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PER IL 3° ANNIVERSARIO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO
ADERISCI ALL’INIZIATIVA “M’ILLUMINO DI MENO” PER IL RISPARMIO ENERGETICO!

COSA SPEGNERAI TU ALLE 18:00?
COVENANT OF MAYORS: IL CONTRIBUTO DEGLI
ATTORI LOCALI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
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Covenant of Mayor al via.
L’ambiziosa iniziativa lanciata dalla Commissione Europea al fine di
realizzare una “rete” fra i sindaci delle più grandi città europee e per
condividere le buone pratiche legate al miglioramento dell’ambiente
urbano, ha preso il via il 28 Gennaio scorso a Bruxelles, durante la
seconda edizione dell’ EU Sustainable Energy Week (EUSEW).
Il progetto riconosce alle città un elevatissimo potenziale nella lotta
ai cambiamenti climatici, nella capacità di realizzare rapide
trasformazioni del tessuto urbano, nel coinvolgere numerosi
portatori di interesse, nel veicolare le iniziative dall’ambito europeo
all’ambito locale.
L’iniziativa Covenant of Mayors è fondata sulla partecipazione
volontaria delle città, ma la Commissione Europea assicura supporto
tecnico e finanziario per l’attuazione delle proposte, in ogni loro
fase.
I sindaci che decidono di aderire, si impegnano a rispettare e,
perché no, a superare gli obiettivi energetici stabiliti nell’ “Energy
for a Changing World”, che prevede di aumentare l’efficienza
energetica delle città del 20%, con conseguente riduzione del 20%
delle emissioni di GHG. Si impegnano, inoltre, ad aiutarsi
vicendevolmente nello scambio delle buone pratiche.
L’adesione dei sindaci sarà affiancata dalla partecipazione di altre
iniziative europee quali CEMR (Council of European Municipalities
and Regions), Eurocities, Energie-Cités e Climate Alliance, network
già impegnati nella Sustainable Energy Europe Campaign.
La città di Roma ha aderito con grande interesse, coerentemente
alla sensibilità dimostrata verso i temi dello sviluppo sostenibile in
ambiente urbano e all’esperienza maturata nella lotta al
cambiamento climatico attraverso il progetto Roma Per Kyoto.
Quasi 100 città di cui 15 capitali hanno già manifestato la volontà di
aderire. In Italia, oltre a Roma, parteciperanno anche Milano, Torino
e Venezia e altre città minori.

Circonvallazione Ostiense, 191
00154 Roma – Italia
Tel: +39 06 67 10 71 525
Fax: +39 06 6710 71 524
segreteria@romaperkyoto.org
www.romaperkyoto.org
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“UN BOSCO PER KYOTO” PREMIA L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE DEL
COMUNE DI ROMA
Per il costante impegno nella difesa dell’ambiente naturale e nella lotta ai
cambiamenti climatici, per essere promotore e sostenitore del progetto
Life Ambiente RomaperKyoto, l’associazione “Accademia Kronos” assegna
all’assessore Dario Esposito il premio “Un Bosco per Kyoto”.
Insieme all’Assessore, nella prestigiosa sala della Protomoteca in
Campidoglio, che ha ospitato la manifestazione lo scorso 11 Gennaio 2008, hanno ricevuto il
premio personalità del mondo politico, religioso,
scientifico e dello spettacolo; e ancora sindaci, direttori
dei parchi nazionali, atleti dello sport olimpionico e
giovani studenti italiani e stranieri.
Dal Ministro dell’Ambiente del Congo a Licia Colò, dal
nobel Vincenzo Ferrara al sindaco di New York, a
dimostrazione che l’ambiente è materia quanto mai
trasversale e sempre più interesse di tutti.
L’assessore all’ambiente Dario Esposito, nel ringraziare il
presidente di Accademia Kronos Ennio La Malfa per il
riconoscimento ottenuto, ha sottolineato l’importanza dei
contributi di tutte le realtà nazionali ed internazionali,
piccole e grandi, nell’affrontare un problema globale.
Dario Esposito, Grazia Francescato e Vincenzo
Ferrara a Un Bosco per Kyoto

ROMA PER KYOTO NEL PANORAMA AMBIENTALE DELL’ULTIMO
RAPPORTO EURISPES
Il progetto “Roma per Kyoto” ha fatto parte dell’istantanea sulla situazione ambientale in Italia
descritta nell’ultimo “Rapporto Italia 2008” presentato da Eurispes il 25 gennaio scorso. La sezione
dedicata all’ambiente, che quest’anno ha trattato in modo approfondito anche l’informazione e la
percezione dei temi ambientali da parte dell’ opinione pubblica, ha dipinto un quadro poco
incoraggiante per ciò che riguarda il problema dei rifiuti e quello dei consumi idrici nazionali, che
in Italia risultano essere fra i più alti al mondo. L’opinione pubblica avverte infatti come questione
più urgente quella dei rifiuti, mentre l’effetto serra e il riscaldamento del pianeta sono percepiti
come tematiche meno preoccupanti ma rimangono comunque oggetto di grande attenzione,
seguite dall’inquinamento atmosferico e dal problema energetico. Tuttavia viene rilevato un
importante dato positivo: la maggior parte degli italiani si dichiara disposta
ad adottare comportamenti utili a favorire il risparmio energetico ed idrico, e
sono sempre più diffusi comportamenti virtuosi quali la separazione
domestica dei rifiuti, l’utilizzo di lampadine a basso consumo energetico,
l’attenzione al risparmio dell’ elettricità dissipata da apparecchi in stand-by.
In questo quadro incoraggiante per la sensibilità dimostrata da parte dei
cittadini, si inserisce l’esperienza di “RomaperKyoto”, che, riconducendo ad
una scala più tangibile le problematiche ambientali, dà testimonianza di quanto sia importante
l’impegno delle amministrazioni comunali che sono le realtà istituzionali più direttamente vicine ai
cittadini e quindi più capaci di coinvolgerli. Ne è un esempio l’Accordo Volontario, che è un
importante ed innovativo strumento di partecipazione politica cui partecipano i portatori
d’interesse della città e numerosi assessorati del Comune di Roma, che stanno lavorando di
concerto per costruire il Piano d’Azione per raggiungere l’ obiettivo di riduzione delle emissioni del
6,5 % rispetto ai valori del 1990.
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ROMA PER KYOTO PARTECIPA AL PRIMO WORKSHOP DEL GRUPPO
CIEMEG PRESSO L’INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA) DI PARIGI
Quale sarà la tendenza degli usi energetici nelle città? Quale sarà il fabbisogno
energetico delle città e quale sarà di conseguenza la quantità di CO2 emessa? Qual
è il potenziale di energia pulita o di risparmio energetico attuabile nelle città? E
come deve essere definita una città al giorno d’oggi?
Queste e molte altre importanti problematiche sono state discusse nel primo
incontro del CIEMEG (CIties Energy Modelling International Expert Group – Gruppo
Internazionale di Esperti per I Modelli Energetici delle Città), che si è tenuto a Parigi
il 30 e 31 gennaio scorsi. Il CIEMEG è un gruppo di esperti sugli usi energetici urbani costituito di
recente dalla IEA, l’International Energy Agency, al fine di fornire, nel prossimo World Energy
Outlook 2008, un’ analisi globale degli usi energetici nelle città.
Il Progetto RomaperKyoto ha avuto l’onore di essere chiamato a dare il suo contributo in questo
importante workshop per individuare gli obiettivi di azioni finalizzate alla promozione e al
conseguimento di miglioramenti concreti nell’efficienza energetica (nell’ambito sia della domanda
che della distribuzione) e nell’uso di energie rinnovabili.
Claudio Baffioni (Coordinatore del Progetto Roma per Kyoto) e Sergio La Motta di ENEA, partner
del progetto RpK, hanno partecipato al workshop condividendo l’esperienza sviluppata finora sugli
usi energetici di Roma e sulle azioni di mitigazione dei gas serra.

“RADIO COCKTAIL” A VILLA WOLKONSKY
Originali le sinergie che temi trasversali come l’ambiente sono capaci di
generare, tanto da mettere insieme speaker radiofonici ed ambasciatori. È il
caso di Caterpillar, il popolare programma di Radio 2 e dell’ambasciata
britannica a Roma, che hanno collaborato per potenziare le adesioni
internazionali alla ormai nota campagna per il risparmio energetico “
M’Illumino di Meno” che da quest’anno diventa “M’Illumino di Meno
International”.
Al
fine
di
promuovere
la
diffusione
dell’iniziativa nella rete diplomatica
britannica in Europa e in diverse istituzioni del Regno
Unito, lo scorso 28 Gennaio una puntata speciale di
Caterpillar è andata eccezionalmente in onda da Villa
Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico a
Roma. L’evento è stato occasione per un vero e proprio
“ Radio Cocktail del Risparmio Energetico” (questo
appunto il titolo della puntata). Tra gli altri erano
presenti il Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro
Scanio e l’Assessore alle Politiche Ambientali e Agricole
del Comune di Roma, Dario Esposito, il quale nel breve
intervento radiofonico ha ribadito l’importanza e
l’impegno del progetto Life RomaPerKyoto nel
combattere i cambiamenti climatici nella città di Roma.
Nel corso della trasmissione sono stati ufficialmente annunciati gli spegnimenti del Foreign and
Commonwealth Office di Londra, del Castello di Edimburgo e l’importante adesione della città di
Parigi oltre a numerose altre ottenute su scala europea dalla redazione del programma.
L'appuntamento internazionale per il “Silenzio Energetico” è fissato per le ore 18:00 del 15
febbraio, momento in cui a Roma resteranno al buio per 30 minuti il Colosseo, il Pantheon, la
Fontana di Trevi, Palazzo Montecitorio e Palazzo Madama e, ovviamente, l’ambasciata britannica a
Porta Pia. Segui la trasmissione radiofonica alle 18:00 sul sito web di Caterpillar:
http://www.radio.rai.it/radio2/caterueb2006/ e…ricordati di spegnere anche tu qualcosa!
Il Ministro Pecoraro e L'Assessore Esposito al Radio
Cocktail di Villa Wolkonsky
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