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Quali strumenti in Europa 

per modificare la “cultura” dell’energia?

Obiettivi politici: 20-20-20 al 2020

Strumenti normativi: “pacchetto clima-energia” con Direttive europee e Leggi 
nazionali 

Consapevolezza diffusa: la Campagna SEE



• Aumentare la consapevolezza dei decision-makers nei diversi settori 
(pubblico, privato, ONG, ecc.) e ai diversi livelli (locale, regionale, 
nazionale ed Europeo). 

• Diffondere le migliori pratiche (best-practices) e contribuire agli 
obiettivi di politica energetica dell’UE, migliorando la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici e combattere i cambiamenti climatici.

• Assicurare una conoscenza appropriata e un adeguato supporto per 
raggiungere un alto livello di consapevolezza pubblica. 

• Stimolare l’aumento degli investimenti privati nel settore delle 
tecnologie energetiche sostenibili. 

Obiettivi della Campagna 
“Energia Sostenibile per l’Europa – SEE”



Partners della
Campagna

Rappresentano e coinvolgono il 
settore pubblico e privato . 

Creano e promuovono un  
network .

Condividono e mettono in risalto
le best practices a livello

europeo.

Associati della
Campagna

Amplificano l’impatto della
campagna, identificano i 

settori prioritari e i partner di 
base del paese

Consapevolezza dei cittadini
Aumento della consapevolezza, conoscenza e supporto e 

modifica delle prospettive energetiche!!!

Media 
Amplificano l’impatto delle 

azioni della campagnaSettimane e Giornate
dell’Energia

Promuovono azioni di 
consapevolezza pubblica
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Gli Associati alla Campagna:

Associati: oltre 100 (Autorità pubbliche, Agenzie energetiche, 

Imprese, Associazioni, Media, ecc.) 



• Uno schema di lavoro che comprende programmi di impegno
volontario da parte di stakeholders nel campo dell’energia
sostenibile.

• Un network che offre visibilità e promozione .

• Una guida per le buone pratiche costantemente alimentata da 
nuovi partner provenienti da diversi settori e paesi

• Partnership attuali: 

- oltre 700 in Europa => (www.sustenergy.org)

- di cui oltre 100 in Italia (> 200 partner totali) => 
www.campagnaseeitalia.it)

Cos’é la Partnership della Campagna?



• Ogni istituzione, società o organizzazione (o relativi gruppi) 
che attuino un programma energetico sostenibile basato su un 
impegno di tipo volontario

• Criteri di eligibilità: 

– Soddisfare gli obiettivi della campagna.

– Assicurare il necessario supporto, anche finanziario.

– Proporre un programma specifico con azioni, obiettivi e 
risultati attesi.

Chi può diventare Partner?



La Campagna SEE e la sostenibilità a livello locale

• Gli Associati sono alleati della Commissione Europea 
nell’implementazione di partnership strategiche nelle Aree della 
Campagna:

- Comunità energetiche sostenibili (ai diversi livelli: Regioni, Città, Isole e  
Aree rurali)

- Trasformazione del mercato (inclusi gli Impegni Volontari)

- Azioni di Promozione, Comunicazione ed Educazione
- Progetti dimostrativi
- Programmi di Cooperazione

• I temi inerenti le Aree della Campagna sono interconnessi e sinergici 
tra loro (efficienza energetica, fonti di energia rinnovabile, edilizia, 
mobilità e trasporti sostenibili, ecc.)



-Novembre 2005: Lancio della campagna a livello euro peo e contatti avviati tra la DG  
TREN e il MATTM

- CO2Expo 2006: Presentazione Campagna SEE in Italia              (Roma, 30/09/2006)
- EUSEW 2007: Presentazione Campagna SEE-Italia in E uropa    (Brussels, 01/02/2007)
- EUSEW 2008: 6 Nominations e 3 SEE Awards a partner  italiani (Brussels, 28/01-1/02/2008)
- EUSEW 2009: 5 Nominations e 1 SEE Award a partner italiani   (Brussels, 9-13/02/2009)

Il percorso della campagna SEE in Italia



La Campagna SEE in Italia

2006
2007
2008 49
2009 13

Totale

39

117

16

Risorse disponibili:
2008: 1,4 M€
2009-2010:    ??



La Partnership con ECOAZIONI



La Campagna SEE in Italia e in Europa: 
le Nominations e i vincitori dei SEE AWARDS 2008 e 2009

Nominations e Vincitori italiani SEE Awards 2008
Politecnico di Torino: CONCERTO AL PIANO, i villaggi urbani di Alessandria
Provincia di Milano: il Piano di Azione della Provincia per l'efficienza energetica          V
Consorzio Pannello Ecologico:il riciclaggio dei rifiuti legnosi
A.G.I.R.E., Agenzia Energetica di Mantova: il progetto Fo.R.Agri.                              V
Gruppo Sanpaolo IMI (Intesa Sanpaolo): supporto finanziario all'energia
ENEA: Desire-net                                                                                                  V

Nominations e Vincitori italiani SEE Awards 2009
Consorzio Produttori Agricoli Acque Minerali Umbre: produzione energetica da biomasse locali    V
Fondazione Anci Ideali: supporto alla promozine del Patto dei Sindaci
Agenzia CasaClima: certificazione energetica CasaClima
Provincia di Reggio Emilia: progetto ECO-ABITA
Istituto OIKOS: progetto BEST RAY per la promozione di servizi energetici in Tanzania



Patto dei Sindaci 
(Covenant of Mayors)
CITTA’ SOSTENIBILI

Le città utilizzano più del 50% dell’energia consumata, generando alti livelli di emissioni di CO2

Le città devono quindi avere un ruolo nella lotta ai  cambiamenti climatici
In base al Piano d’Azione europeo sull’efficienza energetica viene istituito il “Patto 

dei Sindaci” al fine di impegnare le città (delibera del Consiglio Comunale) nel:

- raggiungere e superare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020
- adottare un Piano d’Azione (SEAP) per il raggiungimento di tali obiettivi

- fornire un Report biennale

- organizzare eventi dedicati (aspetti sociali, consapevolezza dei cittadini)

Ministero dell’Ambiente: punto di riferimento nazional e per 
l’attuazione del Patto dei Sindaci in Italia

IIa Edizione Concorso “Energia sostenibile nelle città:  
Venezia, 4-7 Novembre 2009



Le prime città italiane impegnate nel Patto dei Sinda ci

oltre 140,  tra le quali:

Alessandria, Ancona, 

Bologna, Bolzano, 

Genova,

Lodi, 

Napoli,

Ravenna, Rimini, Roma

Taranto, Torino, 

Verona, Viterbo

inclusi 8 Comuni delle Provincie di Perugia e Terni



ELEMENTI DEL PIANO DI AZIONE

- anno base (già esistente, successivo al 1990) e calcolo delle emissioni 
(Inventario delle emissioni)

- trend delle emissioni al 2020 (per stimare le emissioni al 2020)

- calcolo della riduzione del 20%

- quali settori: trasporti, residenziale, PMI

- reperimento/accesso dei dati (sui consumi energetici finali) per ogni settore 
individuato e conversione in CO2 (emission factors: IPCC o LCA);

- impianti di produzione FER locali (< 20 MW e no ETS )

ESPERIENZE DI ALCUNE CITTA’ ITALIANE NEI PIANI ENERGETICI LOCALI

SEAP sulla base delle Linee Guida preparate dalla Commissione Europea



Campagna SEE in Italia: Next steps

� Potenziare i canali di comunicazione (in particolare attraverso il sito 
della campagna e la sinergia con i singoli partners)

� Finalizzazione Accordi specifici con i partners ital iani
� Nuove Partnerships (100 entro il 2010: OK! )
� Città aderenti al Patto dei Sindaci (100 entro la COP 15: OK!)

� Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors): promozione, strategia, 
supporto alle città per la preparazione dei SEAP

� Eventi a livello locale e nazionale: Torino, 27 Novembre 2009; 
Grosseto, 5 Dicembre 2009; Perugia, 18 Gennaio 2010; 
Bolzano, 23 Gennaio 2010; Venezia, 4-5 Febbraio 2010; Matera, 5 Marzo 
2010



Grazie per l’attenzione!

lumicisi.antonio@minambiente.it

www.campagnaSEEitalia.it


