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Adesione ai Gruppi di lavoro 
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I Gruppi di lavoro di Kyoto Club 
 

Agricoltura e foreste        Roberto Calabresi  
 
 

Efficienza energetica        Laura Bruni 
 

 

Finanza        Mauro Conti  

 
 

Fonti rinnovabili        Mario Gamberale 
 
 

Mobilità sostenibile        Maria Rosa Vittadini 
 
 

Protocollo di Kyoto ed Enti locali  Beppe Gamba e Alessandro Vezzil 
 
 

Recupero e riciclo        Carlo Montalbetti 

 
 

Multietichetta eLabel!        Annalisa Corrado 
 

Partecipazione e comunicazione ambientale     Simonetta Badini 
 

Smart cities        Roberto Pagani 
 
 

Università ed enti di ricerca        Alessandro Corsini 
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Le iniziative  
 

Cambiamenti climatici 

 
 

        6-17 November 2017 
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L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  

e la Strategia nazionale 
Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è stata adottata in occasione del 

Summit sullo sviluppo sostenibile di New York del 25-27 settembre 2015. 

L’Agenda 2030 individua 17 obiettivi globali e 169 target che sono fondati sull’integrazione tra le tre 

dimensioni dello sviluppo sostenibile: ambientale, sociale ed economica.  

 
L’Italia sta mettendo a punto una Strategia nazionale di sviluppo sostenibile che prevede il coinvolgimento di 

tutti i soggetti: imprese, comuni, regioni, cittadini e associazioni.  

Sviluppo sostenibile  
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ANSA (01.03.2017): Galletti, Piano nazionale Clima-Energia pronto a inizio 

2018 - Indicherà politiche per rispettare obiettivi Accordo Parigi 

 
Sarà pronto per l'inizio del 2018 il Piano Nazionale Clima ed Energia, il documento con cui il governo 

italiano definirà le sue politiche energetiche ed ambientali per conseguire gli obiettivi dell'Accordo di Parigi 

per la lotta al riscaldamento globale. Lo ha spiegato oggi il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, in una 

relazione presentata alle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera, riunite in seduta 

congiunta. 

 

Il Piano Nazionale Clima ed Energia andrà presentato alla Ue nel 2019 e dovrà indicare i provvedimenti 

che l'Italia intende prendere per raggiungere questi obiettivi. Le misure riguarderanno efficienza energetica, 

rinnovabili, emissioni, mobilità sostenibile, economia circolare. Al Piano contribuiscono la Strategia 

Nazionale di Sviluppo Sostenibile (da approvare entro il 2017), la Strategia nazionale di sviluppo a 

basse emissioni al 2050 e l'aggiornamento della Strategia Energetica Nazionale del 2013. 

 

 

Con il sostegno del Ministero dell’Ambiente , Kyoto Club ha in programma,  

per il 03 novembre 2017, a Roma una conferenza  

per il primo anniversario dell’entrata in vigore dell’Accordo di Parigi   

e fare il punto sull’attuazione in Italia. 
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Efficienza energetica  

Etichetta ambientale eLabel! / Made green in Italy  



Lo stato di Kyoto Club e le linee d’azione per il 2017 
 

Il servizio LOCALES (Local Energy Saving) di Kyoto 

Club realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo 

e grazie all'analisi dell'ing. Roberto Gerbo ed al 

Gruppo di lavoro Protocollo di Kyoto ed Enti locali, 

offre una diagnosi su base statistica, aggiornata al 

2015, della spesa energetica dei Comuni fino a 250.000 

abitanti utilizzando i dati del Sistema SIOPE della 

Ragioneria dello Stato. 

 

Siamo alla ricerca di uno sponsor per aggiornare i dati 

per il 2016-2017. 
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http://www.duegradi.it/ 

http://www.muoversincitta.it/ 

Kyoto Books 
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Economia circolare e bioeconomia  
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Il Premio "Verso un'economia circolare" di Fondazione Cogeme e Kyoto 

Club 

 

Lanciato da Fondazione Cogeme Onlus e Kyoto Club, nell'ambito dell'omonimo progetto "Verso 

un'economia circolare" con il sostegno di Fondazione Cariplo, il Premio si rivolge a Enti locali e aziende 

che, negli anni 2016-2017, abbiano realizzato, avviato, o anche solo approvato ed autorizzato, interventi 

di diminuzione dei rifiuti e di uso efficiente dei materiali di scarto.  

 

Si può partecipare fino al 15 settembre: www.kyotoclub.org/progetti/verso-economia-circolare 
 

Obiettivo del premio è sostenere quei percorsi verso sistemi industriali che favoriscano il riciclo e riuso 

delle risorse. 
I destinatari del premio sono: Enti locali e Aziende che, negli anni 2016-2017, abbiano realizzato, 

avviato, o anche solo approvato ed autorizzato, interventi di diminuzione dei rifiuti e di uso efficiente dei 

materiali di scarto. 

 

I promotori assegneranno un premio per le seguenti categorie: Comuni categoria 1: comuni fino a 

30.000 abitanti categoria 2: comuni oltre 30.000 abitanti Aziende categoria 1: fatturato fino a 100 milioni 

categoria 2: fatturato oltre i 100 milioni 
 

I partner del progetto "Verso un’economia circolare":  

 

Fondazione Cogeme, Kyoto Club, Fondazione Nymphe Castello di Padernello, Provincia di 
Brescia, Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore e Rete CAUTO. 
 
 

 

http://www.kyotoclub.org/progetti/verso-economia-circolare
http://www.kyotoclub.org/progetti/verso-economia-circolare
http://www.kyotoclub.org/progetti/verso-economia-circolare
http://www.kyotoclub.org/progetti/verso-economia-circolare
http://www.kyotoclub.org/progetti/verso-economia-circolare
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Progetti europei in corso 

ORGANIKO - Sostenere l’agricoltura biologica ed i suoi prodotti nel contesto delle 

strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici  

 
 

 
Il progetto, che ha la durata 2015 – 2019, ha come obiettivi principali: 

 

 Lo sviluppo di un piano strategico nazionale di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici in agricoltura 

attraverso il potenziamento dell’agricoltura biologica e dei suoi prodotti nell’economia cipriota, usufruendo delle 

buone pratiche già attuate in Italia. 

 

 La valutazione, utilizzando sul campo specifici indicatori di mitigazione, delle performance comparate del 

biologico vs l’agricoltura tradizionale. 

 

 La dimostrazione dei vantaggi di produzioni biologiche selezionate nella diminuzione dell’impatto sulla salute dei 

bambini dei pesticidi con contenuto di fosfati.  

 

 L’elaborazione, nel rispetto dei bisogni degli agricoltori locali, di protocolli per produzioni biologiche di grande 

importanza a Cipro (mele e orzo) nel rispetto dei bisogni degli agricoltori locali.  

 

 Il trasferimento di conoscenze attraverso la messa in rete delle comunità scientifiche, dei portatori d’interessi, e 

del pubblico in generale, sia a Cipro che in Italia. 
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COMPOSE   

Rural Communities engaged with positive energy 

 
Per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e l‘efficienza energetica a livello 

locale in Albania, Bosnia - Herzegovina, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, 

Montenegro, Portogallo, Slovenia, Spagna. 

 

Durata: settembre 2016 – ottobre 2019 
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Partecipazione di Kyoto Club in altri  
soggetti giuridici  

AzzeroCO2 : AzzeroCO2 supporta cittadini, imprese ed Enti pubblici 
nell’intraprendere un percorso di azzeramento delle emissioni di gas a 
effetto serra attraverso interventi diretti (rinnovabili, risparmio energetico, 
mobilità sostenibile, riciclo) e interventi indiretti. 

 

     

Coordinamento FREE (Fonti Rinnivabili ed Efficienza Energetica): promuove 
lo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica nel quadro di un 
modello economico ambientalmente sostenibile, della decarbonizzazione 
dell’economia e del taglio delle emissioni climalteranti, avviando un’azione 
più coesa delle associazioni e degli enti che ne fanno parte anche nei 
confronti di tutte le istituzioni. 

 

Comitato Parchi per Kyoto ONLUS : creato con Federparchi e Legambiente 
per gestire la campagna di raccolta fondi Parchi per Kyoto finalizzata alla 
realizzazione di un programma di forestazione nazionale come misura 
necessaria al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e del 
processo Post-Kyoto. 
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      Carbon Disclosure Project (CDP) è un'iniziativa internazionale lanciata nel 2000 
dalla organizzazione non profit Rockfeller Philantropy Advisors di New York e 
sostenuta da quasi 400 investitori istituzionali firmatari (grandi banche e 
intermediari finanziari).  

      L'obiettivo del progetto è quello di valutare le strategie di risposta alla sfida del 
cambiamento climatico da parte delle aziende più importanti a livello mondiale per 
capitalizzazione di borsa. 

Kyoto Club è networking partner CDP per l’Italia. 

 

      European Alliance to Save Energy (EU-ASE), istituita in risposta alla urgente 
necessità di un'azione più incisiva in materia di efficienza energetica in Europa. La 
missione è di informare l'opinione pubblica, ispirare gli attori economici e indurre i 
responsabili politici europei a sostenere le tecnologie  e l’utilizzo delle rinnovabili. 

Kyoto Club fa parte del Consiglio d’amministrazione di EU-ASE. 

 

      European Council for an Energy Effcient Economy (eceee), è un’organizzazione 
non-profit. L'obiettivo di eceee è quello di stimolare l'efficienza energetica 
attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione fra ricercatori e istituzioni. 

Kyoto Club fa parte del Consiglio d’amministrazione di eceee. 

 

 

   Kyoto Club ha status di organizzazione osservatrice presso l’UNFCCC. 
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Kyoto Club fa parte   
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La comunicazione di Kyoto Club  

Sito internet Kyoto Club: www.kyotoclub.org 

con Newsletter quindicinale: KyotoClubNews 

 

 

 
 

 

Responsabile: Clementina Taliento 

Il sito dell’Associazione come 
piattaforma di comunicazione con i 
Soci e per un’informazione 
normativa e a carattere generale 
sulle tematiche trattate dal Kyoto 
Club. 
 
Visitatori (media): 30.000 
Pagine visitate (media): 180.000 

http://www.kyotoclub.org/


Lo stato di Kyoto Club e le linee d’azione per il 2017 
 

QualEnergia è la rivista bimestrale, promossa da 
Legambiente e da Kyoto Club, edita da La Nuova Ecologia 
e con la direzione scientifica di Gianni Silvestrini. 

La rivista QualEnergia e il portale web QualEnergia.it 
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Il portale web che analizza mercati e scenari energetici 

  

 

 

Visite medie (media mese): 290.000 
Visitatori unici (media mese): 198.000 
Pagine viste (media mese): 560.000 
Newsletter a 22.000 destinatari 

Con: 
 

 

 

 

Una sezione del Portale con notizie e documenti 

tecnici disponibili per i soli abbonati.  
 

SCONTI DEL 20% PER I SOCI KYOTO CLUB 

 

Il servizio per ricevere richieste di contatto da 

potenziali clienti: per impianti a fonti rinnovabili, 

interventi di efficienza energetica, per la mobilità 

elettrica. 



Lo stato di Kyoto Club e le linee d’azione per il 2017 
 

Proposte di linee d’azione per il 2017 

 
1. Sviluppo dei servizi dedicati per i Soci, delle attività formative e del sostegno ai 

Gruppi di Lavoro dell’Associazione. 

 

2. Continuazione della collaborazione con le Amministrazioni pubbliche 

nazionali, regionali e locali e proposte per l’attuazione di politiche climate – 

friendly. 

 

3. Sviluppo delle attività di Scuole per Kyoto, anche con riferimento alle 

esperienze di alternanza scuola-lavoro e Parchi per Kyoto, con la campagna 

10.000 alberi per Pantelleria. 

 

4. Ampliamento dell’internazionalizzazione delle attività, anche attraverso 

l’European Council for an Energy Efficient Economy – eceee e l’European Alliance 

to Save Energy – EUASE, di cui Kyoto Club fa parte, la presentazione di progetti in 

risposta ai bandi della Commissione europea. 
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5. Priorità tematiche: 

 

A. Le politiche climatiche, nazionali ed UE, per l’attuazione dell’Accordo di Parigi. 

  

B. Gli interventi attuativi UE per lo sviluppo della Energy Union.  

  

C. L’etichetta eLabel!, anche in riferimento al marchio Made Green in Italy che il 

Ministero dell’Ambiente ha lanciato, ai sensi dell’Art. 21 della Legge 28 dicembre 

2015 n. 221.  

  

D. La mobilità urbana sostenibile, con le iniziative del Gruppo di lavoro Mobilità 

sostenibile.  

  

E. L’efficienza energetica, con le attività promosse dal Gruppo di lavoro di 

riferimento e dai Gruppi di lavoro Finanza e Protocollo di Kyoto ed Enti locali. 

  



Lo stato di Kyoto Club e le linee d’azione per il 2017 
 

 
7. La partecipazione ai principali eventi fieristici nazionali sulle 
tematiche per le quali l’Associazione é attiva. 

6. Lobby istituzionale a favore dell’economia circolare e della 
bioeconomia. 

 

 

Il nostro Codice Fiscale è 

90083410275 

http://www.kyotoclub.org/documentazione/comunicati/2012-mag-21/contro_cambiamenti_climatici_per_economia_verde_destina_tuo_5_x_mille_a_kyoto_club/docId=2829

