
Il Patto dei Sindaci.

Cos’è e cosa significa aderire.



Strategie internazionali
1992, Rio de Janeiro “Summit della Terra”

Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC)

Protocollo di Kyoto (Firmato nel 1997 – Entrato in vigore nel 2005)

Obiettivo 2008-2012 � - 5,2 % delle emissioni rispetto al 1990. 

2008, Pacchetto Clima-Energia della Commissione Europea

Strategia 20-20-20: obiettivi entro il 2020

� - 20% emissioni serra OBIETTIVO VINCOLANTE

� + 20% di energia da fonti rinnovabili OBIETTIVO VINCOLANTE

� + 20% efficienza energetica OBIETTIVO NON VINCOLANTE

Il Patto dei Sindaci - Impegni e opportunità per gli enti 

locali

� + 20% efficienza energetica OBIETTIVO NON VINCOLANTE

2014, Revisione del Pacchetto Clima-Energia della Commissione Europea

Obiettivi entro il 2030

� - 40% emissioni serra OBIETTIVO VINCOLANTE PER OGNI STATO

� + 27% di energia da fonti rinnovabili OBIETTIVO VINCOLANTE A LIVELLO DI UE

� + 27% efficienza energetica REVISIONE DELLA DIRETTIVA entro fine 2014

2011, Roadmap europea per una transizione a un’economia a basso contenuto di carbonio entro il 2050 

Obiettivi intermedi per la riduzione di emissioni di CO2

� -40% al 2030

� -60% al 2040

� -80% al 2050



Il Patto dei Sindaci è una iniziativa su base volontaria,

rivolta ai comuni, lanciata nel 2008 dalla

Commissione Europea dopo la pubblicazione del

Pacchetto europeo su clima ed energia (20-20-20).

COSA È IL PATTO DEI SINDACI?
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I firmatari del Patto, sono tenuti a definire un Piano di

Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) per ridurre le

emissioni di CO2 del proprio territorio di almeno il

20% entro il 2020.



Nuovi obiettivi: 

- 40% al 2030

IL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)
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VISIONE AL 2050VISIONE AL 2050

MITIGAZIONE

Accelerare la 

decarbonizzazione

dei propri territori

ADATTAMENTO
Rafforzare la capacità 

di adattamento agli 

inevitabili effetti dei 

cambiamenti climatici 

Garantire ai cittadini 

l’accesso a un’

ENERGIA SICURA, 
SOSTENIBILE E ALLA 
PORTATA DI TUTTI

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)



Chi ha aderito al Patto: 6.557 Comuni in Europa

COMUNI ITALIANI!



IL PERCORSO DEL PATTO DEI SINDACI
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L’INVENTARIO BASE DELLE EMISSIONI (IBE)

Analisi della situazione attuale: come pianificare se non sappiamo 
dove siamo? 
Stabilire la situazione di partenza elaborando un Inventario di Base delle Emissioni 

(IBE)

SCEGLIERE L’ANNO DELL’IBE
(1990 o più recente, a seconda 

della disponibilità dei dati)

IDENTIFICARE LE 
EMISSIONI DI CO2

IDENTIFICARE IL CONSUMO 
ENERGETICO FINALE:
• Edilizia (pubblica e privata)

• Attrezzature/strumentazioni

• Trasporto

• Industria (ove applicabile)

IDENTIFICARE, OVE 
APPLICABILE, LA PRODUZIONE 
LOCALE DI ENERGIA
• Elettricità

• Energia termica

MONITORARE I CONSUMI!



Stabilire la visione e gli obiettivi: 
Dove vogliamo arrivare?

Elaborare il PAES - come arrivare all’obiettivo?
Misure a breve e medio termine 

Strategie a lungo termine

Pianificare nei settori-chiave:
Settori di competenza comunale

Edilizia, impianti/strutture (settore residenziale, terziario)

IL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)

Edilizia, impianti/strutture (settore residenziale, terziario)

Impiantistica, attrezzature, strumentazioni

Trasporto

MA ANCHE: 

- Produzione locale di energia pulita

- Pianificazione territoriale

- Forniture pubbliche

- Coinvolgimento di cittadini e stakeholders

L’Industria è un settore facoltativo del PAES



Ruolo degli enti locali (ANCI ER, 2012)

La riduzione effettiva si ottiene solo 

incidendo sui comportamenti della collettività 

(famiglie, imprese e loro associazioni)

L’ente territoriale:

facendo e raccontando: si può 

fare

• Crea cultura innovativa sul territorio• Crea cultura innovativa sul territorio

• Crea le condizioni per una domanda evoluta di 

servizi energetici

• Rende attrattivo il territorio per l’offerta

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS

SIAMO TUTTI STAKEHOLDERS!

Dir. 2012/27/UE, art. 5

“Ruolo esemplare degli enti pubblici”: 

ogni anno ristrutturazione del 3% 

degli edifici  pubblici climatizzati



La vera sfida: immaginazione “low carbon”

3 strade per il cambiamento:  

1. Locale - territoriale
L’energia è un fatto locale

Risparmio, efficienza, produzione FER, consumo materiali

2. Collaborazione
La collaborazione (con soggetti pubblici e privati) come nuovo fattore 

competitivo

Solo attivando nuove reti di rapporti si generano innovazione e nuove 

opportunità

• Parola d’ordine: “RISTRUTTURARE”“RISTRUTTURARE”

� Mentale: ripensare i concetti di crescita, sviluppo e mobilità.

� Delle strutture amministrative: energia come asse strategico di intervento e di 

azione quotidiana. Settori coinvolti: pianificazione, acquisti, verde pubblico, ecc.

� Degli edifici: una nuova concezione caratterizzata da standard energetici elevati

• Elemento chiave: COINVOLGIMENTOCOINVOLGIMENTO della collettività, cioè di coloro che devono agire

opportunità

3. Visione di lungo periodo (� Roadmap 2050)
La crisi energetica non si risolve in un anno o pochi anni, ma in decenni . 

Solo agendo oggi si può invertire la tendenza



A cura di:

Studio Associato E_Co – Ecologia e consulenzaStudio Associato E_Co – Ecologia e consulenza

ecologiaeconsulenza@gmail.com


