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OBIETTIVI E CRITERI

KYOTO PER GLI ENTI LOCALI: le finalità del progetto
Obiettivi generali
Riduzione delle emissioni di gas serra/ Incremento dell’utilizzo delle fontiRiduzione delle emissioni di gas serra/ Incremento dell utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili/ Promozione dell’uso razionale dell’energia

Un progetto al servizio degli EELL che vogliano raggiungere gli obiettivi del
Protocollo di Kyoto a livello locale, attraverso uno strumento propedeutico
alla pianificazione energetica locale: in stretta connessione con il Pianop g
d’Azione per l’Energia regionale (PAE) l’obiettivo è giungere alla
predisposizione di un Piano d’Azione Locale per Kyoto

C it i ti iCriteri operativi
• Coniugare obiettivi globali (Kyoto) e locali di sostenibilità
• Diffondere in modo capillare il meccanismo della partecipazione nelle scelte
(con garanzia di efficacia dei risultati)(con garanzia di efficacia dei risultati)
• Considerazione integrata delle tematiche e delle problematiche ambientali
incidenti sul tema dei cambiamenti climatici (Energia, Aria, Mobilità)
• Favorire le specificità e le vocazioni territorialiFavorire le specificità e le vocazioni territoriali



GLI ENTI LOCALI COINVOLTI NEL PROGETTO 

KYOTO PER GLI ENTI LOCALI: i partecipanti

Le attività di accompagnamento: costituzione di 11 Laboratori di progetto

Selezione di una trentina di EELL (o gruppi di EELL) attivi in A21
Laboratorio di progetto Enti Locali coinvoltip g
(Ente capofila) Enti Locali coinvolti

1) Seveso Cesano Maderno, Desio, Meda, Seveso

2) Bareggio Bareggio

3) Brescia Brescia

4) Comitato Urbanistico 
Volontario 

CUV: Somma Lombardo, Arsago Seprio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, 
Ferno, Golasecca, Samarate, Vizzola Ticino, Morazzone, Marchirolo, Provincia di 
Varese

5) Lecco Lecco

6) Melegnano Melegnano, Zibido S. Giacomo

7) Monza Monza e Comuni aderenti all’Agenda 21 “Amica Brianza”

8) Nerviano Nerviano e Comuni aderenti al PISL Alto Milanese: Parabiago,  S. Vittore Olona,  
S. Giorgio su Legnano, Canegrate, Dairago, Busto Garolfo, Villa Cortese

9) Pavia Pavia

10) T ll’Add T ll'Add V i d'Add P d'Add G10) Trezzo sull’Adda Trezzo sull'Adda,  Vaprio d'Adda, Pozzo d'Adda, Grezzago

11) Provincia di Bergamo Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Comune di Dalmine 



MODALITA’ 

KYOTO PER GLI ENTI LOCALI: Modalità operative

Il percorso i sviluppa prevedendo:

• un’assistenza tecnica diretta (4 incontri sul territorio) per ciascun Laboratorio
di Progetto, finalizzata ad una prima analisi del contesto energetico ed
ambientale locale e degli scenari evolutivi delle emissioni locali di gas serraambientale locale e degli scenari evolutivi delle emissioni locali di gas serra
(impronta eco-energetica, con prioritaria individuazione dei settori a maggior
contributo);
• momenti di approfondimento specifici da realizzarsi mediante tre giornate dimomenti di approfondimento specifici da realizzarsi mediante tre giornate di
workshop regionali aperti a tutti gli Enti Locali (1° WS il 5 luglio a Bergamo)

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBREMAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

LABORATORI DI PROGETTO

1° INCONTRO I/c

2° INCONTRO P/c

3° INCONTRO I/PdA

4° INCONTRO P/PdA

WORKSHOP WS WS WS



WORKSHOP REGIONALI

KYOTO PER GLI ENTI LOCALI : i seminari regionali
Formazione in progress

Organizzazione di 3 workshop territoriali finalizzati a:
a) Approfondimento formativo rispetto ai contenuti trattati all’interno dei 

Formazione in progress

singoli moduli che costituiscono la formazione iniziale 

b) Verificare lo stato di avanzamento del progetto

c) Adeguamento e riorientamento delle attività di sperimentazione per la 

definizione dei Piani d’Azione Locali per l’attuazione del Protocollo di Kyoto

d) Progressiva condivisione del sistema di contabilizzazione delle emissioni

Metodologia
Favorire i meccanismi di condivisione partecipata delle esperienze e delle best
practices: le attività daranno grande rilevanza al ruolo attivo degli Enti Locali



I LABORATORI DI PROGETTO: SIRENA

S.I.R.EN.A. è il Sistema 
Informativo Regionale ENergia Informativo Regionale ENergia 
Ambiente, predisposto dalla 
Regione Lombardia per ricostruire, 
in un unico contenitore di facile in un unico contenitore di facile 
utilizzo, la conoscenza aggiornata 
delle informazioni relative al 
sistema energetico regionale g g
(domanda, offerta, infrastrutture 
di produzione e trasporto 
dell’energia).g
S.I.R.EN.A. si pone come 
strumento innovativo per la 
conoscenza integrata dei flussi 
energetici regionali e degli impatti 
che questi generano sull’ambiente 
e sulla qualità dell’aria.



SIRENA SIRENA –– i codici di accessoi codici di accessoSIRENA: I CODICI DI ACCESSO

KYOTO PER GLI ENTI LOCALI : i codici di accesso

All’interno del Sistema Informativo SIRENAAll interno del Sistema Informativo SIRENA
l’accesso alla sezione per gli Enti Locali, in cui
sarà possibile visualizzare i dati energetici ed

bi li l i i l i i i lambientali relativi al proprio territorio e le
informazioni finalizzate alla costruzione dei
PALK (check-list), avverrà utilizzando
opportuni codici di accesso personalizzati
(nome utente e password)

www.ors.regione.lombardia.it

Sezione Energia



LO STRUMENTO DI SUPPORTO: SIRENA

È stato implementato un sistema semplificato di supporto alle decisioni in forma

Sistema di valutazione dei PALK

p p pp
di applicazione web. Gli EELL possono accedervi con un normale browser
all’interno del Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente (SIRENA),
così strutturato:così strutturato:
a) Sessione “Analisi Dati”: sarà possibile visualizzare i dati di consumo energetico e le 

relative emissioni di gas serra a livello locale (dati storici, 2000-2004), distinguendo 
p  sin l  tt   s tt  di ns mper singolo vettore e settore di consumo

b) Sessione “Politiche del PALK”: attraverso semplici check-list sarà possibile definire la 
struttura del PALK, articolandolo secondo settori di intervento ordinati per priorità

c) Sessione “Valutazione ex ante delle politiche del PALK”: sarà possibile procedere alla 
valutazione dell’efficacia potenziale dell’intervento ipotizzato, in termini di riduzione di 
consumi di energia e di emissioni CO2 per vettore e settore e di confrontarli con gli 
obiettivi regionali opportunamente contestualizzati a livello locale;obiettivi regionali opportunamente contestualizzati a livello locale;

d) Sessione “Monitoraggio ex-post delle politiche del PALK”: di anno in anno il Comune 
compilando semplici dati sugli indicatori richiesti sarà in grado di verificare l’efficacia 
reale delle politiche implementate in modo da garantire un’eventuale correzione delle reale delle politiche implementate in modo da garantire un eventuale correzione delle 
stesse.



SIRENA: SESSIONE ANALISI DEI DATISIRENA: SESSIONE ANALISI DEI DATI

Con ulteriori click è possibile Con ulteriori click è possibile 
accedere ad analisi di dettaglio:accedere ad analisi di dettaglio:

La domanda di energia

accedere ad analisi di dettaglio:accedere ad analisi di dettaglio:
•• TrendTrend
•• Indici (procapite …)Indici (procapite …)

Selezione per: 
ANNO

Consumi x
VETTORE

Consumi x 

VETTORE

Consumi x 
SETTORE

Consumi x 
PROVINCIA Consumi produzione ee



SIRENA: SESSIONE ANALISI DEI DATISIRENA: SESSIONE ANALISI DEI DATI

Con ulteriori click è possibile Con ulteriori click è possibile 

Le Emissioni (CO2, NOX)
pp

accedere ad analisi di dettaglio:accedere ad analisi di dettaglio:
•• TrendTrend
•• Indici (densità )Indici (densità )

Selezione per: 
ANNO, INQUINANTE

•• Indici (densità …)Indici (densità …)

(NOx, CO2eq)

Emissioni x 
VETTORE

Emissioni x 
SETTORE

Emissioni x 
PROVINCIA Emissioni settore produzione elettrica



SIRENA: IL PIANO D’AZIONE PER KYOTO (PALK)

E’ stato predisposto un elenco di azioni che andranno a comporre il piano di
Azione Locale per Kyoto.

Le azioni, inserite in una apposita sezione di SIRENA, saranno
selezionabili on line

Sarà possibile inserire i dati di input direttamente on line. Per
à d f d d l lciascuna azione sarà definito un set di dati molto semplici necessari

per la quantificazione dei risultati

SIRENA elaborerà i dati e fornirà direttamente i risultatiSIRENA elaborerà i dati e fornirà direttamente i risultati
energetici e ambientali delle azioni individuate



ELENCO AZIONI

Le azioni sono state divise in 6 macrosettori, coerenti con il
Piano regionale di Azione per l’Energia.

Razionalizzazione ed efficienza energetica nella produzione

Risparmio energeticoRisparmio energetico

Fonti rinnovabili

Mobilità sostenibile e trasportiMobilità sostenibile e trasporti

Interventi di sistema

Assorbimento CO2

Ambito di applicazione

Azioni interne all’ente che interessano beni di proprietà pubblica

Azioni esterne all’ente che interessino tutto il territorio comunale



Razionalizzazione ed efficienza energetica nella produzione

Reti di teleriscaldamento Tutto il territorio comunale

P di l Tutt  il t it i  c mun lPompe di calore Tutto il territorio comunale
Patrimonio pubblico

Cogenerazione/trigenerazione in Tutto il territorio comunaleCogenerazione/trigenerazione in 
utenze specifiche Patrimonio pubblico

Impianti termici ad alta efficienza Tutto il territorio comunaleImp ant term c ad alta eff c enza
Patrimonio pubblico



Risparmio energetico

Interventi in edilizia (interventi 
sull’involucro)

Tutto il territorio comunale
Patrimonio pubblico)

Elettrodomestici ad alta efficienza Tutto il territorio comunale
Patrimonio pubblico

Illuminazione pubblica Patrimonio pubblico

Motori ad alta efficienza e utilizzo Tutto il territorio comunaleMotor  ad alta eff c enza e ut l zzo 
inverter nell’industria Patrimonio pubblico



Fonti rinnovabili

Solare termico Tutto il territorio comunale
P t i i  bbliPatrimonio pubblico

Solare fotovoltaico Tutto il territorio comunale
Patrimonio pubblico

Biomasse Tutto il territorio comunale
Patrimonio pubblico



Mobilità sostenibile e trasporti

Potenziamento trasporto pubblico Tutto il territorio comunale

Utilizzo carburanti e motori 
alternativi (metano, GPL, elettrici,…)

Tutto il territorio comunale
Patrimonio pubblico

Pedibus Tutto il territorio comunale

Ciclabilità Tutto il territorio comunaleCiclabilità



Interventi di sistema
Regolamenti edilizi Tutto il territorio comunaleg

Gestione servizio energia Tutto il territorio comunale
Patrimonio pubblico

Promozione di strumenti finanziari 
innovativi, accordi volontari o di 
fili  (b h  i t ll t i ESCO)

Tutto il territorio comunale
Patrimonio pubblico

filiera (banche, installatori ESCO)

Questo macrosettore prevede una serie di interventi riconducibili alle singole azioni
previste neglialtri macro settori (la relativa scheda si presenterà come somma di piùpreviste neglialtri macro settori (la relativa scheda si presenterà come somma di più
interventi)

Assorbimento CO2Assorbimento CO2

Assorbimento CO2 da parte di terreni
f st ti i li

Tutto il territorio comunale

forestati, agricoli, ecc.



SIRENA: valutazione Azioni PALK

Valutazione efficacia delle 

AZIONI
Scelta delle AZIONI

Effetti energetici 
(energia prodotta da FER

energia risparmiata)Informazioni 
di ingressodi ingresso

Effetti ambientali 
(riduzione emissioni NOx
riduzione emissioni CO2)

Monitoraggio risultati 
A i n Costruzione del PALK

Realizzazione PALK

Azione Costruzione del PALK

Realizzazione PALK



SIRENA: l’individuazione degli interventi

L’ambito d’azione: le informazioni in ingresso



SIRENA: valutazione azioni PALK 

Contabilizzazione degli interventi: i risultati energetici ed ambientali 

Una volta aver provveduto al salvataggio di una o più delle possibili sezioni di
intervento è possibile procedere alla valutazione dell’efficacia potenzialeintervento, è possibile procedere alla valutazione dell efficacia potenziale
dell’intervento ipotizzato, in termini di riduzione di consumi di energia e di
emissioni di CO2eq per vettore e settore e di confrontarli con gli obiettivi
regionali opportunamente contestualizzati a livello locale. Infine, di anno ing pp m f ,
anno, il Comune, compilando semplici dati sugli indicatori richiesti, sarà in grado
di verificare l’efficacia reale delle politiche implementate in modo da garantire
un’eventuale correzione delle stesse.



SIRENA: valutazione azioni PALK 

Contabilizzazione degli interventi: 
i risultati energetici ed ambientali i risultati energetici ed ambientali 



SIRENA: l’individuazione degli interventi

L’ambito d’azione: le informazioni in ingresso



SIRENA: valutazione azioni PALK 

Contabilizzazione degli interventi: i risultati energetici ed ambientali 


