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…riunisce le autorità locali e regionali 
impegnate su base volontaria a raggiungere gli 
obiettivi comunitari in materia di clima ed 
energia sul proprio territorio. 
 

Il Patto dei Sindaci per il  
Clima & l’Energia 



 Un movimento unico dal basso creato dalle città e per 
le città. 
 Una visione condivisa di città decarbonizzate e 
resilienti nelle quali i cittadini possono avere accesso a 
un’energia sicura, sostenibile ed economicamente 
accessibile. 
  Una comunità in crescita e inclusiva, che 
attualmente conta oltre 210 milioni di cittadini. 
 

Un movimento dal basso, pensato 
per la scala locale 
 



Un processo dinamico e circolare 



Un approccio integrato 
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Un quadro di riferimento  
per le proprie azioni 
 

 Coerenza e trasparenza grazie a un quadro 
comune di comunicazione flessibile e adattabile alle 
realtà locali 

 Alta visibilità delle azioni intraprese grazie a un 
profilo personalizzati sul sito del Patto 

 La valutazione dei dati forniti da parte di un centro 
scientifico indipendente della Commissione Europea 

    (i firmatari verranno sospesi in caso d’inadempimento) 



Club del Patto dei Sindaci 
 

Accademia 
 Partner associati 
Federazioni di imprese europee, ONG, reti 
internazionali 
 

Sostenitori 
Agenzie, associazioni nazionali di autorità 
locali, organizzazioni senza scopo di lucro 

Firmatari  
Villaggi, paesi, città, contee 

Una comunità multiscala 

Locale 

Regionale 

Nazionale 

Europea / Globale 

Coordinatori 
Regioni, Province, Ministeri,  
Agenzie Nazionali  



Coinvolgimento di più soggetti 

Sensibilizzazione 
• La settimana Europea 
per l’energia sostenibile 
– Le giornate per 
l’energia 

Supporto 
amministrativo, 
tecnico & 
promozionale 
• Ufficio del Patto 
dei Sindaci 

Supporto istituzionale 
• Commissione Europea 
• Parlamento Europeo 
• Comitato delle Regioni. 
• Comitato Economico e 
Sociale Europeo 

Supporto di 
implementazione & di rete 
• Coordinatori del Patto 
• Sostenitori del Patto 

Supporto tecnologico 
• TIC per la crescita 
sostenibile 
• Comunità & città intelligenti 
• Partner associati Supporto scientifico & 

metodologico 
• Centro Comune di Ricerca 
• Agenzia Europea 
dell’Ambiente  
• Comunità di ricercatori 
accademici 

Supporto finanziario 
• Fondi strutturali e 
d’investimento europei (fondi 
ESI...) 
• Programmi di 
finanziamento europei 
(H2020, URBACT, LIFE, 
INTERREG…) 
• Assistenza nello sviluppo 
dei progetti (ELENA, 
JASPERS…) 
• Strumenti delle istituzioni 
finanziarie (EFSI, EEEF…) 



7,650+ città firmatarie e attive nel Patto 

Incl. 950+ i firmatari del nuovo Patto dei Sindaci 
per il Clima & l’Energia 

 ca. 360 regioni, province, associazioni di 
autorità locali, agenzie per l’energia locali & regionali 

  35+ Partner associati

5,600+  
Piani d’Azione 
sviluppati 

... Riduzione media delle emissioni 
di CO2 di circa il 27% entro il 2020 

Il Patto dei Sindaci in cifre 



Dati monitorati al 2016: 

Risultati delle città firmatarie 

 34,4      TWh di energia prodotta localmente  da   
                      fonti rinnovabili 

 -18%      di consumo energetico  

-23%      nelle emissioni dei gas serra 



Dati monitorati al 2016: 

Risultati delle città firmatarie 

36% Edifici 

17% Produzione di Energia Locale 

7 %   Trasporto 

40%  Altre politiche sostenibili  
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Evoluzione dell’iniziativa 

2006 2008 2015 

Azione prioritaria 
nel Piano 
d’Azione 

comunitario per 
l’efficienza  
energetica 

Creazione del 
Patto dei 
Sindaci 

Adozione dei 
nuovi obiettivi 

Creazione di 
Mayors Adapt 

2014 2017 

Global 
Covenant 



I firmatari della CoMCE si impegnano a: 
 

 Ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente degli altri 
gas a effetto serra) di almeno il 40% entro il 2030  

 
 Aumentare la resilienza dei propri territori attraverso 
l’adattamento agli impatti del cambiamento climatico 

 
Tradurre il proprio impegno politico in risultati locali 
attraverso l’elaborazione di Piani d’Azione locali e 
presentando rapporti d’attuazione 

2015: I nuovi obiettivi 



Accesso ad un’energia sicura, sostenibile e a 
prezzi accessibili  

 Dal 2018 il Patto dei Sindaci integrerà 

gradualmente il “terzo pilastro’’ sull’accesso ad una 

energia sicura, sostenibile e conveniente. 

 Il focus principale sarà sulla povertà energetica 

Il terzo Pilastro 



Non esiste una deifinizione univoca a livello  
internazionale di questo concetto. 

 Comunemente questo concetto viene legato alla 
“difficoltà o impossibilità di assicurare un adeguato 
livello di riscaldamento alla propria casa e di avere 
accesso ad altri servizi relazionati all’energia a prezzi 
ragionevoli . [ndr.commisurati agli introiti familiari]”  
(European Economic and Social Committee (EESC), Opinion TEN/420).  

Cos’è la Povertà Energetica? 



Le modalità di inserimento del tema della povertà 
energetica nell’ambito della CoM sono ancora in fase di 
studio. 

La logica di fondo è optare per un approccio graduale, che 
passi dall’analisi delle buone pratiche e da una ampia 
attività di capacity building per poi andare verso un 
graduale inserimento del tema nel reporting framework. 

Come applichiamo la Povertà 
Energetica nella CoM? 



Guidare la transizione 

Il CoM Office è consapevole della sfide che le Autorità 
Locali affrontano per seguire il percorso tracciato, e 
quanto le recenti evoluzioni possano disorientare. 
 
Il dispositivo di documenti e strumenti di supporto è 
stato quindi ampliato e aggiornato per far fronte alle 
crescenti esigenze. 



Materiali metodologici specifici: 
 

Sostenere i firmatari 

Materiale 
d’orientamento 

Modello per i Piani d’Azione 
& istruzioni 

Volantini tematici 

Materiale 
d’orientamento



Monitoraggio 
& 

Valutazione 

Implementazione 

Selezione delle 
opzioni di 

adattamento 

Identificazione 
delle opzioni di 
adattamento 

Preparare il 
terreno 

Valutazione dei
rischi e delle 
vulnerabilità 

Patto dei Sindaci per il 
Clima & l’Energia  

Sostenere i firmatari 



Condivisione delle  
competenze 
 
 
 
 

 Forum di discussione – scambio con i propri 
colleghi e la Comunità del Patto  

 
 Biblioteca delle risorse – nella quale cercare, 

aggiungere e valutare materiali utili 
 
www.eumayors.eu   ‘Il mio Patto’ 

Sostenere i firmatari 

http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/


Capacity Building 
 
 
 
  Webinar 

  Workshop 

  Programma di gemellaggio 
 

Sostenere i firmatari 



Helpdesk 
 
 
 

 Helpdesk generale 
 Helpdesk specifici per Paese: Italia, Spagna, 

Germania & Austria 
 
 

Sostenere i firmatari 
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E i soldi?  
 

Spesso i firmatari lamentano il fatto che le scarse 
risorse finanziarie non consentono loro di 
realizzare le buone pratiche che pianificano. 

 
 

Spesso i firmatari sono delusi quando scoprono che la 
Covenant of Mayors non finanzia le azioni. 

 
 

Il nodo finanziario 



Il nodo dei finanziamenti è davvero 
rilevante? 

 
Il CoMO ha portato a termine una indagine sulle 
necessità dei Firmatari. 

 
 
I risultati mostrano che c’è un grande bisogno di 
finanziamenti, ma anche una grande confusione in 
merito. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*based on CoM needs assessment survey – May 2017 

 

Il nodo dei finanziamenti è davvero 
rilevante? 



Dove cercare finanziamenti? 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Quick_Reference_Guide_Financing_Opportunities_2016_it_updated2016.pd
f 



I finanziamenti europei sono davvero 
accessibili per un Comune? 



• Capacity building & knowledge sharing  
• Aumentare il livello di conoscenza delle 

risorse finanziarie pubbliche disponibili. 
• Migliorare l’accesso alle risorse finanziarie 

pubbliche da parte delle Autorità Locali. 
 
• Supportare la diffusione di modelli finanziari 

e di business innovativi 

Come possiamo aiutare? 



• Coalition of the Willing on financing  
• Mettere in collegamento diverse inziative 

europee sul tema del finanziamento delle 
azioni locali per la sostenibiltà. 

• Mettere in collegamento le necessità delle 
autorità locali con l’offerta di fondi europei. 

• Mettere in collegamento le necessità delle 
autorità locali con l’offerta del mondo 
finanziario. 

Come possiamo aiutare? 



 

La guida interattiva ai finanziamenti 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Quick_Reference_Guide_-_Financing_Opportunities_2016_it_updated2016.pdf 



La brochure tematica 

http://www.pattodeisindaci.eu/IMG/pdf/covenant_leaflet_financing_IT_web.pdf 

Consultate la brochure su 

«Come finanziare le vostre 

azioni locali in tema di clima 

ed energia»! 
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Il Patto dei Sindaci in Italia 



Il Patto dei Sindaci in Italia 

17% 

11% 

72% 

Firmatari in Italia 

Sospesi

Attivi con monitoraggio

Attivi senza monitoraggio

57% 28% 

15% 

Distribuzione geografica dei Firmatari  
del Patto 

Italia

EU-28 (esclusa Italia)

Non EU-28

Più di 4300 firmatari Italiani, 
che rappresentano più della metà 
dei Firmatari totali e circa il 
doppio del resto dei Firmatari EU-28 

Solo 11% dei Firmatari italiani 
sono attivi e hanno fatto almeno un 
monitoraggio 



Il Patto dei Sindaci in Italia 

Solo il 5% dei Firmatari ha 
assunto impegni in materia di 
Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici. 

95% 

3% 2% 

Commitments dei Firmatari Italiani 

Mitigazione

Adattamento

Mitigazione e
Adattamento

Il successo iniziale del Patto dei Sindaci in Italia deve 
ora essere consolidato, supportando gli Enti Locali 
nell’applicazione dei PAES e favorendo la realizzazione 
di PAESC.  
                          Quali sono gli ostacoli? 



Difficoltà amministrative 

 Gestione trasversale negli Enti Locali 

Integrazione del PAES negli strumenti di 

pianificazione  

Trovare i soldi 

                                                     
 
 

Sfide Aperte per i Firmatari Italiani 



La pianificazione e implementazione dei PAES(C) richiede 
un approccio trasversale. 

 Questo spesso confligge con la prassi  amministrative 
dei nostri Enti Locali. 

 
Questa tematica é presente in tutte le politiche legate alla 
sostenibilità, che prevede per definizione un approccio 
trasversale. 

Gestione Trasversale 

 



Il PAES(C), per essere attuato in modo efficace, 
dovrebbe essere collegato in modo sistematico a agli 
strumenti  vigenti di governo del territorio. 

 Al momento questo approccio richiede uno sforzo 
significativo alle autorità locali. 

 

 

 
 

Integrazione negli strumenti vigenti 

 
Intendiamo lavorare ad una armonizzazione con il 
quadro legislativo nazionale e regionale per aiutare le 
autorità locali a riconoscere e sfruttare le sinergie con 
gli strumenti di pianificazione vigenti. 



Il PAES(C) é un piano fatto per essere realizzato 
concretamente, e quindi necessita finanziamenti.  
 Spesso i Comuni hanno problemi sia riguardo ai fondi 
disponibili, sia riguardo alla capacità di indebitamento. 

 

 

 
 

Finanziare il PAESC 

• Spesso, però, il PAES non richiede di fare «cose 
nuove», ma di fare le stesse cose, in modo diverso. 

• Il CoM Office supporta i Firmatari fornendo strumenti 
per comprendere meglio il funzionamento delle 
diverse opportunità di finanziamento.  

 



La complessità dei contenuti 

 Piena integrazione di Mitigazione e Adattamento 

 Monitoraggio 

 Impegno di medio termine (2030) 

 L’integrazione del Terzo Pilastro 
 
 

 
 

Sfide Aperte per i Firmatari Italiani 



Il nuovo Patto dei Sindaci prevede che i Firmatari 
gradualmente si impegnino ad affrontare in 
modo sistemico mitigazione e adattamento. 

      spesso l’adattamento ai cambiamenti climatici è 
visto come un tema complesso 

Per questo il materiale formativo è stato ampliato 
e il Capacity Sharing Corner è stato ripensato per 
il nuovo sito web in elaborazione. 
 
 

Mitigazione+Adattamento? 

 



Il nuovo Patto dei Sindaci prevede impegni più 
ambiziosi e di più ampio respiro. 

 prendere impegni sul medio termine e con obiettivi 
ambiziosi è rischioso e impegnativo. 

• Il PAES(C) è un documento flessibile che evolve nel 
tempo. 

• Le tecnologie stanno evolvendo e le soluzioni 
sostenibili diventano più abbordabili. 

• Siamo nel 2017…. Il target 2020 è domani!  

 
 

   Il target 2030  

 



La sottoscrizione del Patto dei Sindaci implica un impegno 
di lungo termine: il PAES(C) no va solo redatto, ma 
anche attuato e monitorato. 

  spesso l’attuazione va a rilento e il monitoraggio è 
difficile 

• Il PAES(C) è un documento flessibile: non è un 
problema se il monitoraggio si discosta dalle attese. 

• Una volta messo in atto un sistema di monitoraggio per 
conservare i dati, l’IME non è gravoso. 

• È un importante momento per aggiornare il PAES(C) 

 

 
 

Monitoraggio 

 



Il nuovo sito (inizi 2018) 

 Interfaccia piú moderna e user friendly 

La consultazione degli Esperti sul 

perfezionamento del template. 

 Template piú semplice 

Il supporto alla transizione 

 Istruzioni online per passare da PAES a PAESC 

 
 
 

 
 

Come il CoMO può supportare  
i Firmatari Italiani? 



Integrazione nei protocolli nazionali. 

 Un solo strumento, più adempimenti 

Helpdesk in italiano. 

 Una risposta a ogni dubbio 

I materiali informativi e formativi online e il 

Capacity Sharing Corner. 

 Imparare è gratis 

 

 
 
 

 
 

Come il CoMO può supportare  
i Firmatari Italiani? 



                            Grazie! 
 
 

 Per maggiori informazioni  
www.eumayors.eu 

 

                            

Con il supporto dell’Unione Europea 

 
Il Patto dei Sindaci per il Clima  

e l’Energia 
 

Sviluppi recenti, finanziamento delle azioni,  
nuove sfide in Italia 

http://www.eumayors.eu/



