
  
  

Il Patto dei Sindaci 

 
La sostenibilità dello sviluppo è un tema che associa l'esigenza della salvaguardia del territorio e 
delle risorse con l'esigenza della crescita economica e dell'equità sociale. La pianificazione e 
l'innovazione tecnologica rappresentano un punto chiave per definire un nuovo approccio in 
termini di sostenibilità alle questioni dell'energia e dell'ambiente, che hanno acquisito oggi un 
ulteriore rilievo nel quadro dell'attuale contesto economico e sociale. 
 
L'Unione Europea, nel definire la politica energetica del prossimo futuro, ha sancito tre diversi 
obiettivi di fondamentale rilevanza per la sostenibilità energetica, noti come “Pacchetto 20-20-
20”, da raggiungere attraverso l’incremento dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili, settori cardine di una strategia complessiva mirata alla riduzione delle emissioni di 
gas serra. 
Per raggiungere questi obiettivi, anche le Comunità Locali saranno chiamate nel corso dei 
prossimi anni a compiere notevoli sforzi, secondo la logica del burden sharing, ovvero di 
condivisione degli sforzi. 
Il Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors - è un'iniziativa della Commissione Europea mirata a 
coinvolgere attivamente le municipalità europee nel percorso verso la sostenibilità energetica, 
impegnando le Amministrazioni Locali a predisporre gli Inventari delle emissioni di CO2 (BEI - 
Baseline Emission Inventory) ed i Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP - Sustainable 
Energy Action Plan), con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas ad effetto 
serra al 2020, attraverso la programmazione di azioni locali che migliorino l'efficienza 
energetica, aumentino il ricorso alle fonti rinnovabili, stimolino il risparmio energetico e l'uso 
razionale dell'energia. 
 
Le iniziative che nel corso del tempo verranno proposte, costituiranno occasioni fondamentali di 
informazione e dibattito, aperte a tutti coloro che apprezzano la possibilità di stabilire una rete 
di relazioni con i differenti protagonisti del settore e scambiare con essi idee, soluzioni ed 
opportunità, per valorizzare l'immagine e la qualità ambientale della propria città, per offrire 
nuovi stimoli all'economia sul territorio, per condividere obiettivi e risorse entro una rete 
europea, per portare un prezioso contributo locale ad una ambiziosa sfida globale. 
 
 
 
Per saperne di più: 
 
Patto dei Sindaci 
http://www.pattodeisindaci.eu/ 
 
Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci 
http://www.eumayors.eu/index_en.html 
 
La campagna Energia Sostenibile per l'Europa 
http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci 
 
Comunità europea sezione energia e ambiente 
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm 
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