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Premio GPP 2012 
 

Comune di Salerno 
 

 

Sommario 
 
Questa iniziativa mira a raggiungere (ed eccedere) gli obiettivi fissati dalla Comunità Europea in termini di 

riduzione di emissioni di CO2, risparmio energetico e impiego di fonti energetiche rinnovabili, che 

necessitano un miglioramento del 20% (rispetto ai valori deln 2005) entro il 2020, in accordo con le 

indicazioni del protocollo di Kyoto. Questi obiettivi sono perseguiti mediante lo sviluppo di un Piano 

Energetico Comunale (PEC) e Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

 

Organizzazione del procurement 
 
L’iniziativa consiste di due parti principali: 

i) una analisi dell’attuale scenario energetico e ambientale (in  termini di emissioni) con la proposta di 

soluzioni in grado di ridurre consumi ed inquinanti (periodicamente aggiornato) e 

ii) implementazione delle attività proposte. La forte e attiva collaborazione tra Università di Salerno, 

Comune di Salerno e altri enti permette a ricercatori di suggerire a legislatori quali iniziative energetiche 

(incentivi, leggi, ordinanze comunali, etc.) possano risultare efficaci, sostenibili e fattibili. Per affrontare un 

problema così articolato, complesso, multidisciplinare, è stato formato un team di diverse entità. I principali 

attori sono Comune di Salerno, Università di Salerno, Università di Napoli Federico II; partecipano inoltre 

all’iniziativa consulenti ed enti privati. Questa iniziativa vede la partecipazione di numerosi stakeholder, e 

un forte contributo in termini di attività tecniche, manageriali e di consulenza da parte di tutti i 

partecipanti. L’iniziativa può essere considerata sia evoluzionaria sia rivoluzionaria; le principali attività 

possono essere riassunte in:  Illuminazione pubblica: impiego di lampade ad alta efficienza 

• Edifici a basso consumo 

• Upgrade dei sistemi di condizionamento degli edifici, mediante design che considerano le perdite 

energetiche, isolamento termico, etc. Risparmio di acqua mediante il recupero di acque piovane e uso 

ottimizzato degli acquedotti 

• Energia Rinnovabile: solare termico, fotovoltaico, biomassa, biogas, eolico 

• Sviluppo urbano sostenibile: aree verdi, illuminazione pubblica, etc. 

• Mobilità sostenibile: risparmio energetico mediante semafori intelligenti, incentivi per l’utilizzo di 

biciclette, park and ride, car sharing, car pooling, etc. 

• Raccolta differenziata e compostaggio rifiuti 

• Gruppi di acquisto per abbassare i costi a consumatori interessati a installare gazebi  fotovoltaici, 
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infissi per risparmio energetico, ed altre soluzioni in grado di diminuire consumi ed emissioni.  

 

 

Successo dell’iniziativa 
 
L’innovazione è stata applicata alla politica, all’implementazione di regole, incentivi finanziari e fiscali, 

adozione di nuove tecnologie, pianificazione urbanistica, etc. E’ opportuno notare che l’iniziativa vede 

anche un forte sforzo in termini di informazione e disseminazione di problematiche energetiche e delle 

azioni in corso, a diversi livelli formativi (dalle scuole elementari alle università) e audience (supermercati, 

piazze, etc.). Alcune iniziative sono ispirate da altre iniziative di successo, come car sarin e car pooling 

(molto diffusi in Italia e Europa). Inoltre, il ricorso ad energia rinnovabile e soluzioni sostenibili è una 

Strategia comune tra le 

Città più attive in ambito energetico/ambientale. E’ doveroso notare che alcune delle attività 

energetico/ambientali proposte e implementate sono viste ora come esemplari da replicare, in Italia e in 

Europa, ad esempio: 

• Salerno, per dimensione e popolazione, è la prima città per raccolta differenziata e compostaggio (70% 

circa) 

• La Città di Salerno ha recentemente completato l’installazione di un impianto fotovoltaico da 24 MW, 

terzo più grande d’ Italia 

• Il Piano Energetico Comunale (PEC) sviluppato dal Comune di Salerno e Università di Salerno, ha ottenuto 

un premio nazionale per qualità di innovazione nella pianificazione urbanistica. Inoltre, lo staff di ricercatori 

che coordinano l’iniziativa hanno ricevuto numerosi premi per i loro progetti nel campo della mobilità 

sostenibile (http://www.diin.unisa.it/eprolab/awards, http://www.hysolarkit.com). 

• Il piano urbanistico di Salerno è stato sviluppato sotto la guida del famoso  architetto spagnolo Oriol 

Bohigas, che ha sviluppato il piano urbanistico di Barcellona. Salerno Ha ospitato numerosi progetti di noti 

architetti di fama internazionale, come Ricardo Bofill, Santiago Calatrava, David Chipperfield, Zaha Hadid, 

Oriol Bohigas, Jean Nouvel, Dominique Perrault, Raul Ruisanchez, Tobia Scarpa e Maria Aubock, Massimo 

Pica Ciamarra e Nicola Pagliara. Grazie a queste iniziative, Salerno è ora considerata la “città Con il progetto 

di sviluppo urbanistico più ambizioso d’Europa”, (El Pais, 07/09/2010, 

http://elpais.com/diario/2010/09/07/cultura/1283810401_850215.html) 
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Conclusioni 
 

La Città di Salerno ha affrontato il problema del risparmio energetico e qualità ambientale da diversi punti 

di vista. La Serie di azioni implementate e in via di realizzazione includono incentivi per privati/aziende che 

utilizzano tecnologie “green”, forti sforzi in termini di disseminazione e informazione, e nuovi tool analitici 

(sviluppati dall’Università di Salerno) Che rappresentano un ottimo supporto per pianificazione urbanistica 

e ottimizzazione energetica. 

 


