
Il proge�o ENESCOM, coordinato dall’Unione di Comuni della 
Valle del Samoggia con il supporto tecnico di Ambiente Italia srl, 
è stato cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma Intelligent Energy Europe (IEE) e ha visto il 
coinvolgimento di 14 partner da altre�an� Paesi europei (Italia, 
Croazia, Francia, Grecia, Malta, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, 
Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Ungheria). 
Obie�vo strategico del proge�o è stato creare un network di 
comunità locali (oltre 60 nel complesso) e accrescerne la 
consapevolezza verso il loro possibile ruolo nella lo�a ai 
cambiamen� clima�ci. 

IL PROGETTO ENESCOM - European Network of Information Centres promoting Energy Sustainability and CO2 reduction among Local CommunitiesIl proge�o europeo

La guida è composta da diverse schede che contengono 
indicazioni tecniche e suggerimen� pra�ci su come u�lizzare al 
meglio l’energia e su come individuare le migliori azioni per 
raggiungere diversi livelli di risparmio.
Le principali indicazioni riguardano interven� sull’involucro 
edilizio, per esempio come isolare le par� delle nostre case, quali 
cara�eris�che devono avere gli infissi, ma anche sugli impian�, 
come scegliere una caldaia efficiente e come mantenerla in 
o�mo funzionamento, su come e quando installare impian� a 
fon� rinnovabili. 
Per i diversi interven� viene fornito un quadro delle tecnologie 
disponibili, delle procedure da seguire per la loro installazione, 
dei cos� da sostenere, dei risparmi o�enibili in bolle�a e degli 
incen�vi esisten�.

La guida al risparmio

Nell’ambito del proge�o ENESCOM, l’a�vità di Ambiente Italia si è focalizzata su:

▪ supporto opera�vo ai sei comuni dell’Unione Valle Samoggia nella ricostruzione dell’Inventario Base delle Emissioni e nello sviluppo del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);
▪ proge�azione, sviluppo e coordinamento tecnico di un servizio energia sovracomunale e di una rete di 6 sportelli comunali;
▪ realizzazione di moduli forma�vi per i tecnici comunali e per i responsabili degli sportelli energia; 
▪ proge�azione, organizzazione e coordinamento tecnico di a�vità di capacity building a livello sia locale che provinciale, rivolte a ci�adini, uten� finali, tecnici e professionis�.

Ambiente Italia ha svolto un ruolo concreto di indirizzo e coordinamento nei confron� delle amministrazioni dell’Unione Valle Samoggia, individuando e sviluppando strumen� di supporto opera�vo per la programmazione, 
proge�azione e diffusione di azioni volte alla promozione del risparmio energe�co e delle fon� rinnovabili sul proprio territorio e, quindi, per la concreta implementazione di una strategia energe�ca locale. 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La campagna ha previsto la realizzazione di inizia�ve di informazione e formazione specialis�ca indirizzata a diverse �pologie di portatori di interesse. 
Più nel de�aglio sono sta� realizza�:

- 3 laboratori dida�ci per gli insegnan� delle scuole primarie dei 6 comuni coinvol� nel proge�o;
- 3 seminari di approfondimento tecnico su efficienza energe�ca in edilizia per tecnici e professionis� della provincia di Bologna (archite�, ingegneri, geometri, installatori, imprese edili, ecc.);
- 2 seminari di approfondimento su quadro norma�vo, poli�che e strategie locali per la sostenibilità energe�ca rivol� a tecnici e amministratori di en� pubblici della provincia di Bologna.

I laboratori e i seminari sono sta� tenu� da esper� del gruppo di lavoro di Ambiente Italia e  le tema�che sono state tra�ate anche a�raverso la presentazione di buone pra�che realizzate sia in ambito nazionale che internazionale, 
selezionate in base al loro grado di replicabilità nel contesto territoriale di riferimento per il proge�o.
In ogni comune dell’Unione, sono sta� realizza� due laboratori domes�ci finalizza� a fornire consapevolezza, ai ci�adini e agli uten� finali, dei consumi energe�ci, delle potenzialità di riduzione degli stessi e degli interven� da a�uare, 
dei cos� e delle forme di incen�vo o sostegno finanziario disponibili o a�vabili. Tali informazioni sono state integrate con consigli pra�ci su come u�lizzare le tecnologie e su quali comportamen� tenere per ridurre i consumi. 
La realizzazione dei laboratori è stata accompagnata dalla predisposizione di materiale informa�vo in forma di brochure cartacea “risparmiare energia in casa” per la distribuzione dire�a presso gli sportelli. La brochure è una guida 
ragionata agli interven� per ridurre i consumi e aumentare l’efficienza energe�ca nelle abitazioni e fornisce informazioni su come usare le energie rinnovabili e risparmiare energia in casa, tagliando i cos� delle bolle�e e riducendo le 
emissioni di gas serra.

INTERAZIONE CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Nell’ambito della definizione degli strumen� di a�uazione del PAES un approfondimento è stato dedicato alla 
verifica delle possibilità di interazione tra la pianificazione energe�ca e la programmazione, pianificazione o 
regolamentazione urbanis�ca, territoriale e di se�ore di cui i comuni già disponevano e alla individuazione delle 
modalità con cui trasformare le indicazioni del PAES in norme/indicazioni al loro interno. Tra ques�, gli strumen� 
urbanis�ci e di regolamentazione edilizia (PSC e RUE) sono apparsi quelli con le maggiori potenzialità di 
integrazione e i maggiori sforzi sono sta� indirizza� a rendere coeren� e in linea gli obie�vi e le previsioni delle due 
pianificazioni. In accordo con tecnici e amministratori dell’Unione, sono sta� propos� elemen� regolatori che 
hanno introdo�o, in par�colare nel PSC in forma associata in fase di predisposizione, requisi� minimi più stringen� 
rispe�o alla norma�va nazionale e regionale vigente per s�molare, in armonia con le tendenze naturali del mercato 
edilizio, una produzione edilizia di alta qualità anche dal punto di vista energe�co.

L'Unione di Comuni Valle del Samoggia comprende i comuni di 
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, 
Monteveglio, Savigno, situa� in provincia di Bologna e aven� 
una popolazione compresa tra i 2.800 e i 10.800 abitan�. 
L’intercomunalità ha cos�tuito l’elemento guida dell’intero 
proge�o. 

Il territorio ogge�o del PAES

� stato in par�colare messo a punto un allegato energe�co al RUE stru�urato in 
ar�coli, raccol� in aree tema�che, che con�ene indirizzi e prescrizioni per la 
realizzazione di interven� in campo edilizio, sia a livello di nuova costruzione 
che a livello di ristru�urazione, impronta� sulla razionalizzazione e, che 
propone, partendo dalla norma�va sovraordinata, elemen� di addizionalità 
prestazionale che dovrebbero contribuire ad accompagnare il se�ore edilizio a 
traguardare gli obie�vi al 2020 delle strategie energe�che a scala locale.
L’allegato energe�co proposto è stato recepito nel PSC e nel RUE in forma 
associata approva� e pienamente opera�vi dalla pubblicazione sul BUR Emilia 
Romagna avvenuta in data 26/03/2014.

Periodo di esecuzione:  Dicembre 2010-  Aprile 2013ENESCOM - Proge�azione e sviluppo di strumen� opera�vi per l’implementazione del 
PAES dei 6 Comuni dell’Unione Valle Samoggia - Parco regionale Abbazia di Monteveglio

Nell’ambito della definizione di strumen� per lo sviluppo di 
una strategia energe�ca locale, il servizio di Ambiente Italia si 
è esteso alla proge�azione, organizzazione e a�vazione 
all’interno delle sei Amministrazioni comunali, di un servizio 
tecnico con funzioni di sportello in grado da un lato di 
sovraintendere e ges�re l’implementazione del PAES e quindi 
l’a�vazione dei meccanismi necessari alla realizzazione delle 
azioni e inizia�ve in esso programmate (servizio di back-of-
fice) e, dall’altro, di fornire un servizio di informazione e 
consulenza dire�a (front-office) ai ci�adini e agli uten� 
priva� del territorio. � stata cos�tuita e resa opera�va quindi 
una rete di 6 sportelli comunali ges�� da personale interno 
alle Amministrazioni, prevedendo una stru�ura di coordina-
mento sovracomunale facente capo all’Unione.  

Sportello Energia

Nell’ambito delle a�vità di back-office sono state 
realizzate, con il coordinamento tecnico di Ambiente 
Italia, inizia�ve di capacity building declinate in 
ragione dei temi e delle azioni proposte nei PAES e 
rivolte alla ci�adinanza e a diversi portatori di 
interesse locali.

I prinicipali even� realizza� possono essere classifica� 
per gruppo target: 

- forum e laboratori tema�ci per e con la ci�adinanza,
- moduli forma�vi per tecnici comunali,
- momen� forma�vi per operatori del se�ore privato,
- inizia�ve di formazione ed educazione nelle scuole.

Capacity Building


