
«Le Linee Guida e le attività della Regione Lazio per 
i Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e il  Clima"

Di	Loreto	Eugenio		– Regione	Lazio
Area	Programmazione	Sostenibile	e	Infrastrutture	Energetiche

Direzione	Regionale	Risorse	Idriche,	Difesa	Suolo	e	Rifiuti
Giovedì,	30	novembre	2017,	Roma	|	Palazzo	Valentini,	Sala	Di	Liegro	

Il Patto dei Sindaci per il Clima e 
l’Energia: attuare i SE(C)AP e 

massimizzare le sinergie con le 
Strategie nazionali di energia e 

adattamento



La	D.G.R.	22	marzo	2016,	n.	113	ha	“Approvato	lo	
schema	di	Accordo	di	Partenariato	tra	la	Direzione	
Generale	dell'Energia	della	Commissione	Europea	
e	la	Regione	Lazio	per	la	promozione	del	Patto	dei	
Sindaci	nella	Regione	Lazio”.		



I	firmatari	del	Patto	dei	Sindaci	si	impegnano	a	raggiungere,	entro	il	2030,	l’obiettivo	
di	ridurre	del	40%	le	emissioni	di	CO2,	adottando	misure	per	l’utilizzo	delle	fonti	
rinnovabili	e	l’efficienza	energetica	e	il	trasporto	urbano	sostenibile,	integrate	ad	
azioni	di	mitigazione	e	adattamento	ai	cambiamenti	climatici,	attraverso	la	
predisposizione	di	Piani	di	Azioni	per	l’Energia	Sostenibile	e	il	Clima	(PAESC)	a	scala	
comunale	e	sovracomunale	

a) promuove l’adesione al Patto dei Sindaci tra i Comuni Laziali;
b) offrire finanziamento ai comuni firmatari, in forma di supporto finanziario diretto
(sovvenzioni, sussidi, …) o attraverso personale adibito al supporto tecnico per la
preparazione e l’implementazione dei PAESC;
c) fornire supporto tecnico per la preparazione e l’implementazione dei PAESC;
d) fornire supporto per l’organizzazione di eventi pubblici, (giornate per l’energia), per
aumentare la presa di coscienza del pubblico verso l’iniziativa del Patto dei Sindaci;
e) cooperare con tutti gli altri “Coordinatori Territoriali e sostenitori del Patto dei Sindaci” che
operano nelle politiche del Patto dei Sindaci nel territorio regionale;
f) relazionare regolarmente alla DG ENERGY sui risultati ottenuti nella Regione Lazio;
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Governance PAESC per	la	Regione	Lazio



LINEE	GUIDA	PER	LA	REDAZIONE	DEI	PAESC

Con	Atto	di	Organizzazione	G04007del	21/03/2017	è	stato	istituzionalizzato	il	Tavolo	
Tecnico	di	Coordinamento	Territoriale	Regionale,	che	ha	redatto	il	documento.



Percorso PAESC Patto dei Sindaci

Incontri preliminari dei Comuni e/o Enti pubblici 
territoriali con Regione Lazio e Province 

FASE DI ATTIVAZIONE
Firma del Patto dei Sindaci con delibera comunale e formulario di adesione
Creazione di adeguate strutture amministrative  e nomina Coordinatore

FASE DI PIANIFICAZIONE 
Sviluppo del Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC)
Inventario delle Emissioni di Base (IBE) e Valutazione dei rischi
del cambiamento climatico e delle vulnerabilità
Settori prioritari di intervento e azioni da realizzare 

APPROVAZIONE PAESC

FASE DI ATTUAZIONE
Realizzazione azioni strutturali e non strutturali

FASE DI MONITORAGGIO E REPORTING
Monitoraggio stato di avanzamento e controllo del  
Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea 

Riduzione emissioni CO2               entro 2030
Sistema energetico efficiente e sostenibile
Adattamento ai cambiamenti climatici

40%



Supporto 
Sostenitori

Sostegno esterno altri 
enti per redazione studi 
PAESC

PAESC 
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COORDINATORE DEL PATTO
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comunale

Consulente
GRUPPI DI LAVORO
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Analisi coerenza 
con altri piani

Contenuti del PAESC

DESCRIZIONE TERRITORIALE

INVENTARIO BASE 
DELLE EMISSIONI (IBE)

VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL CAMBIAMENTO
CLIMATICO E DELLE VULNERABILITA

Altri inventari 
territoriali e ambientali

Mitigazioni

Adattamento

OBIETTIVIRisorse umane e 
finanziarie

ACQUA ARIA

SETTORI D’AZIONE

SUOLO BIODIVERSITA’ 
ED ECOSISTEMI

COMPONENTI 
ANTROPICHE

AZIONI DEL PAESC

STRUTTURALI NON STRUTTURALI
MONITORAGGIO



Inventario Base
delle Emissioni (IBE)

INVENTARIO BASE 
DELLE EMISSIONI (IBE)

Anno dell’inventario

Metodo utilizzato

Numero di abitanti 
nell’anno dell’inventario

RISULTATI DELL’INVENTARIO 
DELLE EMISSIONI

Consumo finale 
di energia

Fornitura di 
energia Emissioni di CO2

4 Settori chiave di riferimento
Edifici comunali, 
attrezzature/impianti

Edifici terziari (non comunali), 
attrezzature/impianti

Edifici residenziali

Trasporti

Consumi energetici 
diretti e indiretti



Valutazione	della	vulnerabilità	territoriale	ai	cambiamenti	climatici

Fonte: ESPON Climate 
project 
http://mapfinder.espon.e
u/?p=639

Il processo di valutazione delle 
vulnerabilità comprende 
l’identificazione degli impatti più 
significativi del cambiamento climatico, 
l’analisi della sensibilità dei sistemi 
chiave e della loro capacità di 
resilienza;  la valutazione integrata dei 
principali rischi collegati direttamente o 
indirettamente ai cambiamenti climatici. 



Valutazione	della	vulnerabilità	territoriale	ai	cambiamenti	climatici

Tratta da: Piano	Nazionale	di	Adattamento	ai	Cambiamenti	
Climatici			
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immag
ini/adattamenti_climatici/documento_pnacc_luglio_2017.pdf

PROVINCE INDICE IMPATTI POTENZIALI CAPACITA’ DI ADATTAMENTO
Frosinone Media Medio	- Bassa
Latina Medio	- Bassa Medio	– Bassa
Rieti Media Medio	– Bassa
Roma Alta Alta
Viterbo Media Medio	- Bassa

Il	contrasto	ai	mutamenti	del	clima	impone	
due	tipi	di	risposta.	La	prima		consiste	
nell'adozione	di	misure	volte	a	ridurre	le	
emissioni	di	gas	serra,	i	cosiddetti	interventi	
di	mitigazione.	La	seconda	consiste	
nell'intervenire	per	ridurre	la	vulnerabilità	
dei	sistemi	naturali	e	socio-economici,	e	
aumentare	la	loro	resilienza	di	fronte	agli	
inevitabili	impatti	di	un	clima	cambiante,	
cioè,	interventi	di		adattamento.	Sono	
individuati	5	settori	di	azione.



Settore di azione ACQUA

STATO DI FATTO

Approvvigiona
menti e 

bilancio idrico 
nel territorio 

comunale 

Individuazione 
corpi idrici 

superficiali naturali 
(sorgenti, fiumi, 

laghi) ed artificiali 
presenti nel 

territorio comunale 
e stato di qualità 

delle acque

Individuazione 
corpi idrici 
sotterranei 
presenti nel 

territorio e loro 
stato di qualità

Dati meteoclimatici 
sulle temperature e 
sulle precipitazioni 



Settore di azione ACQUA
CRITICITA’

Disomogeneità 
nello spazio e nel 

tempo

Peggioramento in 
termini di qualità 

delle acque

Elevato 
emungimento 
dovuto alla 
pressione 
antropica

Ricarica 
insufficiente delle 

falde idriche e 
rischio siccità in 

determinati 
periodi stagionali, 
alterazione regime 

idrologicoAZIONI 
Strutturali	e	non,	di	Mitigazione,	
adattamento	e	uso	sostenibile

Gestione efficiente 
dell’acqua in 
agricoltura

Stimolare gli 
interventi di 

efficienza idrica e 
ridurre i consumi

Difesa dai 
fenomeni di 

alluvioni

Adozione di 
campagne di 

informazione per 
un uso 

sostenibile della 
risorsa



Settore di azione ARIA



Settore di azione ARIA



Settore di azione SUOLO
STATO DI FATTO

Definizione di territorio 
urbanizzato nel 

territorio comunale, 
indicando soltanto le 

parti di territorio che lo 
sono effettivamente. 

Indicare i dati di 
superficie realmente 
urbanizzata, rispetto 
alla superficie totale. 
Indicare le parti di 

previsione urbanistiche 
da realizzare 
(Residenziali, 
Produttive e 

infrastrutturali).

Definizione delle 
parti di territorio 

non urbanizzato  a 
destinazione 

agricola, forestale 
e/o naturale . 

Indicare i dati di 
superficie agricola -
naturale, rispetto 

alla superficie 
totale. Presenza di 

cinture verdi.

Aree con 
trasformazione 
chiaramente 

definite in relazione 
alla funzione 
temporanea 

ospitata (cave, 
discariche, Cantieri, 

...), o zone 
«grigie», ovvero 
indeterminate.
Indicarne i dati 

rispetto alla sup. 
totale

Carta dell’Uso del 
suolo del territorio 
comunale, in scala 

adeguata



Settore di azione SUOLO
CRITICITÀ

Espansione 
urbana, 

consumo di 
terreni; 
degrado 
sociale e 

ambientale 
delle fasce 
circostanti; 

Inquinamento 
chimico, dovuto 
a presenza di 
industrie e 

insediamenti 
urbani, nonché 

all’eccessivo uso 
di  prodotti 
chimici in 
agricoltura

Compattazione del 
suolo a causa del 

carico delle 
macchine agricole 

pesanti

Erosione, con la 
perdita  

dell’orizzonte 
superficiale del 

suolo

Salinizzazione del 
suolo, a causa 

della infiltrazione 
di acqua salata 

nella falda

Desertificazione, 
con perdita della 
vegetazione, da 

incendi o per 
scarsità di piogge



Settore di azione SUOLO
AZIONI 

Strutturali e non, di Mitigazione, 
adattamento e uso sostenibile

Rivedere le 
previsioni 

urbanistiche 
non ancora 
operative 

assumendo 
come priorità il 

riuso e la 
rigenerazione 
(zone di cava 
abbandonata, 

aree di siti 
inquinati, aree 
con depositi di 

rifiuti) 

Valorizzare le 
parti di 

territorio non 
urbanizzato 
attraverso: 
Tutela del 
paesaggio 
agrario; 

interventi di 
forestazione e 

rinaturazione di 
aree degradate; 
destinazione di 
aree a Cinture 

verdi  

Limitare l’uso di 
sostanze chimiche 
(Fosfati e Nitrati) 
inquinanti solubili 

e difficilmente 
degradabili, in 

aree vulnerabili del 
PTA per evitare 

l’inquinamento del 
suolo.  Azioni sulla 

limitazione del 
traffico di veicoli 
per inquinamento 
dei suoli da metalli 

pesanti

Applicare 
tecniche 

colturali atte ad 
evitare o 

diminuire la 
compattazione 
(specie laddove 

la falda 
acquifera è 

prossima alla 
superficie)  e 
l’erosione dei 

suoli, nei 
versanti più 

acclivi in terreni 
argillosi.

Nei territori delle 
zone costiere 
basse, evitare 

l’eccessivo 
emungimento della 

falda acquifera 
superficiale per il 
rischio di degrado 
del suolo per la 

risalita capillare di 
acque ad elevata 

salinità provenienti 
da falde 

superficiali salate 
di origine 
lagunare. 



Settore di azione BIODIVERSITA’
STATO	DI	FATTO

Individuazione	aree	
naturali	protette	ricadenti	
nel	territorio	comunale	

(Parchi,	Riserve,	
Monumenti	Naturali,	Siti	
Rete	Natura	2000	etc.)	
estensione	superficiale	e	
relativa	zonizzazione	ed	

uso	del	suolo			

Individuazione	di	
valori	naturalistici	
(habitat,	specie	

animali	o	vegetali)	
riconosciuti	o	
segnalati	nel	

territorio	comunale

Rete	ecologica:	
individuazione	di	nodi	

e	corridoi	di	rete	
ecologica	(regionale,	
provinciale	etc.)	sia	

all’interno	del	
territorio	comunale	

che	nelle	aree	
circostanti,	e	di	

eventuali	
discontinuità	e	

criticità	legate	alla	
frammentazione	

ecologica	

Individuazione	di	
situazioni	di	
degrado	degli	
ecosistemi	
naturali	e/o	

depauperamento	
delle	risorse	
naturali	sul	
territorio	

Descrizione	
iniziative	in	atto	

per	la	
conservazione	

della	biodiversità	
nell’ambito	della	
pianificazione	
urbanistica	e	di	

settore		



Settore di azione BIODIVERSITA’
CAUSE	PRINCIPALI	della	perdita

Distruzione,	degradazione	
e		frammentazione	degli	

habitat,	per	cause	
antropiche	e	naturali

Cambiamenti	
climatici Inquinamento Introduzione	

specie	alloctone
Caccia	e	pesca	
indiscriminate

CRITICITA’	per	Effetto	dei	cambiamenti	climatici

Alterazione	fasi	del	ciclo	
vitale	(fenologia)	di	specie	

animali	e	vegetali	

Variazione	distribuzione	
geografica	specie	animali	e	
vegetali	e	relativi	habitat

Alterazione	ed	instabilità	
degli	ecosistemi	naturali,	

estinzioni	di	specie	
autoctone,	diffusione	

specie	invasive



Settore di azione BIODIVERSITA’

AZIONI
Strutturali	e	non,	di	Mitigazione,	adattamento	e	uso	sostenibile

Tutela	e	
Conservazione	di	
habitat	naturali	e	
specie	minacciate;
Realizzazione	di	

banche	genetiche	e	
del	germoplasma
di	specie	vegetali;
Controllare	e	

limitare	diffusione	
specie	invasive	

Riduzione	
prodotti	

fitosanitari	e	
fertilizzanti	in	
agricoltura;	

creazione	di	zone	
tampone	tra	le	
aree	agricole

Incremento	
superficiale	degli	
spazi	naturali;
aumento	della		
complessità	
ecosistemica;
diversificazione	

nella	
composizione	e	
struttura		delle	

comunità	
vegetali	

Potenziamento	
corridoi	e	
connessioni	

ecologiche	(rete	
ecologica)	in	

concordanza	con	
la	pianificazione	
urbanistica	e	di	

settore

Favorire	
l’attuazione	di	
norme	edilizie	
sostenibili	e	
biocompatibili

Migliorare	la	qualità	
ecologica	e	favorire	
la	rinaturalizzazione	

dei	corpi	idrici	
superficiali	e	delle	
aree	limitrofe;	
definire	zone	di	
esondazione	

integrate	con	la	
pianificazione	di	

settore

Promuovere	studi	
e	ricerche		sulla	
biodiversità	e	
programmi	di	
monitoraggio;
Educazione	e	

sensibilizzazione	
nella	popolazione

AZIONI	STRUTTURALI	

AZIONI	NON	STRUTTURALI



Settore di azione ANTROPICO
STATO DI FATTO

Dati demografici e di 
distribuzione della 
popolazione, trend 

statistici sulla salute 
pubblica 

Pianificazione urbana 
e di settore per 
individuare e 

documentare l’uso 
del suolo ed i flussi 

energetici nel 
territorio comunale   

Censimenti 
sull’adeguamento 

energetico di 
edifici pubblici e 

privati

Stato delle 
infrastrutture idriche, 

energetiche e dei 
trasporti



Settore di azione ANTROPICO
CRITICITA’

Degrado del 
patrimonio culturale, 

architettonico, 
archeologico a causa 

dei cambiamenti 
climatici

Danni sulle 
infrastrutture del 
sistema trasporti, 

assenza di strategie 
intermodali

Danni al settore 
industriale con 
aumento rischio 

di incidenti 
rilevanti 

Peggioramento della 
qualità di vita e dello 
stato di salute della 

popolazione

AZIONI 
Strutturali	e	non,	di	Mitigazione,	adattamento	e	uso	sostenibile

Programmi e interventi 
edilizi di sostenibilità ed 

efficientamento
energetico 

Piani ed 
interventi di 

mobilità 
sostenibile nel 

settore trasporti

Contenimento 
consumo di suolo in 

ambito urbano
Riduzione impatto 

ambientale gestione 
rifiuti e gestione 

idrica



Comuni	che	hanno	aderito	al	Patto	dei	Sindaci	nella	Regione	Lazio

PROVINCIA N° Comuni Unione	Comuni
LATINA 29
FROSINONE 37 (32)	Terre	Comino
RIETI 1
ROMA 52 (3)	Aniene	GreenNet	+	(5)	Valle	Ustica	

VITERBO 4

Totale														123



AZIONI	NON	STRUTTURALI
• Redazione	di	Linee	Guida	PAESC	e	istituzione	

del	capitolo	di	bilancio	per	contributi
regionali	per	l’aggiornamento	PAES	e	la	
redazione	dei	PAESC	comunali;

• Riunioni	di	coordinamento	con	le	strutture	
provinciali,	regionali	e	nazionali	che	operano	
nelle	politiche	del	Patto	dei	Sindaci;

• Partecipazione	alle	Riunioni	del	Progetto	
«Support Interreg», organizzate	nel	2017	
dalla	Città	Metropolitana	di	Roma	Capitale;

• L.R.	3	del	21.10.2016,	approva	la	«Disciplina	
in	materia	di	piccole	utilizzazioni	locali	di	
calore	geotermico	a	bassa	entalpia»;

• DGR	del	17.10.2017	n.	656	 adozione	del	
«Piano	Energetico	Regionale	(PER	Lazio)»;



AZIONI	STRUTTURALI	con		fondi	Regionali	ed	Europei

ü AZIONE	(POR	FESR	2014-2020)	di	«Promozione	dell’eco-
efficienza	e	riduzione	di	consumi	di	energia	primaria	
negli	edifici	e	strutture	pubbliche»	59	ML	€ complessivi,	
così	suddivisi:

ü 15ML	€		per	l’efficientamento energetico	degli	immobili	
di	proprietà	regionale	e	di	Enti	Regionali;	

ü 44	ML	€	(CALL	FOR	PROPOSAL	2.0) per	l’efficientamento	
energetico	degli	immobili	pubblici.	Sono	stati	attribuiti	
punteggi	di	premialità agli	interventi	che	sono		previsti	
nell’ambito	di	un	PAES	o	PAESC	approvato,	proposti	dai	
Comuni	che	hanno	aderito	al	Patto	dei	Sindaci,;	

Beneficiari	:	Soggetti	Pubblici,	quali	Comuni	e	Province	della	
Regione	Lazio	proprietari	dell’immobile	da	efficientare.



CALL	FOR	PROPOSAL	2.0
INVESTIRE	SUGLI	EDIFICI	PUBBLICI	PER	MIGLIORARE	LA	

SOSTENIBILITÀ	ECONOMICA	ED	AMBIENTALE	ATTRAVERSO		
INTERVENTI	PER	L’EFFICIENZA	ENERGETICA	E	L’INCREMENTO	

DELL’USO	DELLE	ENERGIE	RINNOVABILI

• OBIETTIVI	:
- Creare	opportunità	di	sviluppo	e	di	

lavoro;
- Ridurre	la	spesa	corrente	delle	

Pubbliche	Amministrazioni;
- Migliorare	la	qualità	dei	luoghi	di	

lavoro	e	di	studio;
- Incrementare	la	sostenibilità	

energetica	ed	ambientale	degli	
edifici	presenti	nel	territorio	ai	fini	
della	mitigazione	ai	cambiamenti	
climatici;

RISULTATI	ATTESI
a)	Risparmio	Consumi	riscaldamento		45%;
b)	Risparmio	consumi	di	elettricità	40%;	
c)	Risparmio	bollette	9.000	euro	anno;	
d)	Passaggio	di	Classe	Energetica:	20 Edifici	
in	A,	18 in	B;	

RISULTATI	RAGGIUNTI	nella	precedente	Call	
for	proposal 1,0	del	POR	FESR	2007-2013
- 164	Interventi	realizzati,	di	cui	77 scuole;
- 5	MW/a	Sviluppo	solare	fotovoltaico;
- 4,000 tonn.	di	CO2	eq./a,	ridotta



AZIONI	STRUTTURALI	con		fondi	Regionali	ed	Europei

ü AZIONE	Programma	di	sviluppo	rurale,	Tipologia	di	
Operazione	7.2.2.	“Investimenti	per	favorire	
l’approvvigionamento	e	l’utilizzo	di	energia	da	
fonti	rinnovabili	per	autoconsumo»	8	milioni	di	
euro.	Risorse	finanziarie	nel	2017,	3.5	ML	€.

TARGET:	Soggetti	Pubblici,	quali	Comuni,	Province,	
Comunità	Montane	ed	Enti	Parco	della	Regione	Lazio.
OBIETTIVO	SPECIFICO:	Ridurre	i	costi	e	i	consumi	
energetici;	Contribuire	ad	aumentare	la	quota	di	fonti	
rinnovabili	per	la	produzione	di	energia;	Contribuire	al	
miglioramento	della	tutela	dell’ambiente	e	della	salute	
dei	cittadini;
TIPOLOGIE	DI	INTERVENTO	AMMISSIBILI:		Efficienza	
energetica	dell’involucro	edilizio;	Incremento	della	
quota	di	produzione	di	energia	elettrica	e	termica	da	
fonti	rinnovabili;	Reti	di	teleriscaldamento		e	
teleraffredamento;



ü Azione 3.1.2 Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali
dei sistemi produttivi - Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate (APEA) – ecoinnovazione, in raccordo con Azione
4.2.1, (40 ML€);

ü AZIONE 4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive (40ML€);

ü AZIONI 4.6.1; 4.6.2; 4.6.3 del PORFESR 2014-2020 «Aumento della mobilità
sostenibile nelle Aree Urbane» (77 ML €);

ü AZIONE 5.1.1 del PORFESR 2014-2020 inerente: “Interventi di messa in
sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera” 90 ML €

ü DGR n. 688 del 15 novembre 2016, «Contributi per la rottamazione e la
sostituzione di vecchi generatori di calore, alimentati a biomasse legnose con
l’installazione di elettrofiltri finalizzata alla riduzione delle emissioni di
particolato sottile degli impianti esistenti» (4.850.000 €)

AZIONI	STRUTTURALI	DELLA	REGIONE	LAZIO	IN	ALTRI	SETTORI	



Grazie	per	l’attenzione	!!!


