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2021

Ambizioni nuove, obiettivi nuovi, Patto nuovo!

La nostra Mission

Entro il 2050, tutti i cittadini europei vivranno in 
città decarbonizzate, resilienti e neutrali al 

cambiamento climatico, e avranno accesso a 

energia pulita, sicura e a prezzi affordabili.
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2008 2015

Creazione del 

Patto dei Sindaci

Adozione degli 

obiettivi al 2030

Creazione di 

Mayors Adapt

2014 2021

Adozione della

nuova mission
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10.000+

firmatari

3000+ 

con obiettivi al 2030

200+ Coordinatori

regioni, province, ministeri, 

agenzie nazionali...

200+ Sostenitori

Associazioni di comuni, agenzie tematice, 

ONG…

100+

con obiettivi al 2050



La Comunità del Patto in Italia & in PiemonteLa Comunità del Patto in Italia & in PiemonteLa Comunità del Patto in Italia & in PiemonteLa Comunità del Patto in Italia & in Piemonte
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5.000+

firmatari

1000+ 

con obiettivi al 2030

105 Coordinatori

regioni, province, ministeri, agenzie 

nazionali...

35 Sostenitori

Associazioni di comuni, agenzie tematice, 

ONG…

4

con obiettivi al 2050

108

firmatari

35

con obiettivi al 2030

5 Coordinatori

regioni, province



I nostri pilastriI nostri pilastriI nostri pilastriI nostri pilastri
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IL VIAGGIO IN CITTÀIL VIAGGIO IN CITTÀIL VIAGGIO IN CITTÀIL VIAGGIO IN CITTÀ

VALUTAZIONE
VALORI DI 
RIFERIMENTO

PRENDERE UN
IMPEGNO

DEFINIZIOEN DI 
OBIETTIVI E 
TRAGUARDI

ATTUAZIONE

CONVALIDA
AGGIORNARE  LE AZIONI

Il percorso dei comuni all’interno del PattoIl percorso dei comuni all’interno del PattoIl percorso dei comuni all’interno del PattoIl percorso dei comuni all’interno del Patto
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MyCovenant in MyCovenant in MyCovenant in MyCovenant in manutenzionemanutenzionemanutenzionemanutenzione!!!!
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Come aderire al PattoCome aderire al PattoCome aderire al PattoCome aderire al Patto
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1

https://mycovenant.eumayors.eu//signatory-registration

2
Info 

generali

Obiettivi

a medio 

e lungo

termine

Persone

di 

contatto

Adesione

ad altre

iniziative

- 55% emissioni

serra entro il 2030

- 80% emissioni

serra entro il 2050



Il rinnovo degli impegniIl rinnovo degli impegniIl rinnovo degli impegniIl rinnovo degli impegni
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1

2

3



Chi deve rinnovare gli impegni e quandoChi deve rinnovare gli impegni e quandoChi deve rinnovare gli impegni e quandoChi deve rinnovare gli impegni e quando
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Impegni al 2020 o Mayors Adapt

Il prima possibile

Ultimo report di 

monitoraggio per il piano 

d’azione al 2020

Impegni al 2030

In qualsiasi momento

Il piano d’azione per il  

2030 rimarrà valido anche 

dopo il rinnovo!



Grazie!Grazie!Grazie!Grazie!

mariangela.luceri@eumayors.eu

info@eumayors.eu


