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Fasi per il raggiungimento degli obiettivi al
2020
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STEP 1
Creazione di adeguate strutture
amministrative
• Nomina di un team management per l’energia e il clima all’interno
del comune o creazione di un dipartimento collegato direttamente
all’ufficio del sindaco
• Allocazione di sufficienti risorse umane

STEP 2
Inventario delle emissioni di CO2 sul proprio territorio
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STEP 2
Inventario delle emissioni di CO2 sul proprio territorio
Perché?
L’inventario delle emissioni permetterà di avere un
quadro più chiaro sulle quantità e sulle sorgenti
delle emissioni di CO2, così da poter individuare le
azioni prioritarie per l’implementazione del SEAP.

Esempio:

STEP 3 – Sviluppo del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (SEAP) con i portatori di interesse
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STEP 3 – Sviluppo del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(SEAP) con i portatori di interesse

Punti chiave

Scegliere liberamente la propria metodologia
• Includere azioni per I settori pubblico e privato
• Coinvolgere gli stakeholder locali e gli abitanti
• Avere l’approvazione formale dell’amministrazione
della città

STEP 3 – Sviluppo del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) con i
portatori di interesse

Quali settori includere?
• Industria
• Trasporti
• Produzione locale di elettricità
• Produzione di calore/raffreddamento
• Pianificazioni dell’uso del suolo
• Servizi pubblici
• Altri settori

1. anno

Sottoscrizione del SEAP

STEP 4 Implementazione del SEAP
STEP 5 Monitoraggio e valutazione
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Importante durante tutte le fasi è la collaborazione
e la comunicazione con gli abitanti e gli attori locali!

Covenant of Mayors Office è gestito da

su iniziativa di:

La Provincia di Chieti nella Covenant of
Mayors
Ha aderito alla Covenant in qualità di “Supporting Structure” lo
scorso 25 settembre, in occasione della I Conferenza Europea
sui Cambiamenti Climatici, tenutasi a Huelva – SPAGNA.
Curerà i rapporti tra le amministrazioni comunali e la
Commissione Europea e fornirà il supporto tecnico necessario
agli stessi comuni per l’implementazione dei programmi di azione
locale.

Come aderiscono i Comuni?

1) La firma dell’accordo prevede una procedura interna
all’amministrazione con l’approvazione di una delibera di
consiglio comunale in cui vengono evidenziati gli obblighi
dell’amministrazione.

2) Procedura formale di adesione che prevede la firma di un
accordo tra la commissione europea e il comune.

Progetto 105
Partners: Amministrazione provinciale, A.L.E.S.A. e 104
comuni della provincia
Obiettivi: Garantire sicurezza,qualità e continuità dei servizi
energetici, a costi ridotti incentivando la crescita
dell’economia locale
Le azioni implementate:
1.
2.
3.
4.
5.

Verifica dei consumi energetici degli ultimi tre anni
Ottimizzazione dei consumi
Analisi degli impianti esistenti
Efficienza e risparmio energetico
Assistenza

Tra gli output:

•Redazione dei grafici relativi ai consumi energetici di un
periodo triennale;
•Relazione di massima sulle possibili economie
•Verifica dei diagrammi di carico delle singole utenze
•Ottimizzazione del quadro tariffario
•Raccolta dei dati elettrici;
•Raccolta dei dati relativi alle distribuzioni di energia termica e
frigorigena;
•Definizione del piano per la riconversione delle utenze
•Ottimizzazione della distribuzione delle utenze
•Analisi costi/benefici dei singoli piani
•Definizione delle opportunità tecnico-finanziarie
Il Progetto 105 ha visto l’adesione di 64 comuni, per i quali la
Covenat of Majors potrebbe rappresentare il naturale
prosieguo di una politica energetica mirante al risparmio e
all’efficienza energetica.

A.L.E.S.A. nella Covenant
A.L.E.S.A. agirà sul territorio in qualità di tecnostruttura di
supporto ai comuni e soggetto interlocutore per
l’amministrazione.
A.L.E.S.A. avrà inoltre il compito di coordinare il lavoro dei
singoli comuni al fine di sviluppare un programma d’azione
uniforme.
L’Agenzia infine sarà responsabile della comunicazione verso
target groups a stakeholder locali, nazionali e comunitari dei
risultati raggiunti e delle best practices implementate.

I progetti in corso di A.L.E.S.A.
• T.aT.

• P.E.E.S.
• BIORES
• SECHURBA
• Euronet 50/50

SECHURBA
Sustainable Energy Communities in
Historic Urban Area

Chieti 07-10-2009
IEE 07/695/S12.499394

SECHURBA

La Direttiva 2002/91 per il miglioramento delle performance energetiche
degli edifici ha escluso gli edifici storici.
Il progetto SECHURBA mira a dimostrare le potenzialità di risparmio
energetico all’interno dei centri storici, individuando le soluzioni migliori
per il superamento di barriere sociali, culturali, legislative o economiche
che non consentono il miglioramento dell’efficienza energetica.
Key actors sono: installatori, pianificatori, architetti, politici

IEE 07/695/S12.499394

Partner di progetto
Il progetto vede la partecipazione di 6 stati membri dell’Unione
Europea, per un totale di 12 organizzazioni:
• Regno Unito:
• Ungheria:
• Italia:
• Bulgaria:
• Grecia:
• Danimarca

Tra gli obiettivi specifici del progetto:
• identificare tutte le barriere sociali, legislative, economiche,
energetiche ed ambientali, esaminando i differenti casi studio;
• individuare possibili misure di sviluppo sostenibile che siano
finanziariamente e tecnicamente appropriate per risparmiare energia e
ridurre emissioni di CO2;
• Realizzare uno strumento applicativo innovativo per la verifica della

fattibilità e la compatibilità di nuovi sistemi per il risparmio energetico in
edifici antichi e centri storici, utilizzabile dagli operatori del settore;
• Sviluppare interventi di sostenibilità che conducano ad una riduzione
del 40% della domanda energetica e delle emissioni di CO2 per almeno
5 edifici di riferimento per comunità e per almeno 3 comunità in totale;

•Incrementare la competitività tra le comunità partecipanti attraverso i
premi SECHURBA dedicati allo sviluppo di strategie;
•Promuovere e diffondere i risultati di progetto così da sensibilizzare
maggiormente le comunità dei centri storici.

Ciascun partner ha individuato un’area studio nella quale sono state
sviluppate le azioni e le strategie necessarie per il soddisfacimento degli
obiettivi di progetto.
Il caso studio di Chieti

Tra i deliverables prodotti :
• Report SECHURBA communities Contexts, constraints
and prospects in historic urban areas;
• Flyers;
• Brochures.
Nei prossimi mesi vari meeting con key actors e
stakeholders saranno organizzati per individuare e definire
le migliori strategie per l’implementazione delle successive
fasi di progetto.

Grazie per l’attenzione
Antonio Di Nunzio
Dir. Generale A.L.E.S.A. S.r.l.

Info: info@alesachieti.it

