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L’impegno
Covenant 
Signatories are 
committed to 
regularly submitting 
an implementation 
report to show at a 
glance the results 
achieved, both in 
terms of measures 
implemented and 
CO2 emissions.



Ogni quanto?
Every two years after having 

submitted their Sustainable 
Energy Action Plan (SEAP), 

Covenant Signatories have to 
report on the implementation 

status of their actions in 
qualitative terms.Every four years after having 

submitted their SEAP, Covenant 
Signatories have to provide a 

more quantitative report, 
including a Monitoring Emission 

Inventory and quantified 
outcomes of the actions 

implemented, such as: energy 
savings, renewable energy 
production, CO2 emissions 

reduction.
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Quando?

For local 
authorities that 
have submitted 
their SEAP 
before 2011, the 
deadline for 
submitting their 
monitoring 
template will be 
extended to 
2013. These 
signatories will 
be informed at 
least six months 
in advance. 
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Nel frattempo alcune 
città…



La Provincia di 
Barcellona

La Provincia coordina 
190 municipalità nella 
adesione al Patto dei 
Sindaci e 158 hanno 
già approvato il PAES.

La Provincia ha 
impstato un sistema 
di monitoraggio del 
PAES come pilota che 
le città stanno 
testando.

Il sistema di 
monitoraggio è 
costituito da un 
strumento in 
formato Excel:

üUtilizzabile dalle 
municipalità (sia di 
grandi che piccole 
dimensioni)

üFlessibile 
(utilizzabile sia con dati 
stimati che reali)

üChe presenta i dati 
sotto forma di report 
finale



La Provincia di 
Barcellona

Primi risultati:

ü 27 città hanno testato il 
sistema di monitoraggio

ü Raggiunto il risultato del 
23% di riduzione delle 
emissioni di CO2

ü 39% di azioni in corso, 
13% realizzate, 48% 
pianificate

ü Principale difficoltà nella 
realizzazione delle 
azioni: mancanza di 
fondi/finanziamenti

ü Azioni prevalentemente 
realizzate: azioni in 
settori a gestione diretta 
da parte delle autorità 
locali, come 
l'ottimizzazione 
energetica nelle 
strutture comunali e 
illuminazione pubblica.



La Città di Parigi
PAES approvato nel 2007 

Dal 2008 report annuale di monitoraggio 
(ultimo aggiornamento: 2010)



La Città di Parigi

Bleu CLIMAT 2011 – VERSION votée Plan Climat de Paris 10/66 
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Photovoltaïque 
 

Récupération 
de chaleur sur 
eaux usées 

Solaire 
thermique 

Eolien 
urbain 

Géothermies Valorisation 
des ordures 
ménagères + 
biomasse 

291 GWh 39 GWh 38 GWh 37 GWh 20 GWh 

Production 
totale  
en 2020 

 
1 224 GWh/an 

798 GWh 39 GWh 

5 % de la consommation énergétique provenant de la 
production d’énergie renouvelable sur  

Paris Intramuros si dans le même temps cette consommation 
diminue de 25% à l’horizon 2020 

426 GWh 



La Città di Manchester

Sito internet sul PAES interattivo con il coinvolgimento diretto degli utenti



La Città di Manchester

Sono visibili settore per settore le azioni del Piano



La Città di Manchester

Sono visibili le azioni in corso sul territorio



1. Processo di integrazione tra Contabilità 
Ambientale e revisione-monitoraggio PAES

2. Bilanci Ambientali  a preventivo e consuntivo 
“Integrati” con il PAES

Il Comune di Reggio Emilia
www.comune.re.it/laks



BILANCIO AMBIENTALE 
INTEGRATO CON  PAES

BILANCIO CLIMA

Report monitoraggio PAES
(+ Report emissioni – ogni 4 anni)

BILANCIO AMBIENTALE 
INTEGRATO CON PAES

Tutti gli anni Ogni due anni 

con rendicontazione 
semplificata PAES

con rendicontazione 
completa-tecnica PAES

Il Comune di Reggio Emilia



Esempio BA preventivo 2012 RE

Il Comune di Reggio Emilia



azioni in 
attuazione degli 
interventi previsti 
nel SEAP

Esempio BA consuntivo 2011 RE

Azioni da inserire 
nel SEAP

azioni a sostegno

Il Comune di Reggio Emilia



Tabella con un monitoraggio qualitativo degli interventi a breve termine 
previsti dal SEAP

Ese
mpio BA co

nsu
ntivo

 2011
 RE

Il Comune di Reggio Emilia



Monitorare o… rendicontare?
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La Ricetta
1. Sistema di 

contabilità

2. Metrica condivisa

3. Apertura dei dati

4. Supporto 
all’azione



Chi vogliamo essere?



GRAZIE!

Mauro Bigi
m.bigi@indianet.it

+393470136877

Skype: mauro bigi – unifeed
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