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Il ruolo del JRC nel Patto dei Sindaci 

Supporto tecnico-scientifico allo sviluppo, 
all’implementazione ed al monitoraggio dell’iniziativa: 

 

 Redazione delle Linee guida "Come sviluppare un PAES” 

 Servizio di helpdesk tecnico 

 Valutazione dei PAES con l' invio del feedback alle città 

 Monitoraggio dell’implementazione del Patto, incluso lo 

sviluppo di un monitoring template 

Il team: Paolo Bertoldi, Alessandro Cerutti, Andreea Iancu, Albana Kona, 
Krasimira Ganisheva, Giulia Melica, Silvia Rivas Calvete, Paolo Zancanella 

NB: L’ufficio CoM di Bruxelles è incaricato del coordinamento 
generale, promozione, comunicazione, networking, supporto 
amministrativo, etc… 

2 

http://www.eumayors.eu/home/logo_en.htm


Alcune considerazioni preliminari… 
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 Difficoltà a rispettare gli impegni presi con l'adesione al Patto dei Sindaci (e.g. invio 
del PAES entro un anno dalla firma);  
 

 Difficoltà a pianificare azioni in tutti i settori chiave e a definire azioni che portino 
all'obiettivo minimo del 20% di riduzione della CO2 rispetto all’inventario base delle 
emissioni - IBE (soprattutto per i piccoli Comuni) 
 

 Volontà di sviluppare delle azioni condivise tra 2 o più Comuni confinanti (e.g. uno dei 
Comuni ha a disposizione della biomassa locale, l'altro ha la possibilità di realizzare un 
impianto di cogenerazione per valorizzarla) 
 

 In generale, migliori opportunità per azioni efficaci possono essere trovate oltre i 
confini comunali (e.g. trasporti pubblici intercomunali) 
 

 Possibilità di creare economie di scala (e.g. acquisti pubblici congiunti) 
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Il PAES congiunto 

I Comuni coinvolti sono confinanti tra loro 

 I Comuni pianificano almeno un'azione condivisa 

 Un Coordinatore territoriale supervisiona il lavoro (preferibile) 

 I Comune si impegnano in maniera condivisa al raggiungimento  dell'obiettivo  

 Il documento PAES deve essere approvato dal Consiglio Comunale di  ciascun Comune 

 
Caratteristiche:  
 
 Il documento PAES è unico per tutti i Comuni 

 
  Il gruppo dei Comuni deve compilare un unico IBE e un solo on-line SEAP template 

 
 I medio-piccoli Comuni facenti parte della stessa area territoriale hanno 

indicativamente una popolazione <10000 abitanti 
 

 Il documento PAES dovrebbe descrivere come il raggruppamento dei vari Comuni 
intende raggiungere l’obiettivo condiviso del 20% di riduzione delle emissioni, 
distinguendo tra le azioni da implementare collettivamente e quelle individuali  
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I PAES sviluppati dai CTC hanno caratteristiche 
omogenee tra loro 

 Gli inventari delle emissioni sono elaborati sulla base di 

fonti di dati e approccio comune 

 Le aree prioritarie per l’azione sono le stesse 

 Le stime dei possibili risparmi associati alle azioni 

sono calcolate allo stesso modo 

  

Punto di forza: più facile identificazione di progetti bancabili 

per ottenere finanziamenti  
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 Pubblico: 

 Europei: Horizon 2020; Fondi strutturali POR FESR; 

Interreg; Strumenti BEI: Jessica, Elena, EEF, etc.. 

 Nazionali: Fondo rotativo Kyoto; Certificati bianchi; 

Conto termico; Conto energia, etc.. 

 Regionali: possibili fondi che le regioni potrebbero 

istituire nell'ambito della nuova programazione.. 

 PPP: ESCO; Concessioni; Project financing.. 

 Privato: Tradizionali e innovativi;  

 

Strumenti finanziari 
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Fondo rotativo nazionale - Kyoto 
- Presso CDP S.p.A. è istituito un fondo con provvista statale per il finanziamento delle misure di riduzione delle 

emissioni clima-alteranti, finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.  

- L’ammontare complessivo del Fondo è di circa 600 mln di euro, distribuiti in tre annualità di 200 milioni di euro 

l’una.  

- Il Fondo è “rotativo”, in quanto alimentato con le rate di rimborso dei finanziamenti concessi. A favore di cittadini, 

condomini, imprese (tra cui le ESCo – Energy Service Company), persone giuridiche private (comprese Associazioni 

e Fondazioni) e soggetti pubblici.  

- Per interventi nelle misure microcogenerazione diffusa (impianti ad alto rendimento elettrico e termico fino a 50 

kwe), rinnovabili di piccola taglia, motori elettrici, usi finali (risparmio energetico e incremento dell'efficienza), 

protossido di azoto, ricerca e gestione forestale sostenibile.  

- I finanziamenti a tasso agevolato (0,50% annuo) assumono la forma di prestiti di scopo, di durata max 6 anni (15 

anni per i soggetti pubblici), a rate semestrali.  

- Le risorse delle misure di microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali sono ripartite tra le regioni.  

- Il 1° marzo 2012 è stata pubblicata in G.U. la Circolare Attuativa. Il Fondo è operativo dal 16 marzo 2012.  
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Società di fornitura di servizi energetici: offrono servizi energetici al consumatore finali, 

includendo nel contratto di gestione calore: fornitura di calore, elettricità, installazione 

e gestione degli impianti di riscaldamento; al gestore viene riconosciuta una rata 

mensile predeterminata basato su un risparmio minimo garantito, congugliata a fine 

anno in base all’andamento del prezzo del petrolio; gradi giorno etc.. 

 

Le Esco offrono lo stesso servizio, ma differiscono per le seguenti caratteristiche: 

 Le Esco garantiscono risparmio energetico;  

 La remunerazuione dell’investimento è direttamente connessa al risparmio 

energetico; 

 Le Esco possono finanziare o assistere il utente finale nel processo della 

ingegnerizzazione finanziaria. 

 Un continuo ruolo operativo nella misurazione e verifica dei risparmi durante il 

contratto. 

ESCO – Contratto di rendimento energetico 
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Shared savings 
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Guaranteed Energy Savings 
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Considerazioni.. 

Alta qualità degli audit, in quanto devono servire come strumento di 
guida finanziaria;  
 
Misura e verifica dei risparmi sono essenziali nella buona riuscita del 
progetto; 
 
Il problema non è dovuto alla mancanza di fondi, ma alla difficoltà di 
accesso al credito da parte delle Esco;  
 
Neccesità da parte degli istituti finanziari di creare delle infrastrutture 

di accesso al credito per le ESCO basate sui flussi di cassa 
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ELENA - European Local ENergy Assistance 
(http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm)  

  

Suporto: Assistenza tecnica per la preparazione di programmi di 

investimento in campo energetico (efficentamento energetico degli edifici, 

integrazione di FR, TLR, impianti di cogenerazione..) 

 

Costi eligibili: studi di fattibilità, business plan, energy audits, preparazione 

della documentazione di gara, 

 

Grant: fino a 90% dei costi elegibili 

 

Project duration: max. 3 anni 

 

IMPORTANTE: ELENA facility finanzia solo il supporto tecnico. Le opere 

dovranno essere finanziate tramite altri mezzi (fondi strutturale, prestiti..) 
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Energy Efficiency in public buildings (Province of Milano, Italy) 
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Grazie per la vostra attenzione! 

 

IET - Institute for Energy and Transport  

Ispra - Italy 

http://iet.jrc.ec.europa.eu  

http://www.jrc.ec.europa.eu 

JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu  
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