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Il Patto dei Sindaci 

Patto tra UE e 
Comuni europei 
per ridurre le 
emissioni di CO2 
del 20% entro il 
2020. 

1990                                      2008                                                                       2030 



La qualità specifica del Patto dei 
Sindaci 

¤ Un rapporto diretto tra UE – Enti locali per un 
progetto impegnativo.  

¤ Già la nascita è stato il risultato di una 
governance multilivello: la  Commissione ha 
agito anche a risposta del lobbying di varie 
reti (Energy Cities, Climate Alliance) e grandi 
città (Amburgo, Monaco, Nantes) per questo 
nuovo modello di governance senza 
precedenti.  



Il successo del Patto dei Sindaci 

¤ Il grande successo del Patto dei Sindaci in 
Italia ancora oggi rimane inspiegabile. 
Adesione di molti comuni piccoli e 
piccolissimi che non sono in grado di 
rispondere da soli agli impegni presi. 

 
¤ degli 8.093 Comuni italiani 5.698 (70,41%) 

hanno meno di 5.000 abitanti 

 

(dati al 6.05.2013) 



Road Map 2050 
Ricordiamoci dell’obiettivo:  

¤  Uscire dal fossile con il meno 20% come primo 
passo in un processo che possiamo quantificare 
per i prossimi quarant’anni: vogliamo arrivare 
entro il 2050 a un meno 80% - 90% di emissioni e 
che possiamo progettare per i prossimi due 
decenni, fino al 2030 nel senso che conosciamo 
le tecnologie e conosciamo le misure da 
intraprendere. 
Un processo che in buona parte deve essere 
portato avanti dagli enti locali in tutti i campi 
d’azione che conosciamo.  



Principio sussidiarietà 
¤  Prima di aprire il discorso sulle varie forme di cooperazione, coordinamento e 

sostegno vorrei ricordare il principio fondamentale della sussidiarietà: Tutto 
quello che può essere fatto a livello locale deve essere fatto a livello locale. In 
più: molte cose possono essere fatte solo a livello locale, ovviamente con le 
giuste condizioni quadro da parte della Commissione europea, del governo 
nazionale e regionale. Questo più che altro è vero per il campo della mobilità 
sostenibile e dell’efficienza energetica. 

¤  Però rimane vero che un obiettivo epocale come l’uscita dal fossile, la 
decarbonizzazione, richiede la collaborazione di tutti i livelli di governo in un 
modello di governance multilivello che anche nel quinto anno del Patto dei 
Sindaci è ancora in forte evoluzione. Molto presto la Commissione europea ha 
istituito dopo la creazione del Patto dei Sindaci nel 2008 la figura della 
“Supporting Structure” che a sua volta qualche tempo dopo è stata suddivisa in 
“Coordinatori del Patto” - 126, di cui 80 in Italia - e Sostenitori del Patto – 84, di 
cui 15 in Italia (AICCRE, ANCI, UPI, Agende 21 Locali, Alleanza per il Clima Italia).  



Coordinatori del Patto 

I coordinatori del Patto in quanto enti 
pubblici hanno un ruolo centrale di 
indirizzo e supporto finanziario, come 
abbiamo sentito dalle Province di Roma, 
Torino, Limburg, La Spezia, Modena, dalla 
Regione Piemonte e dal nostro ospite, la 
Regione Abruzzo. I coordinatori italiani 
sono 80 e l’obiettivo di aprire un discorso 
operativo tra loro è di suprema utilità.  



Sostenitori del Patto 

A questo punto qual è il ruolo dei sostenitori italiani del 
Patto, perlopiù reti di enti locali come ANCI, AICCRE, UPI, 
A21L, Alleanza per il Clima? 

Hanno un ruolo importante complementare ai singoli 
Firmatari e ai Coordinatori.  

I Coordinatori prendono cura del “proprio gregge”. I 
Sostenitori mandano avanti il processo con uno sguardo più 
“da fuori”, collaborano con singoli enti ma accompagnano 
più che altro il processo comprensivo.  

4 esempi: Monitoring, ECORegion, A+CoM, la Piattaforma di 
dialogo Nazionale del Patto dei Sindaci. 



Monitoring  

¤  L’attenzione in questa fase si concentra 
sull’implementazione del Patto dei Sindaci. 

¤  Strumento fondamentale è il monitoraggio. La 
metodologia è il risultato di una collaborazione importante 
tra il Centro Comune di Ricerca, l’ufficio del Patto dei 
Sindaci, vari coordinatori, come ad esempio la Provincia di 
Barcellona, la Provincia di Limburg e sostenitori come 
l’Alleanza per il Clima Italia. Il gruppo di lavoro ha raccolto 
l’insieme di know-how degli esperti e le esperienze dirette 
dal campo.  



Monitoring Template 



ECORegion  

¤  Un altro contributo che cerchiamo di dare con il software 
ECORegion è di rendere il processo di quantificazione e di 
monitoraggio delle emissioni di CO2 facilmente gestibile con risultati 
paragonabili tra varie realtà e nel lungo periodo. Il lavoro continuo 
di monitorare l’andamento delle emissioni di CO2 in un bilancio 
dovrebbe assumere la stessa naturalezza per gli enti locali dei 
bilanci monetari.  

¤  Non ci siamo ancora, ma 1000 Comuni in Germania e quasi 200 in 
Italia stanno usando ECORegion. Ci auguriamo sempre di più in 
questa prospettiva di fare delle emissioni di CO2 una variabile 
guida del proprio agire. (www.bilancio-co2.it)  



Promuovere SEAP eccellenti  
Premio annuale per i Piani di Azione per l’Energia 
Sostenibile 
Alleanza per il Clima Italia insieme a Kyoto Club ha istituito il 
Premio A+CoM per i Piani d’Azione per l’Energia sostenibile 
di eccellenza consegnati alla Commissione europea 
nell’anno precedente. Quest’anno i quattro migliori Comuni 
sugli 88 candidati al Premio saranno premiati il 24 maggio. 
L’attenzione particolare del comitato tecnico e del 
comitato scientifico è sul carattere dei Piani come 
strumento di lavoro.  



Collaborazione orizzontale 

Piattaforma di dialogo Patto dei Sindaci  



Collaborazione orizzontale 
Il Patto dei Sindaci continua ad essere un’iniziativa innovativa 
senza precedenti. Il suo successo non è assicurato e richiede lo 
sforzo di tutti noi per radicarsi e diventare una nuova normalità.  

Per rafforzare il nostro impegno è nata nell’ambito del progetto IEE 
Net-CoM la Piattaforma di dialogo del Patto dei Sindaci per una 
collaborazione continua - in questo periodo soprattutto su 
questioni di adattamento ai cambiamenti climatici.  

L’augurio sarebbe di istaurare una collaborazione continua e 
operativa tra coordinatori e sostenitori di cui la giornata di oggi è 
un ottimo inizio. 



Grazie della vostra attenzione! 

Alleanza per il Clima Italia  
coordinamento@climatealliance.it 
 
www.climatealliance.it 
www.bilancio-co2.it 
 


