
PATTO DEI SINDACI 



PAES
Un Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES) è un 
documento chiave in cui i firmatari del patto delineano in che 
modo intendono raggiungere l’obiettivo minimo di riduzione 
delle emissioni di CO2 entro il 2020. Definisce le attività e gli 
obiettivi, valuta i tempi e le responsabilità assegnate. I 
firmatari del Patto sono liberi di scegliere il formato del 
proprio PAES, a condizione che questo sia in linea con i 
principi enunciati nelle Linee Guida del PAES.



Ruolo del PAES

• Creare 
consapevolezza
– Politica e 

amministrativa

– Dei singoli: famiglie e 
imprese

– Della collettività

• Attivare forme di 
progettazione
– nuove filiere locali 

(economia circolare)

– nuove relazioni sul 
territorio

– nuovi modelli di 
impresa e occupazione



COS’ E’ IL PAES

• IL PAES NON E’ 
QUINDI UN 
DOCUMENTO MA 
L’AVVIO DI UN 
PROCESSO 
COLLETTIVO



Ma quanti eravamo…..

Nelle serate in cui ci siamo trovati  le 
presenze complessive sono state 104



DOVE SIAMO ARRIVATI?



Percorso Partecipato

• Conclusa la fase del 
percorso partecipato in 
cui i gruppi di lavoro 
hanno elaborato una 
serie di azioni 



Cos’ e’  emerso?
Bisogna agire nelle tre dimensioni necessarie

X = Locale (territorio)
L’energia diventa (è) un fatto locale

Risparmio, efficienza, produzione FER, consumo materiali

Y = Collaborazione (Coesione)
La collaborazione (con soggetti pubblici e privati) come nuovo fattore competitivo
Solo attivando nuove reti di rapporti si generano innovazione e nuove opportunità

Z = Visione di lungo periodo (Futuro)
La transizione energetica non si attua in un anno o pochi anni, ma in decenni 

Solo agendo oggi posso invertire la tendenza



Suddivisone delle proposte emerse 
in base alla metodologia del PAES

• Settori (10)

• Campo di applicazione (21)

• Azione /progetto (85)



Settori
-Coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti 

interessati

Edifici- Attrezzature impianti terziari

Pianificazione

Coinvolgimento dei cittadini

Trasporti-Mobilità sostenibile

Governance comunale

Assetti organizzativi

Appalti pubblici

Rifiuti

Produzione locale di energia



Campo di azione

• Formazione istruzione                               (8)

• Sensibilizzazione e messa in rete locale   (19)

• Edifici e attrezzature di impianti comunali  (5)

• Pianificazione trasporti/mobilità     (3)

• Trasporti pubblici (1)

• Mobilità sostenibile (7)

• Pianificazione strategica urbana      (4)

• Governance comunale (5)

• Energia idroelettrica (1)

• Grandi utenze (1)

• Illuminazione pubblica comunale (1)



Campo di azione
• Servizi di consulenza  (8)

• Sovvenzioni e sostegno finanziario (9)

• Standard di ristrutturazione e nuovo sviluppo (1)

• Formazione interna comunale (1)

• Controllo e autorizzazioni (4)

• Green Pubblic Procurement (GPP)    (1)

• Efficientamento percorsi stradali  (1)

• Ciclo dei rifiuti solidi urbani (2)

• Trasporti commerciali (1)

• Parco auto comunale (1)



Peso in termini di riduzioni di emissioni

• 8 azioni non hanno peso nella riduzione delle emissioni di 
CO2 , ma sono strategiche  nell’ottica della formazione di 
una cultura sul risparmio ed efficientamento energetico



Peso in termini di riduzioni di emissioni
8 azioni  sono  difficilmente quantificabili ma sono 
strategiche  per il raggiungimento degli obbiettivi

31 azioni sono difficilmente quantificabili ma sono utili per 
creare conoscenza- consapevolezza

38 azioni sono quantificabili con pesi diversi



Esempio

SETTORE: Coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti interessati

CAMPO DI AZIONE: Sensibilizzazione e messa in rete locale

AZIONE/PROGETTO: Energy manager/facilitatore energetico/esperto in gestione dell’energia 

di area o di distretto produttivo
Costruzione di un tavolo di coordinamento  per il monitoraggio costante e l’implementazione di politiche di 

risparmio /efficientamento energetico rivolte alle PMI e/o a distretti produttivi specifici. Uso di facilitatori 

per agevolare l’accesso ai tavoli da parte dei referenti delle attività produttive e per la semplificazione dei 

concetti e del linguaggio tecnico e burocratico. EELL e associazioni di categoria/di professionisti riconoscono 

la necessità di fare rete tra esperti, PA , cittadini e lavoratori e si impegnano ad aumentare il loro 

coinvolgimento sia a livello di Terredacqua, sia a livello di distretto attraverso manuale di buone pratiche, 

sportelli comunali, posibilità di formazione/autoformazione per lavoratori interessati, elenchi di lavorazioni 

che possono essere eseguite da ditte locali e in collaborazione tra diverse aziende con conseguente 

risparmio dei costi.



Esempio

SETTORE: Assetti organizzativi

CAMPO DI AZIONE: Servizi di consulenza

AZIONE/PROGETTO: Creazione sportello unico sovracomunale per assistenza al rinnovamento 

e risparmio energetico

Creazione di un elenco di imprese fornitrici di servizi nel campo dell’efficienza energetica e delle 

rinnovabili (albo fornitori) finalizzata a rispondere alla domanda aggregata di servizi da parte di 

imprese e cittadini e mediata dallo sportello sovracomunale.



Esempio

SETTORE: Coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti interessati

CAMPO DI AZIONE: Sensibilizzazione e messa in rete locale

AZIONE/PROGETTO: Campagna informativa per la diffusione di buone pratiche di  risparmio 

domestico

Informazioni ai cittadini sulla gestione del riscaldamento domestico attraverso: una rubrica fissa 

ospitata sui giornali di informazione dei Comuni e dedicata ad esperienze raccontate 

direttamente dai cittadini, un ciclo di incontri di informazione/formazione verso cittadini, tecnici 

e imprese locali che include visite guidate, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche. 



Esempio

SETTORE: Assetti organizzativi

CAMPO DI AZIONE: Servizi di consulenza

AZIONE/PROGETTO: Creazione sportello unico sovracomunale per assistenza al rinnovamento 

e risparmio energetico

Creazione di un elenco di imprese fornitrici di servizi nel campo 

dell’efficienza energetica e delle rinnovabili (albo fornitori) finalizzata a 

rispondere alla domanda aggregata di servizi da parte di imprese e 

cittadini e mediata dallo sportello sovracomunale.



Grazie per l’attenzione
e… 
l'ultimo spenga la luce

Spegnimi


