimonia, a cui prenderà parte anche il Ministro
dell'Ambiente Luca Galletti, concluderà l'edizione 2015 di A+CoM, premio promosso da
Alleanza per il Clima e Kyoto Club, con il patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo, per
valorizzare i migliori PAES italiani e incentivare le amministrazioni locali a dotarsi di questo
importante strumento di programmazione, ormai indispensabile per affrontare le sfide ambientali ed
economiche di un territorio. Giunto alla sua quarta edizione, per la prima volta A+CoM premierà
quest'anno non solo i nuovi Paes ma anche le migliori azioni messe in campo dai comuni per
realizzare quanto previsto dai propri Piani approvati negli anni scorsi. Un'azione di monitoraggio
fondamentale per verificare l'effettiva realizzazione e funzionamento di quanto deliberato. Alla
cerimonia di Rimini interverrà anche il Direttore generale del Ministero Maurizio Pernice, insieme a
Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club, Karl-Ludwig Schibel, coordinatore di
Alleanza per il Clima Italia ed esperti italiani ed europei, come Pirita Lindholm, Coordinatrice
dell'Ufficio del Patto dei Sindaci a Bruxelles.
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COMUNICATI STAMPA
06.11.2015

Venerdì 6 novembre a Ecomondo la cerimonia di chiusura del concorso promosso da Alleanza per
il Clima e Kyoto Club con il patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo

A+CoM 2015. Il Piano d'azione per l'energia sostenibile di Petralia Sottana (PA)
tra i 7 migliori d'Italia

Nel PAES sono presentate 23 azioni che, se completamente attuate, ridurranno le emissioni
comunali del 25% entro il 2020. Fossò   (VE), Sant'Agata Bolognese (BO), Bra (CN), Parma, Padova  
e San Benedetto Po (MN) gli altri Comuni premiati

Completo, chiaro e molto comunicativo, basato su una solida ed efficace raccolta ed analisi dei dati:
sono queste alcune delle caratteristiche del Piano d'azione per l'energia sostenibile di Petralia
Sottana – 3 mila abitanti in provincia di Palermo – che hanno convinto il comitato scientifico del
Premio A+CoM a considerare il PAES cittadino tra i migliori 7 d'Italia. Venerdì 6 novembre,
alla Fiera Ecomondo di Rimini, si è tenuta la cerimonia di premiazione della quarta edizione del
riconoscimento, promosso da Alleanza per il Clima e Kyoto Club e con il patrocinio e sostegno
della Fondazione Cariplo. 
“L’elaborazione del Piano – è stato spiegato nelle motivazioni della vittoria - è stata affiancata in
tutte le fasi da una costante attività di coinvolgimento dei portatori di interesse di tutto il territorio.
Nel PAES sono presentate 23 azioni di cui 15 coinvolgenti direttamente l'Amministrazione
comunale, che se completamente attuate ridurranno le emissioni comunali del 25% entro il
2020”. Tra queste sono da segnalare un impianto di cogenerazione alimentato a biomassa, con la
creazione di una filiera corta, la riqualificazione di una ex-centrale idroelettrica, trasformata in un
centro per le energie rinnovabili, varie azioni di coinvolgimento della cittadinanza e altre azioni di
pianificazione energetico-ambientale. Alla cerimonia di Rimini –  Fossò (VE), Sant'Agata
Bolognese (BO), Bra (CN), Parma, Padova e San Benedetto Po (MN) gli altri Comuni premiati -
sono intervenuti Sergio Andreis, direttore Kyoto Club, Karl-Ludwig Schibel, coordinatore di
Alleanza per il Clima Italia, Sonia Cantoni, CDA Fondazione Cariplo – Delega all'Ambiente,
Maurizio Tira, Presidente Coordinamento Agende 21 Italiane Locali,  ed esperti italiani ed europei,
come Pirita Lindholm, Coordinatrice dell'Ufficio del Patto dei Sindaci a Bruxelles.
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COMUNICATI STAMPA
06.11.2015

Venerdì 6 novembre a Ecomondo la cerimonia di chiusura del concorso promosso da Alleanza per
il Clima e Kyoto Club con il patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo

A+CoM 2015. Il Piano d'azione per l'energia sostenibile di Fossò (VE) tra i 7
migliori d'Italia

Particolarmente apprezzata dal comitato scientifico è stata la volontà di voler porre in sinergia il
PAES con il Piano delle Acque. Petralia Sottana   (PA), Sant'Agata Bolognese (BO), Bra (CN),  
Parma, Padova e San Benedetto Po (MN) gli altri Comuni premiati

Meritevole per l'accuratezza della raccolta dei dati energetici e per l'innovativa struttura comunale
di implementazione che prevede un elevato coinvolgimento dell'amministrazione: è questa una delle
caratteristiche del Piano d'azione per l'energia sostenibile di Fossò   – in provincia di Venezia –  
che hanno convinto il comitato scientifico del   Premio A+CoM   a considerare il PAES cittadino   tra i  
migliori 7 d'Italia  .   Venerdì 6 novembre, alla Fiera Ecomondo di Rimini, si è tenuta la  
cerimonia   di premiazione   della quarta edizione del riconoscimento,  promosso da Alleanza per il
Clima e Kyoto Club e con il patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo. “Di particolare
rilevanza per questo piano – è stato spiegato nelle motivazioni della vittoria - è la volontà, espressa
con un’opportuna azione, di voler porre in sinergia il PAES con il Piano delle Acque, che il
Comune ha adottato nel 2010 come strumento integrativo alla pianificazione urbanistica e
contenente misure per l’adattamento ai cambiamenti climatici”. Alla cerimonia di Rimini –  Petralia
Sottana (PA), Sant'Agata Bolognese (BO), Bra (CN), Parma, Padova e San Benedetto Po (MN) gli
altri Comuni premiati - sono intervenuti Sergio Andreis, direttore Kyoto Club, Karl-Ludwig
Schibel, coordinatore di Alleanza per il Clima Italia, Sonia Cantoni, CDA Fondazione Cariplo –
Delega all'Ambiente, Maurizio Tira, Presidente Coordinamento Agende 21 Italiane Locali,  ed
esperti italiani ed europei, come Pirita Lindholm, Coordinatrice dell'Ufficio del Patto dei Sindaci a
Bruxelles.
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COMUNICATI STAMPA
06.11.2015

Venerdì 6 novembre a Ecomondo la cerimonia di chiusura del concorso promosso da Alleanza per
il Clima e Kyoto Club con il patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo

A+CoM 2015. Il Piano d'azione per l'energia sostenibile di Sant'Agata Bolognese
(BO) tra i 7 migliori d'Italia

Giudicata interessante la ricognizione dei sistemi informativi territoriali in uso nei vari comuni
dell’Unione e la volontà di creare un sistema integrato di monitoraggio dei dati energetici
dell’intero territorio. Fossò   (VE), Petralia Sottana (PA), Bra (CN), Parma, Padova e San Benedetto  
Po (MN) gli altri Comuni premiati

Un ottimo lavoro di raccolta ed elaborazione dati, trasparente e facilmente ricostruibile: è questa
una delle caratteristiche del Piano d'azione per l'energia sostenibile di Sant'Agata Bolognese –
in provincia di Bologna – che hanno convinto il comitato scientifico del Premio A+CoM a
considerare il PAES cittadino tra i migliori 7 d'Italia. Venerdì 6 novembre, alla Fiera Ecomondo
di Rimini, si è tenuta la cerimonia di premiazione della quarta edizione del riconoscimento,
promosso da Alleanza per il Clima e Kyoto Club e con il patrocinio e sostegno della Fondazione
Cariplo. “Ottima in particolare – è stato spiegato nelle motivazioni della vittoria - la parte tecnica
dove con modelli si ricostruiscono indicatori di consumo degli edifici nei vari ambiti e se ne
visualizzano su mappe i risultati”. Giudicata interessante anche la ricognizione dei sistemi
informativi territoriali in uso nei vari comuni dell’Unione e la volontà di creare un sistema
integrato di monitoraggio dei dati energetici dell’intero territorio.  Il PAES è poi anche di fatto
anche il PEC (Piano energetico comunale) ed è stato realizzato in collaborazione con i comuni
limitrofi dell'Unione delle Terre d'Acqua. 
Alla cerimonia di Rimini –  Fossò (VE), Petralia Sottana (BO), Bra (CN), Parma, Padova e San
Benedetto Po (MN) gli altri Comuni premiati - sono intervenuti Sergio Andreis, direttore Kyoto
Club, Karl-Ludwig Schibel, coordinatore di Alleanza per il Clima Italia, Sonia Cantoni, CDA
Fondazione Cariplo – Delega all'Ambiente, Maurizio Tira, Presidente Coordinamento Agende 21
Italiane Locali,  ed esperti italiani ed europei, come Pirita Lindholm, Coordinatrice dell'Ufficio del
Patto dei Sindaci a Bruxelles.
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COMUNICATI STAMPA
06.11.2015

Venerdì 6 novembre a Ecomondo la cerimonia di chiusura del concorso promosso da Alleanza per
il Clima e Kyoto Club con il patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo

A+CoM 2015. Il Piano d'azione per l'energia sostenibile di Parma tra i 7 migliori
d'Italia

Il PAES cittadino è opportunamente caratterizzato da una grande attenzione al coinvolgimento del
settore privato del terziario e industriale. Fossò   (VE), Petralia Sottana (PA), Sant'Agata Bolognese  
(BO), Bra (CN), Padova e San Benedetto Po (MN) gli altri Comuni premiati

Una buona raccolta dati e un lavoro tecnico ineccepibile: è questa una delle caratteristiche del
Piano d'azione per l'energia sostenibile di Parma, che hanno convinto il comitato scientifico del
Premio A+CoM a considerare il PAES cittadino tra i migliori 7 d'Italia. Venerdì 6 novembre,
alla Fiera Ecomondo di Rimini, si è tenuta la cerimonia di premiazione della quarta edizione del
riconoscimento, promosso da Alleanza per il Clima e Kyoto Club e con il patrocinio e sostegno
della Fondazione Cariplo.  “Il territorio comunale di Parma è caratterizzato dalla presenza di grandi
soggetti industriali soprattutto del settore agroalimentare. Anche in considerazione di ciò - è stato
spiegato nelle motivazioni della vittoria - il PAES è opportunamente caratterizzato da una
grande attenzione al coinvolgimento del settore privato del terziario e industriale”. Alcune
schede del PAES riguardano direttamente interventi di efficienza realizzati o da realizzare da parte
di soggetti privati (Barilla, l’Ente Fiere di Parma, Conad, Esselunga, e l’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Parma), e un altro aspetto giudicato meritevole è legato al settore mobilità, tema
nel quale storicamente Parma è molto attiva, con il Protocollo d’intesa per la redazione coordinata
dei PAES tra Anci Emilia Romagna ed i Sindaci dei Comuni di Parma, Colorno, Medesano,
Mezzani, Noceto, Sorbolo e Torrile.
Alla cerimonia di Rimini –  Fossò (VE), Petralia Sottana (BO), Sant'Agata Bolognese (BO), Bra
(CN), Padova e San Benedetto Po (MN) gli altri Comuni premiati - sono intervenuti Sergio
Andreis, direttore Kyoto Club, Karl-Ludwig Schibel, coordinatore di Alleanza per il Clima Italia,
Sonia Cantoni, CDA Fondazione Cariplo – Delega all'Ambiente, Maurizio Tira, Presidente
Coordinamento Agende 21 Italiane Locali,  ed esperti italiani ed europei, come Pirita Lindholm,
Coordinatrice dell'Ufficio del Patto dei Sindaci a Bruxelles.
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COMUNICATI STAMPA
06.11.2015

Venerdì 6 novembre a Ecomondo la cerimonia di chiusura del concorso promosso da Alleanza per
il Clima e Kyoto Club con il patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo

Impianti fotovoltaici e formazione continua: al Comune di Padova il Premio
A+CoM 2015 per le azioni meritevoli nel segno della sostenibilità

Attualmente la riduzione delle emissioni ammonta a 3.000 tCO2eq/anno.   Fossò   (VE), Petralia  
Sottana (PA), Sant'Agata Bolognese (BO), Bra (CN), Parma e San Benedetto Po (MN) gli altri
Comuni premiati

Ha realizzato e attivato 66 impianti fotovoltaici sui tetti di edifici pubblici (di cui più di 50
scuole), per un totale di oltre 6.000 kW installati, ed ha affiancato a ciò un'attività di formazione e
informazione continua verso i dipendenti comunali, gli utenti delle scuole con il progetto “Padova
Solare”, e la cittadinanza con la promozione di gruppi d’acquisto. Sono queste alcune delle azioni
meritevoli che hanno convinto il comitato scientifico del Premio A+CoM ad assegnare la vittoria
al Comune di Padova nella speciale sezione dedicata – novità di quest'anno -  alle attività degli
Enti locali per realizzare i propri Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile. 
Venerdì 6 novembre, alla Fiera Ecomondo di Rimini si è tenuta la cerimonia di premiazione
della quarta edizione del riconoscimento, promosso da Alleanza per il Clima e Kyoto Club con il
patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo per valorizzare i migliori PAES italiani. Piani che,
se effettivamente messi in pratica, sono infatti uno strumento fondamentale per i Comuni del nostro
Paese per affrontare, nel segno della sostenibilità, le sfide economiche e ambientali del proprio
territorio. Da qui, la necessità di andare a monitorare e valutare quanto effettivamente realizzato da
chi ha già approvato negli anni scorsi il proprio PAES. A Padova, ad esempio, attualmente la
riduzione delle emissioni ammonta a 3.000 tCO2eq/anno, mentre il costo di circa 6 milioni di
Euro è stato finanziato da accordi di partenariato pubblico privato e tramite ESCo; l’energia
prodotta annualmente è di 6.700 MWh/anno. Alla cerimonia di Rimini –  Fossò (VE), Petralia
Sottana (BO), Sant'Agata Bolognese (BO), Bra (CN), Parma e San Benedetto Po (MN) gli altri
Comuni premiati - sono intervenuti Sergio Andreis, direttore Kyoto Club, Karl-Ludwig Schibel,
coordinatore di Alleanza per il Clima Italia, Sonia Cantoni, CDA Fondazione Cariplo – Delega
all'Ambiente, Maurizio Tira, Presidente Coordinamento Agende 21 Italiane Locali,  ed esperti
italiani ed europei, come Pirita Lindholm, Coordinatrice dell'Ufficio del Patto dei Sindaci a
Bruxelles.
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COMUNICATI STAMPA
06.11.2015

Venerdì 6 novembre a Ecomondo la cerimonia di chiusura del concorso promosso da Alleanza per
il Clima e Kyoto Club con il patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo

A+CoM 2015. Il Piano d'azione per l'energia sostenibile di Bra (CN) tra i 7
migliori d'Italia

Il raggiungimento degli obiettivi comporterà la riduzione delle emissioni di circa 1 tonnellata pro
capite, corrispondenti al 25,6% delle emissioni totali del territorio comunale. Fossò   (VE), Petralia  
Sottana (PA), Sant'Agata Bolognese (BO), Parma, Padova e San Benedetto Po (MN) gli altri
Comuni premiati

Un percorso partecipato che ha coinvolto attivamente i cittadini (poco più di 30.000 persone) nella
fase di elaborazione dell’inventario delle emissioni, attraverso la distribuzione di un questionario
conoscitivo dei consumi e delle abitudini comportamentali.  È questa uno delle caratteristiche del
Piano d'azione per l'energia sostenibile di Bra – in provincia di Cuneo – che hanno convinto il
comitato scientifico del Premio A+CoM a considerare il PAES cittadino tra i migliori 7 d'Italia.
Venerdì 6 novembre, alla Fiera Ecomondo di Rimini, si è tenuta la cerimonia di premiazione
della quarta edizione del riconoscimento, promosso da Alleanza per il Clima e Kyoto Club e con il
patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo. 
“Nella scelta delle azioni da intraprendere sono toccati tutti i settori chiave – è stato spiegato nelle
motivazioni della vittoria - in particolare nel PAES darà un ingente contributo un progetto di
teleriscaldamento. Sono inoltre previste molte azioni di mobilità dolce (zone 30, piste ciclabili, e-
bike, piedibus). Un’interessante azione del Piano è poi la creazione di una banca dati energetica”. Il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti comporterà la riduzione delle emissioni di circa 1
tonnellata pro capite, corrispondenti al 25,6% delle emissioni totali del territorio comunale.
Alla cerimonia di Rimini –  Fossò (VE), Petralia Sottana (BO), Sant'Agata Bolognese (BO), Parma,
Padova e San Benedetto Po (MN) gli altri Comuni premiati - sono intervenuti Sergio Andreis,
direttore Kyoto Club, Karl-Ludwig Schibel, coordinatore di Alleanza per il Clima Italia, Sonia
Cantoni, CDA Fondazione Cariplo – Delega all'Ambiente, Maurizio Tira, Presidente
Coordinamento Agende 21 Italiane Locali, ed esperti italiani ed europei, come Pirita Lindholm,
Coordinatrice dell'Ufficio del Patto dei Sindaci a Bruxelles.
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COMUNICATI STAMPA
06.11.2015

Venerdì 6 novembre a Ecomondo la cerimonia di chiusura del concorso promosso da Alleanza per
il Clima e Kyoto Club con il patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo

Risparmio energetico e un notevole abbattimento delle emissioni: al Comune di
San Benedetto Po (MN) il Premio A+CoM 2015 per le azioni meritevoli nel segno
della sostenibilità

Con la rete di teleriscaldamento riuscirà a ottenere sia un risparmio economico per la fornitura di
calore sia un significativo risparmio energetico e un notevole abbattimento delle emissioni   Fossò  
(VE), Petralia Sottana (PA), Sant'Agata Bolognese (BO), Bra (CN), Parma e padova gli altri
Comuni premiati

Ha deciso di realizzare e sta completando un’azione di grande impatto per il territorio, una rete di
teleriscaldamento per fornire calore a edifici pubblici e privati utilizzando il calore fornito da una
centrale di cogenerazione a biomassa legnosa di provenienza locale, già attiva e presente nella zona
industriale della città. Alla rete verranno allacciati numerosi edifici pubblici e saranno possibili
ulteriori forniture di calore alle aziende della zona industriale. È questa una delle azioni meritevoli
che hanno convinto il comitato scientifico del Premio A+CoM ad assegnare la vittoria al Comune
di San Beedetto Po (in provincia di Mantova) nella speciale sezione dedicata – novità di
quest'anno -  alle attività degli Enti locali per realizzare i propri Piani d'Azione per l'Energia
Sostenibile. 
Venerdì 6 novembre, alla Fiera Ecomondo di Rimini si è tenuta la cerimonia di premiazione
della quarta edizione del riconoscimento, promosso da Alleanza per il Clima e Kyoto Club con il
patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo per valorizzare i migliori PAES italiani. Piani che,
se effettivamente messi in pratica, sono infatti uno strumento fondamentale per i Comuni del nostro
Paese per affrontare, nel segno della sostenibilità, le sfide economiche e ambientali del proprio
territorio. Da qui, la necessità di andare a monitorare e valutare quanto effettivamente realizzato da
chi ha già approvato negli anni scorsi il proprio PAES. Il Comune di San Benedetto Po, ad esempio,
con questa azione riuscirà a ottenere sia un risparmio economico per la fornitura di calore sia un
significativo risparmio energetico e un notevole abbattimento delle emissioni, considerando
anche la produzione elettrica del cogeneratore oltre 10.000 tonnellate di CO2. Alla cerimonia di
Rimini –  Fossò (VE), Petralia Sottana (BO), Sant'Agata Bolognese (BO), Bra (CN), Parma e
Padova gli altri Comuni premiati - sono intervenuti Sergio Andreis, direttore Kyoto Club, Karl-
Ludwig Schibel, coordinatore di Alleanza per il Clima Italia, Sonia Cantoni, CDA Fondazione
Cariplo – Delega all'Ambiente, Maurizio Tira, Presidente Coordinamento Agende 21 Italiane
Locali, ed esperti italiani ed europei, come Pirita Lindholm, Coordinatrice dell'Ufficio del Patto dei
Sindaci a Bruxelles.
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COMUNICATI STAMPA
06.11.2015

Venerdì 6 novembre a Ecomondo la cerimonia di chiusura del concorso promosso da Alleanza per
il Clima e Kyoto Club con il patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo

L'Italia dei Comuni virtuosi in vetrina a Ecomondo: consegnato il Premio
A+CoM 2015

Sette i Comuni vincitori: Petralia Sottana(PA), Fossò (VE), Sant'Agata Bolognese (BO), Bra (CN),
Parma, Padova e San Benedetto Po (MN)

Da Petralia Sottana (3 mila abitanti in provincia di Palermo) a Parma, passando Fossò (VE),
Sant'Agata Bolognese (BO), Bra (CN), Padova e San Benedetto Po (MN). Sono 7 i Comuni
vincitori della quarta edizione del premio A+CoM, promosso da Alleanza per il Clima e Kyoto
Club, con il patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo, per valorizzare i migliori Piani
d'Azione per l'Energia Sostenibile Italiani. Uno strumento fondamentale, i PAES, di cui si stanno
dotando i Comuni del nostro Paese per affrontare, nel segno della sostenibilità, le sfide economiche
e ambientali del proprio territorio. Novità di quest'anno, una sezione del premio dedicata alle
migliori azioni messe in campo dagli Enti locali per realizzare quanto previsto dai propri Piani
approvati negli anni scorsi: un'azione di monitoraggio fondamentale per verificare l'effettiva
realizzazione e funzionamento di quanto deliberato. Alla cerimonia di premiazione – che si è
tenuta venerdì 6 novembre alla Fiera Ecomondo di Rimini - sono intervenuti Sergio Andreis,
direttore Kyoto Club, Karl-Ludwig Schibel, coordinatore di Alleanza per il Clima Italia, Sonia
Cantoni, CDA Fondazione Cariplo – Delega all'Ambiente, Maurizio Tira, Presidente
Coordinamento Agende 21 Italiane Locali, ed esperti italiani ed europei, come Pirita Lindholm,
Coordinatrice dell'Ufficio del Patto dei Sindaci a Bruxelles.
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