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Comune di Tocco da Casauria
Provincia di Pescara

Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
del Comune di Tocco da Casauria

Convegno_CLIMA-ENERGIA
Le opportunità per la pubblica amministrazione 15 dicembre 2011

Il 29 Gennaio 2008, la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei
Sindaci (Covenant of Mayors), un’iniziativa per coinvolgere attivamente

Tocco da Casauria 
nel Patto dei Sindaci

Sindaci (Covenant of Mayors), un iniziativa per coinvolgere attivamente
le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed
ambientale.

Questa nuova iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee a
predisporre un Piano di Azione con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le
proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che
aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino
l’efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio
energetico e l’uso razionale dell’energia.

Il Comune di Tocco da Casauria ha aderito al Patto dei Sindaci con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 56  del 19/05/2010
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Che cosa è il SEAP
Il SEAP è lo strumento attraverso il quale il Comune intende raggiungere
il suo obiettivo di riduzione di almeno il 20% delle emissioni di CO2
annuali al 2020 ed è costituito da due parti:

‐ L’inventario delle emissioni di base
(BEI), che fornisce informazioni sulle
emissioni di CO2 attuali e future del territorio
comunale, individua le criticità e le
opportunità per uno sviluppo
energeticamente sostenibile del territorio;

‐ Il Piano d’Azione che individua unIl Piano dAzione che individua un
set di azioni che l’Amministrazione intende
portare avanti al fine di raggiungere gli
obiettivi di riduzione della CO2 definiti nel
BEI.

Le fasi del SEAP
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I settori di intervento delle città

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dal “Patto dei Sindaci” si
possono ottenere attraverso diverse linee di intervento, pertanto i Piani
includono iniziative nei seguenti settori:includono iniziative nei seguenti settori:

o Ambiente urbanizzato (edifici nuovi ed esistenti)

o Infrastrutture urbane (teleriscaldamento, illuminazione pubblica)

o Politiche per il trasporto pubblico e privato

o Energie rinnovabili e generazione distribuita di energia

o Acquisti verdi

f bo Pianificazione urbanistica

o Coinvolgimento dei cittadini

Il verde pubblico è un ulteriore settore di intervento in grado di assorbire CO2

a livello comunale e migliorare anche l’ambiente urbano

Attori ed orizzonte temporale

Il Patto dei Sindaci concerne azioni a livello locale che rientrino nelle
competenze dei governi locali, i quali dovranno adoperarsi in molte, se
non tutte le loro aree di attività in veste di:non tutte, le loro aree di attività, in veste di:

• Consumatori e fornitori di servizi; 

• Pianificatori, sviluppatori e regolatori; 

• Consiglieri e modelli di comportamento; 

• Produttori e fornitori.

L’orizzonte temporale del Patto dei Sindaci è il 2020.

Il SEAP deve quindi indicare chiaramente le azioni strategiche che l’autorità 
locale intende intraprendere per raggiungere gli obiettivi previsti per il 2020. 
Poiché non sempre è possibile programmare in dettaglio misure e budget 
concreti per un periodo così lungo, l’autorità locale può distinguere tra:
una visione, con una strategia di lungo periodo e degli obiettivi sino al 
2020, che comprenda un impegno formale in aree come pianificazione 
territoriale, trasporti e mobilità, appalti pubblici,
standard per edifici nuovi o ristrutturati ecc.;
misure dettagliate per i prossimi 3-5 anni che traducono strategie e 



16/04/2012

4

Adattamento delle strutture amministrative

Indagine di base e BEI

L’obiettivo dell’indagine di base: 

stabilire un quadro chiaro di "dove siamo", una descrizione

della situazione attuale della città in termini di energia e cambiamento
climatico.

L’indagine di base è il punto di inizio del processo del SEAP, da cui
è possibile passare alla definizione degli obiettivi, all’elaborazione di un
Piano di Azione adeguato e al monitoraggio.

L’indagine di base si deve fondare su dati esistenti e deve fornire un
quadro della legislazione di interesse, di piani, strumenti e politiche
esistenti, nonché di dipartimenti e stakeholders coinvolti.
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Il BEI del Comune di Tocco da Casauria

L’inventario delle emissioni di base ‐ BEI (Baseline Emission Inventory):

• fornisce informazioni sulle emissioni di CO2 attuali e future del territorio 

comunalecomunale,

• quantifica la quota di CO2 da abbattere

• individua le criticità e le opportunità per uno sviluppo energeticamente 

sostenibile

L’approccio metodologico seguito può essere sinteticamente riassunto nei punti 
seguenti:

f f1.quantificazione dei flussi di energia, sia sul lato della domanda che dell’offerta, con la 
ricostruzione della loro evoluzione temporale, della loro distribuzione fra i diversi vettori 
energetici, della loro distribuzione tra i diversi settori di consumo e della loro ripartizione 
territoriale;

2.ricostruzione dell’evoluzione delle emissioni di gas climalteranti e altri inquinanti.

Il BEI del Comune di Tocco da Casauria

Per  il BEI del Comune  di Tocco da Casauria sono stati individuati i seguenti 
settori su cui è stata messa in atto la raccolta dati:

Settore Ente Comunale comunale
•Subsettore edifici comunali
•Subsettore illuminazione pubblica
•Subsettore trasporti (mezzi di trasporto)

Settore privato non produttivo
•Subsettore residenziale

L’anno di riferimento per
Settore terziario
•Subsettore immobili terziario

Settore trasporti  
•Settore trasporti pubblici
•Settore trasporti privati 2005

l’inventario delle emissioni di CO2,
stabilito dal Tavolo Tecnico di
Coordinamento della Provincia di
Pescara è il

2005
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Basi dati e fonti di informazioni

Per l’elaborazione del BEI le informazioni necessarie sono state reperite dalle 
seguenti fonti:

• Uffici comunali

• ISTAT

• TERNA

• Automobile Club Italia

• GSE Gestore dei Servizi Energetici

• Enel Distribuzione SPAEnel Distribuzione SPA

• ARPA (Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi)

• Ministero dello Sviluppo Economico

Risultati del BEI – Analisi dei consumi 
ed emissioni di base CO2
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Risultati del BEI – Analisi dei consumi 
ed emissioni di base CO2

Risultati del BEI – Analisi dei consumi 
ed emissioni di base CO2

SETTORE PRIVATO – Residenziale
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Risultati del BEI – Analisi dei consumi 
ed emissioni di base CO2

Risultati del BEI – Analisi dei consumi 
ed emissioni di base CO2
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Risultati del BEI – Analisi dei consumi 
ed emissioni di base CO2

Risultati del BEI – Analisi dei consumi 
ed emissioni di base CO2

TOTALE      6700,58 tCO2/anno
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Risultati del BEI – Analisi dei consumi 
ed emissioni di base CO2

TOTALE      6700,23 tCO2/anno

VISIONI E STRATEGIE: 
dal BEI al SEAP per fissare obiettivi e target

• Specifico (ben definito, con un obiettivo chiaro, dettagliato e concreto). Domande: cosa
stiamo cercando di ottenere? Perché è importante? Chi lo farà? Quando deve esserestiamo cercando di ottenere? Perché è importante? Chi lo farà? Quando deve essere
finito? In che modo lo faremo?

• Misurabile (kWh, tempo, denaro, %, ecc.). Domande: come stabiliamo che l’obiettivo è
stato raggiunto? Come possiamo effettuare le relative misurazioni?

• Attuabile (fattibile, raggiungibile). Domande: è un obiettivo possibile? Possiamo
raggiungerlo rispettando la tempistica stabilita? Siamo consapevoli dei limiti e dei fattori
di rischio? Questo obiettivo è stato raggiunto altre volte?

• Realistico (rispetto alle risorse disponibili). Domande: attualmente disponiamo delle
risorse necessarie per raggiungere questo obiettivo? Se la risposta è no, come possiamo
ottenere risorse aggiuntive? È necessario ristabilire le priorità relative a tempistica,
budget e risorse umane per poter raggiungere l’obiettivo?

• Temporizzato (definizione di una scadenza o tabella di marcia). Domande: quando sarà
raggiunto questo obiettivo? La scadenza definita è chiara? La scadenza è possibile e
realistica?
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Il Piano è composto da 22 Azioni suddivise in 6 Settori:

SETTORI PRIORITARI DI INTERVENTO

Tutte le Azioni sono espresse con delle “schede Azione” che illustrano, di
fatto, la loro prefattibilità e contengono i seguenti campi:
• Sigla del Settore a cui appartengono 
• Titolo dell’Azione

AZIONI E MISURE DI PIANO

• Titolo dellAzione 
• Descrizione, con una breve sintesi dell’azione e degli obiettivi
• Attori coinvolti (pubblici e privati)
• Modalità di implementazione, con le fasi e i tempi previsti
• Soggetto responsabile
• Costi legati all’implementazione dell’Azione
• Tempi di attivazione e di realizzazione, 
• Risultati attesi
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AZIONI E MISURE DI PIANO
Proposte di Azioni 

EDIFICI E TERZIARIO

SETTORE COMUNALE
• Audit energetico e riqualificazione energetica degli edifici comunali

• Azioni su involucro opaco e trasparente, efficienza energetica 
impianti

• Certificazione energetica degli edifici comunali

Occorre definire per ciascun intervento:Occorre definire per ciascun intervento:

• Edifici e priorità di intervento

• Soggetto responsabile e attori coinvolti

• Tempi di attuazione

• Costi di investimento

• Copertura finanziaria (risorse interne, ESCO, FTT)

• Stima risparmio CO2

AZIONI E MISURE DI PIANO
Proposte di Azioni 

SETTORE TERZIARIO

EDIFICI E TERZIARIO

SETTORE TERZIARIO 
Riqualificazione energetica degli edifici privati:

• Azioni su involucro opaco e trasparente, efficienza energetica 
impianti

• Sostituzione apparecchiature elettroniche con altre ad alta efficienza

• Impianti solari termici e fotovoltaici ove opportuno (ad es. alberghi, 
strutture ricettive, ecc.)

Occorre definire per ciascun intervento:Occorre definire per ciascun intervento:

• Edifici e priorità di intervento

• Soggetto responsabile e attori coinvolti

• Tempi di attuazione

• Costi di investimento

• Copertura finanziaria da parte del pubblico (incentivi 
comunali/sovracomunali)

• Stima risparmio CO2
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AZIONI E MISURE DI PIANO
Proposte di Azioni 

SETTORE RESIDENZIALE

EDIFICI E TERZIARIO

SETTORE RESIDENZIALE 
Efficienza energetica degli edifici residenziali nuovi ed esistenti:

• Obbligo riqualificazione energetica degli involucri degli edifici e incentivi 
per standard migliorativi

• Sostituzione apparecchiature elettriche e elettroniche con altre ad alta 
efficienza energetica

• Ammodernamento parco caldaie (fondi provinciali‐regionali‐europei)
• Pomozione di audit energetici e certificazione energetica degli edifici

Occorre definire per ciascun intervento:
• Tempi e mezzi di attuazione (regolamenti edilizi, coordinamento con altri 

strumenti di pianificazione territoriale

• Soggetto responsabile e attori coinvolti

• Costi di investimento

• Copertura finanziaria da parte del pubblico (incentivi 
comunali/sovracomunali)

• Stima risparmio CO2

AZIONI E MISURE DI PIANO
Proposte di Azioni 

EDIFICI E TERZIARIO

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

• Sostituzione di lampade a scarica di vapori di mercurio o di sodio con 
lampade ad alta efficienza tipo LED  e installazione di regolatori di  
flusso

Occorre definire per ciascun intervento:

• Individuazione delle linee su cui intervenire e priorità di intervento

• Soggetto responsabile e attori coinvolti

• Tempi di attuazione

• Costi di investimento

• Copertura finanziaria (risorse interne, ESCO, FTT)

• Stima risparmio CO2
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TRASPORTI

AZIONI E MISURE DI PIANO
Proposte di Azioni 

TRASPORTI COMUNALI

• Corsi di guida eco – drive per dipendenti comunali
• Sostituzione della flotta comunale con mezzi ecologici
• Potenziamento della ciclabilità urbana e periurbana

Occorre definire per ciascun intervento:

• Flotta comunale da ammodernare

• Soggetto responsabile e attori coinvolti

• Tempi di attuazione

• Costi di investimento

• Copertura finanziaria da parte del Comune

• Stima risparmio CO2

TRASPORTI

AZIONI E MISURE DI PIANO
Proposte di Azioni 

TRASPORTI PRIVATI

• Azioni di sensibilizzazione
• Sostituzione dei veicoli privati con veicoli a bassa emissione

Occorre definire per ciascun intervento:

• Potenziale di sostituzione in base al trend nazionale

• Soggetto responsabile e attori coinvolti

T i di tt i• Tempi di attuazione

• Costi di investimento da parte dei privati

• Stima risparmio CO2
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PRODUZIONE LOCALE DI
ENERGIA

AZIONI E MISURE DI PIANO
Proposte di Azioni 

FONTI RINNOVABILI

• Realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di privati su edifici 
comunali 

• Realizzazione di piccoli impianti a biomasse da parte di privati 
(vocazione agricola del territorio)

Occorre definire per ciascun intervento:

• Ambiti ed edifici di intervento

• Tempi di attuazione

• Costi di investimento da parte dei privati

• Stima risparmio CO2

PRODUZIONE LOCALE DI
ENERGIA

AZIONI E MISURE DI PIANO
Proposte di Azioni 

FONTI RINNOVABILI

• Realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di privati su edifici comunali 
• Realizzazione di piccoli impianti a biomasse da parte di privati (vocazione 

agricola del territorio)
• Promozione del fotovoltaico e del solare termico per edifici residenziali e 

industriali
• Realizzazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio di edifici comunali

Occorre definire per ciascun intervento:Occorre definire per ciascun intervento:

• Ambiti ed edifici di intervento

• Soggetto responsabile e attori coinvolti

• Tempi di attuazione

• Costi di investimento da parte dei privati o da parte del pubblico 
(investimento diretto, fondi provinciali‐regionali‐europei, ESCO, FTT, 
ecc.)

• Stima risparmio CO2
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PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE

AZIONI E MISURE DI PIANO
Proposte di Azioni 

URBANISTICA

• Modifica del regolamento edilizio con introduzione di criteri di eco‐
sostenibilità energetica

• Catasto energetico del patrimonio edilizio

Occorre definire per ciascun intervento:

• Specificazione degli obiettivi e delle performance rispetto agli 
indicatori nazionali

• Soggetto responsabile e attori coinvolti

• Tempi di attuazione

• Costi di investimento da parte dei privati e budget di spesa pubblico

• Stima risparmio CO2

APPALTI PUBBLICI

AZIONI E MISURE DI PIANO
Proposte di Azioni 

APPALTI PUBBLICI

• Inserimento di criteri di valutazione “green” per l’esecuzione dei 
lavori pubblici

Occorre definire per ciascun intervento:

• Scelta degli indicatori di riferimento

• Tempi di attuazionep

• Costi di investimento da parte dei privati e budget di spesa pubblico

• Stima risparmio CO2
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APPALTI PUBBLICI

AZIONI E MISURE DI PIANO
Proposte di Azioni 

ACQUISTI PUBBLICI

• Approvazione del manuale degli acquisti verdi (toner rigenerati, 
carta riciclata, prodotti eco‐certificati ed etici, ecc.) secondo i criteri 
del Green Public Procurement

• Acquisto energia verde dal mercato libero

Occorre definire per ciascun intervento:

S ifi i d li bi tti i d ll f i tt li• Specificazione degli obiettivi e delle performance rispetto agli 
indicatori nazionali

• Tempi di attuazione

• Costi di investimento da parte dei privati e budget di spesa pubblico

PROCESSO PARTECIPATO

AZIONI E MISURE DI PIANO
Proposte di Azioni 

PARTECIPAZIONE E DISSEMINAZIONE PER 
DIPEDENTI/AMMINISTRATORI

• Adozione del Codice comportamentale in materia di uso razionale 
dell’energia da parte degli amministratori e del personale 
dipendente dell’ente nonché dei fruitori esterni

• Corsi di formazione per dipendenti e amministratori

Occorre definire per ciascun intervento:

• Personale da formare/informare

• Tempi di attuazione

• Costi di investimento da parte dell’ente pubblico

• Stima dei risparmi di CO2



16/04/2012

18

PROCESSO PARTECIPATO

AZIONI E MISURE DI PIANO
Proposte di Azioni 

PORTATORI DI INTERESSI ESTERNI (STAKEHOLDERS)

• Realizzazione piani di partecipazione e disseminazione
• Istituzione di un eco‐sportello

Occorre definire per ciascun intervento:

• Aziende, Enti e privati da coinvolgere

T i di tt i• Tempi di attuazione

• Costi di investimento da parte dell’ente pubblico

• Stima dei risparmi di CO2

SETTORE: Edifici, Attrezzature, Impianti
Edifici, Attrezzature, Impianti comunali

Il settore comunale include n. 6 edifici, oltre ad alcuni impianti sportivi e al 
cimitero. 

Le azioni previste per il settore sono le seguenti:
• Sostituzione infissi esterni Scuola Elementare e Media “F. Filomusi Guelfi” 
• Audit energetico degli edifici comunali
• Riqualificazione energetica degli edifici comunali (involucro e impianti) e 
successiva certificazione energetica
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SETTORE: Edifici, Attrezzature, Impianti
Edifici, Attrezzature, Impianti comunali

SETTORE: Edifici, Attrezzature, Impianti 
Edifici, Attrezzature, Impianti comunali
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SETTORE: Edifici, Attrezzature, Impianti 
Edifici, Attrezzature, Impianti terziari

Il settore terziario non è particolarmente sviluppato sul territorio
comunale di Tocco da Casauria. Questa parte di piano prevede, tuttavia,
la riqualificazione energetica sia di edifici adibiti a attività commerciali ola riqualificazione energetica sia di edifici adibiti a attività commerciali o
artigianali, sia di strutture dedicate a ricezione e utilizzo turistico presenti
sul territorio.

• Riqualificazione energetica degli edifici del settore terziario
• Incentivazione degli impianti solari termici negli edifici del settore 
terziario

SETTORE: Edifici, Attrezzature, Impianti 
Edifici, Attrezzature, Impianti terziari
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SETTORE: Edifici, Attrezzature, Impianti 
Edifici residenziali

Il settore residenziale è responsabile della gran parte delle emissioni di
CO2 sul territorio comunale.

Le azioni sono principalmente indirizzate a ridurre la domanda energetica
degli edifici attraverso la riqualificazione degli involucri e degli impianti,
anche in ossequio agli obblighi di legge.

• Introduzione di standard energetici ed incentivi per la realizzazione e la
riqualificazione del sistema edificio‐impianti

SETTORE: Edifici, Attrezzature, Impianti 
Edifici residenziali
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SETTORE: Edifici, Attrezzature, Impianti 
Illuminazione pubblica comunale

La pubblica illuminazione serve il centro abitato del capoluogo e le varie
contrade e frazioni ed è costituito da circa 670 lampade, con tecnologia
di illuminazione a scarica di gas (SAP e Mercurio).
La sostituzione delle lampade esistenti con altre a minor consumo del
tipo a LED e l’installazione di regolatori del flusso luminoso attraverso
attenuazione nelle ore notturne, consente di stimare prudenzialmente
una riduzione dei consumi del 20%.

Azioni:

• Sostituzione di lampade a scarica di gas con lampade ad alta efficienza
tipo LED a basso consumo e installazione di regolatori di flusso luminoso

SETTORE: Edifici, Attrezzature, Impianti 
Illuminazione pubblica comunale
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SETTORE: Trasporti
Flotta veicolare comunale

I consumi di questo settore sono estremamente limitati e l’incidenza 
maggiore è ovviamente quella dei mezzi di servizio. 
Al fine del contenimento delle emissioni è importante una corretta 
gestione degli stessi da parte dei conduttori e, evidentemente, il rinnovo 
a fine vita dei mezzi attuali con mezzi a più alta efficienza energetica.

Azioni:

• Sostituzione veicoli flotta comunale con mezzi ecoligici

SETTORE: Trasporti
Flotta veicolare comunale
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SETTORE: Trasporti
Trasporti privati e commerciali

L’incremento dell’efficienza energetica della flotta privata è supportata da
incentivi periodici dello Stato e permette di rinnovare il parco esistente
con veicoli a bassa emissioni.
Esiste pertanto una buona possibilità di incremento delle performance
del settore in termini di riduzione di CO2 emessa e a tal fine saranno
ricordate alla cittadinanza le opportunità presenti in termini finanziari.

Azioni:

•Sostituzione dei veicoli privati con veicoli a bassa emissione•Sostituzione dei veicoli privati con veicoli a bassa emissione

SETTORE: Trasporti
Trasporti privati e commerciali
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SETTORE: Produzione locale di elettricità

L’incremento di produzione locale di energia elettrica a cui si è assistito
negli ultimi anni risulta soprattutto dagli incentivi nazionali (certificati
verdi e conto energia per il fotovoltaico) che hanno stimolato
l’imprenditoria a sviluppare azioni sui territori più vocati.
E’ inoltre volontà dell’amministrazione mettere a disposizione le
coperture degli edifici comunali ritenute idonee per l’installazione di
impianti fotovoltaici da parte di privati secondo meccanismi di tipo ESCO
e Finanziamento Tramite Terzi.

Azioni:Azioni:
• Realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di privati su edifici ed 
infrastrutture comunali
• Promozione  ed installazione di impianti fotovoltaici negli edifici 
residenziali ed industriali
• Promozione di piccoli impianti a biomasse a servizio delle aziende 
agricole

SETTORE: Produzione locale di elettricità
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SETTORE: Produzione locale di elettricità

SETTORE: Pianificazione territoriale

I principali strumenti di pianificazione territoriale adottati dal Comune sono:
‐ Il piano regolatore approvato l’8 maggio 2008;
‐ Il regolamento edilizio approvato l’8 maggio 2008;
‐ Il regolamento per l’edilizia sostenibile approvato il 27 aprile 2010Il regolamento per l edilizia sostenibile approvato il 27 aprile 2010.

Il PRG del 2008 conferma i già vigenti Piani di recupero (piano di recupero
nucleo antico, A1, 14/7/1979 ‐ piano di recupero zona di espansione A3,
22/2/91 e piano di recupero zona di espansione A2, 29/04/2000).
Il contributo in termini di riduzione delle emissioni di CO2 delle azioni relative
al presente settore non viene quantificato in quanto non contemplato
nell’inventario, anche se l’importanza delle azioni selezionate è strategica per
il raggiungimento degli obiettivi di riduzione fissati.

Azioni:
Introduzione di criteri di eco‐sostenibilità energetica negli strumenti di 
pianificazione territoriale ed energetica
Catasto energetico del patrimonio edilizio
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SETTORE: Pianificazione territoriale

SETTORE: Pianificazione territoriale
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SETTORE: Appalti pubblici di prodotti e servizi

Il decollo del green pubblic procurement è obiettivo alla base delle azioni 
della P.A. che deve ridurre i consumi nel modo più sostenibile possibile. In 
questo senso il Comune approverà il manuale degli acquisti verdi, 
introducendo criteri ecologici nei bandi pubblici e ricorrendo oveintroducendo criteri ecologici nei bandi pubblici e ricorrendo, ove 
possibile, al mercato elettronico della P.A..
Il contributo in termini di riduzione delle emissioni di CO2 delle azioni 
relative al presente settore non viene quantificato in quanto non 
contemplato nell’inventario, anche se l’importanza delle azioni 
selezionate è strategica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione 
fissati.

Azioni:
•Introduzione dei criteri di eco‐sostenibilità energetica negli appalti di 
servizi e opere pubbliche
•Inserimento dei criteri per la sostenibilità ambientale per l’esecuzione di 
lavori e prestazioni di servizi nell’ambito dell’esecuzione di opere 
pubbliche
•Promozione degli acquisti verdi

SETTORE: Appalti pubblici di prodotti e servizi
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SETTORE: Coinvolgimento dei cittadini e dei 
soggetti interessati
Il coinvolgimento degli stakeholder esterni è di fondamentale importanza
per l’effettiva attuazione del SEAP e avverrà attraverso la realizzazione di
una serie pianificata di momenti di partecipazione e disseminazione diuna serie pianificata di momenti di partecipazione e disseminazione di
informazioni e risultati ottenuti nei vari ambiti di azione.
Il contributo in termini di riduzione delle emissioni di CO2 delle azioni
relative al presente settore non viene quantificato in quanto non
contemplato nell’inventario.

Azioni:
• Formazione del personale dipendente e degli amministratori comunali

l d d f• Realizzazione di un piano di partecipazione, informazione e
disseminazione dei risultati
• Istituzione dell’Ecosportello Comunale
• Pubblicazione della sezione “ Patto dei Sindaci” sul sito web
istituzionale del Comune

SETTORE: Coinvolgimento dei cittadini e dei 
soggetti interessati
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SETTORE: Coinvolgimento dei cittadini e dei 
soggetti interessati

Azioni di Piano e riduzione CO2 stimata

80,59%

28,69%


