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Questo semplice gas è il principale regolatore della temperatura 

del pianeta grazie alla creazione del naturale effetto serra. 

Abbiamo vissuto per almeno 800mila anni con una concentrazione 

di CO
2
 in atmosfera che non ha mai superato 300 ppm (parti per 

milione) una sicura, equilibrata condizione che ha consentito alla vita 

sulla Terra di prosperare.

Ora le cose stanno cambiando. Le attività umane, l’imponente 

industrializzazione e l’uso intensivo di combustibili fossili stanno 

immettendo nell’atmosfera enormi quantità di CO
2
 ogni anno. 

La concentrazione di questo gas ha già raggiunto 390 ppm, molto al 

di sopra del limite di sicurezza che i climatologi indicano in 350 ppm.

Il riscaldamento globale già minaccia la nostra sicurezza e le nostre 

economie, stiamo fronteggiando una vera sfida e dobbiamo reagire 

come comunità internazionale in modo rapido ed efficace.

Il progetto ENESCOM è parte del programma Intelligent Energy 

Europe e vuole promuovere attività di informazione, disseminazione 

e Piani d’Azione per la Sostenibilità Energetica tra i 14 partner europei 

coinvolti e in più di 56 comunità locali. Questo vuol dire agire 

concretamente per ridurre le emissioni di CO
2
 e sviluppare uno stile 

di vita sostenibile.

Quanto conta la CO
2

Questo è il limite
di sicurezza per la
concentrazione di CO2

in atmosfera, ma ora
siamo già a 390 ppm.

350 ppm

Un litro di gasolio produce
circa 2,4 kg di CO2. Il sistema

dei trasporti è il terzo
emettitore di questo gas

dopo le centrali elettriche
e l’agricoltura.

1litro

Si accumula nell’atmosfera e ha 
bisogno di un tempo molto lungo per 
essere riassorbita dal sistema Terra. 
Altri gas serra, potenzialmente più 
potenti, hanno cicli di permanenza più 
corti o sono molto meno abbondanti. 
L’aumentare della CO2 favorisce 
l’emissione di altri gas serra
dalle riserve naturali come il
permafrost e i fondi oceanici.

CO2

Rappresenta il limite di sicurezza
nell’aumento della temperatura
media globale suggerito
dall’Intergovernamental Panel on
Climate Change (IPCC). I climatologi
ci stanno avvertendo che senza
severe e immediate riduzioni delle
emissioni di CO2 probabilmente
     supereremo questo limite
        (le previsioni realistiche rispetto
          al trend attuale indicano
           già un aumento tra 1,8 
            e 3,4 °C - GIEC).

2 °C



Il ruolo chiave delle autorità locali
Le autorità locali rivestono un ruolo fondamentale nella lotta al 

cambiamento climatico. Più della metà delle emissioni di gas a effetto 

serra viene infatti rilasciata dalle città. Inoltre, l'80% della popolazione vive 

e lavora nei centri abitati, dove viene consumato fino all'80% dell'energia. 

Le autorità locali si trovano nella posizione ideale per comprenderne i 

timori e agire. Inoltre, esse possono affrontare le sfide nella loro globalità, 

agevolando la sinergia fra interessi pubblici e privati e l'integrazione 

dell'energia sostenibile negli obiettivi di sviluppo locali, ad esempio tramite 

le fonti energetiche alternative, un uso più efficiente dell'energia o 

modifiche nei comportamenti.

Il patto
Il Patto dei Sindaci è un'ambiziosa iniziativa della Commissione europea 

che permette alle città più all'avanguardia d'Europa di essere in primo 

piano nella lotta al cambiamento climatico tramite l'attuazione di politiche 

locali intelligenti in materia di energia sostenibile. Queste sono mirate a 

creare posti di lavoro stabili localmente, ad aumentare la qualità della vita 

dei cittadini e ad affrontare tematiche sociali fondamentali.

Piani d’azione per l’energia sostenibile
I comuni che sottoscrivono il Patto si impegnano a inviare il proprio Piano 

d'Azione per l'Energia Sostenibile entro l'anno successivo alla data di 

adesione formale. Tale Piano rappresenta un documento chiave volto a 

dimostrare in che modo l'amministrazione comunale intende raggiungere 

gli obiettivi di riduzione della CO
2
 entro il 2020. Poiché l'impegno del Patto 

interessa l'intera area geografica della città, il Piano deve includere azioni 

concernenti sia il settore pubblico sia quello privato. In linea di principio, ci 

si aspetta che i Piani d'azione includano iniziative nei seguenti settori:

Il Patto dei Sindaci
Oltre 2100 autorità locali
hanno già firmato il Patto
e stanno pianificando un 
futuro più pulito e sicuro.

2100
Il Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (SEAP) è il documento
chiave che illustra come la comunità
raggiungerà i propri obiettivi di 
riduzione dell’emissione di CO2

nel 2020. Definisce attività e misure
approntate per raggiungere i
risultati e i tempi di attuazione.

SEAPS

• Ambiente urbanizzato, inclusi edifici di nuova 

 costruzione e ristrutturazioni di grandi dimensioni

• Infrastrutture urbane (teleriscaldamento, illuminazione pubblica, 

 reti elettriche intelligenti ecc.)

• Pianificazione urbana e territoriale

• Fonti di energia rinnovabile decentrate

• Politiche per il trasporto pubblico e privato e mobilità urbana

• Coinvolgimento dei cittadini e partecipazione della società civile

• Comportamenti intelligenti in fatto di energia da parte di cittadini, 

consumatori e aziende

La riduzione di emissioni di gas a effetto serra dovuta alla 

delocalizzazione industriale è invece esplicitamente esclusa.

I Piani d'azione per l'energia sostenibile devono essere condivisi con la 

società civile. I Piani con un elevato grado di partecipazione dei cittadini 

avranno maggiori possibilità di garantirsi continuità nel lungo periodo 

e di raggiungere i propri obiettivi.

20-20-20L’Unione Europea è impegnata a 

trasformarsi in un’economia low-carbon e 

ad alta efficienza energetica. Gli obiettivi 

20-20-20 sono parte di questo programma. 

Entro il 2020 dobbiamo produrre:

Una riduzione delle emissioni UE di gas serra 

di almeno il 20% rispetto al livello del 1990;

Il 20% del consumo energetico UE 

soddisfatto con risorse rinnovabili;

Un 20% di riduzione del fabbisogno di 

energia primaria raggiunto grazie al 

miglioramento dell’efficienza energetica.

I firmatari del Patto dei Sindaci 

contribuiscono a questa politica attraverso 

un impegno formale ad andare oltre questi 

obiettivi grazie all’implementazione dei loro 

Piani di Azione per l’Energia Sostenibile.



Cosa può fare Enescom per voi?
Il gruppo di lavoro ENESCOM puoi assistere gli amministratori pubblici 

nell’adesione al Patto dei Sindaci. In particolare, gli esperti ENESCOM 

possono fornire consulenza e assistenza per le attività che seguono.

Capire il Patto dei Sindaci
Possono aiutare gli amministratori a comprendere a pieno cosa sia il 

Patto dei Sindaci, quali siano le sue implicazioni e le opportunità che apre 

all’interno di una comunità. Il team ENESCOM può organizzare incontri 

con i Pionieri del Patto ed altri esperti per aumentare la consapevolezza, 

creare opportunità di rete e raccogliere informazioni chiave sul percorso 

che il Patto prevede.

Linea di base energetica
L’inventario delle emissioni misura la quantità di CO

2
 emessa in base al 

consumo energetico nel territorio del firmatario del Patto. Identifica le 

principali fonti di emissione e il rispettivo potenziale di riduzione. 

ENESCOM offre un’assistenza completa per questa attività fondamentale.

Formazione e divulgazione
Organizzazione di corsi e attività di divulgazione indirizzate a differenti tipi 

di utenza e creazione di Uffici al pubblico in grado di fornire informazioni a 

tutti i cittadini. Queste attività supportano l’ingresso nel Patto dei Sindaci 

delle comunità intenzionate a integrare e istituzionalizzare un uso 

intelligente dell’energia in tutte gli ambiti della vita.

Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP)
ENESCOM supporta la stesura di un Piano di Azione per l’Energia 

sostenibile che preveda non solo il punto di vista degli amministratori, ma 

il coinvolgimento dell’intera comunità.

ENESCOM per i sindaci

 

FASE 1: Firma del Patto dei Sindaci

Creazione di un’adeguata struttura amministrativa

Inventario delle emissioni di CO2 e sviluppo
SEAP con cittadini e stakeholders

FASE 3: Regolare presentazione
dei rapporti di implementazione

FASE 2: Presentazione del proprio SEAP

Implementazione del SEAP

Monitoraggio e redazione rapporti

-20% CO2
entro il 2020

Un team
internazionale
14 partner europei

e oltre 50 città

coinvolte in un 

continuo scambio 

di dati, esperienze,

professionalità

e creatività.

Percorso



Cosa può fare ENESCOM per la tua comunità?
La presenza del progetto ENESCOM nella tua comunità crea un’occasione 

per rielaborare le nostre idee sull’energia e il modo in cui l’usiamo. 

La volontà politica e gli investimenti sono importanti in questo campo, 

ma il coinvolgimento dei cittadini e delle forze sociali risulta essenziale.

Ogni famiglia, ogni azienda, ogni persona può agire modificando

l’impatto della propria comunità sul pianeta. Per questo ENESCOM 

aiuterà a istruire e organizzare una rete di Sportelli pronti a fornire 

informazioni corrette e suggerimenti alle comunità coinvolte.

Comprendere conseguenze e opportunità
Il Patto dei Sindaci è uno straordinario strumento che la comunità può 

utilizzare per pianificare il futuro cogliendone le migliori opportunità.

Sostenibilità ed efficienza energetica sono parti di una felice evoluzione 

sociale ed economica delle nostre comunità e tutto comincia con la 

consapevolezza. ENESCOM aiuterà gli amministratori pubblici 

nell’organizzazione di eventi informativi per aumentare la comprensione 

dei temi correlati al Riscaldamento Globale e al Patto dei Sindaci.

Buone pratiche e adattamento
Gli Sportelli Informativi che ENESCOM aiuterà a creare saranno anche 

dedicati alla diffusione di buone pratiche, segnalando esempi ed 

esperienze che si sono dimostrati efficaci e suggerendo strategie di 

adattamento di queste pratiche al contesto.

Non ci sono due comunità uguali e il modo in cui usiamo l’energia o in 

cui produciamo inquinamento sono spesso diversi da luogo a luogo. 

I dati raccolti durante l’inventario delle emissioni di ogni comunità 

saranno di grande aiuto per selezionare e adeguare le azioni da  portare 

avanti in ogni specifica situazione.

ENESCOM per i cittadini

Dovremmo preoccuparci
del futuro, soprattutto
perché questo può
migliorare il presente.

Futuro

Cambiare il nostro stile di vita non
è troppo difficile se capiamo dove
e come sprechiamo energia. Investire 
tempo nel capire come funzionano
le cose attorno a noi può rivelarsi
molto utile. Gli Sportelli Informativi,
corsi e incontri sono occasioni
preziose per ricevere informazioni
corrette e scambiare esperienze.

Apprendi

La condivisione di informazioni e
opinioni riguardanti il Riscaldamento 
Globale, l’inquinamento, uso 
dell’energia è parte del processo 
di crescita della consapevolezza
della comunità, una piattaforma 
fondamentale per la promozione
     dei cambiamenti. Vi invitiamo
        a discutere di questi temi a casa, 
           scuola, sul posto di lavoro, ecc.

Parla

Il risparmio energetico è il 
modo più semplice per ridurre

l’impronta ecologica delle
nostre vite. Con un minimo
impegno possiamo tagliare

consumi e bollette allo
stesso tempo.

Taglia



Il progetto intende promuovere estese attività di informazione e 

disseminazione nel contesto di 14 diversi paesi europei con l'obiettivo di 

raggiungere i seguenti risultati:

• accrescere il numero di comunità locali europee impegnate nella 

mitigazione del cambiamento climatico attraverso la promozione e 

l'adesione al Patto dei Sindaci

• supportare la capacità di sviluppare la sostenibilità energetica e 

l'adozione di intelligenti politiche locali che mirino a questo fine 

(creazione e implementazione di Piani d'Azione per la Sostenibilità 

Energetica - SEAPs)

• promuovere l'integrazione e l'istituzionalizzazione dell'efficienza 

energetica, il risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili (stili di vita 

e comportamenti efficienti energeticamente) all'interno delle comunità 

locali in Europa coinvolgendo tutti i rilevanti attori della comunità 

(amministrazioni pubbliche, aziende, cittadini...)

• gli obiettivi verranno raggiunti in 30 mesi di cooperazione che conduca 

alla creazione di un network di uffici regionali e locali con il ruolo 

principale di informare e consigliare gli utenti sulla materia energetica 

basandosi anche sulle analisi della situazione locale. Verrà inoltre 

promossa e facilitata l'adesione delle amministrazioni locali al Patto dei 

Sindaci, la preparazione dei SEAPs, organizzati e svolti training e attività 

di disseminazione e aumento della consapevolezza pensate per 

differenti beneficiari (studenti, cittadini, stakeholders, politici).

Questa attività sarà supportata attraverso la creazione di specifici 

strumenti informativi e di comunicazione, materiali disponibili sul sito 

enescom.org (in fase di allestimento) e azioni che coinvolgano i media. 

Saranno coinvolte le comunità pioniere del Patto dei Sindaci e altre entità 

in grado di diffondere i messaggi del progetto.

I partner di ENESCOM

Riferimenti utili  

www.enescom.org

Il sito del progetto ENESCOM

www.eumayors.eu

Il sito del programma 

europeo con documenti, 

moduli, notizie e 

spiegazioni..

ec.europa.eu/energy/intelligent/

Il sito del programma 

Intelligent Energy Europe 

Progetti correlati  

Energy for Mayors

www.energyformayors.eu/

Regions 202020

www.regions202020.eu

City SEC

www.citysec.eu

Come2Come

http://nuke.spesconsulting.com/

Come2CoM/tabid/96/

Default.aspx

Lista delle nazioni e dei partner

Italia
Union of Municipalities
Samoggia Valley

Polonia
The Center of Education
and Enterprise
Support Association

Malta
Local Councils'
Association

Spagna
Iniciativas Casmor S.L. 

Romania
Centru Regional
Development Agency

Ungheria
Eastern-Hungarian
European Initiations
Foundation

Regno Unito
Powys County Council

Repubblica Ceca
Czech Technical
University in Prague

Grecia
Municipal Enterprise
for Planning and
Development of Patras S.A.

Francia
Regional Federation
of Center Initiatives to 
Valorize Agriculture and 
Rural area of Britanny

Croazia
INFORMO - Association
for the employment
support, professional
education and training

Slovenia
Regional Development
Agency Mura Ltd.

Portogallo
Cascais Energy Agency

Slovacchia   Progresit
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