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Le azioni strategiche che l’Amministrazione ha individuato per ridurre le emissioni di CO2 del 
territorio (Capitolo 7), sono 27 e sono elencate di seguito: 

Settore   Azione 

Edifici e illuminazione pubblica Azione 1 Piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica 

  Azione 2 Riqualificazione e certificazione energetica degli edifici pubblici 

  Azione 3 Risparmio energetico negli edifici pubblici 

  Azione 4 Realizzazione e promozione delle esperienze di successo: gli edifici pubblici 

  Azione 5 Interventi di risparmio energetico nelle strutture sportive 

  Azione 6 Risparmio energetico negli edifici popolari 

  Azione 7 
Promozione della riqualificazione energetica degli edifici privati e dell’edilizia 
sostenibile  

  Azione 8 Realizzazione e promozione delle esperienze di successo: gli edifici privati 

Trasporti  Azione 9 La riqualificazione del centro storico: interventi per ridurre la mobilità 

  Azione 10 Attivazione del servizio bikesharing “C’entro in Bici” 

  Azione 11 Sostituzione del parco veicoli comunali con affitto di veicoli nuovi 

  Azione 12 Attivazione del servizio Prontobus e promozione del TPL 

  Azione 13 Razionalizzazione degli spostamenti casa-lavoro e e casa-scuola 

  Azione 14 Promozione della mobilità sostenibile  

  Azione 15 Riduzione dei veicoli per il trasporto delle merci  

  Azione 16 Aumento dell’efficienza dei veicoli privati  

Fonti rinnovabili di energia Azione 17 Installazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici 

  Azione 18 Promozione di Gruppi d’Acquisto per l’installazione di impianti fotovoltaici 

  Azione 19 Impianti solari termici e fotovoltaici negli edifici privati  

Acquisti verdi Azione 20 Introduzione di procedure di acquisti verdi 

Pianificazione urbanistica Azione 21 
Introduzione della variabile energetica negli strumenti di pianificazione 
urbanistica ed edilizia 

  Azione 22 Pianificazione della mobilità: creazione di piste ciclabili  

Informazione e comunicazione Azione 23 Piano per i servizi online  

  Azione 24 Green Economic Festival 

  Azione 25 Laboratorio sperimentale sul fotovoltaico CogenergyLAB 

  Azione 26 
Campagna di informazione, iniziative e contributi per la sostenibilità energetica 
ed ambientale  

Microclima Azione 27 Interventi di forestazione urbana 

 
Complessivamente l’implementazione del SEAP dovrebbe consentire al 2020 una riduzione di 
circa 24.605 t di CO2 l’anno, pari al 21,7%  delle emissioni di CO2 rispetto al 1998 e quindi il 
raggiungimento dell’obiettivo di riduzione previsto dalla sottoscrizione del Patto dei Sindaci (-
22.657). Gli impatti del piano sono illustrati nel Capitolo 8. 
 


