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Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)

I Firmatari del Patto dei
Sindaci:
4.425

I PAES presentati:
1.899

I PAES approvati:
468

Fonte: www.pattodeisindaci.eu



Il Patto dei Sindaci in Italia

I Firmatari del Patto dei
Sindaci:
1.543
(il 34% del totale)

I PAES presentati:
705
(il 37% del totale)

I PAES approvati:
263
(il 56% del totale)







I Piani Clima (mitigazione e adattamento)



I Piani Clima (mitigazione e adattamento)



Strutture di Supporto
(Coordinatori e Sostenitori del Patto dei Sindaci)

I Sostenitori del Patto sono reti europee, nazionali e regionali, nonché
associazioni di enti locali che utilizzano al meglio le loro attività di contatti,
comunicazione e lobbying per promuovere l’iniziativa del Patto dei Sindaci e
sostenere gli impegni dei firmatari.

Attualmente i Sostenitori sono 75 a livello europeo e 15 in Italia,
i Coordinatori sono 119 a livello europeo e 76 in Italia.

Il Coordinamento Agende
21 Locali Italiane è

diventato Sostenitore del
Patto a Settembre 2009



Cosa fa il Coordinamento per il Patto dei Sindaci

• Promuove il Patto dei Sindaci in Italia

• Tavolo di coordinamento nazionale

• Mette a punto e seleziona metodologie e calcolo di emissioni

• Indirizzi nazionali di integrazione tra piani di azione di mitigazione
(PAES) e Piani di azione di adattamento (PAA)

• Attività di formazione

• Scambio di Buone Pratiche

• Networking Internazionale

• Progetti Europei



TAVOLO DEGLI ENTI LOCALI PER IL CLIMA

...

22 novembre 2012
“VERSO LA STRATEGIA NAZIONALE DI ADATTAMENTO

Responsabilità di Governo e competenze dei territori”
Sala ex Hotel Bologna Senato della Repubblica

Via di S. Chiara, 4- 5 - Roma



Gruppi di Lavoro

Finalità: costruire una una rete di scambio e supporto per la diffusione di
strategie energetiche sostenibili e per i Piani di Azione locale per il clima

Finalità: favorire l'approfondimento e il confronto sul rapporto tra assetto
urbanistico e qualità dell'ambiente, assumendo la prospettiva della sostenibilità.

Finalità: mettere in rete e consolidare le conoscenze e le esperienze di
contabilità ambientale degli enti locali italiani

Finalità: costruire una rete di scambio per diffondere un nuovo approccio alla
pianificazione territoriale e al governo sostenibile del territorio in genere.

Finalità: Studio di criteri ecologici nella Pubblica Amministrazione e proposte di
metodologie di acquisti verdi negli Enti Locali.



I PROGETTI EUROPEI per il PATTO DEI SINDACI

ENERGY FOR MAYORS

Lo scopo è di contribuire all’implementazione
del Patto dei Sindaci attraverso:

• Il rafforzamento delle proprie Strutture di Supporto per renderle
in grado di assistere le municipalità nella firma del Patto dei
Sindaci;

• L’assistenza nello sviluppo e nell’implementazione dei SEAP
nelle città selezionate;

• Il monitoraggio dell’implementazione dei SEAP e dei suoi risultati
e il miglioramento dell’efficienza della gestione energetica nelle
municipalità selezionate;

• L’aumento delle Strutture di Supporto del Patto dei Sindaci.



I PROGETTI EUROPEI per il PATTO DEI SINDACI

COVENANT CapaCITY

Lo scopo è di fornire strumenti di formazione Web 2.0
agli enti locali ed alle associazioni di enti.
Attraverso una piattaforma l'utente che si iscrive può navigare
attraverso 8 temi diversi - tutti naturalmente legati al PAES.
La formazione è:

• fornita ad un livello generico europeo (in inglese) e ad uno
nazionale (in lingua);

• tarata sia per Politici che per Funzionari
• è differenziata e può essere affrontata sia da città alle prime

armi che da città "esperte", che già hanno un PAES
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un programma di
formazione per formatori (ovvero per rappresentanti associazioni di
enti locali o di Agenzie per l'energia)



FORMAZIONE
CORSO DI FORMAZIONE “FARE I CONTI CON L’AMBIENTE”

Le politiche per il clima e l’accountability per l’ambiente

Organizzato dal Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, in
collaborazione con i Gruppi di Lavoro Contabilità ambientale e
Agenda 21 locale per Kyoto dell’Associazione, è suddiviso in due
moduli.

• 1 modulo su contabilità ambientale degli enti locali e
integrazione degli strumenti (bilancio ambientale - bilancio del
clima)

• 1 modulo sui temi del Patto dei sindaci, dell'inventario delle
emissioni, del Piano di azione per l'energia sostenibile e dei
Piani clima.



FORMAZIONE

Covenant capaCITY

Il progetto prevede la realizzazione di 4 workshops da realizzare
nella fase di lancio della piattaforma formativa.

• Il rafforzamento delle proprie Strutture di Supporto per renderle
in grado di assistere le municipalità nella firma del Patto dei
Sindaci;

• L’assistenza nello sviluppo e nell’implementazione dei SEAP
nelle città selezionate;

• Il monitoraggio dell’implementazione dei SEAP e dei suoi risultati
e il miglioramento dell’efficienza della gestione energetica nelle
municipalità selezionate;

• L’aumento delle Strutture di Supporto del Patto dei Sindaci.



Earth Hour City Challenge
Concorso Internazionale WWF – Capitali della Sostenibilità

La città è nel contempo la maggiore responsabile e la maggiore vittima dei
cambiamenti climatici.
Con il concorso internazionale City Challenge, il WWF Int. intende premiare le città
(di 6 Paesi partecipanti a questa prima fase sperimentale: Canada, India, Italia,
Svezia, USA, Norvegia) che più si sono distinte per il proprio impegno verso la
sostenibilità (in particolare piani, programmi e azioni  sul clima).
Attraverso l’analisi delle candidature pervenute (Città e Province), una giuria
internazionale stabilirà la Capitale di Earth Hour 2013.
Per partecipare:
- Criterio di base: disporre di un Registro delle emissioni
- Registrarsi /inserire i dati su cCCR – Carbon Cities Climate Registry,
http://citiesclimateregistry.org/cities/earth-hour-city-challenge/
Scadenza: 19 Novembre 2012
Per info: mail a c.pirovano@wwf.it



COORDINAMENTO
AGENDE 21 LOCALI ITALIANE

Segreteria Coordinamento
c/o Provincia di Modena
Viale Martiri della Libertà 34
41121 Modena (Italia)
Tel. +39 059 209434
Fax +39 059 209142

E-mail:      coordinamento.agenda21@provincia.modena.it
Sito web:   www.a21italy.it


