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Il Patto dei sindaci 

 

‘ Gentile Sindaco, 

numerose città italiane ed europee stanno impegnandosi in forma volontaria per contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica fissati per il 2020 dalla 

Commissione Europea. Molte comunità locali si sono dotate e si stanno dotando di strumenti di 

pianificazione che individuino in modo organico azioni di riduzione delle emissioni climalteranti. 

Il 29 Gennaio 2008 la Commissione Europea ha lanciato il Covenant of Mayors, ovvero il Patto dei 

Sindaci1: l’iniziativa impegna le città europee firmatarie (l’adesione è volontaria) a predisporre un 

proprio Piano di Azione per l’Energia Sostenibile con un obiettivo specifico e ambizioso: ridurre di 

oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra entro il 2020. Sono oltre 500 le città europee, di cui 

molte italiane, che hanno già sottoscritto il Patto, tra di esse il Comune di Modena.  

Con quali strumenti si raggiunge l’obiettivo fissato da un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile? È 

evidente che l’obiettivo si raggiunge implementando una rosa di misure e politiche diverse che puntino 

al miglioramento dell’efficienza energetica dei sistemi, all’attuazione di programmi ad hoc sul 

risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia, all’aumento del ricorso alle fonti di energia 

rinnovabile, non solo sul patrimonio comunale, ma estendendo le azioni a tutte le imprese e la 

cittadinanza. Le misure di intervento e le azioni vanno imbastite sulla specifica realtà locale e vanno 

strutturate sul quadro conoscitivo, parte fondante ogni Piano d’Azione. 

L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena ha maturato una solida esperienza nel 

campo della pianificazione energetica ed è in grado di assistere e accompagnare i Comuni nella sfida 

del Patto dei Sindaci dalla redazione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile alla sua 

implementazione. I soci di AESS hanno espressamente richiesto che l’agenzia promuova questa 

iniziativa in tutti i Comuni della Provincia di Modena.  

L’AESS offre un ventaglio di azioni concrete da implementare: dalla diagnosi energetica degli edifici 

comunali alla redazione di bandi di gara del tipo Servizio Energia Plus1 per l’affidamento della gestione 

degli impianti (impianti termici, elettrici, di pubblica illuminazione), dalla predisposizione di un 

allegato energia al regolamento edilizio alla strutturazione di gruppi d’acquisto di impianti a 

tecnologia rinnovabile, dalla comunicazione a scuole e cittadinanza all’aggiornamento dei tecnici. 

 

1
 I Comuni possono registrasi al sito www.eumayors.eu 

2
 Come definito dall’allegato al recente Decreto Legislativo n. 115 del 2008. 
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Quali sono gli impegni derivanti dalla adesione al Patto dei Sindaci? 

 superare gli obiettivi formali fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nelle 

rispettive città di oltre il 20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (Delibera Consiglio Municipale); 

 preparare un inventario base delle emissioni come punto di partenza per il Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile; 

 presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratifica al 

Patto dei Sindaci; 

 adattare le strutture della città, inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al fine di 

perseguire le azioni necessarie; 

 mobilitare la società civile del proprio territorio al fine di sviluppare, insieme ad essa, il Piano di 

Azione che indichi le politiche e misure da attuare per raggiungere gli obiettivi del Piano stesso; 

 presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione ai fini di una valutazione, includendo 

le attività di monitoraggio e verifica; 

 condividere la propria esperienza e conoscenza con le altre unità territoriali; 

 organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati, eventi 

specifici (Giornate dell’Energia; Giornate dedicate alle città che hanno aderito al Patto) che 

permettano ai cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità e i vantaggi offerti da un 

uso più intelligente dell’energia e di informare regolarmente i media locali sugli sviluppi del Piano 

di Azione; 

 partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un’Energia Sostenibile in 

Europa; 

 diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in particolare, ad incoraggiare gli altri 

Sindaci ad aderire al Patto. 

AESS può inoltre assistere i Comuni aderenti al Patto dei Sindaci nel cogliere le opportunità 

finanziarie sia europee, gestite dalla Banca Europea per gli Investimenti per conto della 

Commissione Europea, sia regionali (è imminente un bando regionale con finanziamenti in conto 

capitale fino al 40% per i Comuni). La invitiamo pertanto a prendere contatto con l’Agenzia, per 

avviare con un incontro una possibile collaborazione.
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