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 Nel dicembre 2009 si è t enut a a Copenhagen, sot t o l’ egida delle Nazioni Unit e, la
quindicesima Conferenza delle Part i (COP15), nell’ ambit o della quale è st at o
discusso il nuovo prot ocollo globale sul clima che dovrà sost it uire quello di Kyot o,
in scadenza nel 2012.
 A Copenhagen non si è raggiunt o un accordo definit ivo, nonost ant e siano st at i
assunt i alcuni impegni import ant i e si è deciso di riconvocare una nuova
Conf erence of t he Part ies (COP 16) a Cancan in Messico per dicembre 2010.

 Il 3URWRFROORGL.\RWR prevede l'
obbligo in capo ai Paesi indust rializzat i di operare
nel periodo compreso t ra il 2008 e il 2012 una riduzione delle emissioni di gas
climalt erant i in una misura non inferiore al 5% rispet t o alle emissioni regist rat e
nel 1990.

 In base alle valut azioni scient ifiche del Comit at o ,QWHUJRYHUQDWLYR SHU L
&DPELDPHQWL &OLPDWLFL (IPCC) dell’ ONU è st at o comprovat o che i cambiament i
climat ici sono un dat o di fat t o inequivocabile e che solo per st abilizzare le
concent razioni di CO2 siano necessari programmi e int ervent i decisament e
superiori a quelli ipot izzat i e adot t at i fino ad oggi.

 Il 3DFFKHWWR &OLPD  sot t oscrit t o nel dicembre 2008 dai 27 capi di
governo dell'
Unione Europea, prevede per gli St at i membri l'
obbligo di conseguire,
ent ro il 2020 e rispet t o ai dat i del 2005, una riduzione del 20% delle emissioni di
gas climalt erant i ed un increment o del 20% dell’ efficienza energet ica e
dell’ energia prodot t a da font i rinnovabili.

 Il 3DWWRGHL6LQGDFL promosso dalla Commissione Europea prevede per i firmat ari
l’ impegno di ridurre le emissioni di CO2 nelle rispet t ive cit t à di olt re il 20%
at t raverso l’ at t uazione di un Piano di Azione Locale sull’ Energia Sost enibile.

 La 5RDGPDS dei governi locali per il clima verso Copenhagen, approvat a
nell’ ambit o della quat t ordicesima Conferenza delle Part i (COP 14), invit a i
Governi nazionali a met t ere le amminist razioni locali nelle condizioni di disporre
delle compet enze, le capacit à e le risorse necessarie per front eggiare i
cambiament i climat ici.

 Gli ,PSHJQLGL$DOERUJ del 2004 individuano gli obiet t ivi, le azioni e le procedure
per at t uare lo sviluppo sost enibile locale.
 L·$JHQGD , la Dichiarazione su Ambient e e Sviluppo delle Nazioni Unit e
approvat a nell’ ambit o del :RUOG 6XPPLW di Rio de Janeiro nel 1992, at t ribuisce
alle cit t à e ai t errit ori un ruolo det erminant e per l’ at t uazione di misure per uno
sviluppo sost enibile.

&RQVLGHUDWRFKH
-

Dal 1970 le emissioni globali di gas ad eff et t o serra sono cresciut e del 70% e che
le concent razioni globali in at mosfera di anidride carbonica, met ano e biossido di
azot o, così come le t emperat ure medie globali, sono in aument o principalment e
in conseguenza delle at t ivit à umane.

 Quasi il 75% della popolazione it aliana vive in aree urbane (il 30% nei soli
capoluoghi di provincia) dove oggi si consuma più del 75%di t ut t a l’ energia.
 Dalle cit t à deriva l’ 80% delle emissioni ant ropiche, diret t e e indiret t e, di gas
serra.
 Il set t ore civile assorbe circa il 40% dell’ energia t ot ale, principalment e per la
gest ione energet ica degli edifici.
 Il 70% del pat rimonio edilizio nelle regioni del nord It alia present a consumi di
energia primaria più che doppi rispet t o alla classe minima di efficienza
energet ica.
 Il t raffico urbano è responsabile del 35% delle emissioni di CO2 da mobilit à
veicolare e il 95% dei consumi energet ici per mobilit à è prodot t o da mot o, aut o e
veicoli commerciali privat i.
 La t emperat ura media in It alia è aument at a negli ult imi 50 anni di 1,4 gradi. Nelle
cit t à la t emperat ura media supera di 1-2 gradi quella delle aree rurali circost ant i,
con punt e t ra i 3 e i 5 gradi.









,&RPXQLOH3URYLQFHHOH5HJLRQLG ,WDOLDVLLPSHJQDQRDGDGRWWDUHSROLWLFKHHD]LRQL
LQWHJUDWHGLDGDWWDPHQWRHPLWLJD]LRQHGHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLFKHFRQVHQWDQRGL
ULGXUUH GL ROWUH LO  OH HPLVVLRQL GL JDV VHUUD HG DXPHQWDUH O·HTXLOLEULR VRFLDOH
DPELHQWDOHHGHFRQRPLFRGHOWHUULWRULR

/HFLWWjHLWHUULWRULG ,WDOLDFKLHGRQRDO*RYHUQRLWDOLDQRGLSUHYHGHUHO·DFFHVVRGHOOH
DPPLQLVWUD]LRQL GHOOH &LWWj H GHL 7HUULWRUL DL PHFFDQLVPL GHOO (PLVVLRQ 7UDGLQJ H DO
PHUFDWR GHL 7LWROL GL (IILFLHQ]D (QHUJHWLFD H SURSRQJRQR GL HVFOXGHUH GDO SDWWR GL
VWDELOLWjJOLLQYHVWLPHQWL ORFDOLLQ SURJHWWL ILQDOL]]DWLDOOD PLWLJD]LRQH H DGDWWDPHQWR
DO FDPELDPHQWR FOLPDWLFR HIILFLHQ]D HQHUJHWLFD PRELOLWj VRVWHQLELOH GLIIXVLRQH
GHOOHHQHUJLHULQQRYDELOL 



/H FLWWj H L WHUULWRUL FKLHGRQR DO *RYHUQR LWDOLDQR GL SURPXRYHUH LQ FROODERUD]LRQH
FRQ LO VLVWHPD EDQFDULR OD SUHGLVSRVL]LRQH GL VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL GHGLFDWL DJOL
LQWHUYHQWLGLULTXDOLILFD]LRQHHQHUJHWLFDHGLIDYRULUHLOFRLQYROJLPHQWRGHOOH(6&2H
GLDOWULVRJJHWWLVSHFLDOL]]DWLDOILDQFRGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLORFDOLHWHUULWRULDOL

/H FLWWj H L WHUULWRUL G ,WDOLD VROOHFLWDQR LO *RYHUQR LWDOLDQR D VRVWHQHUH LQ VHGH
LQWHUQD]LRQDOH OD QHFHVVLWj GL LQFOXGHUH QHO QXRYR SURWRFROOR JOREDOH VXO FOLPD LQ
YLJRUH GDO  XQ FDSLWROR GHGLFDWR DO UXROR GHOOH FLWWj H GHL WHUULWRUL H FKLHGRQR
LQROWUH FKH UDSSUHVHQWDQWL GHJOL HQWL ORFDOL IDFFLDQR SDUWH GHOOH GHOHJD]LRQL
JRYHUQDWLYHDOOH&RQIHUHQFHRIWKH3DUWLHVGHOOD&23GL&DQFXQ0HVVLFR

/H SROLWLFKH H OH D]LRQL ORFDOL FRQWULEXLUDQQR DO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL
VRWWRVFULWWLGDO*RYHUQRLQVHGHHXURSHDHSRWUDQQRVYROJHUHXQUXRORLPSRUWDQWHQHO
ULODQFLRGHOO HFRQRPLDSURPXRYHQGRO LQQRYD]LRQHVRVWHQHQGRLOPHUFDWRLQWHUQRH
PLJOLRUDQGRODFRPSHWLWLYLWjGHOVLVWHPD,WDOLDQHOSDQRUDPDLQWHUQD]LRQDOH


/D&DUWDGHOOH&LWWjHGHL7HUULWRULG·,WDOLDqXQDLQL]LDWLYDSURPRVVDGD&RRUGLQDPHQWR
$JHQGH  /RFDOL ,WDOLDQH $VVRFLD]LRQH 1D]LRQDOH &RPXQL ,WDOLDQL 8QLRQH 3URYLQFH
,WDOLDQH

5RPDDSULOH
(Edizione aggiornat a al 18 gennaio 2010 dopo le conclusioni della COP 15 di Copenhagen)
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3HU GDUH DWWXD]LRQH DJOL LPSHJQL GHOOD &DUWD L &RPXQL OH 3URYLQFH OH
5HJLRQL JOL (QWL 3DUFR H JOL DOWUL (QWL SXEEOLFL WHUULWRULDOL G ,WDOLD FKH OD
VRWWRVFULYRQRLQWHQGRQR
SURPXRYHUHLQ,WDOLDLO3DWWRGHL6LQGDFLRYYHUR

 aderire al Pat t o dei Sindaci per il clima dell’ Unione Europea secondo le sue linee
guida;
 promuovere st rut t ure di support o sovracomunali di riferiment o t ecnico per facilit are,
t ra l’ alt ro, l’ accesso a font i di finanziament o per la realizzazione dei Piani d’ Azione
per l’ Energia Sost enibile previst i dal Pat t o;
 assicurare il coordinament o a livello nazionale degli aderent i al Pat t o dei Sindaci
at t raverso una Cabina di Regia f ormat a da ANCI, UPI, Coordinament o Agende 21
Locali It aliane;
 promuovere il Pat t o presso Ent i locali e t errit oriali limit rofi in modo da creare le
condizioni per l’ elaborazione di Piani d’ Azione per l’ Energia Sost enibile
sovracomunali;
 ist it uire una premialit à nell’ ambit o della programmazione socioeconomica regionale,
nazionale e comunit aria per quant i aderiscono al pat t o dei sindaci;

. LQWHUYHQLUHVXOODSLDQLILFD]LRQHWHUULWRULDOHHLOJRYHUQRGHOWHUULWRULR
SHUXQDPDJJLRUHVRVWHQLELOLWjGHLVLVWHPLXUEDQLLQSDUWLFRODUH
-

-

promuovendo piani di gest ione int egrat a secondo gli indirizzi della st rat egia t emat ica
per l’ ambient e urbano della UE, con una part icolare at t enzione all’ insieme dei cicli
ecologici connessi in modo sost anziale con le problemat iche di aument o di CO2;
int egrando nei piani t errit oriali d’ area vast a e nei piani urbanist ici con valenza
st rat egica e st rut t urale obiet t ivi e norme per la mit igazione e l’ adat t ament o ai
cambiament i climat ici;
prevedendo nell'
ambit o delle Valut azioni
Ambient ali
St rat egiche focus
specificament e dedicat i al quadro emissioni ed agli eff et t i climat ici delle azioni di
piano;
ponendo in evidenza nelle procedure consult ive e part ecipat ive le implicazioni sul
rischio climat ico e sull’ efficienza ambient ale ed energet ica delle previsioni di piano;
preservando il suolo e il t errit orio in quant o risorsa finit a al fine di
garant ire la fert ilit à agricola, la conservazione di biodiversit à, lo st ockaggio di
carbonio e di acqua;
riconoscendo al t errit orio rurale le sue f unzioni fondament ali, non solo agricole ma
anche di t ut ela del paesaggio, di difesa della biodiversit à e di ident it à cult urale, a
complement o di quelle urbane;

 LQWHUYHQLUH VXJOL VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL SHU PLJOLRUDUH O·HIILFLHQ]D
HQHUJHWLFDGHJOLHGLILFLUHVLGHQ]LDOLSURGXWWLYLHGHLVHUYL]LDSDUWLUHGD
TXHOOLGLSURSULHWjSXEEOLFDLQSDUWLFRODUH
-

-

-

combinando st andard di efficienza energet ica minimi cogent i con forme di
incent ivazione per raggiungere obiet t ivi più ambiziosi, promuovendo l’ uso delle
migliori t ecnologie per ridurre le emissioni dei nuovi edifici e forme di
compensazione per le emissioni che non si è in grado di eliminare;
prevedendo negli st rument i urbanist ici norme che obblighino t ut t e le nuove
urbanizzazione a soddisfare i propri bisogni energet ici con font i rinnovabili, con l’ uso
del t eleriscaldament o e con soluzioni ad alt a efficienza energet ica;
promuovendo la sensibilizzazione, informazione e formazione di cit t adini, operat ori
economici, proget t ist i, ricercat ori, inst allat ori, t ecnici degli ent i locali,
amminist rat ori di condominio, ecc.;
sot t oponendo ad audit e cert ificazione energet ica gli edifici, in primo luogo quelli di
propriet à pubblica;

 IDYRULUH OD SURGX]LRQH GL HQHUJLD GD IRQWL ULQQRYDELOL VHFRQGR JOL
RELHWWLYLGHOO·8QLRQH(XURSHDLQSDUWLFRODUH
-

-

prevedendo nel Regolament o Urbanist ico Edilizio norme che, progressivament e,
obbligano t ut t i i nuovi edifici e le rist rut t urazioni a soddisfare i propri bisogni
energet ici con l’ impiego di font i rinnovabili;
favorendo la realizzazione di impiant i, anche di piccola scala, per la produzione di
energia da font i rinnovabili (fot ovolt aico, solare t ermico, eolico, idroelet t rico,
biomassa, geot ermico …) che concilino l'
impat t o sul paesaggio con la necessit à di una
produzione energet ica a scala t errit oriale locale;
at t uando azioni informat ive e format ive rivolt e ai cit t adini (ad esempio sport elli
energia) e azioni dimost rat ive part ecipat e nelle scuole;
semplificando le procedure aut orizzat ive per impiant i di piccola t aglia;
uniformando la ret e di dist ribuzione dell’ energia a crit eri di efficienza e sost enibilit à;

SURPXRYHUHODPRELOLWjHLWUDVSRUWLVRVWHQLELOLLQSDUWLFRODUH
-

-

at t raverso l’ elaborazione e at t uazione di piani di mobilit à, int egrat i con la
pianificazione urbanist ica e il piano della salut e, prevedendo il maggiore
coinvolgiment o possibile delle comunit à locali anche al fine di promuovere st ili di
vit a più consapevoli;
int roducendo e pot enziando il t rasport o pubblico locale, a part ire dal ferro, e
favorendo l’ int ermodalit à;
promuovendo soluzioni sost enibili nella gest ione di port i ed aeroport i;
promuovendo sist emi di t rasport o e di logist ica delle merci sost enibile;
promuovendo l’ accessibilit à sost enibile ai cent ri st orici ricercando ricadut e posit ive
sulla qualit à del paesaggio urbano e sulla socialit à;
favorendo l’ uso sicuro della biciclet t a per gli spost ament i in ambit o urbano,
promuovendo proget t i di mobilit à sicura casa-scuola e casa-lavoro (con risvolt i anche
sulla salut e e sul benessere) e int roducendo disincent ivi all’ uso di aut oveicoli privat i;

-



favorendo la diffusione di mezzi di t rasport o adat t i a sogget t i a ridot t a abilit à, da
dist ribuire sul t errit orio (biciclet t a a pedalat a assist it a, veicoli elet t rici);

 IDUVLFDULFRGHJOLHIIHWWLGHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLVXFXOWXUD VDOXWH
FRQGL]LRQLVRFLDOLHELRGLYHUVLWjLQSDUWLFRODUH
-

monit orando e st udiando gli effet t i sulla salut e dovut i ai cambiament i climat ici;
monit orando e st udiando le conseguenze del cambiament o climat ico sugli habit at e
gli ecosist emi nat urali e gli effet t i sulla biodiversit à;
st udiando e analizzando i fenomeni di migrazione dei popoli causat i dai cambiament i
climat ici;
riconoscendo nella condivisione dei principi e degli obiet t ivi della sost enibilit à e
dell’ Agenda 21 della Cult ura la base per il successo delle polit iche di cont rast o ai
cambiament i climat ici;

SURPXRYHUHJOLDFTXLVWLYHUGLGHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHDSDUWLUH
GDTXHOOLDGDOWDHIILFLHQ]DHQHUJHWLFDLQSDUWLFRODUH
-

sot t oscrivendo per i propri edifici cont rat t i di approvvigionament o esclusivament e da
energia pulit a cert ificat a;
orient ando gli acquist i dell’ ent e su prodot t i a km 0 e provenient i da filiere locali,
equosolidali e a minor impat t o ambient ale, cont abilizzando i benefici sia in t ermini di
minori emissioni di CO2 sia di risparmio economico;
facendosi art efice di collaborazioni con gli st akeholder del proprio t errit orio
(albergat ori, rist orat ori, ecc.) per diff ondere la prassi del consumo consapevole;
promuovendo l’ impiego di risorse rinnovabili in edilizia, a part ire dal legno di
produzione locale;
razionalizzando la dist ribuzione dei punt i luminosi nei luoghi pubblici, ut ilizzando le
nuove t ecnologie nella ret e di illuminazione pubblica, sost it uendo le lampade dei
semafori con disposit ivi luminosi a basso consumo;

 SURPXRYHUHO·HFRHIILFLHQ]DGHLSURFHVVLSURGXWWLYLHODUHVSRQVDELOLWj
VRFLDOHGHOOHLPSUHVHLQSDUWLFRODUH
cont ribuendo alla dif fusione delle cert ificazioni, sia di prodot t o che di processo,
ambient ali e sociali t ra le imprese del proprio t errit orio;
- promuovendo accordi volont ari e part nership pubblico-privat o per favorire il
passaggio a una economia locale a ridot t o impiego di combust ibili fossili, ad alt a
efficienza energet ica, con energia da f ont i rinnovabili;
- realizzando gli event uali nuovi insediament i produt t ivi e convert endo quelli esist ent i
secondo i crit eri delle aree produt t ive ecologicament e e socialment e at t rezzat e;
- diffondendo la conoscenza di iniziat ive e innovazioni at t uat e dalle imprese per
prodot t i e produzioni più sost enibili;
-






VRVWHQHUHODFUHD]LRQHGLGHSRVLWLGLFDUERQLRLQSDUWLFRODUH
-



promuovendo polit iche di t ut ela e conservazione dei suoli;
realizzando azioni di informazione scient ifica e format ive specificament e dedicat e ai
t emi dei deposit i di carbonio e sui cicli della CO2;
favorendo forme di verde pubblico urbano e t errit oriale finalizzat o allo st occaggio
“ permanent e” di carbonio;
promuovendo la filiera cort a forest ale ai f ini energet ici quale cont ribut o posit ivo
anche per cont rast are l'
abbandono del t errit orio; 

. ULGXUUHLULVFKLLGURORJLFL DOODJDPHQWLOXQJKLSHULRGLVLFFLWRVL« 
HGLGURJHRORJLFL IUDQHYXOQHUDELOLWjGHJOLDFTXLIHUL« LQSDUWLFRODUH
- promuovendo piani di gest ione coordinat a e part ecipat a di dist ret t o idrografico e di
-

-

-

-



bacino per la difesa del suolo e del ciclo delle acque in modo int egrat o con la
pianificazione t errit oriale, secondo le diret t ive dell’ Unione Europea;
promuovendo la diffusione di st rument i “ cont rat t uali” t ra ent i, organi ed ist it uzioni
che hanno compet enze nella fase di gest ione dei t errit ori (cont rat t i di fiume,
cont rat t i di mare, ecc.) allo scopo di rist abilire il quadro delle responsabilit à e
migliorare i livelli di collaborazione t ra gli st essi;
promuovendo int ervent i di sist emazione dell’ asset t o idrogeologico del t errit orio e di
riqualificazione nat uralist ica degli ambit i fluviali sia per la prevenzione del rischio
idraulico che dei fenomeni franosi, da realizzarsi preferibilment e t ramit e t ecniche di
ingegneria nat uralist ica;
promuovendo la manut enzione diffusa del t errit orio, at t raverso la diffusione delle
buone prat iche colt urali, la prevenzione dell'
abbandono delle campagne, il
monit oraggio cont inuo e la prevenzione dei fenomeni di dissest o, degli incendi della
veget azione e della desert ificazione, la valorizzazione dei t errit ori mont ani ed il
migliorament o della qualit à della vit a al di f uori dei t radizionali ambit i urbani;
promuovendo int ervent i di ot t imizzazione del consumo, della dist ribuzione, della
raccolt a e derivazione delle acque;
promuovendo una corret t a informazione e formazione sul t ema della gest ione delle
acque e la relazione con il dissest o idrogeologico, rivolt a a ent i locali, cit t adini,
scuole, t ecnici;

LQWHUYHQLUHVXOJRYHUQRGHOFOLPDHGHOO·DPELHQWHXUEDQRDLILQLGHOOD
TXDOLWjGHOODYLWDDWWUDYHUVRODSLDQLILFD]LRQHGHOYHUGHGHOOHDFTXHGHL
ULILXWLHGHJOLVSD]LGLVRFLDOL]]D]LRQHLQSDUWLFRODUH
-

creando ret i e sist emi di spazi verdi in cont est i urbani per migliorare la qualit à del
clima urbano e favorire il migliorament o della socialit à e del rapport o uomo
ambient e;
predisponendo e realizzando piani-programmi dello sport che prevedano una prat ica
sport iva a cielo apert o ut ilizzando le infrast rut t ure del verde urbano e t errit oriale;

-



met t endo in at t o iniziat ive int erset t oriali e mult i at t ori (quali il piano di azione per
la salut e e il benessere sociale) per individuare ed at t uare azioni su st ili di vit a,
prevenzione degli incident i st radali e domest ici, ecc.;
promuovendo la riduzione della produzione di rifiut i, del consumo di acqua e delle
mat erie prime non rinnovabili (ghiaia, argille, rocce met allifere, ecc.), sost enendo le
azioni finalizzat e a st imolare modifiche permanent i nelle abit udini quot idiane e negli
st ili di vit a a favore di un consumo consapevole;
promuovendo l’ int roduzione di innovazioni t ecniche ed organizzat ive per ridurre le
emissioni di CO2 nella fornit ura dei servizi a ret e come la raccolt a dei rifiut i, la
dist ribuzione dell’ acqua pot abile e di quella per uso irriguo, il sist ema f ognario, ecc.;

YDORUL]]DUHOHUHWLGLFLWWjHWHUULWRULQHOORURUXRORGLSURPR]LRQHGL
EXRQH SUDWLFKH FLUFROD]LRQH GHOO·LQIRUPD]LRQH IDFLOLWD]LRQH GHL
UDSSRUWL WUD L WHUULWRUL ORFDOL H L OLYHOOL LVWLWX]LRQDOL JOREDOL H LQ
SDUWLFRODUH
-

-

part ecipando ai periodici incont ri delle ret i delle cit t à sost enibili;
promuovendo iniziat ive che facilit ino il dialogo t ra ambit i urbani e rurali anche ai fini
della cost ruzione di dist ret t i di economia solidale;
cost ruendo proget t i int ernazionali finalizzat i allo scambio di esperienze t ra at t ori
polit ici e t ecnici appart enent i a diverse cult ure europee;
valorizzando le esperienze di cooperazione decent rat a per met t ere in relazione i
t errit ori europei con quelli che si aff acciano sul Medit erraneo e quelli del Sud del
mondo ai fini di una consapevolezza maggiore delle problemat iche, dello scambio di
saperi e delle alleanze da cost ruirsi per affront are i cambiament i climat ici;
informando le comunit à locali sul significat o della Cart a e sugli impegni sot t oscrit t i e
coinvolgere i cit t adini e le imprese nella definizione e nell’ at t uazione delle misure.

&RPXQL 3URYLQFH 5HJLRQL (QWL 3DUFR H JOL DOWUL (QWL SXEEOLFL WHUULWRULDOL G ,WDOLD
ILUPDWDUL GHOOD &DUWD HODERUDQR HQWUR XQ DQQR GDOOD VRWWRVFUL]LRQH XQ 3LDQR SHU LO
&OLPDFKHSUHYHGHOHD]LRQLGLPLWLJD]LRQHHGDGDWWDPHQWRGDUHDOL]]DUHLQGLFDQGR
WHPSLGLDWWXD]LRQHHGHIIHWWLDWWHVLLQWHUPLQLGLPLQRULHPLVVLRQLGL&2 
(elaborazione del 18.01.2010)

