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Dal Patto al Piano
Il Patto dei Sindaci www.eumayors.eu/home_it.htm

Più di 300 sindaci italiani per il 20-20-20 europeo.

Per ridurre emissioni oltre il 20% al 2020.

Entro un anno adottano il Piano d'azione per il clima 
(Linee Guida: www.ecosportello.org, 
www.campagnaseeitalia.it

Dall'anno successivo si cominciano a misurare le 
realizzazioni del Piano 

E poi le implementazioni di anno in anno.

Un esempio dalla Svizzera: le Città dell'Energia.



  

Dalla Svizzera, le città dell'energia



  

Dalla Svizzera, le città dell'energia



  

Dal sito  www.energiestadt.ch



  

2000 watt Society

Bangladesh    Africa       Mondo    Svizzera   EU dell’ovest   USA

W
att per persona

2000 Watt, è la 
potenza che un essere 
umano consuma in 
media a livello 
mondiale.

Le differenze sono 
tuttavia esorbitanti : 
qualche centinaio di 
watt nei paesi non 
industrializzati, venti 
volte tanto negli altri.



  

Obiettivi Città dell'energia
● Obiettivi al 2020, al 2035 e al 2050:
● Riscaldamento: -20%, -35%, -50%
● Elettricità: 0, 0, - 5%
● Trasporto Pubblico: +10%, +15%, +20%
● Biciclette: + 20%, +35%, +50%
● Collettori solari: 1 mq, 1,5 mq, 2 mq
● Calore rinnovabile (o telerisc): 40%, 60%, 80%
● Elettricità rinnovabile: 60%, 70%, 80%



  

E per i Comuni d'Italia?
● Una prima proposta con CittàClima 2010: su 

www.legambiente.it
● Legambiente si propone come parte attiva del 

processo, nazionale e locale: aderisce a Carta 
città e territori x il clima.

● Finanziamenti: importante esperienza Fondazione 
Cariplo: più di 600 Comuni audit energetico in 
forma aggregata. Oggi il primo bando x il clima.

● Partecipazione comunità: www.stopthefever.org

http://www.legambiente.it/


  

www.stopthefever.org



  

Ciascuno i propri impegni



  

Buon esempio: da Amburgo



  

Promuove audit edifici privati
● Dagli ottimi risultati della detrazione 55% 

investimenti efficienza energetica: 300 mila 
interventi all'anno, 3,5 miliardi di investimenti, 
una centrale elettrica,

● I comuni possono finanziare il restante 45% di 
audit (con Certificazione) per ogni abitazione,

● Purchè l'audit si estenda all'analisi delle azioni 
di efficienza energetica e a stima dell'efficacia 
dell'investimento.



  

Ridisegnare le strade



  

100 nuove metropolitane
•L'esempio del Transmilenio di 
Bogotà (7 milioni di abitanti):
•9 linee di autobus veloci in 
corsie protette
•25% degli spostamenti 
cittadini
•40% delle emissioni in meno
•90% degli incidenti in meno 
lungo le stesse strade
•Una soluzione per tutte le 
aree metropolitane italiane.
•Invece della autostrada 
sotterranea tra Linate e Fiera 
a Milano.



  

Bogotà



  

Bogotà



  

Anche a Curitiba, Beijing, Santiago



  

Rinnovabili: obiettivi possibili
● Fotovoltaico o elettrosolare: 10% dei tetti d'Italia 

corrispondono a 15 mila megawatt, pari a 3 o 4 
centrali elettriche.

● Collettori per solare termico: oggi ogni italiano 
quadrattino di 5 cm di lato, un austriaco 
50x100, un cipriota 1 mq. L'Italia del 2020 come 
Cipro oggi.

● Potenzialità biometano da fanghi, rifiuti e scarti 
agroalimentari: 10% del consumo di oggi.



  

La mostra internazionale: 
un successo.
A Milano più di 20 mila 
biglietti.
Primo programma mostra 
itinerante.
Catalogo, libro, prossimo 
DVD.
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