Esperienze dal comune Ambassador
di Merano
Marco Masin, energy & climate manager
Ufficio gestione del verde e ambiente

MERANO: LA VOCAZIONE TURISTICA

Merano, South Tyrol, Italy

Territorio comunale: 26,24 km²
Abitanti: 41.203 (2019)
Destinazione turistica internazionale
con più di 1.100.000 pernottamenti annuali
(7.000.000 considerando i comuni circostanti)

L`IMPEGNO DI MERANO IN PIÙ INIZIATIVE
Il comune è impegnato in diverse
iniziative:
• Membro dell´Alleanza per il clima
dal 1996
• Firmatario del Patto dei Sindaci dal
2012, PAES presentato nel 2014,
ultimo monitoraggio nel 2017
• Adesione all´iniziativa
eea/ComuneClima nel 2016 –
certificazione eea/ ComuneClima
nel 2019

Fonte: https://www.comune.merano.bz.it/energia_e_clima

L`ORGANIZZAZIONE INTERNA

Al fine di coordinare in modo efficiente tutte le misure di protezione del clima e di
politica energetica, l´energy team del ComuneClima è stato esteso ad altri
dipartimenti per formare un'unità intersettoriale chiamata "Unità speciale per la
protezione del clima e l'adattamento al cambiamento climatico".
La nostra esperienza con l'implementazione del ComuneClima ha dimostrato
che un maggiore coinvolgimento di tutti i dipartimenti interessati e del personale
comunale nel processo decisionale facilita l'adozione di misure energetiche e
climatiche e la loro attuazione con risultati complessivamente migliori.

I NOSTRI RISULTATI
Audit ComuneClima 2019
Development and spatial
planning
Communication
and cooperation

Municipal building
and facilities

Internal
organisation

Supply and disposal
Mobility

Ultimo audit esterno 2019: 66,6%

Precedente audit esterno 2017: 47,6%

Principali risultati
(award&audit 2019):
• Revisione del Masterplan
cittadino
• Nuovo P.U.T.
• Revisione del Regolamento
edilizio – inclusione di misure
di protezione e di sviluppo del
verde privato
• Riqualificazione energetica
edifici pubblici
• Approvazione del progetto
della nuova centrale di
teleriscaldamento a biomassa
(8 MW)

IL PROGETTO CoME EASY
Tool CoME EASY: supporto utile per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio
di un PAESC con obiettivi 2030

Opportunità nel partecipare al progetto CoME EASY:
• migliore integrazione dell'approccio quantitativo del CoM con l'approccio piú
qualitativo e di gestione dei processi dell‘European Energy Award
• utilizzo degli strumenti CoME EASY per ottimizzare il lavoro comunale nel
campo dell'energia e del clima, evitando sovrapposizioni e doppio lavoro per
aderire alle diverse iniziative
• maggiore visibilità alle nostre azioni implementate e ai progetti di successo
attraverso la raccolta e la pubblicazione di buone pratiche che saranno
messe a disposizione di altri comuni interessati per ulteriori repliche
• benchmarking con città coinvolte in altre iniziative utilizzando KPI comuni

INVENTARI DELLE EMISSIONI E SCENARI
Raccolta dati per inventari delle emissioni (2019) e definizione scenari di riduzione
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PIANO DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO
• Piano e azioni di adattamento (approvato
a febbraio 2020)
• Piano e azioni di mitigazione (sviluppato
con i tool CoME EASY)

CALCOLO E UTILIZZO DI KPIs
Gli indicatori già in uso sono stati integrati nei KPIs CoME EASY.
I KPIs sono funzionali al monitoraggio delle performance e dei trend nei diversi
ambiti di competenza comunale.

LE AZIONI ESEMPLARI
Campagna di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile
Obiettivo: promuovere maggior rispetto fra gli utenti della strada, in particolare
fra pedoni e ciclisti per una serena convivenza e una maggiore sicurezza ai fini
di incrementare la mobilità sostenibile in città.

LE AZIONI ESEMPLARI
La tutela del verde privato
Per porre un rimedio alla progressiva scomparsa delle aree verdi private e
migliorare le qualità paesaggistiche ed ecologiche della città, il Regolamento
Edilizio ha introdotto nuovi obblighi per i privati nel caso di modifica del verde.

LE AZIONI ESEMPLARI
Progetto E-Bike2Work
Al fine di incentivare la mobilità sostenibile alternativa all’uso dell’auto per gli
spostamenti casa-lavoro sono state messe a disposizione di 95 cittadini/e e-bikes
da testare per 18 mesi (quota di partecipazione 218 €, manutenzione inclusa)

CONSIDERAZIONI FINALI
1) Le attivitá di reporting e di monitoraggio “quantitativo” (CoM) richiedono
molto tempo e risorse, tuttavia incentivano la trasparenza e la credibilitá
dell’Ente. L’uso di indicatori comuni (KPIs) puó facilitare il benchmarking
e l’impegno di piú soggetti.
2) Anche se impegnativi, i requisiti EEA e CoM aiutano il Comune a stilare
una "to do list" per un'efficace politica energetica e climatica locale.
Con l'istituzione di un processo di gestione della qualità, l’EEA è la base
per un'implementazione di successo del SECAP e per il raggiungimento
degli obiettivi quantitativi di emissione. La combinazione dei due approcci
facilita l'individuazione di punti deboli o dei fallimenti nell'attuazione del
piano d'azione.
3) Le autorità locali attivamente impegnate in iniziative come l’EAA o il CoM
si pongono come acceleratori dello sviluppo sostenibile di tutto il territorio
circostante, rendendo evidente la loro volontà di investire per migliorare
la qualità di vita dei cittadini (presenti e futuri).

GRAZIE PER L`ATTENZIONE!
www.comune.merano.bz.it/energia_e_clima
marco.masin@comune.merano.bz.it

