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 Scuole per Kyoto

“Scuole per Kyoto” è un progetto 
Kyoto Club che prevede l’attivazione 
di programmi didattici rivolti agli 
studenti delle scuole medie inferiori 
e superiori con lo scopo di preparare 
le nuove generazioni alle nozioni 
tecniche e scientifi che legate alla 
sostenibilità energetica e ambientale. 

Nel corso del 2011 il progetto è stato 
avviato in 28 scuole superiori della 
Provincia di Roma, accompagnando 
docenti e studenti in un percorso 
formativo dedicato, di analisi 
energetica del proprio edifi cio 
scolastico e di sviluppo del progetto 
di miglioramento dell’effi cienza 
energetica fi nale. Il 2012 ha visto 
il completamento di tale attività 
didattica.

L’attività ha comportato una serie 
di incontri iniziali nelle scuole e, 
successivamente, la fase di supporto è 
proseguita con un tutoraggio a distanza 
attraverso canali multimediali, sito 
internet www.scuoleperkyoto.it, 
e-mail scuoleperkyoto@kyotoclub.

org e una linea telefonica messa a 
disposizione di docenti e studenti. In 
seguito, rispettivamente a metà e a 
fi ne percorso didattico, in ogni scuola 
partecipante si sono svolti altri due 
incontri formativi con l’obiettivo di 
risolvere le problematiche di carattere 
tecnico emerse durante le fasi iniziali 
(di analisi energetica degli edifi ci e di 
sviluppo delle proposte di intervento). 

L’avvio dell’edizione 2012 di “Scuole 
per Kyoto” ha suscitato un forte 
interesse, ma ha incontrato anche 
una serie di problemi dovuti alla 
indisponibilità di fondi a causa della 
congiuntura economica, che ha 
portato aziende ed enti pubblici a 
ridurre le spese e gli investimenti 
nel settore formazione. Nonostante 
ciò, la provincia di Roma ha deciso 
di proseguire l’attività su 7 scuole 
tra quelle partecipanti nel 2011/12, 
inserendo nel progetto anche il 
monitoraggio degli impianti da fonti 
rinnovabili, principalmente impianti 
fotovoltaici, realizzati sulle coperture 
delle scuole.

Nell’anno 2012 si è concluso il progetto 
CRES – Clima Resilienti, fi nanziato dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, e che ha 
comportato la compartecipazione di 
“Scuole per Kyoto” e del programma 
“Enti Effi cienti” per le attività formative 
rivolte a 300 scuole medie inferiori e 
superiori, anche non tecniche, (circa 
1200 classi per 24mila studenti) 
localizzate in più di 30 Province 
italiane.

www.scuoleperkyoto.it
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Avvio della nuova edizione 2012-
2013 “Scuole per Kyoto”  

Kyoto Club ha rilanciato recentemente 
la nuova edizione 2012-2013 di “Scuole 
per Kyoto”, attraverso un’azione di 
contatto diretto e sensibilizzazione 
verso gli enti territoriali e il mercato 
di riferimento.

La nuova edizione di Scuole per Kyoto 
è stata pensata come contenitore di 
importanti progetti didattici sui temi 
della sostenibilità e viene declinata 
in base alle richieste delle direzioni 
scolastiche in 5 aree caratterizzanti:

• EFFICIENTA LA TUA SCUOLA
progetto sui temi del risparmio 
energetico in edilizia, rivolto 
principalmente a istituti tecnici;

• STUDENTI RIGENERATI
progetto sul tema delle rinnovabili 
e delle nuove applicazioni, rivolto 
a tutte le scuole di ogni ordine e 
grado;

• MOBILITATI PER LA SCUOLA
progetto sul tema degli 
spostamenti sostenibili casa-
scuola-centri sportivi, rivolto a 
tutte le scuole di ogni ordine e 
grado;

• RIFIUTATI DI SPRECARE
progetto sul tema della 
differenziata e degli acquisti 
sostenibili, rivolto a tutte le 
scuole di ogni ordine e grado;

• PIANIFICA LA TUA AREA VERDE
progetto di pianifi cazione di nuove 
aree boschive o di riqualifi cazione 
di aree urbane, rivolto a tutte le 
scuole di ogni ordine e grado.

Il programma intende coinvolgere 
inizialmente i soci di Kyoto Club, 
ma anche altre realtà che vogliono 
essere parte dell’educazione alla 
sostenibilità ambientale dei giovani, 
comunicandone i principi, le nozioni 

Il nuovo programma è rivolto alle 
scuole medie inferiori e superiori, 
anche non tecniche (medie inferiori, 
licei classici e scientifi ci), sulle 
tematiche che riguardano energia, 
mobilità sostenibile, produzione e 
utilizzo sostenibile di prodotti food e 
non-food e il tema dei rifi uti. 

Il progetto mira a coinvolgere almeno 
50 scuole (circa 200 classi per 
4mila studenti) su tutto il territorio 
nazionale, principalmente nelle 
Province di Torino, Milano, Bologna, 
Roma e Napoli, oltre a ulteriori località 
da concordare con il co-fi nanziatore 
dell’iniziativa.
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e il valore proprio nell’ambito del 
contesto formativo per eccellenza: la 
Scuola.

Attraverso Scuole per Kyoto si vuole 
accorciare la distanza esistente tra 
il mondo della formazione e quello 
del lavoro, offrendo agli studenti 
l’opportunità di organizzare incontri 
e visite a impianti, stabilimenti 
produttivi e location dedicate alle 
tematiche trattate. Alle aziende di 
acquisire personale qualifi cato.

Scuole per Kyoto ha ricevuto il 
patrocinio del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 
e del Ministero dell’istruzione.
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 Parchi per Kyoto

Parco Nazionale dell’Arcipelago di 
La Maddalena

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago 
di La Maddalena è il primo parco 
nazionale della Sardegna, l’unico in 
Italia costituito da tutto il territorio 
di un solo comune. Il Parco Nazionale 
dell’Arcipelago di La Maddalena è 
un’area protetta geomarina, composta 
da un vasto insieme di isole situate 
a nord-est della costa gallurese, nel 

tratto di mare tra la Sardegna e la 
Corsica. Il Parco dell’Arcipelago di La 
Maddalena possiede attualmente un 
territorio forestale in cui il 92,9% circa 
è costituito da formazioni a macchia 
mediterranea. 
Il progetto di rimboschimento, è stato 
avviato uffi cialmente il 3 luglio con la 
piantagione simbolica di un arbusto di 
corbezzolo presso il Forte Arbuticci, 
in occasione dell’inaugurazione del 
nuovo Museo nazionale “Memoriale 
Giuseppe Garibaldi” alla presenza 
del Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano. L’intervento di 
rimboschimento realizzato ha avuto lo 
scopo di aiutare la natura a restaurare 
i suoi habitat forestali degradati in 
modo sostenibile e a basso impatto. 
L’area di intervento, denominata 
Pian delle Spugne, è localizzata nella 
porzione nord ovest dell’Isola di 
Caprera, Comune di La Maddalena 
in provincia di Olbia-Tempio e si 
estende su di un’area di circa 5 
ettari. L’intervento è stato realizzato 
con specie autoctone tipiche del 
quadro vegetazione della zona tra cui 
olivastro, ginepro e leccio. 
L’intervento è stato realizzato in 
coerenza con i principi introdotti dal 
Codice Etico del Comitato Parchi per 
Kyoto. 

Parco Regionale Delta del Po 
Veneto

Il Parco Regionale Veneto del Delta 
del Po ha un’estensione di circa 
12.000 ettari e costituisce una delle 
più vaste zone umide europee e del 

PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

PARCO REGIONALE DELTA DEL PO VENETO

www.parchiperkyoto.it
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Mediterraneo. L’ambiente del Delta 
del Po è stato creato
dall’opera di sedimentazione del 
fi ume e dall’opera dell’uomo, che 
nel corso degli anni ha bonifi cato i 
terreni e messo a regime le acque dei 
numerosi canali affl uenti. L’intervento 
di forestazione è stato realizzato con 
specie autoctone tipiche del quadro 
vegetazione della zona, su di un’area 
di circa 5 ettari situata nel Comune 
di Ariano nel Polesine (RO) in località 
Grillara. È stato impiegato soprattutto 
il pino domestico, in quanto specie 
pioniera che si adatta ai suoli sabbiosi 
ed è in grado di creare le condizioni 
favorevoli per la crescita delle altre 
specie forestali impiegate (bosco 
planiziale mesofi lo). L’intervento 
è stato realizzato in coerenza con 
i principi introdotti dal Protocollo 
di Kyoto e con il Codice Etico del 
Comitato Parchi per Kyoto.

Parco Fluviale del Po Torinese

Il territorio di un fi ume, il Po, che 
attraversa grandi centri urbani, 
Moncalieri, Torino, San Mauro e 
Chivasso, è molto lontano dallo 
stereotipo di parco naturale: grandi 
boschi, bianche cime, branchi di 
animali selvatici. La sua istituzione ad 
area protetta trova la ragione d’essere 
nella volontà di migliorare un ambiente 
affl itto dalla pressione dell’uomo: 
urbanizzazione, cementifi cazione 
massiccia delle sponde, inquinamento 
idrico, dissesti creati dagli ingenti 
prelievi di sabbia e ghiaia sono 
problematiche che coesistono su 
tutto il percorso fl uviale. L’intervento 
di forestazione si è sviluppato su di 
un’area di circa 4 ettari nel territorio 

dei comuni di Carignano e Rivalta 
di Torino, zona particolarmente 

PARCO FLUVIALE DEL PO TORINESE

interessante per la ricchezza di 
ambienti diversi e classifi cata dal 
Piano d’Area del Sistema delle Aree 
Protette della fascia fl uviale del Po 
quale zona di integrazione fra le aree 
naturali e le attività agricole. 
L’intervento è stato realizzato in 
coerenza con i principi introdotti dal 
Codice Etico del Comitato Parchi per 
Kyoto.

Provincia di Ferrara

La provincia di Ferrara è caratterizza 
da esigue formazioni boschive (2.369 
ettari sui 260.000 del territorio 
provinciale) e questo è dovuto 
sostanzialmente all’intervento 
dell’uomo che ha pesantemente inciso 
sull’aspetto del paesaggio naturale. 
I pochi lembi boscati residui, per lo 
più situati nella zona costiera, sono 
limitati e spesso di origine artifi ciale, 
a testimoniare l’esistenza di vaste 
foreste e macchie prima dei massicci 
interventi di disboscamento e di 
bonifi ca degli ultimi secoli. Il Gran 
Bosco della Mesola ad esempio, 
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secondo accreditate fonti storiche, 
si estendeva sino al 1858 su di una 
superfi cie doppia di quella attuale 
(2.238 ettari contro 1.058). Per questo 
la Provincia ha attivato una strategia 
per incrementare la superfi cie boscata 
sul territorio, creando aree verdi che 
vadano ad interrompere la continuità 
del paesaggio agricolo e ripristinare 
gli ecosistemi un tempo più estesi.
L’intervento di forestazione è stato 
realizzato con specie autoctone tipiche 
del quadro vegetazione della zona, su 
di un’area di circa 10 ettari situate 
nei Comuni di Comacchio e Codigoro. 
L’intervento è stato realizzato in 
coerenza con i principi introdotti dal 
Codice Etico del Comitato Parchi per 
Kyoto. 

PROVINCIA DI FERRARA
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ZeroCO2 è un progetto fi nanziato 
dalla Commissione UE, nell’ambito 
del Programma MED, che vede Kyoto 
Club tra i partner.
Il progetto promuove i Partenariati 
Pubblici Privati per gli interventi 
inseriti nei “Sustainable Energy Action 
Plan” (SEAP) del Patto dei Sindaci. 

Nel 2012 il progetto ha implementato 
le sue principali attività, defi nendo 
il Piano d’Azione per le Energie 
Sostenibili di tre comuni della 
Lunigiana: Bagnone, Comano e 
Fivizzano, individuati dalla Provincia 
di Massa Carrara come comuni-pilota 
per la diffusione del Patto dei Sindaci.

A Novembre 2012 i comuni coinvolti 
hanno avviato la procedura di adesione
al Patto contraddistinguendosi, 
nella realtà italiana ed europea, e 
allegando alla richiesta di adesione 
il PAES già approvato dal proprio 
consiglio comunale; questo è stato 
voluto per creare una consapevolezza 
all’interno dell’amministrazione per gli 
impegni di riduzione delle emissioni 
al 2020 e condividendo con i cittadini 
l’elaborazione del Piano.

Lo sviluppo della BEI e del SEAP, 
infatti, è avvenuta con un processo 
dal basso, attraverso l’organizzazione 
di nove incontri pubblici con i 
cittadini, tre workshop (Voler bene 
all’Italia, Castelli di Pace, Forlener), 
la realizzazione di una mostra 
tematica sui cambiamenti climatici, 
in collaborazione con Legambiente, 
l’attività di formazione nelle scuole 

e, infi ne, facendo partire la ZEROCO2 
Climate Caravan dal Comune di 
Bagnone.

Queste attività hanno permesso a 
Kyoto Club e agli altri partner di 
diffondere le problematiche legate ai 
cambiamenti climatici nei 13 comuni 
della Lunigiana, raggiungendo circa 
40mila cittadini. 

Il progetto ha suscitato l’interesse di 
diverse testate giornalistiche locali e 
nazionali. L’interesse verso ZeroCO2 è 
stato rilevato a livello europeo, è per 
questo che Piero Pelizzaro, in qualità 
di senior expert di Kyoto Club, è stato 
invitato a intervenire alla conferenza 
internazionale “Resilient Cities 2012”, 
organizzata a Bonn (Germania) 
da ICLEI, all’Eco Global Forum di 
Barcelona e agli OPEN DAYS della 
Commissione Europea.

La buona pratica sviluppata in 
Lunigiana è stata presentata a circa 
600 attori tra tecnici comunali, 
provinciali e regionali che hanno 
preso parte alle attività formative 
del progetto CRES - Climaresilienti 
fi nanziato dal MATTM. 

Il progetto MED ZeroCO2, cha ha 
avuto inizio a giugno 2010, terminerà 
ad aprile 2013 con una conferenza 
conclusiva a Firenze.

 ZeroCO2

www.medzeroco2.eu
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 Recoil

Da Settembre 2011 Kyoto Club, in partenariato con AzzeroCO2 
(Capofi la), Legambiente, CONOE – Consorzio Nazionale Oli 
Esausti e CID Software ha iniziato le attività del Progetto UE 
LIFE+ RECOIL RECovered waste cooking OIL for combined 
heat and power production, un progetto d’eccellenza per la 
valorizzazione energetica degli Oli Esausti Vegetali.

Con il progetto RECOIL si vuole defi nire una metodologia per 
la raccolta porta- a- porta degli oli esausti, evitando una loro 
dispersione nell’ambiente e permettendo l’accumulo della 
quantità necessaria affi nché la sua riconversione energetica sia 
economicamente sostenibile.

Si stanno individuando sul territorio della provincia di Avellino 
i comuni interessanti ad attuare la metodologia sperimentale. 

Nei primi sei mesi di attività, Kyoto Club ha defi nito lo stato 
dell’arte della normativa europea, italiana e regionale in materia 
di riutilizzo degli oli esausti vegetali.
Il progetto ha una durata di 5 anni con l’inizio delle attività di 
raccolta degli oli previsto per Gennaio 2013.

www.recoveringoil.eu



P
R

O
G

ET
TI

R A P P O R T O  A T T I V I T À  2 0 1 2

12

Il progetto CUBIS – Cogenerazione 
Urbana da Biomasse e Solare – è 
portato avanti dall’ATS (composta da 
Kyoto Club Service, Altair e LEAP) 
nell’ambito del Bando Ministeriale per 
il fi nanziamento di progetti di ricerca 
fi nalizzati ad interventi di effi cienza 
energetica e all’utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabile in aree urbane.

CUBIS ha l’obiettivo generale di 
individuare le migliori modalità di 
integrazione di un impianto solare 
termico con una caldaia a biomassa per 
la generazione del calore necessario al 
funzionamento di una macchina ORC 
(Organic Rankine Cycle) in assetto 
cogenerativo e trigenerativo.

Attività svolte

La fase iniziale (FASE 1) di analisi 
dello stato dell’arte è stata conclusa. 
Si sono studiate innanzi tutto le 
possibili tecnologie coinvolte nel 
progetto ed in particolare il solare 
termico, le caldaie a cippato, i motori 
ORC, i motori Stirling e le macchine 
ad assorbimento.

Molta attenzione è stata riservata 
agli impianti di cogenerazione da 
biomassa o da fonte solare oggi 
esistenti che ci mostrano la varietà 
di soluzioni possibili per questo tipo 
di accoppiamento. Tali esempi hanno 
evidenziato come ad oggi sia assente 
una standardizzazione delle soluzioni 
ottimali di integrazione, in particolare 
nel caso di trigenerazione. Un caso 

particolarmente signifi cativo è situato 
a Lienz (AT). L’impianto è caratterizzato 
da un gruppo ORC in grado di fornire 
calore alla rete di teleriscaldamento 
della città (a cui cede circa 60.000 
MWh/anno) e produrre circa 7.200 
MWh/anno elettrici. Il calore 
necessario al funzionamento del 
motore è garantito da una caldaia ad 
olio diatermico alimentata a cippato 
mentre un impianto solare termico 
è connesso direttamente alla rete di 
teleriscaldamento.

Si sono studiate le possibili 
confi gurazioni impiantistiche che 
prevedano la produzione combinata 
di energia elettrica e calore con 
una macchina ORC alimentata 
contemporaneamente da ST e caldaia 
a biomassa. Sono state individuate, in 
particolare, 4 possibili confi gurazioni:

• cogenerazione da ORC a biomassa 
con impianto solare termico 
connesso al teleriscaldamento;

• impianto di produzione calore da 
energia solare standard in cui sia 
prevista sull’accumulo inerziale 
una caldaia di integrazione a 
biomassa; a valle dell’accumulo, 
invece del classico impianto 
di distribuzione ACS o di 
riscaldamento, viene posizionato 
lo scambiatore con il fl uido 
organico;

• alimentazione dell’ORC con 
due sorgenti termiche distinte; 
consente di utilizzare il ST per 
preriscaldare, grazie all’aggiunta 
di uno scambiatore, il fl uido 

 Cubis
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organico a monte o a valle del 
recupero interno all’ORC;

• esclusione del recupero 
interno del cogeneratore e sua 
sostituzione con impianto ST.

Le ultime due soluzioni sono state 
individuate come le più interessanti 
per gli scopi della ricerca.

Nella FASE 2 del lavoro si è sviluppato 
un modello matematico dinamico 
per effettuare delle simulazioni che 
permettano di valutare le prestazioni 
dell’impianto. Si è proceduto a:

• individuare, tra le possibili 
confi gurazioni cogenerative e 
trigenerative di impianto, la 
soluzione ottimale che permetta 
di massimizzare il rendimento 
dell’impianto, sfruttando al 
meglio il contributo solare e 
armonizzandolo con l’apporto da 
biomassa che lo completa;

• determinare una procedura 
per l’integrazione dell’impianto 
solare termico con la caldaia a 
biomassa;

• individuare dei profi li di domanda 
per utenze termiche e modellarli;

• scegliere i software più adatti 
alla simulazione e modellare il 
circuito ed i suoi componenti;

• iniziare le simulazioni e l’analisi 
dei risultati.

Si è scelto di modellare sia un ciclo 
con rigenerazione interna del calore 
sia senza e di valutarne l’effi cacia 
per domande di calore a bassa 

temperatura e di calore a bassa e 
media temperatura (per alimentare 
una macchina ad assorbimento). La 
macchina ORC viene simulata con il 
sofware Aspen mentre per gli impianti 
di produzione del calore (caldaia a 
biomassa e ST) viene usato Matlab.

I primi risultati delle simulazioni 
hanno permesso di iniziare anche la 
FASE 3 del progetto che prevede la 
progettazione e realizzazione di un 
impianto pilota per la validazione del 
modello numerico e delle simulazioni.

L’impianto sperimentale riguarda la 
sola parte di produzione di calore e 
non verrà installata la macchina ORC. 
Questa differenza ha comportato varie 
modifi che rispetto al circuito simulato 
per garantire la corrispondenza dei 
fl ussi di energia. La progettazione 
dell’impianto termico e di tutte le sue 
componenti è terminata.

A seguito della realizzazione 
dell’impianto e alla conclusione delle 
simulazioni sarà possibile confrontare 
i dati raccolti per verifi care la bontà 
del modello. Il periodo previsto per il 
monitoraggio è di 9 mesi.
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CRES-Climaresilienti, un progetto 
di Kyoto Club con il sostegno del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, ha avuto 
inizio il 18 ottobre 2011 e si è concluso 
il 26 novembre 2012.

I destinatari del  progetto sono stati 
studenti e docenti di scuole medie 
inferiori e superiori e tecnici delle 
istituzioni locali, geografi camente 
selezionati per favorire la sussidiarietà 
delle conoscenze e per promuovere la 
collaborazione tra territori vicini.

Il progetto CRES ha coinvolto più di 
30 province, 600 comuni e 300 scuole 
del territorio nazionale coinvolti in un 
percorso informativo e di formazione 
di tre workshop dedicati al tema dei 
cambiamenti climatici, dell’effi cienza 
energetica in edilizia per le scuole,  
e del Patto dei sindaci (PAES- Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile) 
per gli enti locali, con un focus su 
resilienza, mitigazione e adattamento 
ai cambiamenti climatici.

Le attività del progetto:

• workshop formativi
• convegni e conferenze
• e-learning tools 
• pubblicazioni degli obiettivi 

raggiunti e delle best practices

 

Il progetto ha ricevuto il patrocinio di:

• Alleanza per il Clima
• Agende 21 Locali Italiane
• ANCI
• AzzeroCO2
• Associazione Borghi Autentici 

d’Italia
• Legambiente
• Patto dei Sindaci
• Regione Marche
• Parco dei Nebrodi
• Parco delle Madonie
• Presidenza della Provincia 

Regionale di Messina

 E la collaborazione di:

• Generazioni sensibili-Sorgenia
• Multiutility

 CRES - Climaresilienti
www.climaresilienti.it
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BLUE AP (Bologna Local Urban 
Environment Adaptation Plan for 
a Resilient City) è un progetto 
cofi nanziato dalla commissione 
europea nell’ambito del programma 
LIFE+, il cui obiettivo principale è la 
realizzazione del Piano d’Adattamento 
ai Cambiamenti Climatici per il 
Comune di Bologna e la progettazione 
di sei azioni pilota per rendere più 
resiliente la città. 

Partner del progetto sono: Comune di 
Bologna, Ambiente Italia, Arpa E.R. e 
Kyoto Club.

Obiettivo di BLUE AP è realizzare 
un piano locale di adattamento ai 
cambiamenti climatici capace di 
coinvolgere i principali attori del 
territorio nazionale attraverso un 
processo partecipativo. 

In sintesi alcuni degli obiettivi di BLUE 
AP: 

• realizzare un sistema informativo 
innovativo sui cambiamenti 
climatici e si loro effetti su scala 
locale; 

• defi nire e progettare azioni pilota 
in grado di coinvolgere il settore 
pubblico e privato;

• accrescere la consapevolezza di 
stakeholder, cittadini e politica 
sui rischi e sulle vulnerabilità 
connesse ai cambiamenti 
climatici;

• inserire Bologna nel network 
delle città europee impegnate 
nelle politiche di adattamento ai 

cambiamenti climatici.

Con il progetto BLUE AP il Comune di 
Bologna e i suoi partner ambiscono 
a fungere da apripista alle altre 
città italiane per le strategie locali di 
adattamento, in coerenza con quanto 
stanno si sta già facendo in Europa.

Il progetto ha avuto inizio il 1 ottobre 
2012 e si concluderà il 30 settembre 
2015.

Il sito internet di BlueAp sarà online 
prossimamente.

BlueAp
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www.spenderesenzasoldi.eu

“Spendere senza soldi” è un progetto 
ideato da Kyoto Club con il sostegno 
di Fondazione Cariplo, il cui campo 
d’azione è il settore energetico-
ambientale.

Gli obiettivi del progetto sono:

• informare gli enti locali 
sulle opportunità derivanti 
dai fi nanziamenti messi a 
disposizione agli amministratori;

• fornire un aggiornamento 
continuo su tali opportunità, 
classifi cando questi strumenti;

• descrivere le buone pratiche già 
avviate.

Una informazione che punta a 
consentire ad esempio la realizzazione 
di interventi orientati alla riduzione 
dei consumi energetici delle 
amministrazioni pubbliche e liberare 
così nuove risorse.

Il progetto “Spendere senza soldi” 
vuole diventare un punto di riferimento 
sia per gli enti pubblici, sia per gli 
operatori del settore energetico-
ambientale e degli istituti bancari.

La necessità di un’azione di supporto 
agli enti pubblici sull’utilizzo di nuovi 
strumenti di fi nanziamento e di nuove 
e più evolute architetture fi nanziarie 
pubblico-private, locali-sovra-
locali è inoltre necessaria alla luce 

della strategia che la Commissione 
europea ha deciso di adottare per il 
coinvolgimento degli Enti Pubblici nel 
raggiungimento degli obiettivi del 20-
20-20 al 2020.

Il progetto “Spendere senza soldi”, la 
cui fase realizzativa è stata avviata il 
1° settembre 2012, si concluderà il 31 
agosto 2013.

In particolare si tratta di uno strumento 
informativo on-line che metterà a 
disposizione degli amministratori 
pubblici e degli operatori tecnici 
un database il cui contenuto sarà 
costituito da:

• check list degli strumenti 
di fi nanziamento esistenti, 
mettendone in evidenza: regole, 
potenzialità, limiti, costi, benefi ci, 
rischi;

• elenco di esperienze maturate 
dai Comuni: realizzazioni/
best practice, contatti, link dei 
referenti e documentazione;

• area per i commenti e le richieste 
di informazioni da parte degli 
utenti e FAQ;

• sezione dedicata a sponsor;
• il sito internet del progetto offre 

un servizio gratuito ad enti locali 
e operatori.

Spenderesenzasoldi
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QualEnergia.it 
143.000 Visitatori unici al mese.
276.000 Pagine viste.

K Y O T O  C L U B

17

L’informazione e comunicazione 
dell’Associazione utilizza i seguenti 
canali:

• Sito internet di Kyoto Club
(www.kyotoclub.org)

• Portale QualEnergia.it
(www.qualenergia.it)

• Rivista bimestrale QualEnergia 

L’informazione riguarda le 
tematiche energetiche e climatiche, 
dal punto di vista della sostenibilità 
ambientale.

In particolare è destinata ai Soci e 
ai Sostenitori dell’Associazione, agli 
iscritti alla mailing list di Kyoto Club 
e di QualEnergia.it e ai visitatori dei 
siti internet.

Tra le finalità dell’attività di 
informazione:

• Accrescere la cultura ambientale 
d’impresa e valorizzare le 
buone pratiche.

• Promuovere politiche di eco-
efficienza e utilizzo di fonti 
rinnovabili.

• Informare e indirizzare verso 
strategie di riduzione di gas 
climalteranti nelle città italiane.

• Informare sulla resilienza e 
sulle politiche di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti 
climatici 

• Sostenere lo sviluppo di 
nuovi prodotti ecocompatibili 
e l’impiego di tecnologie 

 Attività di comunicazione e informazione

avanzate.
• Favorire il collegamento e 

il confronto tra istituzioni e 
sistema delle imprese.

dati per l’anno 2012:

6.500 Iscritti alla mailing list di 
Kyoto Club
15.000 Visitatori unici al mese.
75.000 Pagine viste.
20.000 Iscritti mailing list di 
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 Partecipazione a fi ere 2012

Key Energy – Ecomondo
Rimini, novembre 2012

Zero Emission Rome 2012
(settembre 2012)

SolarExpo & Greenbuilding
2012
(maggio 2012)
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 Collana “Kyoto Books”

Reinventare il fuoco

Soluzioni vincenti per il business della 
nuova era energetica

Amory B. Lovins
©Edizioni Ambiente 2012

Risultato delle esperienze accumulate 
in trent’anni di collaborazioni con 
governi, istituzioni e aziende di più di 
sessanta paesi, Reinventare il fuoco 
delinea un percorso che entro il 2050 
potrebbe consentire a qualunque 
nazione industrializzata di affrancarsi 
dal petrolio, dal carbone e dal nucleare.

Auto, camion, navi e aeroplani 
ultraleggeri e, quando possibile, 
elettrici o ibridi; edifi ci super effi cienti 
e progettati con modalità innovative; 
cogenerazione di calore ed elettricità, 
cicli chiusi e biomimesi; reti intelligenti, 
apporti massicci di energia da fonti 
rinnovabili...

Il volume, per ciascuno dei quattro 
settori oggetto dello studio – trasporti, 
edilizia, industria e produzione 
dell’elettricità – individua le tecnologie 
più innovative, suggerisce quali 
modifi che apportare alle politiche 
e defi nisce gli strumenti fi scali, 
economici e fi nanziari più adatti per 
accelerare la trasformazione verso 
una società libera dai combustibili 
fossili. Le diffi coltà sono enormi, ma 
le opportunità e i guadagni possibili 
sono pari, se non addirittura superiori.



R A P P O R T O  A T T I V I T À  2 0 1 2

20

Fonti Rinnovabili

Autorizzazioni, connessioni, incentivi 
e fi scalità della produzione elettrica

A cura di Anna Bruno, Redazione 
Nextville
Prefazione di Gianni Silvestrini

©Edizioni Ambiente 2012

L’anno 2012 ha visto un notevole 
cambiamento di scenario nel campo 
delle energie rinnovabili. Proprio 
nel cuore della crisi economica sono 
intervenuti tagli sempre più consistenti 
all’incentivazione del fotovoltaico, 
ridimensionando molti operatori – 
piccoli e grandi – che hanno stentato 
a percepire in tempo la sproporzione 
ormai evidente tra incentivi e costi 
degli impianti, e dunque l’ormai 
prossima grid parity.

Anche le fonti diverse dal fotovoltaico 
hanno subito uno stallo grave, per la 
mancanza di un quadro di riferimento 
normativo che li accompagnasse nelle 
scelte operative dal 2013.

A chiusura 2012, il panorama relativo 
alle rinnovabili è completo (o quasi) 
e gli operatori del settore possono 
ricominciare a mettere insieme il 
complesso puzzle valutativo che è 
indispensabile per prendere decisioni 
d’investimento.

Abbiamo costruito questo Vademecum 
per facilitare il percorso a ostacoli tra 
iter autorizzativi e connessione, tra 

probabilità o certezza degli incentivi, 
tra costi e tempi degli adempimenti.
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 Patrocini

Nel corso del 2012 Kyoto Club ha 
patrocinato le seguenti iniziative:

Agroenergia
 
AIESEC

BOSTER 2012

CHAMPORCHER

Conferenza dell’Industria Solare
(CIS-IT)

Convention nazionale SACERT
(5° edizione)

Costruzioni sostenibili: il ruolo 
degli isolanti termici in poliuretano 
espanso rigido

Ecocasa&Ecoimpresa Expo

Ecosostenibilità: vantaggi  per gli 
alberghi e il turismo 

Energia 2012

Energy MED 

Festival degli strumenti musicali 
2012 (1° edizione)

Festival dell’energia 2012

Fiera virtuale delle energie rinnovabili

Forum PULIRE 2012

Forum Risk - Management in Sanità 
(7° edizione)

Futura Energy

Future Build - Salone della 
Sostenibilità

GEMCO - Global Energy & Mobility 
Congress 2012

Green City Energy MED

Green City Energy ONtheSEA

GreenCityEnergy

Green Globe Banking

Green Movie Festival

IDC Energy & Utilities

Idroelettrico verso il 2015, una 
scommessa per il futuro del Territorio

Klimaenergy 2012

L’Ambiente si nota

Master in Multiutilities, Ambiente ed 
Energia (VII edizione)

MENS(A) SANA 

Mostra convegno Agroenergia
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Oltre l’effi cienza energetica - 
sostenibilità e qualità per la 
progettazione e la riqualifi cazione 
degli edifi ci (ciclo seminari Rockwool)

Postheroes – Concorso di 
comunicazione sociale 2011-2012

Progetto Fuoco 
Rinnovabili 2.0: nuovi play, nuovi 
player

Riqualifi cazione energetica degli 
edifi ci esistenti - opportunità per il 
mercato edilizio

Roma Cleanweb Hackathon

Smart City Exhibition

Smart Village 

SolarExpo & Greenbuilding 

Terra Futura 

VI Giornata dell’Energia Pulita

Wild Nature 

www.pipistrellus.it
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Dal 2004 Kyoto Club ha avviato diverse 
attività di formazione per creare le 
competenze necessarie a confrontarsi 
con le recenti regole del mercato 
energetico e le nuove tecnologie, con 
una particolare attenzione ai settori 
dell’effi cienza energetica e delle fonti 
rinnovabili.

Kyoto Club ha messo a punto una serie 
di corsi di formazione che si svolgono 
in diverse città italiane e sono rivolti 
a progettisti, architetti, ingegneri, 
geometri, consulenti energetici, 
energy manager, periti industriali, 
termotecnici, installatori, docenti di 
istituti tecnici e professionali, tecnici 
delle amministrazioni pubbliche.

Il corpo docente proviene dal mondo 
universitario, dai centri di ricerca, dalle 
imprese, dalle istituzioni energetiche. 

Ad oggi sono stati sono stati formati
più di 2.600 professionisti e tecnici 
attraverso l’attivazione dei corsi di 
formazione.

Di seguito l’elenco dei corsi svolti 
nell’anno 2012:

 Formazione

La minicogenerazione: la 
tecnologia, le autorizzazioni, i 
nuovi incentivi.

Aosta, 13 – 14 aprile 2012

Effi cienza energetica ed 
energie rinnovabili per le PMI: 
fotovoltaico, solare termico, 
bimassa, cogenerazione: 
le opportunità offerte dai 
meccanismi di incentivazione.

Aosta, 20 – 21 aprile 2012

Certifi cazione della sostenibilità 
degli edifi ci - Corso  “Esperto 
Protocollo Itaca” per 
professionisti. Modulo base.

Roma, 8 – 9 – 15 – 16 giugno 2012
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KyotoTUBE è un nuovo modo per fare 
informazione e formazione in rete 
sulle principali tematiche energetico-
ambientali.

L’iniziativa, lanciata da Kyoto Club 
il 28 marzo 2012 e realizzata in 
collaborazione con SimpleNet 
srl, punta a consolidarsi come un 
nuovo strumento di comunicazione 
dell’Associazione.

KyotoTUBE è costituito da:

• Gocce di sostenibilità - brevi 
interventi online di esperti della 
durata massima di 20 minuti, 
che potranno essere seguiti 
gratuitamente in streaming e dopo 
i quali sarà possibile interagire con 
il relatore in diretta, tramite chat.
A partire da gennaio 2013 
QualEnergia.it sarà partner 
dell’iniziativa;

• Kyoto FAD - la Formazione A 
Distanza, percorsi formativi su 
uno specifi co tema che potranno 
variare nel numero di ore e nel 
grado di approfondimento;

• Kyoto Forum - luoghi di 
confronto (attivi nei prossimi 
mesi) sui diversi temi di attualità 
nel campo dell’energia e della 
mobilità sostenibile, che potranno 
essere abbinati a sondaggi. I 
moderatori saranno persone 
specializzate sul tema proposto e 
discusso.

KyotoTUBE



I viaggi studio all’estero di Kyoto Club
Kyoto Club propone a professionisti, 
tecnici, amministratori locali, 
imprenditori e scuole visite di studio 
della città di Friburgo, famosa a 
livello internazionale come esempio 
di eccellenza e di sviluppo urbano 
sostenibile.

Visitare Friburgo è poter iniziare a 
guardare la nostra vita quotidiana 
da altro punto di vista, è un invito a 
rifl ettere sul nostro modo di vivere, 
pensare e progettare il futuro.

I viaggi sono stati pensati per diversi 
target: da professionisti e tecnici, enti 
locali, scuole medie superiori, studenti 
universitari e aziende che desiderano 
attuare iniziative motivazionali e 
formative rivolte specifi camente a 
progettisti, rivenditori, impiantisti e 
installatori.

Tipologie di viaggi: 

PER ARCHITETTI E URBANISTI
Viaggio di studio per professionisti del 
settore. Si visiteranno edifi ci solari 
passivi, surplus Energy, quartieri 
sostenibili e centri di ricerca di 
eccellenza e si svolgeranno seminari 
tecnici di approfondimento con 
progettisti, ricercatori e politici locali.

PER GLI ENTI LOCALI
Seminari formativi e visite a quartieri 
e comuni esportatori di energia, 
rivolti a politici, tecnici comunali e 
amministratori pubblici. Incontri con 
i comuni tedeschi per un confronto 
sulle barriere incontrate durante 

l’applicazione di politiche energetiche 
e di mobilità sostenibile, esempi di 
modernizzazione di edifi ci pubblici 
esistenti.

PER GLI STUDENTI DELLE 
FACOLTA’ DI ARCHITETTURA
Gli studenti potranno approfondire 
gli aspetti legati alla progettazione 
sostenibile, mobilità e politiche urbane 
per il risparmio energetico.

PER LE SCUOLE SUPERIORI 
Un’occasione per conoscere tutti gli 
aspetti tecnici degli edifi ci passivi 
e quartieri sostenibili, ma anche 
comunicare nuovi comportamenti 
sostenibili.

PER LE AZIENDE CHE 
DESIDERANO INCENTIVARE I 
PROPRI DIPENDENTI/CLIENTI 
Viaggi ideati ad hoc per le aziende 
che desiderano attuare iniziative 
motivazionali e formative rivolte a 
progettisti, rivenditori, impiantisti 
e installatori, ma anche ad aziende 
che vogliono entrare nel mercato 
della Green Economy, contattando 
potenziali partner locali.

 Formazione all’estero
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 Informazione e visibilità 
riservata ai Soci

L’informazione riservata ai Soci 
dell’Associazione utilizza i seguenti 
canali:

• Newsletter quindicinale 
“KyotoClubNews”

• Sito internet www.kyotoclub.org
• Mailing list del Kyoto Club

In particolare, dal 2010 Kyoto Club 
ha attivato la sezione on line “News 
dai Soci”, un servizio gratuito di 
informazione sulle attività degli 
associati.

Grazie a questo spazio (visibile in 
home page sul sito) ogni Socio ha 
la possibilità di pubblicare notizie, 
comunicati stampa, video e interviste 
riguardanti le attività e i prodotti della 
propria società.

Il servizio permette ai Soci di 
incrementare la propria visibilità.
Ogni pubblicazione è inoltre inserita 
nella scheda Socio on line ed è 
pubblicata sulla newsletter Kyoto Club 
News.

Infi ne, Kyoto Club per ogni Socio 
interessato pubblica un banner 
aziendale sulla newsletter quindicinale 
(per un numero complessivo di 7 
pubblicazioni annue).
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 Convegni e seminari 2012

Coordinamento delle Associazioni 
delle Rinnovabili e dell’Effi cienza 
Energetica 
Roma, 13 dicembre

Il ruolo dell’industria del riciclo 
nella roadmap verso l’Europa 
2050 
Bruxelles, 28 novembre

Verso la Strategia Nazionale di 
Adattamento
Roma, 22 novembre

Forum “QualEnergia?” 2012
Roma, 29-30 novembre

Smart Cities verso le 
implementAZIONI
Rimini, 8 novembre

Ecoincentriamoci 2012 - Green 
Economy. Nuovi investimenti, 
nuova occupazione
Roma, 29 ottobre
organizzato da Econews periodico
in collaborazione con Kyoto Club

Il miglioramento dell’effi cienza 
energetica nel terziario alla 
luce dell’evoluzione normativa 
europea
Roma, 17 ottobre
organizzato in collaborazione con 
Schneider Electric ed EnSiel

Doha - 26 novembre - 7 dicembre 
2012. Verso la Conferenza ONU 
COP18 sui Cambiamenti Climatici 
Roma, 15 ottobre

La Strategia Nazionale di 
Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici: contributi e 
opportunità per scuole ed Enti 
Locali
Roma, 9 ottobre

I comuni e i cittadini per un patto 
per il clima: dal patto dei sindaci 
ai gruppi di acquisto solare
Palermo, 20 ottobre

“B to P” - Business to Project sul 
Bando Smart Cities
Roma, 24 settembre

Il Patto dei Sindaci: obiettivi ed 
opportunità per gli Enti locali
Bolzano, 21 settembre
organizzato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare
in collaborazione con Koto Club
(Progetto CRES - Climaresilienti)

Le iniziative che Kyoto Club ha 
organizzato o a cui ha collaborato:



A
TT

IV
IT

À
 C

O
N

 I
 S

O
C

I

R A P P O R T O  A T T I V I T À  2 0 1 2

28

Il Patto dei Sindaci nei Comuni 
medio-piccoli: obiettivi ed 
opportunità per una migliore 
aggregazione territoriale
Roma, 7 settembre
organizzato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare
in collaborazione con Koto Club
(Progetto CRES - Climaresilienti)

Il pianeta in corto circuito? 
Cambiamenti climatici, 
adattamento e resilienza
Rispescia (GR), 16 agosto
(Progetto CRES - Climaresilienti)

Piccole Comunità, per Grandi 
Cambiamenti
Castelnuovo in Garfagnana (LU), 12 
giugno

Smart Cities
Roma, 5 giugno

CRES - Climaresilienti. Diffondere 
la resilienza: mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti 
climatici
Firenze, 26 maggio

Cerimonia di premiazione A+COM
Firenze, 26 maggio

Dalla Green Economy ai Green 
Jobs: un viaggio nel nuovo 
mondo dell’energia
Aosta, 26 maggio
 
Energia dal Deserto
Verona, 10 maggio

Effi cienza energetica, 
opportunità per le aziende
Verona, 10 maggio

CRES - Climaresilienti. Diffondere 
la resilienza: mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti 
climatici
Firenze, 26 maggio

I nuovi incentivi per le 
rinnovabili elettriche e termiche 
e l’effi cienza energetica: lo stato 
dell’arte e le prospettive
Roma, 23 marzo

La formazione come strumento 
chiave della Green Economy
Roma, 6 marzo

Vuoto a rendere: opportunità o 
problema?
Roma, 5 marzo

I cambiamenti climatici come 
opportunità. Da Durban al 
Rio+20 Earth Summit
Roma, 16 febbraio

Il contributo di Parchi per Kyoto 
nell’anno Internazionale delle 
Foreste
Bari, 1 febbraio

Cambiamenti climatici e 
adattamento. Il ruolo delle 
scuole e degli enti locali
Roma, 31 gennaio

Per un contributo alla strategia 
nazionale di adattamento al 
cambiamento climatico
Roma, 26 gennaio
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 Gruppi di Lavoro tematici

Antonio LumicisiAgricoltura e foreste

Giuliano Dall’O’Effi cienza energetica

Carlo Maria MagniFinanza

Mario GamberaleFonti rinnovabili

Roberto GiacomelliRendicontazione gas serra e 
meccanismi fl essibili

Mobilità sostenibile Maria Rosa Vittadini

Protocollo di Kyoto ed Enti locali Giuseppe Gamba
Alessandro vezzil

Recupero e riciclo Carlo Montalbetti

Università ed Enti di ricerca Alessandro Corsini

Smart Cities Roberto Pagani
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Premio A+COM

Il 26 maggio 2012 si è svolta a Terra Futura la cerimonia di 
premiazione del premio A+COM, promosso da Alleanza per il 
Clima e Kyoto Club. Nove i Comuni premiati nelle 4 categorie in 
gara suddivise in base al numero di abitanti.

Tra i vincitori delle 4 categorie in gara (divise in base al numero di 
abitanti: Montaione, Castelnuovo del Garda, Lodi, Castelfranco 
Emilia e Genova), i segnalati (Palena e Villasanta) e i meritevoli 
di una menzione (Bari e Firenze), i Comuni premiati nella prima 
edizione di A+COM.

Il riconoscimento è volto a incoraggiare e stimolare le 
amministrazioni comunali a dotarsi di Piani d’azione per l’energia 
sostenibile (PAES) che siano strumenti di lavoro ambiziosi, 
qualifi cati e operativi.

Per maggiori informazioni sulle motivazioni dei premi assegnati: 
www.climatealliance.it
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Stati Generali della Green Economy

Il Comitato organizzatore degli Stati 
Generali della Green Economy (www.
statigenerali.org) è rappresentativo 
di tutti i settori di sviluppo strategico 
della green economy italiana.

Per non raggiungere un numero 
eccessivo di componenti, il Comitato 
organizzatore è formato da esponenti 
delle organizzazioni di impresa.

I Gruppi di lavoro preparano le bozze 
dei documenti per la consultazione 
sui temi degli 8 settori strategici, 
raccolgono e valutano, con il supporto 
della Segreteria organizzativa, 
le osservazioni emerse nella 
consultazione (sia dalle Assemblee 
pubbliche sia dall’invio mirato con 
e-mail) e stendono i documenti 
introduttivi dei gruppi di lavoro degli 
Stati Generali, sulla base dello schema 
defi nito dal Comitato organizzatore.

I gruppi

1. Sviluppo dell’ecoinnovazione 
2. Sviluppo dell’ecoeffi cienza della 

rinnovabilità dei materiali e del 
riciclo dei rifi uti

3. Sviluppo dell’effi cienza e del 
Risparmio energetico

4. Sviluppo delle fonti Energetiche 
Rinnovabili 

5. Sviluppo dei Servizi Ambientali 
6. Sviluppo di una Mobilità 

Sostenibile 
7. Sviluppo delle fi liere agricole di 

qualità ecologica
8. Sviluppo di una fi nanza e un 

credito sostenibili per la green 
economy

Gianni Silvestrini, direttore scientifi co 
di Kyoto Club e QualEnergia, è 
coordinatore del Gruppo di Lavoro 
“Sviluppo dell’effi cienza e del 
Risparmio energetico”. 

In occasione di Ecomondo 2012 gli 
Stati Generali hanno presentato le 
70 proposte green contenute nel 
Programma di sviluppo di una green 
economy, elaborate per rispondere 
alla doppia crisi che sta coinvolgendo 
il nostro Paese: quella economica e 
quella ambientale. 

Il percorso, che si è concluso con 
l’elaborazione del documento, è stato 
avviato dagli Stati Generali della Green 
Economy, composti da 39 associazioni 
di imprese, che rappresentano tutti i 
settori dell’economia verde italiana, 
col supporto della Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile, in collaborazione 
con il Ministero dell’Ambiente.

Le 70 proposte, estratte dai 
documenti elaborati dagli 8 gruppi di 
lavoro tematici, sono state oggetto 
di dibattito e di confronto con gli 
interlocutori intervenuti agli Stati 
generali della Green Economy che 
si sono conclusi durante la giornata 
svoltasi a novembre a Rimini, 
nell’ambito dell’evento fi eristico 
Ecomondo.
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Coordinamento FREE
(Fonti Rinnovabili ed Effi cienza Energetica)

Giovedì 13 dicembre 2012, alle 
ore 18, al termine dell’Assemblea 
fondativa, è nato il Coordinamento 
FREE (Fonti Rinnovabili ed Effi cienza 
Energetica) che raccoglie in qualità di 
Soci ordinari più di venti Associazioni 
che rappresentano questo articolato 
settore, oltre ad un ampio ventaglio di 
Enti e Associazioni che hanno chiesto 
di aderire come ‘sostenitori’ (senza 
ruoli decisionali).

Il neo Coordinamento delle Associazioni 
e degli Enti attivi nel settore, come 
afferma il suo Statuto, avrà lo scopo 
di promuovere lo sviluppo delle 
rinnovabili e dell’effi cienza 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.

Il percorso per arrivare al 
Coordinamento FREE ha origine nel 
marzo scorso allorché ISES Italia e 
Kyoto Club si fecero promotori degli 
“Stati Generali delle fonti rinnovabili 
e dell’effi cienza energetica”, convocati 
per la prima volta a Roma il 2 aprile, 
per affrontare con i rappresentanti 
dei ministeri competenti le questioni 
relative ai decreti sulle rinnovabili in 
uscita.

All’iniziativa ed ora a FREE hanno 
aderito le seguenti Associazioni del 

settore:

• AES - Azione Energia Solare
• AGESI - Associazione Imprese di 

Facility Management ed Energia
• AICARR - Associazione Italiana 

Condizionamento dell’Aria, 
Riscaldamento e Refrigerazione 

• AIEL - Associazione Italiana 
Energie Agroforestali

• ANEST - Associazione Nazionale 
Energia Solare Termodinamica

• ANEV - Associazione Nazionale 
Energia del Vento

• ANIE/GIFI - Gruppo Imprese 
Fotovoltaiche Italiane

• ANIT - Associazione Nazionale per 
l’isolamento Termico e Acustico

• ANTER - Associazione Nazionale 
Tutela Energie Rinnovabili

• ASSIEME – Associazione Italiana 
Energia Mini Eolica

• ASSOLTERM - Associazione 
Italiana Solare Termico

• ATER - Associazione Tecnici 
Energie Rinnovabili 

• CIB - Consorzio Italiano Biogas e 
Gassifi cazione

• COGENA - Associazione 
Italiana per la promozione della 
Cogenerazione

• COMITATO IFI - Industrie 
Fotovoltaiche Italiane

• CONFAGRICOLTURA - 
AGROENERGIA 

• CPEM - Consorzio dei produttori 
di energia da minieolico 

• GBC ITALIA - Green Building 
Council Italia 

• GIGA - Gruppo Informale per la 
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Geotermia e l’Ambiente
• ITABIA - Associazione Italiana 

Biomasse
• KYOTO CLUB
• MSA - Movimento per lo Sviluppo 

energie Alternative

Inoltre aderiranno come ‘sostenitori’ 
al Coordinamento anche: FIRE 
(Federazione Italiana per l’uso 
Razionale dell’Energia), Comitato 
Sì alle energie rinnovabili No al 
nucleare, Dipartimento di Energia del 
Politecnico di Milano, Dipartimento 
Energia dell’Università di Palermo, 
Greenpeace Italia, Legambiente, 
Symbola, WWF Italia.

Possono chiedere di aderire a FREE 
in qualità di Soci tutte le Associazioni 
di cittadini e/o di imprese e gli Enti, 
che tra i loro scopi sociali prevedono 
la promozione e lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili e/o dell’effi cienza 
energetica.

Associazioni ed Enti che per motivi 
formali non possono diventare Soci 
possono comunque chiedere di 
partecipare a FREE come ‘sostenitori’.
È stato nominato il primo Comitato di 
Gestione, in carica per tutto il 2013. 

Esso sarà costituito, in rappresentanza 
di tutti i settori di interesse del 
Coordinamento, così come previsto 
dallo Statuto stesso, da: 

• Marino Berton

• Alessandro Caffarelli
• Livio De Santoli
• Marco Pezzaglia
• Gianni Silvestrini
• Simone Togni
• GB Zorzoli

Tra le prime azioni previste da FREE per 
la fi ne di gennaio 2013 è in calendario 
un Convegno nazionale che farà il 
punto sulle criticità e le opportunità 
delle nuove normative sulle energie 
rinnovabili termiche e sull’effi cienza 
energetica. 

Inoltre il neo coordinamento elaborerà 
un ‘position paper’ rivolto ai candidati 
alle prossime elezioni politiche e 
amministrative in cui si presenteranno 
precise richieste legate allo sviluppo 
delle rinnovabili e dell’effi cienza 
energetica.

La sede amministrativa del 
Coordinamento FREE sarà a Roma in 
Via Genova, 23 (c/o Kyoto Club). A 
breve verrà messo on line anche un 
sito internet di FREE che conterrà 
mission, iniziative e documenti del 
neo gruppo di Associazioni.
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Le osservazioni di Kyoto Club sulla Strategia Energetica 
Nazionale presentate al Ministero dello Sviluppo Economico

Kyoto Club, lo scorso 6 novembre 2012,  ha presentato al 
Ministero dello Sviluppo Economico le sue osservazioni sulla 
SEN. Critiche soprattutto sul breve orizzonte temporale 
(2020), la carenza degli strumenti su rinnovabili ed effi cienza 
energetica visti gli obiettivi indicati, gli eccessi su estrazione 
dei fossili e per l’impegno nel settore gas, le amnesie sul parco 
elettrico convenzionale.

Erano presenti per il MiSE il Sottosegretario Claudio De Vincenti, 
l’Ing. Leonardo Senni, Capo Dipartimento per l’Energia e la 
Dott.ssa Sara Romano, Dirigente generale della Direzione 
generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e 
l’effi cienza energetica.

Critiche soprattutto sul breve orizzonte temporale (2020), la 
carenza degli strumenti su rinnovabili ed effi cienza energetica 
visti gli obiettivi indicati, gli eccessi su estrazione dei fossili e 
per l’impegno nel settore gas, le amnesie sul parco elettrico 
convenzionale.

La nota integrale in 7 punti a fi rma del direttore scientifi co, 
Gianni Silvestrini, e del direttore Sergio Andreis.
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Presentazione dello studio “Il riciclo ecoeffi ciente”

Il 28 novembre, a Bruxelles, si è 
tenuto il convegno di presentazione 
dello studio “Il riciclo ecoeffi ciente. 
L’industria italiana del riciclo tra 
globalizzazione e sfi de della crisi” 
a cura di Duccio Bianchi, Istituto di 
ricerche Ambiente Italia.

Lo studio, giunto alla sua terza 
edizione, è stato promosso dal Gruppo 
di Lavoro Riciclo e Recupero di Kyoto 
Club e commissionato dal comparto 
del riciclo degli imballaggi composto 
da CIAL, COMIECO, CONAI, RICREA, 
COREPLA e RILEGNO.

Nel Rapporto “Il riciclo eco¬effi ciente”, 
Duccio Bianchi realizza una fotografi a 
della fi liera industriale del riciclo in 
Italia, che ha retto alla recessione, 
e dialoga con i mercati mondiali e 
continentali delle materie riciclate con 
molti punti di forza e una serie di sfi de 
per il futuro.

A pochi mesi dalla presentazione 
del libro a Roma, alla presenza del 

Ministro all’Ambiente e alla Tutela 
del Territorio e del Mare Corrado 
Clini, i promotori dello studio hanno 
ritenuto utile sottoporre all’attenzione 
e all’interesse dei Parlamentari 
Europei (in particolare ai membri 
delle commissioni ENVI e ITRE) gli 
interessanti contributi del lavoro.

Tali confermano il tema del riciclo 
come una delle opzioni strategiche 
fondamentali per conseguire gli obiettivi 
verso un’economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio nel 2050 
nonché, come step intermedio, di 
risparmio energetico fi ssati al 2020 in 
termini di riduzione delle emissioni di 
gas serra, innalzamento della quota di 
energia prodotta da fonti rinnovabili e 
risparmio energetico.



Held in Orlando, Florida from March 27-29, EE Global 2012 
was a smashing success!

Over 350 leaders from every corner of the globe came together 
at the Peabody Orlando to share energy effi ciency best practices 
in plenary and executive dialogue sessions, on the Solutions 
Showcase fl oor, and in the many exclusive networking events. 
This event attracted the highest caliber of speakers yet and 
provided attendees with unparalleled resources

The Energy Effi ciency Global Forum was organized by the 
Alliance to Save Energy and by Southeast Energy Effi ciency 
Alliance, which Kyoto Club has co-founded.

EE Global 2013 will be held May 20-21 in Washington D.C., 
Stati Uniti.

www.eeglobalforum.org
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 Energy Effi ciency Global Forum 2012
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 European Alliance to Save Energy

The European Alliance to Save 
Energy (EU-ASE) was established at 
the United Nations Climate Change 
Conference (COP16) in December 
2010. Its members are some of 
Europe’s leading multinational 
companies, a prominent cross-party 
group of European politicians and 
energy effi ciency campaigners from 
across Europe.

As stated in its Manifesto Energy 
Effi ciency – Europe’s untapped energy 
resource, approved on 13 April 2011, 
the Alliance – www.euase.eu – has 
worked, with specifi c emphasis on the 
new European Commission’s energy 
effi ciency directive proposal, to:

• Start the process of putting 
in place legally binding and 
verifi able energy savings targets 
for EU member states that include 
compulsory sectoral targets for 
a number of key sectors of the 
European economy (buildings, 
industry, transport and utilities).

• Develop horizontal criteria 
for energy effi ciency which 
should be applied across all 
future European policies and 
programmes. These criteria 
should be applied straightway to 
the EU’s Cohesion Policy, Energy 
infrastructure Priorities, the Low 
Carbon Roadmap, the Roadmap 
for a Resource-Effi cient Europe 
and the Energy Roadmap 2050.

• Focus much more on saving 

energy on the demand-side and 
then put the end-users at the 
heart of the ‘energy revolution’

• Promote a political framework 
that rewards consumers that 
implement energy saving 
technologies and systems and 
offer ”Negawatts” (energy 
theoretically saved ) to the grid 
at peak time instead of using. 

• Kyoto Club is a member of  the 
EU-ASE Board.



eceee is a non-profi t, membershipbased European NGO in which 
Kyoto Club has a member in the Board of Managers. The goal 
of eceee is to stimulate energy effi ciency through information 
exchange and cooperation – www.eceee.org

In 2012 has be held ECEEE 2012 Summer Study on energy 
effi ciency in industry.

eceee 2012 Summer Study on energy effi ciency in industry
11–14 September 2012
Papendal Hotel and Conference Centre
Arnhem, The Netherlands

The date for the traditional biennial eceee Summer Study has 
now been set. The Summer Study will be held 3-8 June 2013 
at Belambra Presqu’île de Giens, close to Toulon/Hyères, in 
Southern France.

For both EU-ASE and eceee the approval of the new EU energy 
effi ciency directive has been the major 2012 accomplishment.
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 European Council for an Energy Effi cient Economy



Il Carbon Disclosure Project (CDP) 
è un’organizzazione non profi t che 
detiene il più grande database 
internazionale contenente le 
informazioni sulle politiche di gestione 
del climate change attuate dalle più 
importanti società mondiali.

Sono circa 3.000 le organizzazioni 
presenti nelle principali economie del 
mondo che oggi misurano e rivelano le 
proprie emissioni di gas effetto serra 
e le strategie legate al climate change 
attraverso il CDP, in modo da stabilire 
gli obiettivi di riduzione e migliorarne 
i risultati.

Questi dati sono raccolti per conto 
di 551 investitori istituzionali che 
gestiscono oltre 71 bilioni di dollari, e 
per conto di centrali d’acquisto ed enti 
governativi, con l’obiettivo di renderli 
disponibili affi nché vengano integrati 
nelle strategie di business e nelle 
politiche aziendali.

Kyoto Club è networking partner per 
l’Italia del CDP.

Il 14 novembre 2012 a Milano, presso 
la Borsa Italiana, è stato presentato 
il Rapporto CDP Italy 100 Climate 
Change Report 2012, che fotografa le 
tendenze e le strategie per affrontare 
il cambiamento climatico e cogliere le 
opportunità per aumentare il valore 
delle aziende quotate.
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CDP Italy 100 Climate Change report 
2012 (pdf) 
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 Carbon Disclosure Project
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COP18

A Doha in occasione della Conferenza Onu sui Cambiamenti Climatici - COP18, 
che si è svolta dal 26 novembre 2012 al 7 dicembre 2012, ha partecipato il Sen. 
Francesco Ferrante, Vice Presidente di Kyoto Club.

Qui di seguito i suoi “Appunti dalla COP18 di Doha” pubblicati su QualEnergia.it

Appunti dalla COP 18 di Doha (1)

Appunti dalla COP 18 di Doha (2)

Appunti dalla COP 18 di Doha (3)

Appunti dalla COP 18 di Doha (4)

Doha chiude con la sottoscrizione del ‘Kyoto 2’ al 2020

Ci scusiamo per eventuali refusi o errori che fossero involontariamente rimasti nel testo del Rapporto. GRAZIE!
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Via Genova, 23
00184 Roma

tel. 06 485539 / 06 4882137
fax. 06 48987009

informazioni@kyotoclub.org
www.kyotoclub.org


