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CHE COSA è IL PATTO DEI SINDACI?

Il Patto dei Sindaci è un movimento globale, lanciato e sostenuto dall'Unione europea, 
attraverso il quale gli enti locali si impegnano a favore dell'energia sostenibile, per ridurre 
le emissioni di CO2, aumentando il livello di efficienza energetica e la produzione di energia 
da fonte rinnovabile.
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IL PATTO DEI SINDACI IN NUMERI

In ITALIA!



IL PATTO DEI SINDACI IN NUMERI



Nel 2015 , A seguito della decisione adottata dai governi
dell’UE di proseguire ed intensificare la riduzione delle emissioni
climalteranti oltre il 2020, è stato lanciato il nuovo Patto dei
Sindaci per il clima e l’energia per allineare gli impegni delle
città al nuovo target temporale del 2030

D.A.C. n. 78 del 17/11/2017 

Adesione di Roma al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’ Energia

ridurre le emissioni climalteranti del proprio territorio di almeno il 40% entro il 2030



IL PIANO DI AZIONE DELL’ ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA 

Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile e 

il Clima (PAESC) che la 

città di Roma dovrà 

redigere ed approvare 

concretizzerà 

l’impegno che è stato 

assunto con 

l’adesione al Patto dei 

Sindaci.



Organizzazione filantropica che ha per
finalità la condivisione di buone pratiche da
parte delle città membro per promuovere
azioni di mitigazione ed adattamento al
cambiamento climatico.

Network di oltre 90 grandi città

Guida le azioni urbane per ridurre le emissioni
di gas ad effetto serra e i rischi ad esse
connessi aumentando, al contempo, la
salute, il benessere e le opportunità
economiche dei cittadini.



INVENTARIO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI

ELENCO AZIONI PRIORITARIE

VISIONE AL 2050
finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas 

serra nell’ordine dell’80-90%, come richiesto 

dalla comunità scientifica internazionale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI VULNERABILITÀ

STRATEGIA PER L’ADATTAMENTO AI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI



INVENTARIO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI

Analisi dei consumi energetici dai vari settori:

- Mobilità

- Residenziale

- Impianti

- Infrastrutture comunali

- Aggiornamento dell’Inventario delle emissioni 

di gas climalteranti di Roma Capitale dell’anno 

base (2003) e dell’anno 2015;

- Analisi delle emissioni/assorbimenti di gas 

climalteranti del settore agro-forestale per gli 

anni 2003, 2015 e successive evoluzioni fino al 

2030 

- Analisi degli scenari di evoluzione delle 

emissioni di gas climalteranti di Roma Capitale 

al 2020 e 2030 (ed una visione al 2050)

- Aree verdi

- Rifiuti



GPC inventory assistance workshop in Rome



ELENCO AZIONI PRIORITARIE

- Analisi e la valutazione delle azioni del 

precedente PAES, al fine di verificare se 

possano in qualche modo essere recuperate, 

ancorché da aggiornare e potenziare in 

considerazione dei nuovi obiettivi al 2030;

- Valutare le potenzialità del territorio di Roma 

Capitale in termini di produzione di energia da 

fonti rinnovabili e di risparmio energetico, 

come effetto di una migliore efficienza 

energetica nei diversi ambiti settoriali prioritari 

per la città di Roma (residenziale, mobilità, 

infrastrutture e impianti, ecc.);

- Individuare nuove azioni percorribili dalla città 

di Roma da inserire nel nuovo PAESC.



TAVOLI TECNICI

EVENTI PUBBLICI



GLI SPORTELLI ENERGIA

Formazione ed informazione quale azione fondamentale del PAESC.

Gli Sportelli Energia costituiranno una rete fisica a servizio del cittadino in 

cerca di informazioni su: 1. Riduzione sprechi energetici e idrici

2. Installazione energie rinnovabili

3. Interventi di riqualificazione 

energetica

Gli addetti agli Sportelli Energia potranno:

1. Partecipare a riunioni condominiali specifiche (interventi fattibili, 

risparmi, agevolazioni)

2. Realizzare incontri nelle scuole per coinvolgere personale e studenti 

sull'argomento energetico ambientale, formando i docenti e facendo 

sentire gli alunni come "amministratori" energetici della loro scuola



GLI SPORTELLI ENERGIA

TED: Tutor per l’Energia Domestica

Informa, sensibilizza e consiglia sui consumi energetici in ambito domestico 

e sui comportamenti di consumo. 



Il PAESC di Roma Capitale sarà redatto 
tenendo conto delle indicazioni 
strategiche provenienti dai singoli Piani 
settoriali (Piano Urbano per la Mobilità 
Sostenibile; Piano per la riduzione e 
gestione dei materiali post-consumo; 
Linee di indirizzo Smart City; etc.) che, 
uniti da un unico filo conduttore, 
contribuiranno ad una nuova visione di 
Roma quale città sostenibile, resiliente 
ed inclusiva. 

VISION DEL PAESC



GRAZIE!
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