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Benvenuto  

Un caloroso benvenuto al terzo numero della newsletter del progetto EDUFOOTPRINT, finanziato dall’Unione 

Europea attraverso il Programma Interreg Mediterranean e finalizzato a rafforzare le competenze dei proprietari e 

gestori degli edifici pubblici al fine di ottenere una migliore gestione dell’energia nell’area MED. 

Questo numero della newsletter illustrerà le attività e i principali sviluppi del progetto, approfondendone i temi 

tecnici e concentrandosi più in dettaglio sulle regioni in cui avranno luogo le attività pilota del progetto e in cui si 

registreranno i principali risultati del networking all’interno della Efficient Buildings Community. 

 

     Aggiornamento progetto EDUFOOTPRINT 

 

Attuazione dei piani di azione energetica nelle 

scuole di EduFootprint 

Il piano d'azione per l'energia è uno strumento che 

contiene le azioni connesse a specifici obiettivi di 

miglioramento nonché il relativo calendario, 

responsabilità, risorse e indicatori. I partner di 

EduFootprint hanno fornito un piano d'azione per 

ogni scuola relativa alle diverse voci. La distribuzione 

dei diversi argomenti è mostrata nel diagramma 

seguente.

 

Le azioni sono basate su diversi tipi di approcci: 

 comportamentale: spegnere la luce, controllare i 

contatori elettrici (aumentare la consapevolezza 

delle comunità scolastiche) 

 educativo: raccolta di dati, valutazione, 

comunicazione e informazione 

 tecnico: sostituzione impianto luci, installazione 

intelligente, nuovi dispositivi, nuovi sistemi di 

raccolta rifiuti, ecc. 

 procedurale: adozione di procedure di efficienza 

energetica, criteri ambientali per gli appalti 

pubblici, regolamentazione per la manutenzione e 

la gestione del laboratorio, ecc. 

La distribuzione percentuale degli approcci seguiti 

dai partner è mostrata nel seguente grafico: 

 

Fondamentalmente, ciascun Piano d'azione per 

l'energia dura un anno scolastico e gli obiettivi di 

miglioramento dovrebbero cambiare su base 

annuale. 

Costruire l'APP e la piattaforma EduFootprint 

Il partner sloveno dell'Università di Lubiana, IRI UL, in 

collaborazione con il coordinatore, la Provincia di 

Treviso, sta sviluppando una app EduFootprint per 

cellulari e tablet che permetterà alle scuole dei 

partner di controllare le loro emissioni di CO2 relative 

all'uso di elettricità, calore, carta e mobilità per 

un determinato periodo. 

L'App sarà uno strumento pratico e accattivante 

(basato su una versione semplificata del calcolatore 

EduFootprint) per dare agli utenti della scuola la 
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possibilità di prendere coscienza della loro impronta 

di carbonio e di essere più coinvolti nelle attività che 

stanno per implementare al fine di ridurre le loro 

emissioni di CO2. 

Allo stesso tempo, la Provincia di Treviso sta 

sviluppando la piattaforma EduFootprint per lo 

scambio delle migliori pratiche, disponibile su 

http://edufootprint.provinciatreviso.it. Si tratta di una 

piattaforma web che contiene materiali che 

documentano le attività svolte dalle scuole per 

ridurre la loro impronta di carbonio, in modo che 

possano fornire ispirazione ad altre scuole e, si spera, 

possano essere replicate altrove. 

La piattaforma sarà strutturata in cinque campi 

tematici, sarà in inglese, pubblica, aperta anche 

ai contributi di soggetti esterni alla partnership e 

accessibile a tutti gli utenti. Le migliori pratiche 

caricate nella piattaforma saranno in inglese o nelle 

lingue nazionali per facilitare gli scambi a livello 

locale; tuttavia, ogni best practice sarà 

accompagnata da un breve modulo di sintesi in 

inglese, contenente le informazioni più importanti e i 

dettagli di contatto. 

Video Storytelling  

I partner di EduFootprint collaborano con le scuole 

nella produzione di diversi video di narrazione allo 

scopo di aumentare la consapevolezza sull'efficienza 

energetica e l'impronta ambientale tra le scuole e le 

comunità universitarie. 

La maggior parte di questi saranno proiettati durante 

l'evento annuale del programma MED il 18 e 19 aprile 

a Roma (Italia). Quelli già disponibili sono accessibili 

sul sito web del progetto: 

https://edufootprint.interreg-med.eu/what-we-

achieve/deliverables  

Eventi promozionali 

Secondo la pianificazione del progetto, i partner 

hanno organizzato diversi eventi promozionali di 

progetto a livello locale o regionale allo scopo di 

aumentare la consapevolezza del progetto, delle sue 

attività e dei principali risultati, nonché delle 

principali questioni affrontate da EduFooprint, come 

Efficienza energetica, impronta ambientale e 

sostenibilità del servizio educativo nelle scuole 

pubbliche e nelle università: 

Alentejo (Portogallo): “Energy Efficiency as a Tool 

for Sustainable Development”, 13 dicembre 2017 in 

Arronches. 

Veneto (Italia): “Energy Efficiency 2.0: 

measurement, behaviour and CO2 footprint in public 

buildings”, 7 febbraio 2018 in Treviso. 

Slovenia Centrale (Slovenia): “Regional Energy 

Efficiency workshop”, 19
 
gennaio 2018 in Ljubljana. 

Albania: “EduFootprint at Tirana International Fair”, 

23
 
novembre 2017 in Tirana. 

Altri tre eventi promozionali si terranno 

rispettivamente nelle regioni dell'Andalusia, 

dell’Attica e della Sicilia a marzo e ad aprile. 

 

Inoltre, il progetto è stato presente in una serie di 

eventi esterni, come l'ottava edizione di Open 

LivingLab Days (agosto-settembre 2017 a Cracovia), 

conferenza progetto Graspino (settembre 2017 a 

Siena), sessione Open Classroom "Sfide di efficienza 

energetica per uno sviluppo locale sostenibile: sfide 

del servizio sociale" presso l'Instituto Politécnico do 

Portalegre (ottobre 2017 a Portalegre), ENOVE + Fair 

(novembre 2017 a Portalegre) o il workshop sul 

progetto INTENSSS-PA (febbraio 2018 a Maribor). 

 

Maggiori informazioni sulle notizie e sugli eventi di 

EduFootprint sono disponibili su: 

https://edufootprint.interreg-med.eu 

 

 

 

 

 

http://edufootprint.provinciatreviso.it/
https://edufootprint.interreg-med.eu/
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Riunioni del partenariato EDUFOOTPRINT 

 

La quarta riunione di Edufootprint e del 

Comitato di Gestione si sono tenuti il 20 e 21 

febbraio a Siviglia (Spagna), ospitati dal Collegio 

Ufficiale degli Ingegneri Industriali dell'Andalusia 

Occidentale (COIIAOC), partner spagnolo del 

progetto. 

Oltre al monitoraggio e alla discussione sullo stato di 

avanzamento delle attività tecniche del progetto, in 

particolare sui piani di azione energetica nelle scuole, 

un focus speciale è stato dedicato alla fase di test del 

progetto, che seguirà nei prossimi mesi, come sul 

progetto App e la piattaforma.  

Il partenariato ha discusso su un approccio comune 

alle attività di trasferimento in tutte le regioni di 

progetto e a livello transnazionale. Il Sig. Francesco 

Molinari, esperto a sostegno del progetto per conto 

della Provincia di Treviso, e la Sig.ra Emilia Arrabito di 

SVIMED (partner che ha guidato il Testing 

Workpackage) hanno presentato i temi chiave e le 

attività pianificate per porre le basi per la quarta fase 

di Trasferimento. 

 

 

Il partenariato ha avuto l'opportunità di monitorare le 

attività di comunicazione e il coordinatore del 

progetto ha informato sulle attività di networking 

svolte nell'ambito della Communitiy Building del 

programma Interreg MED e il prossimo evento MED 

che si terrà dal 18 al 19 aprile a Roma. Anche il 

secondo periodo di rendicontazione è stato affrontato 

durante l'incontro. 

 

Evento del Programma MED: "MADE in MED - Crafting the future Mediterranean" 

L’intera comunità MED, assieme ai responsabili 

decisionali, i promotori, gli esperti ed i media sono 

invitati a partecipare al prossimo evento MED, MADE 

in MED: Crafting the future Mediterranean, che 

si terrà il 18-19 aprile 2018 a Roma in Italia.  

E’ un evento di due giorni: il primo giorno sarà 

dedicato al concetto di Fablab: "Fabrication 

Laboratory", con la presentazione dei primi risultati 

dei 90 progetti MED tramite una conferenza ed 

un’esposizione. Per completare questo approccio, nel 

secondo giorno ci si focalizzerà sull’allargamento 

delle azioni strategiche del progetto PANORAMED, 

nonché sulla vision di Interreg MED e sulla 

prospettiva post-2020. 
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Ulteriori informazioni sull’evento: https://interreg- med.eu/news-events/events/made-in-med/ 

 

Focus sulle aree pilota: Slovenia, Albania e 
Grecia  

Slovenia /Lubiana – Slovenia Centrale 

Le attività pilota EduFootprint in Slovenia sono 

condotte in cinque edifici dell’Università di Lubiana 

dall’Istituto per l’Innovazione e lo Sviluppo di 

questa università (IRI UL). 

 

L’Università di Lubiana (UL) è stata fondata nel 1919. 

E’ situata nella capitale della Slovenia, Lubiana, città 

centro-europea relativamente grande, con oltre 

300.000 abitanti. Gli studenti rappresentano più di un 

settimo della popolazione, rendendo la città giovane 

e vivace. Il fondatore della UL è la Repubblica 

Slovena (RS). Tutti i programmi educativi ed i progetti 

di ricerca formalmente approvati sono finanziati dal 

governo della repubblica secondo la legge che 

riguarda l’istruzione superiore e tuttavia, secondo la 

legge, RS trasferisce tutte le risorse all’università.  

La maggior parte degli edifici della UL sono situati nel  

Comune di Lubiana (MoL). Il Comune ha 

sviluppato anche il concetto di energia locale 

(LEK MoL), conforme alla strategia 20-20-20 e al 

Patto dei Sindaci. 

Le attività della UL si svolgono in circa 71 edifici che 

insieme rappresentano 276.615 m
2
 di superficie 

coperta netta. Di questi, 91% hanno oltre 15 anni ed 

alcuni sono protetti in quanto patrimonio culturale. 

Oltre a ciò, vi sono 48 edifici principali, chiamati 

edifici delle facoltà, che coprono 197.761 m
2
 (71%) di 

superficie del suolo. Le caratteristiche comuni di 

questi edifici “tipici della UL” sono che hanno di solito 

più piani, stanze per le lezioni, uffici per i 

professori/l’amministrazione e laboratori. Il consumo 

energetico totale annuale di questi palazzi della UL è 

circa di 60 GWh (57 % per il riscaldamento e 43 % 

per l’elettricità), per un ammontare di 5,2 milioni di € 

(dati dal bilancio UL del 2016). 

La UL può essere considerata una micro-società con 

edifici con diverse funzioni e diversi utenti, ciascuno 

con le proprie caratteristiche energetiche. Vi sono 

edifici nuovi e vecchi (spesso storici), la maggior 

parte dei quali ha alti consumi energetici. La grande 

opportunità per la UL di essere un pioniere ed un 

esempio brillante di sostenibilità sta nelle conoscenze 

interne. Queste possono essere una parte importante 

nel processo di efficientamento energetico degli 

edifici. Inoltre, la sostenibilità può entrare a far parte 

dell’istruzione. Quest’ultima è essenziale nella 

transizione da una società basata sui combustibili 

fossili ad una società basata su energie rinnovabili, 

poiché gli studenti di oggi saranno i futuri direttori, 

imprenditori, utenti ed esperti.  

Per assicurare la gestione di difficili problemi 

interdisciplinari, l’UL ha creato l’Istituto per la Ricerca 

e lo Sviluppo (IRI UL). IRI UL è una joint venture tra 

l’Università di Lubiana (UL) e dieci aziende slovene di 

successo, tecnologicamente avanzate, ed è istituto di 

sviluppo e ricerca no-profit con lo scopo di 

intraprendere la creazione/raggiungimento, il 

trasferimento, la disseminazione e l’applicazione 

delle conoscenze. IRI UL è anche il gestore di energia 

ufficiale dell’Università di Lubiana (UL), e come tale 

ha predisposto e monitora l’implementazione dei 

Piani Energetici Sostenibili dell’Università (University 

Sustainable Energy Action Plan - SEAP), ed ha creato 

un sistema di Gestione Energetica per gli edifici 

pubblici dell’UL. 

Nell’area pilota EduFootprint, sono stati inclusi 

cinque edifici con un’area di 72,753 m
2
. Sono 

differenti per le caratteristiche energetiche (dai nuovi 

a quelli energeticamente rinnovati a quelli 

energeticamente non efficienti). Durante l’analisi dei 

dati si è scoperto che il calcolatore è molto utile per 

una valutazione completa delle emissioni di CO2 nel 

https://interreg-med.eu/news-events/events/made-in-med/
https://interreg-med.eu/news-events/events/made-in-med/
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processo educativo. Poiché il CO2 non è di solito la 

migliore informazione per motivare gli utenti degli 

edifici, il piano d’azione dell’IRI UL è una 

combinazione di misure diverse con le quali possiamo 

influenzare il comportamento dell’utenza verso un 

migliore efficientamento energetico.  

 
Albania 

L’Albania è situata nell’Europa Sud Orientale, in 

un’area di 28.748 km
2
. La popolazione totale è di 2.8 

milioni, 49,8% donne e 50,2% uomini (censimento 

2011). La capitale è Tirana con 418.495 abitanti. Le 

due città dell’area pilota di questo progetto sono 

Tirana ed Elbasan, terza città più grande del paese 

con 283.822 abitanti.  

 

I problemi ambientali sono causati principalmente 

dall’aumento della richiesta di risorse naturali. Le 

preoccupazioni principali riguardano l’inquinamento 

dell’aria, le emissioni di gas serra, la cattiva gestione 

dei rifiuti, la contaminazione delle acque e delle 

risorse marine, la deforestazione e la diminuzione 

delle aree forestali.  

Attualmente l’Albania emette pochi gas serra, con 

2,76 tonnellate di CO2 a testa, paragonato alle 9,9 

tonnellate a testa dell’Unione Europea, ma si prevede 

un aumento nei prossimi anni, principalmente a 

causa dei trasporti, seguiti dall’agricoltura e dal 

settore dei rifiuti. (Programma di Cooperazione per lo 

Sviluppo Sostenibile, UN Sustainable Development 

Framework 2017-2021). 

E’ stata sviluppata ed adottata una nuova Legge per 

l’Efficienza Energetica il 12 Novembre 2015, che 

richiede performance energetiche minime e certificati 

per gli edifici, audit di efficienza energetica per edifici 

ed industrie, standard ed etichettature per 

elettrodomestici ecc. Inoltre, la Legge sulla 

Performance Energetica degli Edifici del 2016, 

stabilisce il quadro legislativo per le performance 

energetiche degli edifici, e prioritariamente di quelli 

pubblici. Richiede una performance energetica 

minima per gli edifici, nuovi o vecchi, specialmente 

quelli pubblici.   

In questo contesto, le attività pilota del progetto 

EduFootprint in Albania sono condotte da IEP 

(Instituti Europian Pashko) in 5 scuole in due 

città diverse: Tirana and Elbasan. Il Comune di 

Tirana ha un Piano Energetico Sostenibile (SEAP) 

approvato nel 2015, mentre il Comune di Elbasan 

conta su un Piano di Efficienza Energetica Regionale 

(in corso), avviato nel 2017. 

 

Due delle scuole, che comprendono sia primaria che 

secondaria, si trovano ad Elbasan, mentre altre tre 

scuole (2 scuole superiori ed 1 comprendente 

primaria e secondaria) si trovano a Tirana. Queste 

cinque scuole coinvolgono in totale 5.358 studenti. 

Per lo sviluppo del progetto, ed in particolare delle 

attività pilota per supportare le scuole pubbliche nella 

riduzione dell’Impronta Ambientale, sono stati 

coinvolti stakeholder locali e nazionali, come il 

Comune di Tirana (partner associato del progetto), il 

Ministero dell’Energia e dell’Industria, la Direzione 

dell’Istruzione Regionale di Tirana,  la Direzione 

dell’Istruzione Regionale di Elbasan, RCE Albania, il 

Ministero dell’Istruzione e dello Sport, il Ministero 

dell’Energia, il Ministero dello Sviluppo Urbano e la 

FAU - Facoltà di Architettura e Urbanistica.  
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Grecia – Regione Attica 
 

Il Comune di Fyli si trova a nord-est di Atene, nella 

Regione Attica su una superficie di 109.128 km
2
. 

Nel 2011 il comune aveva 45.965 abitanti. 

Il Comune attrae solitamente l’attenzione dei media 

da tutta la Grecia a causa della presenza della più 

grande discarica del paese in quest’area geografica. 

La superficie della discarica è 4.500.000 m
2
. 

L’atmosfera è carica di inquinanti provenienti sia 

dalla discarica che dai camion che, da tutta la 

Regione Attica, attraversano il comune per 

raggiungere la discarica. Per questo il Comune ha un 

ruolo cruciale per porre l’attenzione su tutte le fonti 

di emissioni di CO2 per migliorare le condizioni 

ambientali locali e regionali.  

Il Comune ha firmato il Patto dei Sindaci e il suo 

Piano energetico sostenibile (SEAP) è in via di 

sviluppo.  

 

Poiché quasi il 50% di emissioni di gas CO2 

equivalente provengono dagli edifici pubblici (o di 

proprietà o sotto la responsabilità amministrativa del 

Comune), l’autorità locale ha deciso sia di testare 

l’approccio metodologico Edufootprint con la 

valutazione del Ciclo di Vita in 4 delle sue scuole 

sia di trovare ulteriori finanziamenti statali per 

attuare interventi in vari edifici comunali, con un 

budget di 2.500.000 euro per migliorare l’efficienza 

energetica.  

Le quattro scuole (2 scuole primarie e 2 scuole medie 

inferiori) di Fyli coinvolte nelle azioni pilota di 

EduFootprint rappresentano il 9% delle scuole 

pubbliche del comune, con 1.020 studenti, su 10.600 

studenti dell’area.  

EGTC EFXINI POLI è il partner EduFootprint 

incaricato delle attività del progetto in Grecia. Per le 

attività pilota, la maggior parte dei dati raccolti nella 

prima fase per valutare l’impronta ambientale delle 

scuole provenivano dall’Ufficio Tecnico del 

Comune che amministra gli edifici. 

 

Un approccio tecnico 

 

Risultati rilevanti del calcolatore EduFootprint: emissioni CO2 collegate alle scuole 

Mediterranee 

Il Progetto EduFootprint prevede di calcolare 

l’impronta di carbonio collegata al “punto iniziale”, 

definito dai partner come “baseline”. Tale baseline è 

collegata all’anno scolastico 2015 -2016. Uno degli 

scopi principali del progetto è di ridurre il valore 

dell’impronta di carbonio prodotta dal sistema 

educativo di ciascuna scuola coinvolta dopo un 

periodo durante il quale le attività formative e gli 

interventi tecnici sono stati realizzati. 

L’analisi dei dati dovrebbe aver aiutato i partner (e 

dovrebbe farlo in futuro) ad identificare aspetti da 

focalizzare allo scopo di ridurre l’impronta ecologica 

senza ridurre il servizio offerto agli studenti (in tal 
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senso, non sarebbe utile ridurre il numero di gite per 

raggiungere una riduzione delle emissioni di CO2!). 

E’ necessario sottolineare che il calcolatore dovrebbe 

essere compilato interamente per poter produrre un 

valore il più possibile preciso. 

Se alcune informazioni non sono disponibili 

l’impronta ambientale sarà più bassa ma anche mal 

rappresentata. La definizione della baseline ha 

permesso ai partner di identificare i dati mancanti da 

compilare. 

Ad esempio, l’analisi dell’impronta ambientale 

collegata alla baseline per il sistema educativo 

Sloveno fornito dall’Università di Lubiana è 

presentata nel grafico seguente. 

I calcolatori del sistema educativo Sloveno sono 

abbastanza completi: mancano solo i dati relativi alle 

escursioni che, tuttavia non hanno senso per l’ambito 

universitario. L’edificio FKKT ospita la Facoltà di 

Chimica a Tecnologia Chimica ed è il più grande 

(quasi 14.150 m
2
). 

  

Analizzando i risultati è necessario non dimenticare 

che il Progetto EduFootprint è basato sulla 

metodologia LCA, così che ciascuna “riga” della 

tabella fa riferimento all’intero ciclo di vita del 

processo preso in considerazione. Se il valore è 0, ciò 

significa che nessun dato è disponibile. 

 

 Scuola 

EF 

Scuola 

FE 

Scuola 

FF 

Scuola 

FKKT 

Scuola 

FRI 

Scuola 

X 

Totale (kg 

CO2)  

175,90 432,69 465,23 1425,82 652,24 506,09 

Consumo 

dell’edificio  

90,31 277,68 136,41 1310,93 446,16 451,38 

Energia 

elettrica 

89,98 0,00 70,81 712,03 326,18 377,54 

Energia 

termica 

0,00 276,86 65,31 597,74 119,67 73,70 

Consumo 

d’acqua 

0,33 0,82 0,30 1,15 0,31 0,14 

Consumo 

del prodotto 

53,65 81,12 211,86 68,02 171,34 0,00 

Consumo di 

carta 

2,14 3,98 0,91 2,96 0,68 0,00 

Consumo 

prodotti di 

cancelleria 

0,27 23,12 1,77 4,66 1,65 0,00 

Consumo 

prodotti di 

pulizia e 

servizi 

igienici 

2,35 6,28 12,04 2,79 2,23 0,00 

Apparecchia

ture 

48,90 47,74 197,13 55,70 166,79 0,00 

Laboratori 

chimici 

0,00 0,00 0,00 1,91 0,00 0,00 

Mobilità 4,45 4,34 2,13 5,41 2,59 0,00 

Veicoli 

interni 

0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 0,00 

Casa-scuola 4,45 4,34 1,54 5,31 2,59 0,00 

Gite 

scolastiche 

0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 

Cibo 25,06 62,40 4,77 36,73 28,97 54,52 

Mensa 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 54,37 

Caffetteria 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 

Distributori 

automatici 

12,04 62,40 4,77 36,73 28,97 0,00 

Fine vita 2,43 7,14 110,05 4,73 3,17 0,20 

Rifiuti 1,96 5,97 109,62 3,08 2,72 0,00 

Acque reflue 0,47 1,17 0,43 1,65 0,45 0,20 

 

 

 

 

 

Comunità MED di edifici efficienti: attività 

A seguito dell’evento organizzato dalla Efficient 

Buildings MED Community (“Choosing the route to 

Energy Efficiency in Public Buildings in the Med area: 

a pathway to policies and practices”), che si è tenuto 

a Nizza (Francia) dal 4 al 6 ottobre 2017, sono state 

svolte delle attività di rete tra i progetti modulari EEB 
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MED e MEDNICE, condividendo conoscenze ed 

esperienze, con l’obiettivo di creare sinergie e 

ottenere un impatto più vasto nelle regioni MED.  

MEDNICE, con il contributo dei progetti modulari EEB, 

ha lavorato a stretto contatto con il Programma MED 

per organizzare insieme l’Area del Cambiamento 

Climatico della sessione del Fablab (“Fabrication 

Laboratory”) da svilupparsi nel primo giorno 

dell’evento del programma annuale MED: “Made in 

MED: Crafting the future Mediterranean” di April 

2018. In questa sessione, verranno presentati i 

risultati dei progetti EEB.  

 

Contatti del progetto 

  Generale 

 E-mail: edufootprint@gmail.com 

 Tel.: +39 0422 656905 

 Web site: https://edufootprint.interreg-med.eu  

      @EduFootprint 

 

Questo è il terzo numero della newsletter di EDUFOOTPRINT. In caso non si voglia più ricevere la newsletter di 
EDUFOOTPRINT, si prega di rispondere alla presente e-mail edufootprint@gmail.com scrivendo “annullamento 

sottoscrizione” nell’oggetto. . 
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