
Allegato I - In pratica
Panoramica sul Patto dei Sindaci - Europa

TRE PILASTRI che si traducono in azioni per ridurre le emissioni di gas serra, rafforzare 
la resilienza, affrontare la povertà energetica e garantire una transizione 
giusta.

Registrarsi su eumayors.eu
e caricare il testo 
dell'impegno firmato

Adottare gli impegni del 
Patto con una decisione del 
consiglio comunale

Compilare inventari e 
valutazioni per i pilastri di 
mitigazione e adattamento 

Stabilire obiettivi e traguardi 
per la città

Attuare azioni, monitorare 
e segnalare su una 
piattaforma Patto-Europa

Come scrivere un Piano 
d’Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima 
(PAESC)

PARTECIPAZIONE

RETE

IMPEGNO

AZIONE

Mobilitare l’impegno da 
parte dei cittadini, delle 
imprese e del governo a tutti 
i livelli

Sviluppare un patto locale 
per il clima o un 
documento simile

Assicurare la 
partecipazione delle parti 
interessate, sia nello 
sviluppo, che 
nell'attuazione dell'azione 
per il clima 

Redigere esempi di buone 
pratiche delle azioni 
implementate

Partecipare alle attività di 
sostegno globali e 
regionali

Fare riferimento e 
incoraggiare la 
partecipazione al 
movimento del Patto dei 
Sindaci globale e alle 
iniziative correlate

MITIGAZIONE

ADATTAMENTO

POVERTÀ ENERGETICA

agricoltura e 
silvicoltura

edifici 
comunali produzione di 

elettricità locale
edifici 
residenziali rifiuti

trasporti

salute

acqua

energia
protezione civile e 
pianificazione 
d'emergenza

ambiente 
e biodiversità

industrie

giusta 
transizione

edifici 
terziari



entro 2 anni

VALUTAZIONE 
VALORI DI 
RIFERIMENTO Misurare le emissioni di gas serra e redigere un inventario

Valutare i rischi e le vulnerabilità del cambiamento climatico

IL VIAGGIO IN CITTÀ

VALUTAZION
E
VALORI DI 
RIFERIMENT
O
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Impegni operativi

entro 2 anni

è diverso in ogni città. 
Questo percorso di riferimento può essere adattato secondo le 
necessità.

SVILUPPO 
PAESC

entro 2 anni entro 2 anni

Sviluppare un Piano 
d'Azione per l'Energia 
Sostenibile e il Clima 
(PAESC) che includa 
mitigazione, adattamento, 
povertà energetica e una 
giusta transizione. 
Riferire al Patto-Europa.

Monitorare l'attuazione del PAESC e segnalare i 
progressi ogni 2 anni, soddisfacendo i requisiti minimi 
come specificato nelle linee guida per la segnalazione 
del Patto europeo.
Includere gli aggiornamenti degli inventari delle 
emissioni di monitoraggio almeno ogni 4 anni e 
includere gli aggiornamenti delle valutazioni sul rischio 
climatico e vulnerabilità quando le informazioni 
diventano disponibili.

MONITORAGGIO 
E RELAZIONE 

MONITORAGGIO 
E RELAZIONE 

entro 2 anni

STABILIRE 
OBIETTIVI Stabilire obiettivi di riduzione delle emissioni 

Stabilire  obiettivi per una maggiore resilienza
Stabilire  obiettivi per la povertà energetica e una giusta 
transizione

SVILUPPARE AZIONI

AGGIORNARE AZIONI

in fase di 
sviluppo( )

entro 2 anni

MONITORAGGIO 
E RELAZIONE 

IMPEGNO 

All’interno del viaggio in città, è necessario rispettare alcune SCADENZE per rispettare i requisiti minimi 
del Patto europeo.
I firmatari accettano la sospensione in caso di mancata presentazione dei documenti.

prendere 
un impegno

monitoraggio e 
segnalazione

Attuazione

Convalida

Definizione di obiettivi
e traguardi



per questioni generali e 
segnalazioni in MyCovenant

info@eumayors.eu
+32 2 646 84 24

Coordinatori del Patto

Sostenitori del Patto

Coordinatori, Sostenitori e altri partner
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Quadro di sostegno per i firmatari

Centro comune di ricerca della Commissione europea
con un quadro di valutazione robusto, coerente, trasparente e
armonizzato per garantire l'affidabilità del Patto dei Sindaci - Europa.
Sarà fornito ai firmatari un feedback personalizzato.

che offrono sostegno alla collaborazione tra tutti i livelli di governo e i settori
della società per accelerare l'azione per il clima

Help-desk centrale
per questioni relative a monitoraggio, segnalazione e 
valutazione

JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu 
+39 033 278 53 99

possono sempre essere rivolte a DOMANDE

Help-desk tecnico

per assistenza dalle autorità nel contesto e lingua nazionale 
Trova l'elenco completo dei coordinatori sul sito web del Patto dei Sindaci - Europa.

per le opportunità di assistenza che possono realizzare la massima sinergia con le 
iniziative esistenti
Trova l'elenco completo dei sostenitori sul sito web del Patto dei Sindaci - Europa.

Il Patto dei Sindaci - Ufficio europeo
che promuove opportunità per il networking, la cooperazione e lo scambio di
conoscenze, nonché attività di sviluppo delle competenze, come programmi di
apprendimento tra pari e corsi di formazione, tutti elencati nel calendario online
degli eventi

sarà eseguita dopo la presentazione dalCONVALIDA DEL PAESC

forniti daSOSTEGNO E VISIBILITÀ

In base alle esigenze delle città sono pianificati daIMPEGNO E SUPPORTO

che dà ai firmatari una voce unificata a livello globale
I progressi delle città sono resi pubblici attraverso il profilo dei firmatari sul sito web
del Patto globale e sulle piattaforme correlate.

Organi di governo del Patto dei Sindaci - Europa e dalle istituzioni dell’UE

Il Patto Globale dei Sindaci

come il Consiglio d'Europa del Patto dei Sindaci, il Comitato delle Regioni e gli
ambasciatori del Patto dei Sindaci, e la Commissione europea

Altre iniziative di punta dell’UE
con cui il Patto dei Sindaci - Europa collabora per fornire ai firmatari 
ulteriori possibilità di impegno su temi correlati, come il Patto europeo per 
il clima, il Nuovo Bauhaus europeo e il Mercato delle città intelligenti

mailto:info@eumayors.eu
mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
mailto:JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu


Allegato II - Contesto politico dell'UE
Ambizioni rinnovate

Mentre l'Europa e il mondo entrano nel decennio che porta al
2030, il Patto dei Sindaci - Europa continua a garantire che i tre pilastri
(mitigazione, adattamento e povertà energetica)
siano trasformati nella priorità assoluta del nostro tempo
e che segua un'azione ambiziosa.

Onda di 
rinnovament

o

Mobilità 
sostenibile

Sostenibilità del 
sistema 

alimentare

Economia   
circolare

Soluzioni e 
adattamento 
basati sulla 

natura

. Giusta 
transizione

Accordo di Parigi & 
Agenda per la sostenibilità 

2030

Green Deal
europeo

Mitigazione

Normativa UE 
sul clima

Piano UE per gli 
obiettivi climatici

Prossima 
generazione UE 
+ MFF

Horizon Europe

Patto UE sul 
clima

Adattamen
to

Povertà 
energetic

a

3 Pilastri

In vista dei
prossimi decenni,
l'Unione europea ha rinnovato la sua ambizione sostenendo l'adozione del Green Deal europeo.
Questo stabilisce un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e
una visione a lungo termine per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Questo prevede che entro il 2050 tutti i cittadini 
europei e le città resilienti  abbiano accesso a 

un'energia economica, sicura e sostenibile, durante 
una giusta transizione.

Questi obiettivi - come sancito dal Piano di obiettivi climatici 2030 e
dalla normativa europea sul clima - devono essere raggiunti attraverso un
cambiamento trasformazionale in tutti i settori della nostra società.

Un cambiamento trasformazionale che
coinvolga tutti i livelli di governance.
Il Patto dei Sindaci - Europa
è in una posizione unica per abbracciare
questi impegni rinnovati
e intensificare l'azione.

l



GUIDA METODOLOGICA

Allegato III - Risorse
Guida e sviluppo delle capacità

Linee Guida del Patto 
sulla segnalazione e 
video tutorial sulla
segnalazione al Patto 

Guide di riferimento 
rapido su piani d'azione 
congiunti, monitoraggio 
dell'attuazione, e analisi 
dei PAESC congiunti

Guida del JRC sui principi 
metodologici, le procedure 
e le migliori pratiche per 
sviluppare piani d'azione 

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ

Webinar dedicati a una varietà di argomenti sul clima e l'energia, con esperienze 
pratiche e lezioni apprese  

Compilazione di tutte le guide metodologiche

Nel corso degli anni, l'Ufficio del Patto dei Sindaci - Europa ha sviluppato numerose risorse che
evidenziano le esperienze dei firmatari del Patto.

Tutte le risorse sono disponibili al pubblico nella biblioteca del sito web del Patto. Di seguito è
riportata un'istantanea dei principali tipi di risorse che vi si possono trovare.

Workshop, compresi incontri specifici per 
paese, adattati alle esigenze dei firmatari 

Programmi di apprendimento tra pari su 
misura per i firmatari in varie fasi del 
percorso di adattamento e mitigazione del 
clima



Guida interattiva ai finanziamenti 
fondi e opportunità di finanziamento in 
un unico posto
Strumento di sostegno all'adattamento 
urbano  guida all'intero ciclo di 
adattamento e riferimenti alle risorse
Piattaforma e-learning  moduli tematici 
in MyCovenant sugli impegni del Patto

Visitate la sezione delle notizie sul
sito web del Patto per aggiornamenti
su tutto ciò che riguarda il Patto e le
altre iniziative sul clima e l'energia.

Controllate il calendario degli eventi
per avere una panoramica di tutte le
opportunità di scambio, condivisione
delle conoscenze e rafforzamento
delle capacità..

STRUMENTI

Seguite il Patto su                             eumayors.eu

© Unione europea, 2021
Questa pubblicazione non implica nessuna 
responsabilità da parte della Commissione europea. 

Parte di 

Pubblicato dall’Ufficio europeo - Patto dei Sindaci ad aprile 2021

CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE

Misure di adattamento
per prepararsi a 
inondazioni, ondate di 
calore e altri impatti del 
cambiamento climatico 

Povertà energetica 
risorse ed esperienze 
delle città firmatarie 
del Patto

Opportunità di finanziamento 
preparate come una serie su 
schemi innovativi, assistenza 
allo sviluppo di progetti, 
finanziamenti UE, e strumenti 
delle istituzioni finanziarie

Casi di studio
per condividere e 
imparare dalle 
esperienze delle città 
firmatarie del Patto 

Pubblicazioni tematiche su

Allegato III - Risorse
Condivisione delle conoscenze e strumenti

https://www.covenantofmayors.eu/support/funding.html
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://mycovenant.eumayors.eu/capacity-sharing-corner/e-learning
https://www.covenantofmayors.eu/support/energy-poverty.html
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