
Il Comune di Verdellino ha aderito all’iniziativa Europea 
Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), che vede 
l’adesione volontaria dei sindaci dei comuni europei 
impegnati per la salvaguardia del clima. 

Il Patto dei Sindaci si pone come obiettivo 
l’abbattimento di OLTRE il 20% delle emissioni comunali 
entro l’anno 2020 attraverso alcune INIZIATIVE che 
coinvolgono la comunità (ad esempio produzione locale 
di energia elettrica, coinvolgimento dei cittadini e degli 
stakeholder, ecc.)  

Aderendo al Convenant of Mayors l’Amministrazione 
Locale e l’intera comunità diventano protagoniste nel 
processo europeo teso al risparmio energetico. 
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C O M U N E  D I  
V E R D E L L I N O  

Descrizione 
Sono previsti interventi di completamento e sostituzione per 
migliorare l’efficienza energetica degli impianti di 
illuminazione pubblica mediante progressiva sostituzione 
degli apparecchi obsoleti e maggiormente gravanti sui 
consumi energetici con soluzioni tecnologiche ad alta 
l’efficienza.  

  

Stima del risparmio energetico e della 
riduzione di CO2 
La riduzione dei consumi, e quindi delle emissioni, è 
valutabile sulla base del confronto tra gli attuali consumi e il 
consumo stimato simulando la sostituzione delle lampade 
obsolete con apparecchi di maggiore efficienza, a parità di 
flusso luminoso. 

  

Illuminazione pubblica 
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Il Comune di Verdellino, attraverso l’Attuazione del PAES, 
si è impegnato nell’abbattimento di circa 4.704 tonnellate 
di CO2, rispetto al 2005, tramite l’implementazione di 
Azioni concrete volte al conseguimento di obiettivi di 
risparmio energetico, abbattimento delle emissioni, 
sostenibilità ambientale e territoriale. 

Le Azioni si focalizzano sulle seguenti aree di intervento: 

 Efficienza energetica sull’edificato, attraverso lo 
svolgimento di studi approfonditi sugli edifici (diagnosi 
energetiche) volti all’individuazione degli interventi di 
riqualificazione strutturale ed impiantistica necessari per 
l’ottimizzazione dei consumi. 

 Produzione di energia sia attraverso l’efficientamento 
dei sistemi esistenti, sia tramite l’incremento dello 
sfruttamento di fonti rinnovabili. 

 Pianificazione territoriale, attraverso l’adozione di un 
Regolamento Edilizio all’avanguardia in merito alle 
tematiche di efficienza energetica. 

 Pubblicizzazione, sensibilizzazione e coinvolgimento 
della cittadinanza, attraverso iniziative divulgative e 
formative presso scuole, condomini e spazi pubblici. 



 

Descrizione 
Il Comune anche attraverso la collaborazione della 
società che si occupa della raccolta e della gestione dei 
rifiuti sul territorio, pubblicizza regolarmente l’attività di 
raccolta e differenziazione dei rifiuti urbani presso la 
cittadinanza, al fine di promuovere comportamenti 
rispettosi e sostenibili nei confronti della gestione 
ambientale della risorsa rifiuto e del recupero di alcune 
sue frazioni. 

Il Comune si impegna a sensibilizzare ulteriormente i 
cittadini con i mezzi di comunicazione a sua disposizione 
per raggiungere gli obiettivi statali e regionali imposti: 

• 50% di differenziato entro il 31 dicembre 2012 
(Decreto Legislativo n.152/2006) 

  

Stima del risparmio di energetico e 
della riduzione di CO2 
Considerando una pianificazione e un conseguente 
rafforzamento dell’iniziativa di sensibilizzazione, ci si può 
ragionevolmente aspettare un incremento della 
differenziazione dei rifiuti raccolti con benefici in termini 
energetici e di emissioni di CO2 in atmosfera. 

  

  

Campagna riciclo 

Descrizione 
L’utilizzo dell’automobile, anche per spostamenti brevi su 
percorsi cittadini, è ormai un’abitudine assodata sulla 
maggior parte del territorio italiano. La sostituzione di pochi 
spostamenti automobilistici – tra origini e destinazioni non 
eccessivamente distanti – con spostamenti cilclistici, 
comporterebbe un netto miglioramento della congestione 
del traffico, della qualità dell’aria e della vivibilità del 
territorio comunale.  

Il Comune ha in previsione il completamento dei percorsi 
ciclo-pedonali che insistono sul territorio comunale, in modo 
da consentire la connessione con i o percorsi turistici e 
naturalistici che insistono sul territorio a sud di Bergamo e 
con  le principali infrastrutture e stazioni ferroviarie, così da 
consentire la combinazione tra le differenti modalità di 
trasporto.   

Stima del risparmio energetico e della 
riduzione di CO2 
Sulla base di indagini statistiche e di conteggi diretti, sarà 
possibile valutare l’incremento dell’utilizzo della bicicletta 
per gli spostamenti sui territori interessati dagli interventi, 
nonché osservare riduzioni del traffico veicolare presso 
punti strategici della Città. 

Descrizione 
Il comportamento sostenibile dei cittadini è un elemento 
fondamentale per poter raggiungere gli obiettivi 
prefissati per quanto riguarda la tutela ambientale e in 
particolare il risparmio energetico. 

All’interno di questa azione è possibile individuare tre 
macro-obiettivi: 

 Rendere il comportamento dei cittadini maggiormente 
eco-sostenibile; 

 Migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini e Pubblica 
Amministrazione; 

 Creare un network che permetta una migliore 
informazione e collaborazione nel campo energetico. 

Gli obiettivi suddetti sono conseguibili mediante attività 
di sensibilizzazione, comunicazione, formazione del 
cittadino, formazione nelle scuole. 

Stima del risparmio energetico e della 
riduzione di CO2 
L’adozione di comportamenti virtuosi a casa, nel luogo di 
lavoro e a scuola portano benefici in termini di riduzione 
dei consumi energetici e quindi delle emissioni di CO2 in 
ambiente  oltre che  in termini economici. 

  

Mobilità sostenibile Incontri e seminari per cittadini 


