
Il progetto ENERGY FOR MAYORS contribuisce al

raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici

fissati dall’UE coinvolgendo le città europee nella

pianificazione di uno sviluppo energetico sosteni-

bile, riducendo i consumi energetici e incremen-

tando la quota di energia da fonti rinnovabili (RES).

ENERGY FOR MAYORS contribuisce alla corretta

attuazione del Patto dei Sindaci attraverso:

nuove città aderenti 

al Patto dei Sindaci

Comuni accompagnati

nello sviluppo e nell'attuazione

del proprio SEAP

nuove Strutture di Supporto create per aiutare 

gli enti locali

ogni anno nelle regioni aderenti al progetto

Giornate dell’Energia organizzate 

sistemi pilota Energy Management 

System (EMS) attuati

Innumerevoli benefici per ogni 

comunità - dal risparmio energetico

ed economico ad una migliore 

qualità della vita dei cittadini!

principali obiettivi del progetto:

potenziamento delle Strutture di Supporto, al

fine di permettere loro di assistere i Comuni nella

sottoscrizione del Patto dei Sindaci e di rafforzare

il ruolo politico e amministrativo degli enti locali;

assistenza nello sviluppo e nell’attuazione dei
Piani di Azione per l’Energia Sostenibile
(SEAP) nei Comuni selezionati;

verifica dell’attuazione dei SEAP e dei relativi

risultati al fine di migliorare l’efficienza nella ge-

stione energetica nei Comuni selezionati;

aumento del numero delle Strutture di Sup-
porto del Patto dei Sindaci.

ADERISCI 
AL PATTO 
DEI SINDACI!

Se sei:

un ente locale - impegnati nel campo del-

l’energia sostenibile e contribuisci alla prote-

zione del clima;

una Pubblica Amministrazione o una rete di

enti locali o regionali - assisti e guida le tue

città nello sviluppo di azioni locali volte al mi-

glioramento dell’efficienza energetica.

Contattaci - visita il sito web del progetto 

ENERGY FOR MAYORS: www.energyformayors.eu
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Le Strutture 
di Supporto

Le Strutture di Supporto del Patto dei Sindaci sono

organismi in grado di fornire il sostegno necessario

ai Comuni aderenti al Patto nonché alleati chiave

dell’Ufficio del Patto dei Sindaci. Coordinano le at-

tività dei Comuni ed assicurano che questa impor-

tante iniziativa possa essere accessibile anche ai

Comuni più piccoli.

Esistono due tipi di Strutture di Supporto:

Amministrazioni Pubbliche che forniscono un orien-

tamento strategico ed il sostegno finanziario e tec-

nico ai Comuni firmatari del Patto dei Sindaci che

non dispongono di competenze e risorse necessarie

per raggiungerne gli obiettivi (ad esempio: monito-

raggio delle emissioni di CO2, redazione ed attua-

zione dei SEAP);

Reti di enti locali e regionali che si impegnano a pro-

muovere l’iniziativa del Patto dei Sindaci fra i loro

membri facilitando lo scambio di esperienze e sal-

vaguardando gli interessi comuni.

I PARTNERS

Il consorzio del progetto ENERGY FOR MAYORS è 

costituito da 15 partner provenienti da 8 paesi europei:

Provincia di Genova (IT)  - Coordinatore
www.provincia.genova.it

Sogesca s.r.l.  (IT)
www.sogesca.it

Provincia di Modena (IT)
www.provincia.modena.it

Coordinamento Agende 21 Locali Italiane (IT)
www.a21italy.it

Città di Zagabria (HR)
www.zagreb.hr

Rete Energy Cités della Polonia (PL)
www.pnec.org.pl

Agenzia per l’Energia regionale di Kaunas (LT)
www.krea.lt 

Prefettura di Thessaloniki (GR) (Salonicco)
www.nath.gr 

Provincia di Huelva (ES)
www.diphuelva.es 

Provincia di Barcellona (ES)
www.diba.cat 

ICLEI (DE)
www.iclei-europe.org 

Associazione per lo sviluppo delle comunità montane della
Repubblica Bulgara
www.bulmonte.org 

Centro per le Energie Rinnovabili e il Risparmio Energetico
(GR)
www.cres.gr 

European Center for Quality Ltd. (BG)
www.ecq-bg.com 

Unione degli enti locali bulgari del Mar Nero (BG)
www.ubbsla.org 

“Il contenuto di questa pubblicazione è di responsabilità degli autori e
non riflette necessariamente l'opinione della Comunità Europea. La
Commissione Europea non è responsabile degli usi eventualmente
fatti delle informazioni in essa contenute.”

supported by

CLIMA ED
ENERGIA
MIGLIORI
PER TUTTI

I Comuni e le loro Strutture
di Supporto lavorano 

insieme verso un 
futuro intelligente dell’ener-

gia sostenibile.

Patto dei Sindaci
un’iniziativa importante

Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa am-

biziosa che coinvolge le città europee

nella lotta contro il cambiamento cli-

matico. I Comuni aderenti si impe-

gnano a superare gli obiettivi
energetici e climatici fissati dall’UE per il 2020, ridu-

cendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre

il 20%. Questo risultato si ottiene attraverso l’attuazione

di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP),

la concretizzazione di azioni a favore dell’efficienza

energetica e delle energie rinnovabili sia nel settore

pubblico sia in quello privato, l’organizzazione delle

Giornate dell’Energia. Questi sforzi sono fortemente

supportati dalla Commissione Europea (EC), dall’Ufficio

del Patto dei Sindaci e dalle Strutture di Supporto.

www.eumayors.eu


