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Un patto, due patti..

A partire dall’ottobre 2015, in occasione della 
Cerimonia di firma tenutasi a Bruxelles, il Patto dei 
Sindaci si è posto nuovi e più ambiziosi obiettivi e 

ha allargato il proprio raggio di azione divenendo il 
Patto dei Sindaci per l’Energia & il Clima (PAESC).
I firmatari di  questo documento, si impegnano ad 

agire per raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di 
ridurre del 40% le emissioni di gas serra.

L’adesione al patto rappresenta per gli enti locali 
un’opportunità per garantire una maggiore sostenibilità 

ambientale cogliendo le opportunità economiche derivanti. 

L’evoluzione
del patto
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Quali sono
le strategie?
come combattere i c. climatici
Le trategie adottate per la lotta ai cambiamenti 

climatici sono principalmente due:

Perchè 
adattarsi?
strategia dell’Unione Europea
La mitigazione, rimane un provvedimento 
necessario e prioritario per mantenere entro livelli 
più bassi possibili gli impatti dovuti ai cambiamenti 
climatici. Ma allo stato attuale l’adattamento 
è essenziale, perché i cambiamenti climatici, 
inesorabilmente, non si potranno evitare a lungo: 
non ci sono alternative alle misure di adattamento 
per affrontare gli inevitabili impatti sul clima 
e i costi economici, ambientali e sociali che 
comportano. Non c’è comunque adattamento ai 
cambiamenti climatici senza mitigazione.

Fonte: 
Comunicazione della Commissione Europea
16 Maggio 2013, COM (2013) 2.16 final

Gli impatti climatici si stanno già  verificando;
il clima sta ancora cambiando e le riduzioni di GHG 

previste a breve termine sono improbabili .

Senza azione
gli impatti dei cambiamenti 

climatici aumenteranno 
rapidamente (in modo non 

lineare) e alcuni cambiamenti 
saranno irreversibili.

Risposta tardiva
potrà solo aggravare la 
situazione economica, 

ambientale, sociale e i costi.

Azione tempestiva
consentirà di sfruttare appieno 

le opportunità derivanti dal 
cambiamento climatico.

Ovvero, le azioni intraprese per ridurre le 
concentrazioni di «gas serra» rilasciati 
nell’atmosfera (effetti a scala globale).

Ovvero, le azioni intraprese per anticipare le 
conseguenze avverse del cambiamento climatico, 

prevenire o minimizzare i potenziali danni o 
valorizzare le opportunità che potrebbero 

scaturirne (effetti a scala locale).
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Il Patto dei sindaci definisce un quadro d’azione che aiuta 
le autorità locali a tradurre in pratica le loro ambizioni in 

materia di mitigazione e adattamento.

Nuovi target

impegni
& obiettivi

del nuovo Patto dei Sindaci

Entro il 2030

sul proprio territorio comunale 
devono essere ridotte  

impiegando fonti di energia 
rinnovabili.

Accrescere 
la resilienza

adattando i propri territori agli 
effetti del cambiamento climatico

Percorsi flessibili & adattabili alle realtà locali
Mitigazione e adattamento devono essere approcci complementari per ridurre i rischi 

dell’impatto del cambiamento climatico…

MIGLIORARE LA CONOSCENZA
riesame dell’inventario di base

Impegno politico

DEFINIRE LE AMBIZIONI
fissazione e pianificazione degli 
obiettivi strategici

ATTUARE INTERVENTI 
CONCRETI

attuazione, monitoraggio
e rendicontazione

Piano di azione

RIESAMINARE I PROGRESSI,
RIMODULARE LE PRIORITÀ

Relazione di
monitoraggio
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Ogni 2 anni

Anni 2 -3

Anno 0

Anno 1

almeno 40% delle
emissioni di gas serra

deve provenire da 
fonti rinnovabili

almeno il 27% 
dell’energia consumata

il miglioramento dell’efficienza 
energetica non deve essere

inferiore al 27%
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PAESC 
step by step
timeline delle operazioni

REDAZIONE DI UNA
RELAZIONE DI 

AVANZAMENTO

INVENTARIO DI BASE 
DELLE EMISSIONI
(BEI)

VALUTAZIONE DEI RISCHI  DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO E
DELLE VULNERABILITÀ 
(RVA) questo passaggio è composto
da due procedure.

(illustrate nei punti 2a e 2b)

DEFINIRE IL PIANO D’AZIONE 
PER L’ENERGIA SOSTENIBILE
E IL CLIMA 
(PAESC) entro due anni dalla 
data di adesione.

DEFINIRE LA STRATEGIA DI
ADATTAMENTO 

che dovrebbe essere parte 
integrante del PAESC e/o 
sviluppata e inclusa in uno o più 
documenti a parte.

almeno ogni 2 anni
dopo la presentazione del Piano 
d’azione per l’energia sostenibile 
e il clima per fini di valutazione, 

monitoraggio e verifica.

Ci sono 3 operazioni fondamentali
da svolgere:

Il target stabilito al 2020 rimane comunque un traguardo 
imprescindibile per gli impegni assunti per il 2030.

Aderire al nuovo Patto
e sottoscrivere i nuovi impegni 

per il 2030.

preparare il PAESC
come naturale estensione del 
piano di mitigazione PAES.

Per continuare l’impegno sostenuto dopo
il 2020 è necessario..
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Il processo di adattamento parte da una valutazione 
della vulnerabilità, dei rischi climatici e degli impatti 
rispetto una baseline. Gli step successivi da eseguire 
sono:

Azioni di
adattamento
al nuovo patto

Definire strategie 
di adattamento

con visione delle stesse 
da parte delle autorità locali

Definire un piano di
azione di adattamento
eseguendo una serie di azioni

concrete

Divulgare le azioni
di adattamento (o misure)

per verificarne la capacità di
 adattabilità al contesto locale

Valutare le opzioni 
di adattamento

 identificando le opzioni possbili 
per adattarsi ai cambiamenti 

climatici

Settori di 
applicazione

Economia Infrastrutture Servizi
Pubblici

Pianificazione
di utilizzo dei

terreni

Ambiente &
biodiversità
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Industria Produzione locale 
elettricità

Produzione locale 
riscaldamento

Agricoltura,
silvicoltura e pesca

ALTRI SERVIZI PAES & PAESC

Edifici Comunali,
attrezzature & impianti

Edifici
terziari

Edifici
residenziali

Trasporti

PAES & PAESC

SOLO PAESC



Chi siamo
Divisione Energia è una società 
specializzata nella progettazione 
e nella pianificazione energetica in 
ambito pubblico, industriale, terziario 
e residenziale Nata nel 2010, la 
società operava principalmente nella 
progettazione di impianti fotovoltaici, 
in breve tempo però i servizi offerti 
ricoprirono a 360 gradi tutto ciò che 
riguarda l’efficienza e il risparmio 
energetico. Tutte queste attività, 
anche se alcune sono apparentemente 
slegate con altre, hanno in realtà 
un unico obiettivo: la sostenibilità 
ambientale. 

Per saperne di più:
www.divisionenergia.it

Via Brianza, 19 - 30034              Seguici su:     @divisionenergia 
Oriago di Mira (Ve)    /divisione-energia

+39 041 56 30 647        info@divisionenergia.it

SEDE OPERATIVA

Energy Service Company (ESCo) certificata UNI CEI 11352:2014, 
Sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015
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