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Sintesi dei contenuti
Questo report presenta il contesto e i risultati relativi al task 3.1: "Fondamenti per
l'istituzionalizzazione, lo sviluppo della Strategia Comunale e la Politica Energetica”, che è
stato il punto di partenza per lo sviluppo dei PAES integrati con i Sistemi di Gestione
dell’Energia in almeno 40 Comuni accuratamente selezionati dagli 8 Paesi target del
progetto.
All'interno del progetto i partner hanno aiutato i Comuni pilota a creare la base per
l'istituzionalizzazione dei loro PAES attraverso la formulazione di una Strategia Comunale
(seguendo la metodologia PAES) e la Politica Energetica (seguendo la metodologia ISO
50001). Il processo ha coinvolto tutti i funzionari e gli amministratori politici (inclusi i
rappresentanti politici dell'opposizione). Istituzionalizzazione di un PAES significa:




fare in modo che il processo partecipativo di pianificazione delle azioni entri nella
sfera politica del comune;
assicurarsi che i risultati del processo siano approvati dal Consiglio Comunale e che
questi influenzeranno le successive decisioni politiche;
utilizzare il PAES per "andare oltre" e definire per tutto il territorio comunale una
metodologia stabile di monitoraggio.

Con il supporto dei partner del progetto, i Comuni partecipanti hanno sviluppato una visione
chiara delle attuali politiche in materia di energia attuate a diversi livelli (europeo, nazionale,
regionale e locale), ed hanno definito una visione coerente del futuro energetico sostenibile
per i propri territori, tenendo conto di altre strategie e di altri strumenti di pianificazione, delle
opinioni di tutti i leader locali e delle esigenze dei cittadini e degli attori locali. Questa visione
di sviluppo territoriale è stata in documenti locali denominati Strategia Comunale integrata
con la Politica Energetica secondo la norma ISO 50001. I documenti di strategia comunale
e di politica energetica hanno guidato i comuni pilota in tutte le ulteriori attività legate allo
sviluppo dei PAES integrati con i Sistemi di Gestione dell’Energia (selezione di obiettivi,
pianificazione delle azioni, priorità delle azioni, ecc.).
Durante lo sviluppo dei documenti strategici, i Comuni hanno adottato approcci diversi - in
alcuni casi i documenti di Strategia Comunale e di Politica Energetica sono stati sviluppati
come due documenti separati ma integrati, mentre in altri sono stati sviluppati come un unico
documento di programmazione strategica dell’Ente utile sia a definire gli scopi del PAES che
del Sistema di Gestione dell’Energia. In alcuni casi i documenti seguono gli stessi modelli
proposti e condivisi dai partner e sono strettamente legati alle linee guida del Patto dei
Sindaci e dello Standard ISO 50001, mentre in altri casi è stato adottato un approccio
particolareggiato e basato su esigenze specifiche dell’Ente. Se sviluppate separatamente, la
Strategia Comunale e la Politica Energetica si differenziano generalmente per ambito di
interesse e per l’aspetto temporale di attuazione. La Strategia Comunale è più generale e si
concentra su tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile (ambientale, economico e sociale),
mentre la Politica Energetica è più focalizzata sul consumo e sulla gestione energetica
rispetto alle aree/settori che sono sotto il diretto controllo e la diretta influenza del Comune. I
documenti hanno ricevuto in tutti i casi approvazione formale da parte dei rispettivi Consigli
Comunali e sono stati comunicati alla cittadinanza ed ai portatori di interesse al fine di
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garantire la massima trasparenza di tutto il processo di sviluppo dei PAES integrati con i
Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE+PAES).

3

