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Riunione Coordinatori / trici Gruppi di Lavoro (GdL) Kyoto Club  
14 luglio 2015  – 11:00 – 13:00 Roma 

 
Partecipanti: 
 
Sergio Andreis e Enrico Marcon – Ufficio Kyoto Club 
Francesco Ferrante – Vicepresidente e per GdL Multietichetta eLabel! (Annalisa 
Corrado, che coordina il GdL ci ha raggiunti successivamente) 
Simonetta Badini – Coordinatrice GdL Comunicazione ambientale 
Laura Bruni – Coordinatrice GdL Efficienza energetica 
Roberto Calabresi – Coordinatore GdL Agricoltura e Foreste 
Mauro Conti – Coordinatore GdL Finanza 
Anna Donati – per GdL Mobilità sostenibile 
Nicola Merciari – per GdL  Protocollo di Kyoto e Enti locali  
Roberto Pagani – Coordinatore GdL Smart Cities 
Impossibilitati a partecipare: 
Alessandro Corsini – Coordinatore GdL Università e ricerca 
Mario Gamberale – Coordinatore GdL Fonti Rinnovabili 
Carlo Montalbetti – Coordinatore GdL Recupero e riciclo. 
 
Intervento introduttivo di Sergio Andreis  
1) Presentazione dell’ordine del giorno proposto, della documentazione in cartellina 
(position paper di Kyoto Club per gli Stati generali sui cambiamenti climatici – la campagna 
“Italy towards zero organic waste in landfill” – la piattaforma della Coalizione “Verso Parigi 
2015”) e dei partecipanti. 
2) Presentazione delle prossime scadenze e iniziative di Kyoto Club: 
-  19 novembre presso la Sala Europa Rappresentanza Commissione UE convegno 
promosso dal GdL Finanza  
- 3/6 novembre partecipazione a Ecomondo / KeyEnergy e in ambito della fiera iniziativa 
con il socio Ferrovie dello Stato su trasporti e clima; la premiazione, sostenuta quest’anno 
dalla Fondazione Cariplo, A+CoM per i Comuni con i migliori PAES; la partecipazione agli 
Stati generali della green economy. 
- il progetto Pratiche di Sostenibilità+, grazie al contributo del Ministero dell’Ambiente, con 
ciclo di seminari da settembre a dicembre:: benvenuta la partecipazione di tutti i 
Coordinatori / trici dei GdL come relatori / trici 
- le iniziative della Coalizione italiana per il clima (Verso Parigi 2015): fra le quali la pre-
COP21 a EXPO il 22 ottobre, promossa dalla Presidenza del Consiglio e partecipazione 
alle giornate di mobilitazione il 28/29 novembre. 
- la COP21 a Parigi, con una delegazione Kyoto Club. 
- advocacy e lobby normativo e legislativo. 
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Francesco Ferrante 
Propone che i GdL si diano un calendario annuale di iniziative e interventi, verificabili nella 
realizzazione e nel raggiungimento degli obiettivi fissati. 
 
Simonetta Badini 
Presenta il GdL Comunicazione ambientale come raccordo per la circolazione della 
comunicazione tra i GdL e di promozione delle loro attività e di quelle di Kyoto Club verso 
l’esterno. 
Da riproporre l’esperienza di “Ecoincentriamoci” legata ad un premio per i territori che 
sviluppino esperienze virtuose di partenariati pubblico/privato. 
 
Laura Bruni 
Concorda nell’elaborazione da parte dei GdL di piani di lavoro annuali con una maggiore 
sinergia tra i GdL e integrazione delle attività. 
Sviluppare e proporre casi pilota per lo sviluppo di tecnologie/servizi per aziende e Enti 
locali. 
Fare sistema sul “Green Act” e proposte sugli indicatori di performance per le politiche 
ambientali e di efficienza – verifica degli obiettivi raggiunti per la erogazione dei fondi – 
propone incontro con il Segretario generale del MATTM per presentare proposte GdL sul 
“Green Act”. 
Per Enti locali: proposte di interventi modulari per lo sviluppo di smart cities applicabili per i 
comuni medio/piccoli e un “osservatorio” sulle criticità dello sviluppo dei PAES per i 
comuni medio/piccoli 
 
Mauro Conti 
Migliorare la diffusione e scambio delle conoscenze interne e la collaborazione tra i GdL 
Disponibilità dei fondi strutturali UE 2014-2020: per iniziativa dell’Associazione per dare 
informazioni ai Soci e partner e promuovere la crescita delle competenze. Sviluppare la 
formazione per gestione e finanziamento dei PAES. Proposta di nuova riunione a 
settembre su fondi strutturali UE e iniziative dei GdL 
 
Anna Donati 
Presentazione uscita del libro, nella collana Kyoto Books,   Muoversi in città Esperienze e 
idee per la mobilità nuova in Italia a Roma il 18 settembre in occasione della settimana 
europea della mobilità sostenibile. Previste altre 30 presentazioni nelle principali città 
italiane. 
Coinvolgere maggiormente i Soci nella attività dei GdL . 
Proposta di azioni misurate per la riduzione delle emissioni nel settore della mobilità 
(incide per il 26% di C02) insieme anche a Fondazione per lo Sviluppo sostenibile che 
aveva già iniziato uno studio in questo senso. 
Identificazione di sponsor per la creazione di un sito ad hoc sulla mobilità sostenibile come 
seguito al libro in uscita a settembre. 
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Roberto Calabresi  
Invita a pensare all’opportunità che il sito ad hoc sulla mobilità possa essere ospitato come 
sezione dedicata sul sito Kyoto Club, così come, in coerenza con la mission di Kyoto Club, 
al possibile avvio di una ricerca sui risultati concreti conseguiti dai Comuni che si sono 
dotati di un PAES. Segnala che, grazie al contributo della Fondazione CARIPLO, e sulla 
base della Banca Dati Siope – Ministero del Tesoro, è partito il progetto di “RICERCA PER 
PARAMETRIZZAZIONE DELLA SPESA ENERGETICA DEI COMUNI DA CODICI SIOPE 
E STIMA DEL SAVING OTTENIBILE NEL BREVE PERIODO" che prosegue nel solco 
tracciato dal progetto “Spendere senza soldi” e che mira a creare uno strumento on-line a 
disposizione delle pubbliche amministrazioni che desiderano confrontare la loro spesa 
energetica con quella di altre amministrazioni con caratteristiche simili dal punto di vista 
climatico e per numero di abitanti. L’obiettivo del progetto è quello di fornire le 
amministrazioni pubbliche di uno strumento maneggevole e pratico che attraverso pochi 
click racconti graficamente e tramite tabelle il livello di spesa energetica 
dell’amministrazione comunale che effettua la richiesta con le altre amministrazioni simili 
per consentire l'analisi della propria spesa energetica e intervenire dove serve. Con il 
progetto siamo in dirittura di arrivo e presto sarà disponibile sul sito di Kyoto Club, 
l’interfaccia grafica per poter effettuare il calcolo per i singoli comuni. 

Per il gruppo di lavoro Agricoltura e foreste: l’attività fino ad oggi si è incentrata e 
stabilizzata sul settore forestale grazie al progetto Parchi per Kyoto, che ha all’attivo 
diversi interventi nei parchi italiani. Di contro il settore agricoltura è stato finora abbastanza 
dormiente anche per la crisi economica che lo ha colpito ben prima della crisi economica 
globale. Ora si affaccia timidamente all’orizzonte una possibilità rappresentata dal 
riconoscimento da parte della comunità europea, tramite la nuova PAC, dell’azione svolta 
dal settore in tema di protezione ambientale. Con il greening, il nuovo programma 
comunitario di aiuti finalmente, dal 2014 al 2020 - riconosce fino al 30% degli aiuti alle 
aziende agricole effettivamente attive e che sono però vincolate a fare diverse azioni verso 
la protezione dell’ambiente. 

Nell’ambito di questa nuova spinta e con l’auspicata e gradita sinergia degli altri gruppi di 
lavoro, l’obiettivo è quello di creare un “pacchetto” di informazioni volte alla diffusione delle 
buone pratiche di sostenibilità ambientale e al coinvolgimento degli attori del settore.  
 
Nicola Merciari 
Criticità nello sviluppo delle azioni del PAES specialmente per i Comuni medio piccoli, che 
rappresentano la stragrande maggioranza degli aderenti italiani. 
Gli ideatori del progetto originario prevedevano adesioni in numeri forse più limitati e per 
Comuni di maggiori dimensioni. Si è registrata invece un’adesione sostanziosa di Comuni 
medio-piccoli (oltre ai più grandi). 
Questi Comuni sono quelli che fanno tuttavia più fatica a dialogare con le macro istituzioni 
che coordinano il progetto, per mancanza di competenze dei tecnici, mancata 
comprensione del PAES come strumento generale di pianificazione e di sviluppo  
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economico del territorio e di utilizzo razionale delle risorse , accesso a fondi/finanziamenti 
e vincoli di bilancio. 
Inoltre, il proliferare di strutture di supporto, soggetti tecnici ed enti di coordinamento che si 
propongono come soggetti di riferimento per il percorso del Patto dei Sindaci, crea 
paradossalmente molta confusione tra le Amministrazioni Pubbliche. 
Kyoto Club potrebbe proporsi come soggetto terzo FACILITATORE dei contatti e relazioni 
tra i Comuni e le Istituzioni/organizzazioni deputate allo sviluppo e coordinamento del 
progetto. 
Si potrebbe inoltre pensare di istituire non già un ennesimo premio, bensì una sorta di 
“osservatorio” per mettere in evidenza i punti di forza e le criticità che i Comuni stanno 
riscontrando. Una sorta di piattaforma in continuo aggiornamento con la quale i Comuni 
possano prendere contatti e spunti dalle esperienze altrui per replicare buone pratiche ed 
evitare errori diffusi. 
 
Roberto Pagani 
Storia dell’attività del GdL Smart Cities dal suo inizio nel 2012 avviato per facilitare la 
partecipazioni ai bandi e finanziamenti per le aziende e Enti locali. 
Successivamente creazione del network smart cities delle amministrazioni locali da parte 
di ANCI 2013. Per il 2015:proposta di sviluppo del lavoro di Kyoto Club per lo specifico 
delle aziende  a sostegno di soluzioni e tecnologie replicabili. Proposte: 
- sostegno delle smart cities, dall’ottica specifica delle aziende per soluzioni e tecnologie 
replicabili. 
- organizzazione di un evento per informare dei progetti promossi e finanziati dal MIUR 
con la partecipazione delle città beneficiate. 
- Kyoto Club come promotore di network di operatori per l’utilizzo dei fondi  disponibili, per 
lo sviluppo di soluzioni per smart cities, da parte di aziende e comuni medio piccoli, che, 
diversamente dai grandi non sono autonomi. 
- insieme al Green Building Council Italia, Kyoto Club dovrebbe proporre un metodo 
europeo  di indicatori di sviluppo sostenibile per le smart cities. 
 
Si concorda: 
 

1. L’aggiornamento sul sito KC delle pagine dedicate ai GdL con le proposte di 
programma di lavoro dei singoli GdL e altra documentazione da ricevere dai 
partecipanti alla riunione. 
 

2. Di fissare, dopo una consultazione via mail per data e luogo, la prossima riunione 
dei Coordinatori / trici nella seconda metà di settembre 2015 per l’elaborazione di 
un programma condiviso delle attività per i mesi finali del 2015 e quelle 2016. 

 
3. Il successivo appuntamento è previsto in occasione della fiera Ecomondo / 

KeyEnergy a Rimini 3/6 novembre 2015. 


