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Punto di partenza 

  Impegno di Alleanza per il Clima  

Riduzione delle emissioni di CO2 
del 10% ogni 5 anni 

 Covenant of Mayors  

Patto dei Sindaci tra UE e Comuni 
europei per ridurre le emissioni di 
CO2 del 20% entro il 2020 
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Conclusioni 
  Il primo passo, una Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile sembra essere un passo superabile 

  La sfida è la qualità e più ancora il carattere dei SEAP 

 Un Piano schematico con dati top down non serve come 
strumento di lavoro per l’amministrazione 

  Il Piano non deve essere un prodotto da consegnare ma 
un processo da portare avanti dall’interno dell’ente 
(COMBAT) 

  I due fronti su cui lavorare sono quindi (1) la qualità dei 
Piani e (2) la consapevolezza dei Comuni sul carattere 
del Patto dei Sindaci come processo 



Progetto in corso 
NET-COM mira a supportare direttamente il Pacchetto Clima 
dell’Unione Europea spingendo per la diffusione e l’implementazione 
del Patto dei Sindaci 
  Livello locale: promuovere l’adesione al Patto e perseguire gli 
obiettivi 
  Livello nazionale: Piattaforma di dialogo italiana del Patto dei 
Sindaci 
  Livello europeo: confronto e scambio di esperienze tramite l’utilizzo 
di innovativi metodi e strumenti di confronto, comunicazione e 
discussione. 



Alleanza per il Clima Italia 

Via G. Marconi, 8 

06012 Città di Castello  

Tel. 075 8554321 

coordinamento@climatealliance.it 

www.climatealliance.it 

www.bilancio-co2.it 


