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La stategia UE energia e clima e il
Patto dei Sindaci
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L’energia in Europa: le sfide



La strada verso:

L’Unione dell’Energia
Dove vogliamo andare:

Un energia sicura, sostenibile, competitiva, a prezzi accessibili per tutti i cittadini
europei

Cosa significa:
La sicurezza energetica, la solidarietà e la fiducia

Un mercato interno dell'energia pienamente integrato
Efficienza energetica 

Transizione verso una società a basse emissioni di carbonio di lunga durata
Un'Unione dell’ Energia per la Ricerca, l'innovazione e la competitività

Come:

3

(source: European commission 2015)

Source : DG ENERGY



3 . Efficienza Energetica
Azioni
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(source: European commission 2015)

Source : DG ENERGY

2016

20162016

2015



4. Riduzione delle emissioni
Azioni
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(source: European commission 2015)

Source : DG ENERGY
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Source : EEA, 2015
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Il Pato dei Sindaci Flashback e moment chiavi



Il Pato dei Sindaci

Source: JRC (2015), “The Covenant of Mayors in Figures – 6 Year Assessment" report.

6,780 firmatari

56 paesi

5,000 PAES

900 monitoraggio

Mayors Adapt            

150 firmatari 

I numeri



Il Pato dei Sindaci
Analisi degli 

obbietvi nei PAES

CO2 reduction Energy savings Local energy production

Source: JRC (2015), “The Covenant of Mayors in Figures – 6 Year Assessment" report.
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De-
carbonizzazione

Resilienza

Energia sicura,
sostenibile e

conveniente per
tutti

Riduzione di CO2 -40%

Resilienza – Adatamento al cambiamento
climatco

In cosa consiste il Nuovo Patto?
(visione, ambizione, ambito di azione)



What the new initiative is?
(vision, ambition, scope of action)



Chi dovrebbe aderire al
Nuovo Patto dei Sindaci?



Un piano d’azione comune per una visione condivisa

Passi/Pilastri MITIGAZIONE ADATTAMENTO

1) Avvio e valutazione di
base

Preparazione dell’Inventario
di Base delle Emissioni

Preparazione della
Valutazione di Rischi e
Vulnerabilità al Cambiamento
Climatco

2) Defnizione degli
obietvi strategici e
pianifcazione

Presentazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
ed il Clima (PAESC)

entro 2  anni dall’adesione all’iniziatva

3) Implementazione,
monitoraggio e
presentazione di rapport
periodici

Rendicontare lo stato di avanzamento ogni secondo anno
dalla presentazione del PAESC sulla piataforma online
dell’iniziatva



*Basato sulle Linee Guida UE per lo sviluppo delle Strategie di Adattamento Nazionali

Fase di avvio e
ricognizione

Valutazione di
Rischi e

Vulnerabilità

Identificazione
delle opzioni di
adattamento

Implementazione

Monitoraggio e
valutazione

Selezione delle
opzioni di

adattamento

Strumenti di supporto
all’adattamento urbano: U-AST

http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0


Cosa rende il (nuovo) Patto dei Sindaci
cosi’ speciale?

Una comunità inclusiva ed in continuo aumento,

 modello di multi-level governance senza precedenti,

Un’iniziativa mainstream, che acquisisce sempre piu’ rilevanza
nelle politiche e nei programme finanziari UE,

 Un quadro di riferimento per l’azione, flessibile ed adattabile
alle autorità locali,

Una piattaforma per  fare rete e condividere conoscenze,
capacità, esperienze

Una storia di successo unica  in Europa, che ora si aprirà
anche ad altri continenti!



Ulteriori informazioni

 La nuova iniziativa in breve 

Aspetti pratici per i firmatari
esistenti 

Modalità per i nuovi firmatari



Grazie per l’attenzione!

Mayors Adapt
www.mayors-adapt.eu

Il Pato dei Sindaci
 www.covenantofmayors.eu

elodie.bossio@eumayors.eu
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