
“ Pionieri in Oltrepo Pavese, con il PAES 

per promuovere progettualità”

Carlo Ferrari

18 giugno 2014



Il progetto MESHARTILITY (Measure and share data with 

utilities for the Covenant of Mayors)

Finanziato dal Programma «Intelligent Energy Europe», è stato 

avviato nell’aprile del 2012 ed ha una durata di 36 mesi. 

Il Comune di Montesegale, attraverso l’Associazione

Borghi Autentici d’Italia, ha aderito al progetto

Meshartility, co-finanziato dalla Commissione

Europea (75%).



B.A.I. : una rete di territori e comunità che “ce la 

vogliono fare…”

� una Associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica: aperta,

indipendente e democratica;

� orientata all’innovazione e alla promozione della sostenibilità nello

sviluppo locale;

� che basa la sua azione sulla responsabilità e la partecipazione degli

amministratori locali e dei cittadini;

� che valorizza l’identità e i patrimoni culturali locali quali fattori

competitivi per lo sviluppo;

� che collabora ed è collegata con altre reti di territori e comunità in Italia

ed in Europa;



Comunità Ospitale

I PROGETTI STRATEGICI DEI BORGHI AUTENTICI

• Rinascimento Urbano

• Borgo Intelligente

Accompagnare, con apposita assistenza tecnica, i Comuni BAI

nell’adozione di politiche pubbliche locali per il recupero, la

riqualificazione e il rinnovamento urbano allo scopo di

migliorare la qualità urbana (estetica, funzionale ed abitativa)

dei borghi e per facilitare una loro valorizzazione attrattiva

Evidenziare opportunità ed accompagnare (assistenza tecnica,

consulenza tecnologica, supporto alla progettazione, compreso

assistenza per l’ottenimento delle agevolazioni) i comuni BAI,

singoli o a rete, verso l’adozione di politiche pubbliche locali

verso l’autosufficienza energetica e per migliorare

costantemente l’efficienza energetica ed ambientale della

struttura urbana e degli edifici e la produzione da rinnovabili

La “Comunità Ospitale” è un innovativo modello di offerta

turistica nel quale il borgo e la sua comunità costituiscono la

destinazione e la motivazione per una vacanza responsabile e

di scoperta all’interno di una “Italia speciale”. I cittadini, gli

operatori economici e gli amministratori pubblici condividono

una strategia unica di accoglienza; una visione comune in grado

di assicurare all’ospite una permanenza indimenticabile, basata

sulla partecipazione e sulla scoperta dei particolari.



Il progetto MESHARTILITY (Measure and share data with 

utilities for the Covenant of Mayors)

3 OBIETTIVI SPECIFICI DI MESHARTILITY:

1.Sviluppare metodologie innovative nel campo della cooperazione tra Enti

Pubblici ed Utilities, finalizzate ad un miglior reperimento dei dati di consumo

energetico a livello comunale (settore pubblico+residenziale+industria);

2.Fornire supporto tecnico agli Enti Locali nel percorso dettato dal «Patto dei

Sindaci» (realizzazione BEI e PAES attraverso un percorso partecipato con la

cittadinanza e i principali stakeholders locali) e nella programmazione

strategica degli investimenti previsti dai PAES comunali;

3.Condividere con altri Enti Locali europei i risultati ottenuti nell’ambito della

migliorata cooperazione tra Enti Locali ed Utilities nel reperimento di dati reali

di consumo energetico.



MESHARTILITY coinvolge 17 Partner, le cui

tipologie sono: Enti Pubblici (72), Utilities,

Agenzie pubbliche per l’Energia, provenienti

da 11 Paesi europei.

Per l’Italia, il partenariato è composto da:

• Associazione Borghi Autentici d’Italia (BAI)

• ENEL Distribuzione

• SOGESCA Srl



I Comuni italiani 

coinvolti sono 

16, tutti 

associati a BAI

Comune

1 Berceto (PR)

2 Bidonì (OR)

3 Casalbuono (SA)

4 Casamassima (BA)

5 Galtellì (NU)

6 Godiasco Salice Terme (PV)

7 Laconi (OR)

8 Levice (CN)

9 Montesegale (PV)

10 Melpignano (LE)

11 Neviano degli Arduini (PR)

12 Pietralunga (PG)

13 Predappio (FC)

14 Saluzzo (CN)

15 Santu Lussurgiu (OR)

16 Sorradile (OR)



Patto dei Sindaci

Obiettivi Europei per il
2020:

- Riduzione delle emissioni di
GAS Serra del 20%

- Aumentare la produzione di
energia da fonti rinnovabili del
20%

- Aumentare l’efficienza
energetica del 20%



Gli impegni dei 
firmatari del patto

Andare oltre gli obiettivi fissati dall’Ue in materia energetica e ambientale:

più del 20% di riduzione di CO2 entro il 2020

• Preparare un Inventario delle emissioni (BEI);

• Preparare un Piano Azione sulle Energie Sostenibili - Sustainable Energy 

Action Plan (SEAP);

• Attuare il proprio Piano d’Azione (SEAP) e  riferire periodicamente sui 

progressi fatti ;

• Coinvolgere i cittadini e tutte le parti interessate

• Incoraggiare gli altri comuni a partecipare

I Sindaci agiscono 

volontariamente e 

prendono l’iniziativa !



Montesegale: il PAES virtuoso di un piccolo Comune

Il «Patto dei Sindaci», il BEI ed il PAES: i vantaggi per un 

piccolo Comune

• Avviare un percorso di pianificazione energetica locale in linea

con lo standard europeo dettato dal «Patto dei Sindaci»;

• Analisi REALE E RIGOROSA dei consumi energetici

(P.A.+privati+industria) su un anno di riferimento (� Inventario

Base Emissioni);

• Realizzazione di una pianificazione energetica locale

PARTECIPATA E CONDIVISA con i cittadini (� PAES)

• Individuazione della strategia economica per la realizzazione

delle azioni incluse nel PAES (� FINANZIAMENTI PUBBLICI

EUROPEI E NAZIONALI)



Montesegale: il PAES virtuoso di un piccolo Comune

Il «Patto dei Sindaci», il BEI (Inventario delle Emissioni) ed il 

PAES: i vantaggi per un piccolo Comune

Un percorso di questo tipo, per un piccolo/medio

Comune, è possibile solo se effettuato attraverso

il supporto di una RETE: in tal senso, il «Patto dei

Sindaci» offre la piattaforma adatta.



Montesegale: il PAES virtuoso di un piccolo Comune

Il «Patto dei Sindaci», il BEI ed il PAES: i vantaggi per un 

piccolo Comune

Inoltre, l’Associazione Borghi Autentici d’Italia

(Struttura di Supporto del «Patto dei Sindaci») è

in grado di affiancare le Amministrazioni

Comunali con tecnici esperti per curare la

realizzazione del BEI, del PAES e del percorso di

progettazione partecipata con la cittadinanza.



Incontri partecipativi per coinvolgere i cittadini e 

i tecnici nel percorso del PAES



Detrazioni fiscali IRPEF 55% 

Riqualificazione Energetica

sino alla fine del 2014 

sono aumentate al 65%

AGGIORNAMENTO NORMATIVO 

Per i tecnici e per la popolazione



I fattori chiave di successo per il PAES

Elevata qualità dei dati e nell’elaborazione del BEI (Baseline 

Emission Inventory) – Inventario delle Emissioni.

Coinvolgimento dei portatori di interessi e della comunità 

locale (stakeholders) e conoscenza del territorio.

Capacità dell’amministrazione e degli stakeholder di individuare 

le risorse e gli strumenti tecnico-finanziari per supportare il 

piano di azione.



Emissioni di Andride Carbonica in funzione della destinazione d’uso :

il settore a più alte emissioni è quello residenziale

BEI – Inventario delle Emissioni 



BEI – Inventario delle Emissioni 

Emissioni di Andride Carbonica del settore comunale:

Grande incidenza ha la rete di illuminazione pubblica



Miglioramento 

efficienza degli edifici:

l’audit energetico del 

Municipio 

di Montesegale



Diagnosi 

energetica del 

Municipio 

di Montesegale,

In collaborazione 

con il G.A.L. 

Oltrepo Pavese, 

per pianificare i 

migliori interventi 

di risparmio 

energetico



Municipio di 

Montesegale: 

analisi 

dell’involucro 

e degli 

impianti



Municipio di Montesegale: 

individuazione delle principali 

strutture disperdenti per pianificare 

gli interventi più importanti



Le azioni di fare entro il 2020 

Fra le azioni più importanti entro il 2020 ci saranno:

- Efficientamento Energetico degli immobili privati (attraverso norme 

che stimolano il recupero e azioni di sensibilizzazione – ad es. sconto 

oneri urbanizzazione);

- Efficientamento immobili pubblici;

- Piantumazione di alberi;

- Efficientamento della rete di Illuminazione Pubblica;

- Miglioramento della raccolta differenziata.



Grazie per l’attenzione.


