
INCONTRO DI FIRMA DEL 
PROTOCOLLO D’INTESA PAES 

 
 26 Ottobre, 2012 

Sala anziani – Palazzo d’Accursio 
Bologna 
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Programma della giornata 
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Prima parte  9.00 – 9.30 

Seconda parte 9.30 – 11.00 
L'attuazione del Paes e le attività dei prossimi mesi 



Dove siamo 



Organizzazione del Forum 

Plenaria iniziale: 8 marzo 2012 
 
- 1° Tavolo - efficienza energetica negli edifici 

residenziali: 14 marzo, 11 aprile 
- 2° Tavolo - Produzione di energia da fonti 

rinnovabili: 28 marzo, 12 aprile 
- 3° Tavolo – interventi nel settore terziario, 

industriale e dell'economia verde: 29 marzo, 13 
aprile 
 
Plenaria di presentazione del protocollo: 6 luglio 



Progetti 
attuativi/

accordi 



Comunicazione 

• Il Comune di Bologna sta lavorando per la 
definizione di un Programma di Comunicazione. 

 
I passi successivi per la concretizzazione delle 

iniziative potranno essere: 
 
• Incontro per individuare i temi di interesse; 
 
• Progettazione. 

 Tipologia: Iniziative di Comunicazione 

 Durata: Lunga  

 Target: Cittadini e utenti finali 

 Governo: Comune di Bologna 

 Coinvolgimento Show Room e Urban Center. 

Stato di avanzamento 



 

Raccogliendo le sollecitazioni emerse dai diversi attori, il Comune si è 
impegnato a coordinare un programma di iniziative di comunicazione e 
sensibilizzazione funzionali all’attuazione del PAES.  
Le seguenti proposte rappresentano il punto di partenza per la costruzione 
di questo programma e saranno la base per individuare le iniziative 
condivise, per focalizzare i possibili attori e le risorse necessarie.  
Al momento sono state individuate 5 iniziative di comunicazione, ognuna 
articolata in diverse proposte attuative: 

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE 



Iniziativa 1 – comunicazione complessiva PAES: 
1.1  Web e social media 
  
Iniziativa 2 – edifici: 
2.1 Pilota dimostrativo su un condominio ACER  
2.2 Pilota dimostrativo su un condominio privato/cooperativo  
2.3 Formazione agli amministratori di condominio 
2.4 Informazione di base sugli interventi per l’efficienza energetica nei condomini 
2.5 Riqualificazione edifici pubblici – storici  
  
Iniziativa 3 – commercio 
3.1 La via dell’energia 
3.2 Informazione di base su uso dell’energia nei negozi  
  
Iniziativa 4 – Comune: 
4.1 Consumi elettrici di Palazzo d’Accursio 
4.2 Spending review “verde”  
  
Iniziativa 5 – educazione e sensibilizzazione: 
5.1 Attività di formazione mirata nell’ambito del Multicentro  
5.2 Attività di formazione della show-room energia  
5.3 Formazione e informazione cittadini  
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Si propone di individuare aree e meccanismi 
incentivanti per l’estensione delle esperienze di 
comunità solari già in atto. 

Stato di avanzamento 

Incontro con il Comune di Casalecchio: 
- Casalecchio sta ultimando la realizzazione di una 

prima piattaforma fotovoltaica che sarà 
parzialmente conferita alla comunità solare; 

- Entro la fine del 2012 dovrebbe essere costituita 
una cooperativa di gestione della Comunità 
solare di cui i Comuni saranno soci sovventori; 
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Comunità Solari 

Attivazione di un supporto per definire un 
modello adeguato a Bologna: 

- Esperienze già partite sulla città; 
- Sperimentazione nell'ambito del progetto 

Ambiente Vitale; 



Accordo con Ass.ni di Categoria per la sostituzione 
amianto con pannelli fotovoltaici. 
 
 
 
 
Progetto condiviso tra Comune, Unindustria Bologna, 
CNA Ass.ne di Bologna  e altri eventuali aderenti per la 
«Rimozione coperture in cemento-amianto e 
installazione impianti fotovoltaici». 
 
Si individuano in particolare due tipologie di interventi :  
1. bonifica di fabbricati dove è fattibile la contestuale 
installazione di pannelli fotovoltaici 
2. bonifica di fabbricati di piccole dimensionisenza 
installazione di pannelli fotovoltaici  
 
Progetto in fase di completamento dopo lo 'scossone' 
del quinto conto energia e alla luce delle incertezze 
sugli incentivi 

Sostituzione 
amianto con 
fotovoltaico 

Stato di avanzamento 



Interventi di 
efficienza energetica 

negli edifici 
residenziali 



L’entrata in funzione sui tetti del CAAB (il Centro Agro-Alimentare di Bologna) di 
uno dei più grandi  impianti fotovoltaici su edificio realizzati in Italia. 

La definizione, in collaborazione con ACER, di un progetto per l’efficientamento 
energetico di diverse decine di alloggi di edilizia sociale pubblica di proprietà 
del Comune e gestite da ACER, mediante interventi di isolamento termico 
dell'involucro e di riqualificazione degli impianti.  

• Accordo fra Si.Na.G.I e Beghelli per l'adozione di soluzioni per l'efficienza 
energetica nelle edicole, grazie a una corretta informazione e a convenzioni 
che permetteranno loro di acquistare nuove tecnologie e usufruire dei relativi 
servizi di assistenza. 

• Il Progetto BEXT è un iniziativa nata da un’idea di CNA, Confartigianato e Agesi 
con l’ambizioso obiettivo di delineare le linee strategiche per uno sviluppo 
“smart” dell’area metropolitana bolognese. 

• Manuale di Buone Pratiche Ambientali per gli uffici del Quartiere San 
Vitale, sviluppato nell'ambito del Progetto Ambiente Vitale. Un esempio da 
estendere a tutte le sedi comunali. 

• Progetti su temi energetici co-finanziati dall'Unione Europea. 

• ... 

Alcuni progetti in corso sul territorio 



Rimaniamo in contatto 

•MAIL:   paes@comune.bologna.it 
 

•SITO WEB:  www.comune.bologna.it/paes  
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Realizzato con il supporto di 


