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Il Patto dei Sindaci in 
Piemonte

● 341 firmatari tra Comuni 
singoli o aggregazioni

● la distribuzione sul territorio non è omogenea 
e si concentra tra Città metropolitana di 
Torino, Provincia di Cuneo, Provincia di 
Novara e Verbania

● Determinante è la presenza di Coordinatori 
territoriali o enti finanziatori



Alessandria

Valenza

● 30 hanno aderito con obiettivi 
di mitigazione al 2030

● 25 hanno aderito anche con 
obiettivi di adattamento al 
cambiamento climatico

● …..il 90% dei Comuni deve 
riaggiornare il proprio impegno

Andamento delle adesioni al Patto dei 
Sindaci in Piemonte



Supporto della Regione Piemonte per i 
Comuni

1. Verificare lo stato ufficiale di adesione
2. Supporto in fase di adesione
3. Accesso ai dati per elaborare i PAESC
4. Assistenza tecnica per lo sviluppo di 

iniziative
5. Finanziamento di interventi e supporto 

alla comunicazione
6. Supporto all’impostazione dei PAESC



Verificare lo stato ufficiale di adesione
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Schema di deliberazione per l’adesione 
al Patto dei Sindaci - Europa
Schema di deliberazione per l’adesione 
al Patto dei Sindaci - Europa
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Aderire al Patto



Accesso ai dati per il PAESC

Piattaforma 
IOCOMUNE
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Piattaforma 
IOCOMUNE

Accesso ai dati per il PAESC

● Consumi di energia elettrica in tutti i settori: 2010 - 2019
● Consumi di gas naturale in tutti i settori: 2018 - 2020
● Consumi di gasolio (usi civili): 2015 - 2020
● Consumi di GPL (usi civili): 2015 - 2020
● Solare termico: 2015 - 2019
● Fotovoltaico: 2020 (....upcoming)
● Consistenza impianti termici
● Attestati di Prestazione Energetica: 2020 aggiornamento 

continuo
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Piattaforma 
IOCOMUNE

Accesso ai dati per il PAESC
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Piattaforma 
Building Energy 

Performance 
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Accesso ai dati per il PAESC
● Piattaforma di energy 

management per la gestione 
dei consumi e costi energetici 
basato su analisi di 
benchmarking delle utenze 
Comunali.

● Dati già disponibili per utenze 
che aderiscono alla 
convenzione SCR

● Integrazione con altri database 
regionali per l’automazione del 
data entry



Piattaforma 
Building Energy 

Performance 
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Accesso ai dati per il PAESC
● Catasto Impianti Termici, 
● Attestati Prestazione 

Energetica, 
● Gradi Giorno dell’ARPA, 
● dati energetici dei fornitori di 

SCR

NB: I comuni possono chiedere l’accesso 
ai dati CIT anche per attività di controllo.



Piattaforma Google 
Environmental 

Insights

Accesso ai dati per il PAESC
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https://insights.sustainability.google/
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Accesso ai dati per il PAESC
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Supporto all’attuazione dei PAESC

Felicity è uno strumento web innovativo che consente di condurre analisi 
energetiche speditive ad elevato grado di affidabilità. 
Felicity è un sistema georeferenziato in grado di creare istantaneamente 
modelli digitali di qualsiasi ambiente urbano utilizzando il sistema Open 
Street Map o l’eventuale cartografia georeferenziata disponibile.

Servizio di accompagnamento alla progettazione di interventi strategici 
per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio degli Enti locali 
piemontesi

https://iisbeitalia.org/



Assistenza 
tecnica
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Supporto all’attuazione dei PAESC

Progetti di assistenza tecnica per lo sviluppo di 
opportunità di investimento in efficienza energetica

Promozione di EPC (Energy Performance Contract) negli 
edifici pubblici



Finanziamento 
e visibilità di 

progetti
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Supporto all’attuazione dei PAESC

● Criteri di premialità per 
l’accesso ai finanziamenti 
gestiti dalla Regione 
Piemonte.

● Rassegna di buone pratiche e 
progetto di comunicazione per 
dare visibilità a interventi 
significativi



Supporto allo sviluppo dei PAESC

● Assistenza tecnica per la definizione di capitolati tecnici 
per l’appalto di servizi esterni a supporto della scrittura 
dei PAESC, sia in caso di adesioni singole che in forma 
di aggregazioni territoriali

● Sviluppo di semilavorati di PAESC
● Elenco di azioni strategiche che facciano sinergia con 

altre iniziative in corso (Comunità energetiche, ecc...)
● Gruppi di lavoro su tematiche specifiche
● Organizzazione di seminari tecnici
● Contatti con strutture Europee e Nazionali a supporto del 

Patto dei Sindaci



Grazie per l’attenzione

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile
silvio.denigris@regione.piemonte.it


