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Il Nuovo Patto dei Sindaci per il 

Clima e l’Energia -           

Ispirare le Autorità Locali ad agire 

per l’Adattamento: strumenti e 

metodi a loro misura 



Il Patto dei Sindaci oltre il 2020 
 Consultazione condotta nell’estate 2015 per conoscere 

l’opinione delle AALL sulle possibili prospettive del Patto 

dei Sindaci: 

 
 97% ha richiesto un nuovo target oltre il 2020 – La maggioranza 

ha inoltre appoggiato gli obiettivi di riduzione 2030 per un taglio di 

almeno il 40% di CO2 

 80% ha invocato un target piu’ lungo 

 73% ha approvato l’integrazione in un’unica iniziativa delle 

politiche di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico 

 

 Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia lanciato 

il 15 Ottobre 2015 alla Cerimonia Unificata del Patto dei 

Sindaci e di Mayors Adapt 

 

 Nuovi elementi: orizzonte 2030, integrazione di 

mitigazione ed adattamento ed accesso ad energia 

pulita e conveniente per tutti 



Flashback e momenti chiave 



Cosa rende il (nuovo) Patto dei 

Sindaci cosi’ speciale? 
 Una comunità inclusiva ed in continuo aumento, 

 Un modello di multi-level governance senza 

precedenti, che coinvolge autorità nazionali e sub-

nazionali 

 Un’iniziativa mainstream, che acquisisce sempre piu’ 

rilevanza nelle politiche e nei programme finanziari UE, 

 Un quandro di riferimento per l’azione, flessibile ed 

adattabile alle autorità locali, 

 Il primo movimento che combina la legittimità “dal 

basso” alla credibilità istituzionale, 

 Una piattaforma innovativa per fare rete e condividere 

conoscenze, capacità, esperienze 

 Una storia di successo unica in Europa, che ora si 

aprirà anche ad altri continenti! 

 



In cosa consiste il Nuovo Patto? 
(visione, ambizione, ambito di azione) 

De-
carbonizzazione 

Resilienza 

Energia sicura, 
sostenibile e 
conveniente 

per tutti 



Principi Guida 
… Come definiti nel Documento di Impegno Politico: 

 

Forte leadership politica, 

Fissazione di obiettivi di lungo termine, 

Integrazione degli aspetti climatici ed energetici (cioè, 

adattamento e mitigazione) in politiche e piani a livello 

multisettoriale, 

Approccio territoriale cross-settoriale ed olistico 

Forte cooperazione multi-stakeholder, 

Azione immediata al fine di sfruttare le opportunità già 

esistenti (con un approccio ‘no-regrets’ e misure flessibili),  

Identificazione e mobilizzazione delle appropriate 

risorse umane, tecniche e finanziarie 

Regolare monitoraggio del processo. 

 

 



Un piano d’azione comune 

per una visione condivisa 

Passi/Pilastri MITIGAZIONE ADATTAMENTO 

1) Avvio e valutazione 
di base 

Preparazione 
dell’Inventario di Base 
delle Emissioni 

Preparazione della 
Valutazione di Rischi e  
Vulnerabilità al 
Cambiamento Climatico 

2) Definizione degli 
obiettivi strategici e 
pianificazione 

Presentazione del Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile ed il Clima (PAESC) 
ed inclusione delle considerazioni in materia di 
mitigazione e adattamento nelle politiche, nelle 
strategie e nei piani pertinenti entro due anni 
dall’adesione all’iniziativa 

3) Implementazione, 
monitoraggio e 
presentazione di 
rapport periodici 

Rendicontare lo stato di avanzamento ogni secondo 
anno dalla presentazione del PAESC sulla piattaforma 
online dell’iniziativa 
 



Servizi disponibili per firmatari e 

strutture di supporto 

Supporto pratico-amministrativo offerto da un 

Helpdesk multilingue dedicato 

Supporto Tecnico attraverso materiali metodologici 

appositi per le Autorità Locali 

Possibilità di networking ed attività di peer-to-peer 

learning attraverso eventi dedicati e piattaforme online 

Visibilità e profili specifici dei firmatari e delle strutture 

di support sul sito, 

Informazione sulle Opportunità di finanziamento 

Sinergie con stakeholders rilevanti ed altre iniziative UE  



Strumenti di supporto 

all’adattamento urbano: U-AST 

Base metodologica e strumento di supporto tecnico 

ufficiale dell’iniziativa Mayors Adapt 

Copre 43 interrogativi inerenti alla pianificazione ed al 

decision making in materia di adattamento a livello 

urbano, selezionati tramite un processo di consultazione 

tra stakeholders – LLAA – ed esperti di adattamento 

Strumento online, pubblicamente accessibile ed aperto 

ad ogni fruitore e regolarmente aggiornato in base ai 

feedback degli utenti 

Un meta-strumento, che dota gli utenti di una guida nel 

mare dell’informazione disponibile 

Ospitato sulla piattaforma Climate-ADAPT,  

portale dell’informazione della EC sull’Adattamento 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0


*Basato sulle Linee Guida UE per lo sviluppo delle Strategie di Adattamento Nazionali 

Fase di avvio e 
ricognizione 

Valutazione di 
Rischi e 

Vulnerabilità 

Identificazione 
delle opzioni di 
adattamento 

Implementazione 

Monitoraggio e 
valutazione 

Selezione delle 
opzioni di 

adattamento 

Strumenti di supporto 

all’adattamento urbano: U-AST 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0


Strumenti di supporto 

all’adattamento urbano:  
City Profile Factsheets e Casi Studio 

City Profile Fact Sheets: 

Facilitano la visibilità e lo scambio di 

informazioni tra i membri, evidenziano la 

vulnerabilità climatica e supportano il 

processo di Monitoraggio e Reporting dei 

Firmatari 

 

Casi Studio:  

Consentono l’emersione delle buone 

pratiche di adattamento, e motivano le 

città ad intraprendere il processo di 

adattamento in base alla replicabilità della 

pratica 



a. Creazione di lavoro e crescita 

Bologna, Italia 

Piano di Rigenerazione Urbana (P.O.C. 2014) 

 

Copenhagen, Danimarca 

Piano di Adattamento e „Crescita Verde“: il piano contiene 
circa 300 progetti sito-specifici tra cui la construzione di 
infrastrutture « blu » e « verdi » 

 

Bullas, Spagna 

Piano di Adattamento (2013) incentrato sul turismo 
sostenibile e sviluppato in collaborazione con l‘Ente di 
Regolazione Vitivinicola; slogan „Bullas, a natural winery“ 

 

Barcelona, Spagna 

Impianto di Desalinizzazione di Llobregat (2009) 

Sicurezza idrica ed adattamento urbano: fornisce il 20% 
dell‘acqua potabile di Barcellona, con efficienza di riciclo 
energetico al 98%  

 

Esperienze di adattamento urbano 

Veduta aerea dell’impianto di Llobregat. 

http://www.water-

technology.net/projects/barcelonadesalinatio/barcelonades

alinatio1.html  

Esempio di un piccolo progetto di rinnovo urbano. 

Un edificio elevato sostituirà un vecchio deposito, 

cosí aumentando aree permeabili e spazi verdi. 

http://www.water-technology.net/projects/barcelonadesalinatio/
http://www.water-technology.net/projects/barcelonadesalinatio/barcelonadesalinatio1.html
http://www.water-technology.net/projects/barcelonadesalinatio/barcelonadesalinatio1.html
http://www.water-technology.net/projects/barcelonadesalinatio/barcelonadesalinatio1.html
http://www.water-technology.net/projects/barcelonadesalinatio/barcelonadesalinatio1.html


b. Riduzione dell‘impatto sulla popolazione 

Anversa, Belgio 

Lotta all‘Effetto Isola di Calore 

 

 

Växjö, Svezia 

Riapertura di un canale e riqualificazione 
della laguna per migliorare la gestione delle 
risorse idriche in caso di precipitazioni 
eccessive 

Esperienze di adattamento urbano 

•Numero di giorni di calura durante il periodo 1985 - 2005 per 

la citta’ di Anversa secondo la definizione del progetto 

EuroHEAT (D'Ippoliti et al, 2010). 

•Fonte: http://www.urban-climate.eu/c/services_assessment/  
 

http://www.urban-climate.eu/c/services_assessment/
http://www.urban-climate.eu/c/services_assessment/
http://www.urban-climate.eu/c/services_assessment/


c. Complementarietà tra Mitigazione ed Adattamento 

Granollers, Spagna 

Campagna di Conservazione ed Efficienza 
Energetica: implementazione di misure eco-
efficienti nella costruzione e ristrutturazione di 
edifici   

 

 
Burgas, Bulgaria 

Burgas Municipality Regional Development 
Plan 2014-2020: Green infrastructure 
extension 

Poster della Campagna di Conservazione Energetica di Granollers 

Esperienze di adattamento urbano 

Installazione 

di pergolati 

per le vie 

della citta’ 

per fornire 

sollievo dal 

caldo e dal 

sole a 

Brugas 



Opportunità di finanziamento 

per l’adattamento urbano 

Fondi Strutturali e d’Investimento Europei:  

 FESR, FEASR, FEAMP, FSE, FC  15 miliardi Euro su Obiettivi 

Strategici di Adattamento Urbano;  

 per Priorità Tematica  40 miliardi su Low Carbon Economy, 8 

miliardi su Adattamento al CC 

Horizon 2020, promuove ricerca e sviluppo sull’Adattamento  

nuova Call Horizon 2020 su città e soluzioni eco-sostenibili 

(W.P. 2016-17: 16 miliardi Euro) 

Programma LIFE: finanzia ampia gamma di progetti su 

ambiente e mitigazione/adattamento  ultima LIFE Call (Giugno 

2015): 56.7 million Euros per il sub-programma Azione 

Climatica 

Fondo di Solidarietà UE per i disastri naturali 

Finanziamenti offerti da BEI e BERS 



Altri strumenti di supporto 

all’adattamento urbano 
 

Possibilità di networking e di scambio di conoscenza 

tra pari attraverso eventi tecnici e divulgativi nei diversi 

SM  vedere Agenda online 

 

  Visite del Programma di 

Gemellaggio di Mayors Adapt che 

cominceranno presto 

 

 Cooperazione con 

stakeholders rilevanti (EEA, 

Climate-ADAPT, JRC, EIB, 

European Green Capital Award, 

etc.) ed iniziative similari 

 

http://www.covenantofmayors.eu/agenda_en.html


Chi dovrebbe aderire al 

Nuovo Patto dei Sindaci? 

Firmatari 
attuali del 
Patto dei 
Sindaci e 
di Mayors 

Adapt  

• Non è obbligatorio aderire alla 
nuova iniziativa – resta una 
decisione delle AALL la scelta di 
rinnovare il proprio impegno. I 
firmatari attuali sono 
incoraggiati ad aderire per 
rinnovare i propri obiettivi in 
base alle loro esigenze!! 

Nuovi 
firmatari 

• Dal 1 Novembre 2015 non è più 
possibile aderire a Mayors Adapt 
nè al Patto dei Sindaci (2020). 
E’ possibile soltanto aderire al 
nuovo Patto dei Sindaci (2030) 



Come sottoscrivere il 

Nuovo Patto dei Sindaci? 

De-
carbonizzazione 

Resilienza 

Energia sicura, 
sostenibile e 
conveniente 

per tutti 

Il (nuovo) Documento di Impegno Politico dovrà essere 

presentato ed adottato dal nuovo Consiglio Municipale.  

 

Il (nuovo) Modulo di Adesione dovrà essere 

debitamente firmato ed inviato all’ufficio del Nuovo Patto 

dei Sindaci (info@eumayors.eu)  

mailto:info@eumayors.eu
mailto:info@eumayors.eu
mailto:info@eumayors.eu


Ulteriori informazioni 

 La nuova iniziativa in breve  

Aspetti pratici per i firmatari 

esistenti  

Modalità per i nuovi firmatari 



GRAZIE! 
www.covenantofmayors.eu 

http://mayors-adapt.eu/ 

info@eumayors.eu 

 

 

Momento dell’endorsement nell’Emiciclo del Parlamento Europeo, Cerimonia del Patto dei Sindaci e di Mayors Adapt 2015 

http://www.covenantofmayors.eu/
http://mayors-adapt.eu/
http://mayors-adapt.eu/
http://mayors-adapt.eu/

