
CONTATTACI!

Alleanza per il Clima Italia 
coordinatore della Piattaforma 
di dialogo italiana del Patto dei Sindaci: 

Via G. Marconi, 8
06012 Città di Castello (Pg)
Tel. 075 855 4321 Fax 075 852 0429
coordinamento@climatealliance.it   www.climatealliance.it

La Piattaforna di dialogo del Patto dei Sindaci 
è stata creata nell’ambito di NET-COM. Questo 

progetto, cofinanziato dal programma Intelligent 
Energy Europe, è coordinato da Energy Cities 

e coinvolge un consorzio di 12 reti di enti locali e 
territoriali dai livelli europeo, nazionale e regionale. 

NET-COM mira e promuove l’implementazione del Patto 
dei Sindaci facilitando il collegamento in rete e lo scambio di 

esperienze.

Preparare e arricchire la vostra strategia legata agli obiettivi “3x20” 1. 
Mettersi in rete per rinforzare le partnership esistenti e crearne di 2. 
nuove

Contribuire a garantire la coerenza con altre iniziative promosse da 3. 
attori diversi 

Scambiare informazioni con altri rappresentanti politici 4. 
Creare sinergie tra il Patto dei Sindaci e i processi in corso in Italia 5. 
Promuovere l’innovazione e creare nuove opportunità economiche  6. 
Trarre benefici dalle esperienze pratiche e avere accesso a forme di 7. 
finanziamento innovative

Contribuire alla creazione di nuovi attori nel campo dell’energia e nuovi 8. 
posti di lavoro

Cogliere le preziose opportunità di discussione e migliorare il quadro 9. 
politico nazionale ed europeo e le misure del governo

Partecipare a workshop pratici e gratuiti 10. 

10 10 buONe rAGIONI Per AderIre AllA 
PIATTAFOrMA dI dIAlOGO:

L’ufficio del Patto dei Sindaci è supportato dal programma Intelligent Energy Europe e implementato da un consorzio di reti di enti locali e 
territoriali, guidato da Energy Cities e composto da CERM, Climate Alliance, EUROCITIES e Fedarene.

La sola responsabilità dei contenuti di questo opuscolo si trova con il coordinatore del progetto. Non riflette 
necessariamente il parere dell'Unione europea, né del Patto dei Sindaci. Né l’EACI né la Commissione 
europea sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

l'AGeNdA

Per iscriversi alla lista di discussione:
coordinamento@climatealliance.it

La Piattaforma si riunirà due volte l’anno per workshop concreti e attività 
di rete. La cooperazione sarà mantenuta continuamente attraverso liste di 

discussione, conferenze e il sito www.climatealliance.it

Progetto coordinato da:
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MObIlITAre GlI ATTOrI
PER RAGGIUNGERE IL 3X20



La Piattaforma riunisce enti locali e attori nazionali. lo scopo è creare e condividere 

una visione forte e sviluppare priorità comuni per le azioni in termini di decentralizzazione 

energetica e coesione territoriale. Il nuovo paradigma di una maggiore autonomia 

energetica e di una produzione vicino ai luoghi di consumo sarà al centro dell’attenzione. 

Sempre più città implementano “l’energia sostenibile” di pari passo con politiche locali 

di “coesione territoriale”. Ci sono esempi di successo di come raggiungere gli obiettivi 

“3x20” entro il 2020, che ispirano NET-COM a proporre nuove soluzioni al governo 

nazionale e all’ue grazie alla Piattaforma. 

Il Club dellA PIATTAFOrMA dI dIAlOGO ITAlIANA del 
PATTO deI SINdACI
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Il Club italiano del Patto è formato dai firmatari del Patto dei Sindaci. È 
aperto ad altri enti locali interessati che sono in procinto di aderire in un 
prossimo futuro. unisce amministratori, esperti e cittadini interessati.

Cos’è il Patto dei Sindaci?
Il Patto dei Sindaci è la prima iniziativa bottom-up cui hanno dato vita gli enti locali europei 

Cos’è il 3x20?
In dicembre 2008 gli Stati membri europei 
si sono accordati su tre obiettivi comuni al 
2020: 

Riduzione delle proprie emissioni di 1. 
gas serra del 20%,
Incremento dell’efficienza 2. 
energetica del 20% 
Incremento della quota di energie 3. 
rinnovabili al 20% 

?

Attraverso il Patto dei Sindaci, l’UE ha 
mostrato al resto del mondo l’unione dei suoi 
cittadini nell’impegno a ridurre le emissioni di 
CO2. Grazie a questo movimento pionieristico, 
i paesi e le città di tutta Europa stanno 
sviluppando soluzioni autonome basate 
sulla partecipazione dei cittadini e volte ad 
affrontare questo problema globale di estrema 
urgenza.

José Manuel barroso
Presidente della Commissione Europea 

ulteriori informazioni: www.eumayors.eu Attraverso i propri volontari impegni, gli enti locali aiutano gli Stati membri e l’UE di 

affrontare i loro target energetici e climatici. In cambio, si aspettano condizioni favorevoli 

per raggiungere i propri impegni al livello locale. Questa è la ragione per cui una 

collaborazione strategica con i vari stakeholder è cruciale. 

 Siete una associazione che riunisce professionisti  specializzati in isolamento 

termico, istallazione di sistemi di riscaldamento, attrezzature edili, modalità di trasporto 

sostenibili, fonti energetiche rinnovabili o cogenerazione, gestione dell’energia, forme 

di finanziamento, architettura, pianificazione urbana, ecc.

 

 Siete una associazione di agenzie locali e regionali  specializzate in energia, 

social housing, di utenti dei trasporti, un sindacato, un’associazione di comproprietari, 

una ONG, ecc. 

 Siete una associazione di enti territoriali, una istituzione pubblica, un 

Coordinatore o un Sostenitore territoriale del Patto dei Sindaci, un’agenzia energetica, 

una università, ecc. 

 Siete uno stakeholder del Club della Piattaforma di dialogo italiana del 
Patto dei Sindaci  perché siete un firmatario o state per essere coinvolti e sviluppate 

strategie in collaborazione con altri

l a  P i a t t a f o r m a  P a t t o  d e i  S i n d a c i  s i e t e 

VOI!

e supportata dalla Commissione Europea: le 
città firmatarie si impegnano ad andare oltre gli 
obiettivi energetici  e climatici dell’UE e ridurre le 
proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 
attraverso l’efficienza energetica e azioni per le 
energie rinnovabili, i cosiddetti obiettivi “3x20”.

Incoraggiare l’azione attraverso il potere della rete 

In 3 anni dal suo lancio, già oltre 3000 

sindaci si sono fermamente impegnati 

per uno sviluppo sostenibile con la 

sottoscrizione del Patto. Tutte le istituzioni 

europee e un largo spettro di stakeholder 

lo hanno appoggiato. Molti comuni sono 

già impegnati a rispondere a una forte 

domanda dei cittadini per una salute 

migliore, forme di trasporto dolci, più 

aree verdi nelle città, cibi da filiera corta, 

minori distanze tra i luoghi di lavoro, di 

vita e per il tempo libero, riduzione della 

vulnerabilità causata dagli alti e bassi 

dell’economia e per posti di lavoro locali 

sostenibili. 

Tutto questo è il Patto dei Sindaci! 

Impegnati per una alta 
qualità della vita 
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La Piattaforma di dialogo italiana viene promossa su proposta di Alleanza per il 

Clima Italia onlus dal "Tavolo di coordinamento nazionale del Patto dei Sindaci e 

dei Piani per il clima" e dai firmatari del Patto dei Sindaci.


