
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

     
 

 

 

 



 
 

 

 

Il Patto dei Sindaci (Convenant of Mayors) è la principale iniziativa europea che unisce le autorità 
locali e regionali in un impegno comune per migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo 
agli obiettivi energetici e climatici comunitari.  

Nel dicembre 2008, a seguito dell’adozione del Pacchetto europeo Clima ed Energia “20-20-201”, la 
Commissione europea ha deciso per la prima volta di coinvolgere direttamente gli organi politici 
decisionali locali e regionali nel raggiungimento degli obiettivi. Le autorità locali avranno un ruolo 
cruciale nella lotta al cambiamento climatico, essendo il livello amministrativo più vicino ai cittadini e 
potendo 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. 

Mediante misure di efficienza energetica e investimenti in energie rinnovabili, i Comuni firmatari del 
Patto dei Sindaci contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 sul 
proprio territorio di almeno il 20% entro il 2020 attraverso l’impegno formale ad adottare e attuare 
specifici Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), avviando in tal modo la transizione dei propri 
sistemi territoriali verso modelli ad “alta efficienza energetica e a bassa intensità di carbonio”.  

Il 9 novembre 2010 la Regione Siciliana ha aderito a questa iniziativa Comunitaria in qualità di 
Supporting Structure assumendo l’impegno di promuovere la partecipazione al Patto dei Sindaci tra i 
390 comuni siciliani attraverso azioni di comunicazione e sensibilizzazione nonché di supportare quei 
comuni che intendano aderire formalmente al Patto dei Sindaci garantendo loro il necessario supporto 
tecnico nelle attività di pianificazione ed avvio delle azioni propedeutiche all’elaborazione e 
implementazione dei piani di azione per l’energia sostenibile (SEAP). 

Il Comune sottoscrittore assume formalmente e solennemente davanti ai propri cittadini e alla 
Comunità Europea l’impegno di conseguire entro il 2020 l’obiettivo di riduzione del 20% delle 
emissioni di gas a effetto serra, di tagliare del 20% i consumi di energia primaria e di aumentare 
almeno sino al 20% il consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Questo impegno è tradotto in 
azioni concrete, che trovano espressione e sintesi all’interno di piani organici denominati “PAES - 
Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile” a partire dall’inventario delle emissioni di gas serra (CO2 
Baseline Emission Inventory). Il portafoglio di azioni pianificabili dai comuni potrà riguardare: 

• miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici, inclusa anche l’edilizia sociale, 
l’illuminazione pubblica, l'integrazione di fonti rinnovabili (es. fotovoltaico, collettori di 
biomassa, investimenti per rinnovare o costruire ex novo reti per raffreddamento di 
riscaldamento); 

• trasporto urbano sostenibile, inclusi gli investimenti per facilitare l’introduzione di macchine 
elettriche; 

• infrastrutture energetiche locali quali le smart grids e le infrastrutture necessarie per 
l’approvvigionamento da carburanti alternativi. 

Il PAES obbliga il comune a pianificare la realizzazione di azioni coerenti in un orizzonte temporale 
definito a medio (5 anni) e a lungo termine (2020), in cui le strategie di lungo termine potranno 

                                                      
1 Gli obiettivi UE 20-20-20 richiedono una riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990; un 
aumento del 20% della quota delle energie rinnovabili e una riduzione del consumo di energia del 20%. 



 
 

 

 

includere anche impegni sulla pianificazione urbanistica, il trasporto e la mobilità, le procedure di 
green public procurement, gli standard energetici per gli edifici nuovi e ristrutturati. 

Per sostenere questo percorso, l’Assessorato all’Energia sta costituendo un team con adeguate 
professionalità per potere fornire un’assistenza tecnico-specialistica di affiancamento agli enti locali 
siciliani che aderiranno al Patto dei Sindaci nelle attività di pianificazione ed avvio delle azioni 
propedeutiche all’elaborazione e implementazione dei piani di azione per l’energia sostenibile (SEAP). 

L’azione di supporto coniuga, altresì, l’esigenza di accelerare e qualificare la spesa del PO FESR 
2007-2013 destinata ad agevolare il risparmio energetico, l’efficienza negli usi finali di energia e 
l’incremento delle fonti rinnovabili presso gli enti pubblici. 

Il Convegno “Energy Day: La Regione Siciliana nel Patto dei Sindaci”,  che si svolgerà il 20 Aprile 

2012, ore 9,30 presso l’Albergo delle Povere, Corso Calatafimi, 217 - Palermo, intende 
promuovere l’iniziativa comunitaria Patto dei Sindaci  presso tutti i Comuni siciliani e stimolare 
l’interesse degli operatori locali della green economy nella consapevolezza che lo sviluppo diffuso e 
capillare su scala territoriale delle fonti rinnovabili e della riduzione dei consumi di energia primaria 
avrà importanti ricadute in termini sia di tutela ambientale che di impulso e rilancio dell’economia 
locale, anche sotto l’aspetto delle nuove e più qualificate opportunità di lavoro legate allo sviluppo 
della green economy. 

Nel corso del Convegno sarà fatta una panoramica sulla politica energetica della Regione Siciliana, 

il ruolo degli Enti locali nel quadro dell’iniziativa comunitaria Patto dei Sindaci, le opportunità 

offerte dall’attuale ciclo di programmazione dei fondi comunitari (PO FESR 2007-2013) e la 

funzione della struttura di assistenza tecnica della Regione Siciliana a supporto dei comuni nei 

processi di convergenza verso gli obiettivi di Europa “20-20-20”. 

È attesa la partecipazione di tutti i sindaci dei comuni siciliani, nonché dei protagonisti del mondo 
imprenditoriale, accademico, della ricerca scientifica e dell’innovazione impegnati nel settore delle 
energie rinnovabili e degli operatori del settore finanziario. 

 

 

 

 


