Il nuovo Patto dei Sindaci per
il Clima e l‘Energia
Giovanni Vicentini

20/06/2016

PEACE_Alps

Il PATTO DEI
SINDACI
• E’ La più vasta
iniziativa urbana su
clima ed energia al
mondo
• Vede coinvolte
migliaia di autorità
locali e regionali
impegnate su base
volontaria
• Per raggiungere sul
proprio territorio gli
obiettivi UE per
l’energia e il clima.
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QUALCHE NUMERO..
PERCHE’ ADERIRE?
1. Elevata visibilità politica
2. Identificazione di
obiettivi realistici e
monitoraggio del loro
raggiungimento
3. Migliori opportunità
economico-finanziarie
4. Inserimento in reti
consolidate
5. Supporto tecnico ai
Comuni
6. Banca dati delle buone
pratiche
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..in Europa
• 6117 firmatari
• 5350 PAES redatti
..in Città Metropolitana
• 60 firmatari
• 52 PAES redatti
• 13 rapporti di monitoraggio
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• Il nuovo Patto dei
Sindaci integrato per
l’energia e il clima è
stato presentato dalla
Commissione
europea il 15 ottobre
2015
• I due pilastri del
Patto rafforzato:
mitigazione e
adattamento.

COSA CAMBIA?
Prima

Adesso

Solo inventario base delle
emissioni

Anche valutazione dei rischi e
delle vulnerabilità indotti dal
cambiamento climatico

Obiettivo al 2020

Obiettivo al 2030

Obiettivo minimo del 20%
rispetto all’anno base

Obiettivo minimo del 40%
rispetto all’anno base

Presentazione del PAES (Piano
d’Azione per l’Energia
Sostenibile) – solo azioni di
mitigazione

Presentazione del PAESC
(Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile ed il Clima) –
anche azioni di adattamento

1 anno di tempo dall’adesione
per redigere il PAES

2 anni di tempo dall’adesione
per redigere il PAESC

Ogni 2 anni dall’approvazione del Piano c’è il monitoraggio
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PER CHI DEVE
MONITORARE
• Il monitoraggio del PAES è
obbligatorio, pena
l’esclusione dall’iniziativa
• Deve essere effettuato ogni
2 anni

Raccolta dati
di consumo
energetico
dell’ente
(Enercloud+,
Excel)
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Integrazione
nel database
della Città
Metropolitana
per
valutazione
del trend
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COME
PROCEDERE?

Indicazione
dello stato di
attuazione
delle azioni
(includere
anche gli APE)

Indicazione di
3 buone
pratiche e
caricamento
nel portale
europeo
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Grazie per l’attenzione!
Maggiori informazioni:
www.pattodeisindaci.eu
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