Tre modelli di Comunità sostenibile
Modello base
semplificato CS

Modello a rete
pubblica e di
cooperazione
i tit i
istituzionale
l CS

Modello avanzato
ed a rete pubblica
privata di CS
GPPP

Coerenza con la differenziazione esistente nelle quattro Regioni “Obiettivo
Convergenza” a livello di capacità amministrativa e performance delle PA locali,
culture locali, complessità del sistema degli stakeholders pubblici e privati,
presenza di imprese/microimprese a livello locale, consapevolezza sui temi
ambientali ed energetici, capacità di innovazione.
Coerenza con le linee guida sviluppate a livello europeo (The possibilities for the
success of the sustainable communities approach and its implementation (2007)
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Tre modelli di Comunità sostenibile

Modello base
semplificato CS
Focalizzazione su
a) formulazione e la messa in
atto
di
politiche
di
sostenibilità ( Regione) in
stretto accordo con le
amministrazioni locali;
b) Interventi di
risparmio
energetico che riguardano
le dotazioni infrastrutturali
della PA
c) Messa a disposizione di
risorse
pubbliche
(nazionali e comunitarie)

M. Meneguzzo, N. Rossi, G. Magnante

Modello a rete
pubblica e di
cooperazione
istituzionale CS

a) Integrazione tra
strategiche di attività politiche di efficientamento e
risparmio energetico,
gestione energetica del
patrimonio edilizio pubblico
(cooperazione su audit, la
l
manutenzione e la
riqualificazione), adozione
dell’approccio “Energy
management oriented” per i
patrimoni pubblici locali e
dalla introduzione di
modalità Green Public
Procurement (GPP)
b) Rafforzamento della
capacità di progettazione ed
acquisizione di risorse
finanziarie delle amm.
amm Locali

Modello avanzato
ed a rete
pubblica privata
di CS

g
a)) Forte coinvolgimento
di una
rete di attori pubblici e
privati (networking locale)
b) Elevata capacità di governo
e coordinamento strategico
da parte della PA locale;
c) rafforzamento delle
modalità di cooperazione,
concertazione e
partenariato pubblicoprivato l’attivazione
d) rete di Energy manager che
opera localmente
e) promozione di
imprenditorialità e micro
imprenditorialità ;
f) consolidamento delle prassi
Green Public procurement
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Tre modelli di Comunità sostenibile

coerenza con “ciclo di vita “, sistema degli stakeholders locali
ed assetto giuridico istituzionale
Ciclo di vita delle Comunità sostenibili
Modelli CS
Rete pubblico
privata GPPP

Consolidamento

Sviluppo

Modello CS
base
semplificato

Modelli CS
rete
t pubblica
bbli
e rete pubblico
privata GPPP
Istituzione

Riconoscimento
Sensibilizzazione
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