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Sintesi dei contenuti
Il Progetto 50000&1 SEAPs fornisce un approccio coerente per integrare i Sistemi di
Gestione dell’Energia (EnMS) con i Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) in base a
standard di gestione dell'energia come ISO 50001 e European Energy Award, come sistema
di certificazione della gestione della qualità per i comuni impegnati nella pianificazione
energetica sostenibile. Il Progetto mira a aiutare i comuni a superare le barriere che bloccano
il processo di istituzionalizzazione dei loro Piani d'Azione rafforzando le strutture e le
procedure interne per una politica e ed una pianificazione energetica di alta qualità a lungo
termine. Ciò assicura che approcci sostenibili alla politica e alla pianificazione della policy
locale siano diffusi e rafforzati ulteriormente in tutta Europa.
Il Progetto 50000&1 SEAPs ha organizzato due sessioni di formazione aperta rivolte agli
attori chiave - Autorità Locali e le loro Strutture di Supporto con l'obiettivo di condividere le
conoscenze e fornire un supporto pratico alla messa a punto e all'attuazione dell'approccio
ISO 50001+PAES.
Partendo dalle esperienze pratiche dei partner del consorzio e dal lavoro dei comuni che
attualmente attuano questa metodologia, le sessioni hanno offerto ai partecipanti
l'opportunità di approfondire l'approccio 50000& 1 SEAPs. Le sessioni condividono
suggerimenti, strumenti e raccomandazioni e l'opportunità di discutere in gruppi le sfide e le
barriere all'attuazione di una pianificazione sostenibile in materia di energia, con particolare
attenzione alla gestione energetica.
Il dibattito ed il confronto hanno evidenziato come la raccolta dei dati rimanga una barriera
chiave da superare per identificare in modo adeguato e coerente una chiara base di
riferimento. Non solo i dati rimangono di difficile da accedere e con un livello di qualità
adeguato, ma spesso la cooperazione con gli operatori di distribuzione rimane
semplicemente su base volontaria anziché essere regolata su base normativa. Ciò comporta
un panorama molto diversificato attraverso gli Stati europei. La parte relativa agli aspetti
finanziari rimane un'importante preoccupazione per i Comuni, che affrontano non solo
difficoltà di effettuare investimenti adeguati per l'attuazione di misure specifiche, ma anche la
sfida della ricerca di finanziamento attraverso consulenti esperti in grado di svolgere i lavori
per il Comune o per un gruppi di Comuni. Infine, un'ampia gamma di contesti e situazioni
specifiche possono avere un impatto significativo sul successo dell’approccio ISO
50001+PAES. È quindi fondamentale comprendere appieno il contesto locale per pianificare
le misure e ottimizzare i risultati. Ciò comprende le decisioni sulle tecnologie da utilizzare per
la generazione di energia da fonti rinnovabili, nonché l'individuazione di edifici per misure di
efficienza energetica con maggiore impatto sul costo e sulla riduzione delle emissioni.
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Un forte impegno politico è un presupposto per i successi dell'approccio ISO 50001+PAES in
quanto richiede una visione a medio termine e risorse adeguate (sia finanziarie che in termini
di capacità) per la sua attuazione.
La cooperazione con tutti i soggetti interessati (pubblici, privati, senza scopo di lucro, ecc.) È
fondamentale per un'attuazione efficace delle misure individuate e favorire le iniziative dal
basso potrebbe rivelarsi un elemento importante per la corretta attuazione delle misure. Per
questo motivo una comunicazione efficace è importante non solo per garantire il sostegno,
ma anche per costruire un'alleanza per il successo di queste misure con la società civile e
con i soggetti interessati.
Infine, la connessione e lo scambio con altri Comuni in tutta Europa che affrontano sfide
simili e la ricerca di soluzioni innovative sono cruciali per acquisire ulteriori conoscenze. Gli
scambi tra pari e le opportunità di coaching (come quelle fornite dal progetto 50000&1
SEAPs all'interno del suo programma di coaching) sono fondamentali per imparare nuovi
approcci, condividere strumenti e raccomandazioni per passare dalla progettazione ad
un’attuazione efficace.

Figura 1 50000&1 SEAPs Consorzio del Progetto
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