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PAESC OBIETTIVI E 

OPPORTUNITA’



IL PAESC E I SUOI OBIETTIVI..







 E’ un’iniziativa europea nata nel 2008 sulla spinta degli impegni del
protocollo di Kyoto, mirata a ridurre i consumi energetici e le
emissioni di CO2 in atmosfera con azioni di MITIGAZIONE e di
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICO negli enti locali.

 Il PATTO dei SINDACI mira a sostenere l'attuazione dell'obiettivo
comunitario di riduzione del 40% dei gas a effetto serra entro il
2030 attraverso azioni da realizzarsi a livello locale, in linea con
l’Agenda 2030 e gli accordi della COP21 di Parigi del 2015.

 I firmatari condividono una visione per il 2050: accelerare la de-
carbonizzazione dei loro territori, rafforzando la loro capacità di
adattarsi agli inevitabili impatti del cambiamento climatico e
consentendo ai loro cittadini di accedere a un'energia sicura,
sostenibile e accessibile.
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COS’È IL “PATTO DEI SINDACI”?



IMPEGNI E VISIONE DEI FIRMATARI
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I NUMERI A LIVELLO EUROPEO

L’impatto dell’iniziativa a livello generale oggi (PAES + PAESC)
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EUROPA

ITALIA



IL PROCESSO DEL PAESC



LE OPPORTUNITA’…..



SUPPORTO NELL’ATTUAZIONE DELLE 

POLITICHE ENERGETICHE REGIONALI

 DGR n. 379 dell'11 marzo 2019: bando rivolto agli Enti locali della Regione Emilia-
Romagna, per sostenere l'adesione al patto dei sindaci per l'energia ed il clima e la 
redazione del piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC);

 DGR n. 610/2016 e n. 1978/2017: bando a sostegno degli enti pubblici per lo 
sviluppo di misure di miglioramento della efficienza energetica negli edifici pubblici 
e nell’edilizia residenziale pubblica;

 DGR n. 1537 del 26 settembre 2016: Fondo rotativo multiscopo di finanza agevolata 
a compartecipazione privata, che per il settore energia intende sostenere processi 
di efficientamento energetico nelle imprese e l’autoproduzione di energia da fonti 
rinnovabili al fine di aumentarne la competitività. 

 DGR  n. 142 del 10 febbraio 2014 e n. 903 del 2 luglio 2013: 2 bandi rivolti ai comuni 
per sostenere l’adesione al Patto dei Sindaci, attraverso la concessione di contributi 
per la redazione dei Piani di azione per l’energia sostenibile (PAES)



CREAZIONE DI COMUNITA’ SOSTENIBILI

1. Mappatura degli attori e delle attività rilevanti che svolgono sul 
territorio 

2. La costruzione di una visione di San Lazzaro



CREAZIONE DI COMUNITA’ SOSTENIBILI

3. Dalla visione al presente: individuazione «Cambiamenti» e le 
«azioni» su di una scala temporale di 30 anni. 3 tavoli tematici:

 Mobilità
 Edifici
 Economia circolare e Adattamento al clima che cambia

Gruppi di lavoro in sala Consiliare a 

San Lazzaro di Savena

Incursioni teatrali sul tema della sostenibilità durante la 

plenaria di presentazione del Documento di Proposta Partecipata. 



ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI PER 

L’ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO 

ENERGETICO

 Appalto di Servizi D.lgs 50/2016 e s.m.i. (comprendente fornitura di energia, gestione e 
manutenzione e riqualificazione energetica);

 Livello unico di Progettazione come da art. 23 D.lgs 50/2016 e s.m.i. (progettazione esecutiva 
e gestione della pratica Conto Termico a carico della ESCo aggiudicataria, corresponsabilità 
nella rendicontazione del bando POR FESR)

 62 edifici comunali interessati dall’affidamento;

 18 edifici riqualificati (6.000.000 Investimenti involucro e impianti);

 12% risparmio energetico sul totale degli edifici in gara (oltre 30% sugli edifici riqualificati);

 9-15 anni la durata dell’appalto (in funzione del PEF);

 9 M€ base d’asta;

 Gara aggiudicata.



ASSISTENZA TECNICA PER LA TRANSIZIONE 

ENERGETICA DEI QUARTIERI

NEIGHBOURHOOD ECONOMICS: accelerare investimenti a scala di quartiere

1. Definire la vision e le strategie per il quartiere

2. Mappare gli stakeholder e coinvolgerli nel processo

3. Identificare prodotti finanziari che possano supportare gli investimenti a scala di 
quartiere

4. Individuare progetti/opportunità/idee di mitigazione e adattamento climatico a 
dare priorità agli interventi

5. Dare assistenza tecnica per lo sviluppo dei progetti e l’individuazione di prodotti
finanziari che li sostengano:

 Energy audit per la riqualificazione energetica degli edifici

 Piano economico e finanziario degli investimenti

 Dimensionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

 Analisi di mercato ed individuazione delle tecnologie 

 Assistenza nella procedura di acquisto del bene e servizio e stipula del contratto 

 Partecipazione a bandi per la ricerca di finanziamenti



ASSISTENZA TECNICA PER LA TRANSIZIONE 

ENERGETICA DEI QUARTIERI

NEIGHBOURHOOD ECONOMICS: accelerare investimenti a scala di quartiere



Progetto GECO - Green Energy Community: Flexible and Renewable Energy, Smart 
Technologies and Consumer Empowerment in Pilastro-Roveri Community

1) Generazione distribuita di energia rinnovabile;
2) Azioni di efficienza energetica in edifici residenziali e commerciali;
3) Economia circolare (condivisa, verde e intelligente);
4) Tecnologie di stoccaggio dell'energia;
5) Mobilità elettrica intelligente;
6) Controllo intelligente della rete elettrica;
7) Gestione della domanda e flessibilità della rete elettrica attraverso tecnologie 
verdi e blockchain

ASSISTENZA TECNICA PER LA TRANSIZIONE 

ENERGETICA DEI QUARTIERI



GRAZIE DELL’ATTENZIONE !
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