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Nota

I q-r-code 
consentono 
di:
1) consultare 
le fonti delle 
informazioni 
riportate nei 
testi e nelle 
tabelle.
2) risalire alle 
estensioni e 
aggiornamenti 
degli articoli 
nel sito 
altrapagina.it/
ecosistema

U
na ricerca sui consumi energetici in ambito locale, ed in particolare sul 
versante elettrico, può fare da cartina di tornasole sui tabù che affliggono 
la società italiana nel suo insieme: la reperibilità dei dati sui servizi di 
rilevanza pubblica.
La “protezione” può sembrare ovvia (pur con tutte le riserve del caso) 

per le questioni “militari” da cui solo al Parlamento è consentito di attingere in-
formazioni.
Idem per quello che riguarda il diritto alla riservatezza come presidio indiscu-
tibile per la privacy delle singole persone (salute, orientamenti politici e di ge-
nere)… in proposito: chissà se qualche interrogativo sorge quando si accetta 
la profilazione delle proprie frequentazioni e utilizzazione dei servizi internet? 

Non a caso è stato sancito anche il diritto all’oblio, ovvero alla cancellazione dei 
dati presenti in rete quando si disponga di un pronunciamento dell’Autorità 
Garante della Privacy 

1 vedi pagina 11 .
Ma rientriamo nell’ipotesi espressa in apertura di questo scritto: nessuna giu-
stificazione è accettabile davanti all’opacità voluta, tollerata, latente quando si 
tratta di informazioni su servizi di rilevanza pubblica e interesse sociale; servizi 
che siano erogati da soggetti con personalità giuridica pubblica sia da soggetti 
privati.
Ancor più quando le gestioni di tali servizi hanno l’obbligo formale di redigere 
dettagliati e tempestivi resoconti sulla propria attività annuale, rispettare la traspa-
renza nelle decisioni che vengono prese, mantenere chiara l’identità delle persone 
componenti le proprie strutture.
In proposito di ruoli e funzioni delle singole persone: quando si tratta di erogatori 
di servizi pubblici (emanazione diretta dell’istituzione titolare o soggetto conces-
sionario) la definizione delle identità in relazione alle responsabilità dovrebbe es-
sere totale e non limitata alle figure apicali.

Un “movimento” per il 
diritto all’informazione...

Su questi aspetti è utile ricordare il Freedom of 
information act (F.o.i.a.) 

2 vedi pagina 11  normati-
va “introdotta nell’ordinamento italiano dal 
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ENERGIA E TRASPARENZA DEI DATI

La conoscenza aiuta a ridurre i consumi
di Andrea Chioini

segue a pag. 2
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decreto legislativo n. 97 del 2016, come parte integrante del processo di ri-
forma della pubblica amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 
124.
L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai 
dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il 
pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati 
dalla legge”. Questo si legge nel sito ufficiale del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione. Tutto ciò premesso passiamo all’itinerario di ricerca svi-
luppato in  questo articolo che ricostruisce i meandri informativi e statistici 
su ciò che avviene in Umbria, alla ricerca di informazioni di dettaglio sulle 
singole municipalità, i loro consumi energetici, le loro emissioni in atmo-
sfera.Il motivo alla base di questa ricognizione non è la pretesa di costituire 
un documento scientifico ma il lancio di una sollecitazione nei confronti di 
chi opera nel mondo della ricerca, nelle istituzioni, nel volontariato civico: 
pensare alla conoscenza dei dati come a un vero e proprio diritto di cittadi-
nanza: dati completi, tempestivi, leggibili, usabili. Un tema che caratterizza 
l’azione di un numero crescente di soggetti: Openpolis, Ondata, Fondazione 
per la Sostenibilità Digitale con il suo “avatar”, ovvero Digital Transforma-
tion Institute. ◘

sostenibilitadigitale.it

www.openpolis.it

www.ondata.it

UMBRIA “ELETTRICA”: 
LO STATO DELLE COSE

P
er chi vuol conoscere i dettagli territoriali dei consumi di energia elet-
trica in Italia (e in Umbria) c’è un “mare magnum” di dati che si trova 
nel sito di Terna,  società  pubblica che gestisce la rete nazionale di tra-
smissione di elettricità e il dispacciamento, Transmission System Opera-
tor (TSO). Dati  che permettono di cogliere alcune tendenze di rilevante 

interesse, riportate nei commenti riferiti alle tabelle che si trovano più avanti. 
Questo articolo vorrebbe, però, sollecitare l’attenzione sui consumi elettrici in 
ogni comune; purtroppo il dettaglio a cui arriva Terna non ci porta alla definizio-
ne necessaria perché ogni comunità possa acquisire la conoscenza dello scenario 
in cui è immersa e a cui contribuisce con le proprie scelte quotidiane. Dati che 
andrebbero quantomeno integrati con le informazioni in possesso degli operatori 
della distribuzione locale, Enel in primis. Un’esperienza significativa in materia è 
quella dei “Patti dei sindaci” di cui si parla nella seconda parte di questo articolo. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-07;124
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-07;124
https://www.funzionepubblica.gov.it/foia-7
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Tuttavia una ripresa delle considerazioni sulla trasparenza che hanno aperto 
questo articolo appare necessario: infatti, un passaggio che fa pensare ad una 
dichiarazione di esplicita “velatura” dei dati si trova nella home page del sito di 
Terna: “A partire dal 2000 è stata utilizzata una nuova metodologia di acquisi-
zione dei dati, attraverso un’applicazione dedicata sul web (GSTAT) con accesso 
riservato agli addetti alle statistiche del settore elettrico”.
In ogni caso quelli che seguono sono i risultati di questa ricerca.

terna.it/it/sistema-
elettrico/statistiche

Umbria – Produzione di energia elettrica per settore (in GWh)

Totale Eolico Fotovoltaico Idrico Termoelettrico
2017 2.490,4 3,0 585,1 1.233,5 668,8

2018 3.260,8 2,8 526,5 1.787,1 944,4

2019 3.701,9 2,7 553,4 1.316,2 1.829,6

2020 3.169,1 2,5 562,3 1.185,3 1.419,1

2021 3.804,9 2,4 551,1 1.668,9 1.582,5
Fonte: Terna

Un primo confronto tra la tabella della produzione e la successiva sul consumo fa 
emergere un deficit di 1411,2 Gwh che arrivano dalle altre regioni italiane. Utile può 
risultare la serie storica visibile nel sito di Terna raggiungibile con il q-r code: nel 
2004 l’Umbria produsse 6277,1 GWh di energia con il termoelettrico a 4640 Gwh, 
pari al 73,9. Nel 2017 quella percentuale si era ridotta al 7,2 risalendo al 26,4 nel 2020.

Umbria – Consumo di energia elettrica per settore (in GWh) 

Totale Agricoltura Domestico Industria Servizi*
2017 5.057,9 93,3 926,3 2.603,6 1.434,0

2018 5.182,6 92,9 921,6 2.738,8 1.429,3

2019 5.178,7 93,9 925,2 2.830,7 1.329,0

2020 4.852,5 137,4 938,4 2.635,8 1.141,0

2021 5.216,2 147,1 945,4 2.897,4 1.226,3

Fonte: Terna

*al netto delle FS per trazione

segue a pag. 4  

https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche
https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche
https://gstat.terna.it/gstat/index.xhtml
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGUzY2U3NTgtZWRmZS00MjM2LTgwZGItYTgwZGI1YmQ0MWY1IiwidCI6ImVjY2Q3MzRlLTcwMjItNDcwOS1hYmE1LWE1ZGQ3NzkyOWUyNyIsImMiOjh9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGUzY2U3NTgtZWRmZS00MjM2LTgwZGItYTgwZGI1YmQ0MWY1IiwidCI6ImVjY2Q3MzRlLTcwMjItNDcwOS1hYmE1LWE1ZGQ3NzkyOWUyNyIsImMiOjh9&pageName=ReportSection
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Con 1056,7 Mwh complessivi le fonti rinnovabili, nel 2021, arrivano a coprire il 
65% della produzione “interna” dell’Umbria: erano il 58%  quattro anni prima 
(1003 Mwh). I dati  dell’energia elettrica richiedono una visione multi-angolare: 
scende infatti  il potenziale produttivo dell’Umbria nonostante la domanda di 
energia elettrica sia in crescita con calo nelle importazioni dalle altre regioni.

Umbria – Copertura della domanda per fonte (in %)

Importata* Termoelettrico Biomasse Eolico Fotovoltaico Idrico
2017 55,8 7,2 4,2 0,1 10,5 22,2

2018 42,7 12,5 3,6 0,5 8,9 31,7

2019 35,0 28,9 3,6 - 9,0 23,5

2020 36,2 26,4 4,2 0,1 10,6 22,5

Fonte: Terna – * da altre regioni italiane

Di poco ma i consumi crescono in termini assoluti (+ 0,72%) e in quasi tutti i set-
tori: indicano un andamento moderatamente espansivo dell’economia che, però, 
ha dovuto scontare i contraccolpi della pandemia nel settore servizi a causa delle 
fermate a cui è stato sottoposto il settore commerciale. Carenza compensata dal 
settore “agricoltura” che, tra il 2019 e il 2020 (in piena pandemia), registra un vero 
e proprio salto del 46% diventato il 56,6 nei 12 mesi successivi. Anche il settore 
industriale, dopo una frenata, ha ripreso e superato del 2,36% i livelli del 2019. 

Umbria – Capacità di generazione da impianti nel territorio regionale (in Mwh)

Effettiva Eolico Fotovoltaico Idrico Termoelettrico
2017 1.721,0 2,1 471,2 529,6 718,1

2018 1.726,2 2,1 479,5 529,6 715,0

2019 1.742,9 2,1 488,5 529,7 722,6

2020 1.605,2 2,1 499,0 529,7 574,4

2021 1.626,2 3,0 513,0 540,7 569,5

Fonte: Terna

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGUzY2U3NTgtZWRmZS00MjM2LTgwZGItYTgwZGI1YmQ0MWY1IiwidCI6ImVjY2Q3MzRlLTcwMjItNDcwOS1hYmE1LWE1ZGQ3NzkyOWUyNyIsImMiOjh9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGUzY2U3NTgtZWRmZS00MjM2LTgwZGItYTgwZGI1YmQ0MWY1IiwidCI6ImVjY2Q3MzRlLTcwMjItNDcwOS1hYmE1LWE1ZGQ3NzkyOWUyNyIsImMiOjh9&pageName=ReportSection
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Cosa fa il Gse Spostiamoci nel sito del Gse, Gestore servizi energetici, società 
pubblica a cui spetta erogare i contributi ai produttori di ener-
gia da fonte rinnovabile.

Il Gse con un documento presente in rete delinea la serie storica 2012-2019 dei 
consumi finali lordi da fonti rinnovabili (elettrico, termico, trasporti) in tutte le 
regioni italiane: la misura è costituita da kilotep (1000 tonnellate equivalenti di 
petrolio) corrispondenti a 11,63 Gigawattora (secondo Translatorcafè): elementi 
con cui è stata costruita l’equivalenza tra ktep e GWh.

Gse– Umbria:  Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili 
(escluso il settore Trasporti) – ktep

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ktep(x85.9)** 446 461 443 505 504 536 504 496

GWh 5186,98 5361,43 5152,09 5873,15 5861,52 6233,68 5861,52 5768,48

% su totale 19,7 20,8 21 22,7 23,4 25,2 23,7 23,1

**metodo di calcolo

Le fonti rinnovabili sono: idroelettrico, fotovoltaico, eolico, biomassa. Utilizzate in 
grande parte per l’approvvigionamento elettrico (ancora limitate nel termico) costi-
tuiscono meno di un quarto dei consumi totali di energia (che includono i trasporti).

Gse – Umbria: Consumi finali lordi di energia (ktep) e stima 
dell’emissione di CO2 (incluso settore trasporti)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ktep(x85.9)** 2266 2220 2104 2222 2151 2126 2131 2150

GWh 26353,58 25818 ,6 24469,52 25841,86 25016,13 24725,38 24783,53 25004 ,5

Netto dei 
GWh rinn.

21166,60 20457 ,2 19317,43 19968,71 19154,61 18491 ,7 18922,01 19236,02

CO2 (t)* 8.466.64 8.182.88 7.726.972 7.987.484 7.661.844 7.396.680 7.568.804 7.694.408

*al netto dei GWh da fonti rinnovabili
**metodo di calcolo

segue a pag. 6  

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti GSE/Rapporti statistici/Rapporto statistico di monitoraggio di cui al DM 11-5-15 art 7_anni 2012-2019.pdf
https://www.translatorscafe.com/unit-converter/it-IT/energy/36-18/tonne of oil equivalent-gigawatt-hour/
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Il confronto tra le due tabelle evidenzia una ripresa delle emissioni di CO2 negli ulti-
mi tre anni considerati e un lieve calo percentuale dei consumi da fonti rinnovabili. 
Si tratta di riflessioni da non scambiare per documenti scientifici: su questo sareb-
be auspicabile un maggior impegno dell’accademia e delle istituzioni per la certez-
za, la tempestività, la trasparenza dei dati.
In proposito merita di essere menzionata l’esperienza della regione francese for-
mata da   Auvergne e Rhone-Alpes: hanno attivato un osservatorio dedicato alla 
misurazione dei flussi di energia integrati con i dati dei cambiamenti climatici. 
L’Osservatorio ha iniziato la sua attività nel 2002.
Proseguendo lungo l’itinerario di ricerca si leggono i dati Istat pubblicati da Am-
bientenonsolo con i consumi elettrici delle regioni italiane. 
A seguire quelli delle due province dell’Umbria con relative città capoluogo.

Consumi  elettrici (GWh - 2020) nelle province:
totale da rinnovabili % Metano mln m3

Perugia 2764,8 68,95 2,5 374,9
Terni 2087,7 33,95 1,6 108,9

Consumi  elettrici (GWh - 2020) nelle città capoluogo:

totale da rinnovabili % kWh pro-capite
Perugia 531,0 69,6 13,1 3245,7
Terni 307,7 35,7 11,6 2867,5

Le difficoltà nel reperimento dei dati riferite nella prima parte di questo articolo ser-
vono a spiegare quanto sia arduo descrivere la realtà riguardante un singolo comune: 
solo il sindaco è autorizzato a richiedere (e ottenere) i dati che definiamo “opachi” 
essendo titolare delle prerogative riguardanti la sicurezza (in senso ampio) nella realtà 
amministrata.
Da qui gli ostacoli incontrati per imbastire una qualsivoglia riflessione quanto a con-
sumi energetici sui comportamenti e le scelte della comunità in cui ci si trova a vivere.
(Un ringraziamento a Pierluigi Manna per i suoi suggerimenti e il tempo dedicato alla 
revisione dei dati contenuti in questo articolo).. ◘

www.luciclone.it

https://www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/
https://ambientenonsolo.com/i-consumi-energetici-dei-107-comuni-capoluogo-di-provincia-e-citta-metropolitana/
https://ambientenonsolo.com/i-consumi-energetici-dei-107-comuni-capoluogo-di-provincia-e-citta-metropolitana/
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I
l ruolo delle amministrazioni comunali è determinante nella grande sfida per 
il contenimento delle emissioni di CO2 in atmosfera: questa considerazione è 
alla base del Patto dei Sindaci, 
Iniziativa lanciata nel 2008 dall’Unione europea e che viene monitorata dal rap-
porto Ecosistema Urbano Umbria di Legambiente, riferito ai comuni più grandi.

Una rete di municipalità che si impegnano per contenere gli effetti dei cam-
biamenti climatici: costituiscono l’embrione di un movimento europeo che 
vede coinvolte le autorità locali e regionali che puntano ad una crescente 
efficienza energetica promuovendo l’utilizzo di fonti rinnovabili. Obiettivo 

SINDACHE E SINDACI PER IL CLIMA

https://it.wikipedia.
org/wiki/Patto_dei_

sindaci

abbassare del 40% (rispetto al 2004) le emissioni in atmosfera del proprio 
territorio entro il 2030, orizzonte dei 17 Obiettivi dell’Onu per lo sviluppo 
sostenibile.
Da qui la necessità di studiare fin nei minimi dettagli le città (e i paesi), misu-
rare consumi energetici ed emissioni in atmosfera, riformare il funzionamento 
della macchina amministrativa e degli apparati tecnici che garantiscono il me-
tabolismo sociale, culturale ed economico delle comunità.
Questi studi si trasformano in piani, i PAESC (Piani d’Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima), veri e propri manuali per gli interventi più svariati 
in tutti i settori della vita comunitaria: riqualificazione energetica degli edi-
fici (pubblici e privati), delle scuole, degli ospedali, lotta agli sprechi idrici, 
politiche di economia circolare per i rifiuti, trasporto pubblico locale e via 
elencando. 
Nei dossier che sono stati elaborati dai vari comuni si può recuperare una par-
te di quelle informazioni che, in apertura di questo scritto, venivano indicate 
come “nascoste”.
Il fatto che la loro preparazione risalga a qualche anno fa li rende ancora più 
interessanti perché  con quei “patti” i sindaci si impegnavano a studiare e pra-
ticare azioni che contribuissero alla riduzione della CO2 in atmosfera: il tempo 
trascorso permette di verificare quanti degli impegni presi siano stati effetti-
vamente mantenuti, sapendo che la loro concretizzazione coinvolge anche gli 
apparati tecnici e burocratici delle amministrazioni stesse.

segue a pag. 8  

https://it.wikipedia.org/wiki/Patto_dei_sindaci
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Un esempio da studiare, in tal senso, è  www.paesitalia.it sito di “consultazione 
pubblica sui piani d’azione per l’energia sostenibile e il clima”: contiene azioni 
e documenti dei comuni siciliani pur prevedendo di occuparsi di tutta Italia.
I comuni aderenti al Patto dei Sindaci in Umbria sono riportati dal sito Tutti-
talia con i nomi di 20 comuni; quelli che hanno elaborato un piano sono solo 
alcuni sopra i 15mila abitanti: Foligno, Umbertide, Corciano, Assisi (il più 
recente), Narni e Città di Castello. Gli ultimi due hanno anche un rapporto di 
monitoraggio, un aggiornamento cioè dei dati “fotografati” inizialmente con 
i piani. 
Pur non costituendo un riferimento aggiornato alla situazione degli ultimi due 
anni  offrono un’idea, di quello che accade proprio intorno a noi anche come 
effetto delle nostre scelte quanto a emissioni di CO2.

www.paesitalia.it

Patti dei sindaci per il clima (Paes e Paesc)
Consumi energetici complessivi in GWh1 – Emissioni di CO2 in tonn.

Totale2 Metano Gasolio Elettrico
Assisi 519,994 169,631 96,767 142,070
Emissioni CO2  Assisi 121.083 34.266 25.837 42.083
Corciano 333,816 81,913 171,666 79,013
Emissioni CO2 Corciano 100.883 16.603 45.835 38.163
Città di Castello 1.029,464 494,309 349,702 185,453
Emissioni CO2 Città di Castello 312.744 126.632 102.549 83.563
Foligno 1.032,565 432,920 425,233 174,274
Emissioni CO2 Foligno 276.275 87.248 113.533 66.244
Narni 441,112 84,840 73,839 151,279
Emissioni CO2  Narni 130.157 19.343 21.561 54.158
Umbertide 278,769 74,433 83,771 77,979
Emissioni CO2  Umbertide 86.551 15.035 22.367 37.648

1 - Fattore di conversione tonn/MWh: metano 0,202 – gasolio 0,267. Misure riportate 
successivamente a Gwh. Le indicazioni di calcolo sono tratte da  “How to develop a Sustainable 
Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook”
2 - Il totale comprende anche altre voci “minori” (benzina, gpl) non riportate nella tabella

www.luciclone.it

http://www.paesitalia.it/
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P
er coloro che risiedono nei comuni che hanno solo sottoscritto un Paesc 
il monitoraggio su come procede il “Patto” diventa uno strumento di 
azione civica di sollecitazione alle amministrazioni.
Tra gli strumenti che l’Unione europea si è data per arrivare al traguardo 
di ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020 c’erano anche i piani 

d’azione per l’energia sostenibile (Paes). Il nuovo orizzonte collocato al 2030 pre-
vede azioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici e, contemporaneamente, 
misure di adattamento dell’organizzazione sociale.
Da qui i piani d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc).

Tutto quello serve per incalzare le amministrazioni
In rete si trovano materiali che spiegano in profondità quello che è possibile fare

Guida “Come 
sviluppare un 
piano d’azione 
per l’energia 
e il clima 
sostenibili 
(PAESC)” - Parti 
1,2 e 3 

SECAP
development

JRS How to develop a Sustainable Energy 
and Climate Action Plan (SECAP): è una gui-
da approfondita in tre parti alla creazione di 
un PAESC. La parte 1 copre l’intero processo, 
la parte 2 copre le valutazioni comunali (ad 
esempio emissioni e rischi), mentre la parte 
3 copre questioni tecniche, misure, politiche e 
meccanismi finanziari.

Linee guida 
per i rapporti di 
Monitoraggio 
del PAESC 
sul Patto dei 
Sindaci per il 
clima e l’energia

SECAP
development Il CoM ha strutturato le Reporting Guidelines 

che forniscono una guida dettagliata: il pas-
saggio I copre il riempimento dei loro modelli; 
Il passaggio II riguarda il caricamento di docu-
menti; e il passaggio III spiega il loro sistema 
di controllo per le parti di mitigazione.

segue a pag. 10

UN “PATTO” PER OGNI COMUNE

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/338a9918-f132-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/338a9918-f132-11e8-9982-01aa75ed71a1/language-en
https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/home?option=com_attachments&task=download&id=17
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Toolbox of 
Methodologies 
- Climate and 
Energy

Adattamento & 
Mitigazione

 La Toolbox of Methodologies - Climate and 
Energy prodotta da ICLEI compila, in un for-
mato ricercabile, numerose risorse energeti-
che e climatiche (in molte lingue) da più pro-
getti, in particolare sulla mitigazione

Buone pratiche

Adattamento & 
Mitigazione

The CoM offre un database di Buone pratiche 
sulle azioni di mitigazione climatica sviluppate 
da soggetti firmatari, coordinatori e sostenitori 
come  buoni esempi di interventi nei piani d’a-
zione approvati in tutta Europa.

AMIA 
(Adaptation 
and Mitigation 
Integration 
Analysis)

Adattamento & 
Mitigazione C40’s AMIA tool consente alle città di identifi-

care metodicamente potenziali interazioni tra 
adattamento climatico e misure di mitigazio-
ne, evidenziando opportunità e conflitti, oltre a 
supportare casi studio per guidare il processo 
decisionale.

Urban 
Adaptation 
Support Tool 

Adattamento
ClimateADAPT’s Urban Adaptation Support 
Tool delinea tutti i passaggi necessari per svi-
luppare e attuare una strategia di solo adatta-
mento con riferimento a materiali e strumenti 
di orientamento.

European 
Climate Risk 
Typology

Adattamento The European Climate Risk Typology è una 
mappa online interattiva per descrivere, con-
frontare e analizzare i rischi climatici in tutta 
Europa, particolarmente utile nelle prime fasi 
della valutazione della vulnerabilità e dei ri-
schi.

IVAVIA (Impact 
and vulnerability 
analysis 
for critical 
infrastructures 
and built-up 
areas)

Adattamento IVAVIA è una metodologia a 7 moduli per va-
lutare i rischi legati al clima e i loro effetti. For-
nisce una guida su come raccogliere e strut-
turare i dati per la valutazione; quantificare e 
combinare gli indicatori di vulnerabilità; valuta-
re il rischio; e presentare i risultati.

Adaptation 
Options Library

Adattamento
The Adaptation Options Library è un database 
di ricerca delle misure chiave di adattamen-
to per consentire una revisione di base delle 
opzioni disponibili o un’immersione ancora più 
profonda attraverso il suo database completo.

Resilience 
Maturity Model

Adattamento The Resilience Maturity Model è un database di 
politiche che aiutano a definire la “maturità” della 
fase di resilienza di una città. Può essere utilizza-
to durante più fasi di un processo di costruzione 
della resilienza, da una revisione di base fino alla 
rendicontazione, ed è particolarmente utile per 
coinvolgere diverse parti interessate.

C40 Cities 
Climate 
Change Risk 
Assessment 
Guidance

Adattamento C40’s Cities Climate Change Risk Asses-
sment Guidance aiuta le città a condurre una 
valutazione del rischio climatico in linea con il 
Global CoM e il C40 Climate Action Planning 
Framework. Fornisce la metodologia e i com-
ponenti del loro approccio alla valutazione.

www.luciclone.it

https://climate-energy-toolbox.iclei-europe.org/search/
https://climate-energy-toolbox.iclei-europe.org/search/
https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/home
https://resourcecentre.c40.org/resources/interaction-between-adaptation-and-mitigation-actions
https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
http://european-crt.org/
https://resin-cities.eu/resources/ivavia/
https://resin-cities.eu/resources/library/
https://smr-project.eu/tools/maturity-model-guide/
https://resourcecentre.c40.org/
https://resourcecentre.c40.org/


11

EcoSistema

dicembre 2022

FREEDOM OF INFORMATION ACT, FOIA
Chiave del diritto alla trasparenza

2
Con la normativa europea definita FOIA, ovvero Freedom of informa-
tion Act, l’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle 
informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come dirit-
to fondamentale. Il principio che guida l’intera normativa è la tutela 
preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società 
civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le 
amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di co-

noscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.  
Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, i cittadini italiani e stranieri pos-
sono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle 
attività delle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo della norma, è anche quello di 
favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, e 
incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo. 
L’accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, differisce dalle altre due 
principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione.
A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla legge n. 
241/1990), garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbli-
che amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.
A differenza del diritto di accesso civico “semplice” (regolato dal d. lgs. n. 33/2013), che 
consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla legge (in particolare, dal decreto legislativo n. 33 del 2013), 
l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle 
pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici 
e privati espressamente indicati dalla legge. ◘

NELLA RETE C’È ANCHE IL DIRITTO ALL’OBLIO

1
Il diritto all’oblio è il diritto a essere dimenticati dal web: è stato esami-
nato nella sentenza della Corte di Giustizia UE del 13.05.14, la quale 
afferma che esiste il diritto a che il proprio nome non sia associato a un 
qualche risultato, evento e/o circostanza tramite una ricerca in rete.
Questo diritto si traduce, operativamente, in diritto alla cancella-
zione o alla de-indicizzazione del risultato.
Anche il Regolamento UE 2016/679, conosciuto come GDPR, im-

prime al diritto all’oblio ancora più forza, assegnando alla persona il potere di can-
cellarsi dal mondo digitale, tanto da potersi definire un diritto alla cancellazione 
dei propri dati presenti nel web. ◘



regala un
Natale bio
Una scelta che fa bene all’ambiente 
e alle persone a cui vuoi bene.
Scegliere il nostro biologico significa acquistare 
prodotti che tutelano l’ambiente e la biodiversità, 
che garantiscono il rispetto per il lavoro
degli agricoltori e per la loro passione 
nel preservare la fertilità della terra.
Scegliere il nostro bio non significa solo
comprare un prodotto: vuol dire 
fare un regalo in modo consapevole,
pensando anche all’importanza del gusto,
dei sapori e dei profumi tradizionali 
da portare in tavola durante le feste natalizie.

Foligno via Giorgio Vasari, 15
  @Equoebio - NaturaSì Foligno

Perugia via della Pallotta, 45
con bistrot   @naturaSiPerugia


	Editoriale
	Una guerra dimenticata
	Bacco, tabacco e nocciole

	Politica. Tutti ai nastri di partenza per le prossime amministrative, ma il passato pesa 
	Quale discontinuità?
	di ANTONIO GUERRINI


	Città di Castello elezioni. Tanti nomi per la poltrona di Sindaco, nessun programma
	L’IMPASSE DEL CANDIDATO
	di VALENTINO ROCCHIANA


	Editoriale
	I rigurgiti del fondamentalismo
	Civismo civismo!

	Editoriale. Centro-destra e Centro-sinistra divisi, e il Psi gioca su entrambi i campi
	di ANTONIO GUERRINI
	Cos’è la Destra, cos’è la Sinistra
	Città di Castello elezioni. Dopo la bagarre sui candidati, un finale a sorpresa?
	I quattro moschettieri
	di VALENTINO ROCCHIANA

	FOTOGRAFIA. La potenza delle immagini che raccontano il mondo 
	L’ALTRA INFANZIA/1

	Editoriale
	LA SPINTA DEI GIOVANI
	Il Bene e il Male

	Editoriale. Il voto conferma l’anomalia politica cittadina, ma qualcosa di nuovo c’è
	Occorre un patto civico 
	di ANTONIO GUERRINI


	Città di Castello elezioni. Esiti del primo turno
	Politica folle
	di VALENTINO ROCCHIANA


	FOTOGRAFIA. La potenza delle immagini che raccontano il mondo 
	L’ALTRA INFANZIA/2
	di ALBERTO GORI


	Editoriale
	L'odissea degli ultimi
	Sapere è potere

	Elezioni comunali a Città di Castello. Luca Secondi è il nuovo Sindaco
	Anatomia del voto
	di ALVARO TACCHINII


	Città di Castello elezioni. Composizione del nuovo Consiglio comunale
	Schieramenti

	Pianesi, il guru? Un millantatore 
	Editoriale
	UN CONFLITTO DIMENTICATO
	Tari, Tora, Bora

	Servizi pubblici. Bollette Tari arrivate in ritardo: Sogepu non spiega, il Comune sussurra, 	l'opposizione sale sulle barricate
	di ANTONIO GUERRINI

	Tari: un caos amministrativo
	Un Consiglio comunale extra...terrestre
	Pianesi: accuse infondate ed esagerate
	Editoriale
	La strage dei bambini
	Carabinieri & tabacco

	Editoriale. La politica a Città di Castello, dopo anni di accanimento terapeutico, ha esalato l’ultimo respiro
	di ANTONIO GUERRINI

	INFORMAZIONE. Informazione su carta, undestino segnato? Inesorabile il calo delle copie quotidiane. Scenari: Umbria e provincie di Arezzo e Siena
	ADDIO CARTA STAMPATA?
	di ANDREA CHIOINI


	Editoriale
	La strage del terrore

	Editoriale. Il nuovo vescovo si è insediato nella diocesi tifernate
	Nel segno di Francesco
	di ANTONIO GUERRINI


	GUERRA Ucraina. La lezione dimenticata di Anna Politovskaja 
	Terrorismo di Stato

	CULTURA. Circuito museale Città di Castello-Sansepolcro
	di GABRIELE MARCONCINI


