
 

PPaattttoo  ddeeii  SSiinnddaaccii 

Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è un’iniziativa della Commissione Europea finalizzata al 

coinvolgimento degli Enti Locali, ed in particolare del livello comunale, nel raggiungimento degli obiettivi 

dello sviluppo sostenibile, nello specifico rispetto al tema energetico. L’Unione Europea attraverso il 

documento “Energia per un mondo che cambia” si è impegnata a: 

a) ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020; 

b) aumentare del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile; 

c) aumentare del 20% il livello di efficienza energetica; 

 

Inoltre, la Comunità Europea con il Piano di Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica 

“Realizzare le potenzialità” ha stabilito di creare una Convenzione dei Sindaci (Covenant of Mayors), che 

prevede il coordinamento delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. 

La sottoscrizione del Patto, impegna in maniera del tutto volontaria il Sindaco a perseguire e a superare 

gli obiettivi del cosiddetto Pacchetto Europeo “Energia-Clima: 20-20-20”. In particolare in termini di 

riduzione di almeno il 20% delle emissioni di gas serra, attraverso la predisposizione e l’approvazione 

entro un anno di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) ed alla presentazione di un Rapporto 

biennale sull’attuazione del Piano stesso. E’ da evidenziare quindi come lo strumento del Patto faccia leva 

soprattutto su due aspetti:  

• l’adesione volontaristica delle municipalità, che quindi assumono impegni e obiettivi non 

normativamente imposti; 

• l’approccio quantitativo, sia in termini temporali sia in termini di obiettivi, che danno a questa 

iniziativa un grado di concretezza maggiore rispetto ad altre che l’hanno preceduta, nel solco del 

“pensare globale, agire locale”.  

 

Il rischio connesso al potenziale cambiamento climatico del pianeta è un problema globale, le cui soluzioni 

debbono essere ricercate anche a livello locale; in questo senso è necessario attribuire il principio della 

responsabilità locale. L’effettivo raggiungimento degli obiettivi condivisi a livello comunitario passa 

attraverso un coinvolgimento ed un impegno degli Enti Locali ed in particolare dei Comuni. 

Progetto Habitat è in grado di affiancare l’Amministrazione Comunale nel processo di adesione al Patto 

dei Sindaci, alla stesura ed al finanziamento del  (PAES) e nella ricerca di società (ESCO) che supportino 

finanziariamente la realizzazione degli obiettivi. 
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