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PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
 
PRIMA SESSIONE  9.30 – 12.30 
 
In questo workshop tematico ci si concentrerà sull'analisi delle possibili azioni 
comuni presenti nei PAES e nei Piani Triennali dei Lavori dei Comuni del 

territorio che vorranno prendere parte a questo workshop. Invitando a 

partecipare sia rappresentanti politici, che tecnici dei Comuni del territorio, sarà 
possibile valutare le diverse opzioni ed i diversi impegni che le nostre 
Amministrazioni si possono prefiggere per raggiungere insieme gli obiettivi 

contenuti nei rispettivi documenti di programmazione. 
 
La prima parte della giornata sarà quindi dedicata ad un'analisi di tutte le possibili 

soluzioni volte al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili a livello territoriale, ed all'integrazione di questi 
obiettivi all'interno dei documenti di programmazione, che siano essi i Piani 

d'Azione per l'Energia Sostenibile per i Comuni che hanno sottoscritto l'iniziativa 
Patto dei Sindaci, sia come principi di programmazione contenuti nei Piani Triennali 
dei Lavori. L'obiettivo è quello di creare una rete di Pubbliche Amministrazioni che 

scambino esperienze e collaborino fra loro allo sviluppo di nuove idee progettuali 
da inserire nei documenti di programmazione, legate a temi quali: 
 

• Efficienza energetica degli edifici pubblici e privati e nuove idee per favorire 

uno sviluppo urbano sostenibile; 

• Efficienza energetica  dell’illuminazione stradale;  

• Integrazione di fonti di energia rinnovabile negli edifici pubblici e privati. Ad 

esempio: solare fotovoltaico, solare termico, biomassa, biogas;  

• Trasporto urbano al fine di migliorare l’efficienza energetica, ad esempio: 

bus ad alta efficienza, miglioramento della logistica dei trasporti pubblici, 

ciclabilità urbana e reti di ciclabilità integrate fra centri urbani, sistemi di 

propulsione elettrici o a basso contenuto di carbonio, investimenti per 

facilitare l’introduzione di auto elettriche ed a bassi consumi, investimenti 

per una maggiore efficienza energetica per i sistemi di trasporto e spedizione 

nelle aree urbane; 

• Abbattimento della produzione di rifiuto pro-capite e produzione di energia 

dal trattamento dei rifiuti organici.     
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SECONDA SESSIONE 14.30 – 16.30  
 
In questo forum tematico il lavoro si concentrerà sulle città contermini dei due 

Comuni capoluogo aderenti al progetto, al fine di focalizzare l'attenzione sulle 

azioni dei nostri PAES che possano essere sinergiche ed eleggibili per la 

stesura di una richiesta di finanziamento nel contesto dello strumento 

ELENA. 

 

• Analisi dei dati fin ora raccolti al fine della stesura dei Piani d'Azione dei 

Comuni contermini e delle azioni specifiche per lo strumento ELENA; 

• Identificazione delle criticità esistenti e proposta di soluzioni applicabili; 

• Identificazione delle azioni sinergiche (efficienza energetica per gli edifici 

pubblici e ciclabilità/trasporto urbano e di conurbazione); 

• Analisi della potenziale finanziabilità delle Azioni; 

• Tempistiche e costi; 

• Analisi degli impatti positivi sulla comunità locale; 

• Strutturazione della proposta. 


