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1) Le origini del Patto dei Sindaci
• 1992 - Rio de Janeiro
Summit sulla Terra (154 nazioni, tra cui l’Italia) Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC
o FCCC), un trattato per ridurre emissioni dei gas serra sulla base dell’ipotesi di riscaldamento
globale della Terra.
• 1997 - Kyoto
“Protocollo di Kyoto” (160 nazioni, tra cui l’Italia) si sottoscrivono tempi e procedure per
realizzare gli obiettivi del trattato sul cambiamento climatico.
• 2008 - Commissione Europea
Promuove il “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) con obiettivi da raggiungere entro
l’anno 2020.
• 2009 - Pacchetto Clima Energia 20-20-20
Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
tramite obiettivi vincolanti per i Paesi membri.

1)

Le origini del Patto dei Sindaci

PAES - dal 2009 al 2015
Adesione con Delibera di Consiglio e firma da parte del Sindaco

I Firmatari del Patto dei Sindaci si impegnano a:
 Redigere entro 1 anno il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES) per raggiungere gli obiettivi della direttiva 20-20-20:
↘riduzione del 20% delle emissioni di CO2 al 2020;
↘riduzione (del 20%) dei consumi energetici;
↘aumento (del 20%) dell’energia rinnovabile.
 Presentare ogni due anni il Report di Monitoraggio (light o full);
 Promuovere azioni di formazione ed informazione della società
civile;
 Programmare misure di efficienza energetica pubblica e privata.

1)

Percorso del PAES

Le origini del Patto dei Sindaci

1)

Le origini del Patto dei Sindaci

Diffusione del PAES in Lombardia
ANNI 2010-2011-2012 FC “Promuovere la sostenibilità
energetica nei Comuni piccoli e medi”

www.pattodeisindaci.eu/piani-e-azioni/piani-d-azione.html

2) Il ruolo di Fondazione Cogeme
Dal 2012 la Fondazione Cogeme Onlus ha assunto il ruolo
di Covenant Supporter del Patto dei Sindaci, grazie ad un
accordo con la Direzione generale per l’Energia dell’UE,
con il compito di diffondere e sostenere gli Enti locali
nelle attività previste dal Patto dei Sindaci, nonché per
facilitare lo scambio di esperienze circa la sua efficace
attuazione.
Nel territorio dell’ovest bresciano la Fondazione ha
supportato 3 raggruppamenti di Comuni e singoli enti
locali, per un totale di 19 Comuni, che hanno aderito al
Patto dei Sindaci.
https://pattodeisindaci.cogeme.net/index.php/patto-dei-sindaci

3) Gli impegni del Comune di Torbole Casaglia
• ADESIONE: 23/01/2013
• APPROVAZIONE PAES: Delibera di C.C. n. 8 del
28/05/2014
• APPROVAZIONE ALLEGATO ENERGETICO: Delibera
di C.C. n. 7 del 28/05/2014
 OBIETTIVO: riduzione del 20,7% delle emissioni di
CO2 al 2020
• MONITORAGGIO BIENNALE (qualitativo): 2017
• MONITORAGGIO CONCLUSIVO DEL PAES
(quantitativo): fine 2019
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Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
Inventario Base delle Emissioni – anno di riferimento 2008

Consumi di energia pro capite per settore

Consumi di energia pro capite per vettore
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Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
Inventario Base delle Emissioni – anno di riferimento 2008
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Obiettivo al 2020: scenario
All’interno del PAES si è scelto, in quanto verosimile per le stime fatte, di proporre un
obiettivo scenario al 2020 di riduzione delle emissioni di CO2 pari al 20,70% pro capite.

Tale obiettivo si traduce, da un punto di vista quantitativo, in una riduzione delle
emissioni complessive pari a circa 4.213 tonnellate di CO2 pari ad una riduzione pro
capite di circa 0,57 ton/ab.
Il target è raggiungibile attraverso:
 riduzione dei consumi energetici
 azioni inserite nel PAES

4) Il primo monitoraggio qualitativo al 2017
Lavoro di analisi
sullo stato di
avanzamento
delle azioni
Programmate.

5) Il monitoraggio conclusivo e gli obiettivi
Al 31 dicembre 2019 è terminato l’orizzonte del PAES ed è stata questa l’occasione per
proporre una sintesi quantitativa di quanto fatto per il raggiungimento dell’obiettivo
programmato.
L’evoluzione naturale del percorso confida nell’adesione al PAESC al fine di monitorare
e governare gli impatti relativi agli aspetti:
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Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
Inventario Base delle Emissioni – anno di riferimento 2019
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Consumi di energia pro capite per vettore
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Obiettivo - 2020: traguardo
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Obiettivo - 2020: traguardo

Riduzione del 26,06% al 2020,
equivalente a 3,06 t/ab.
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5) Il monitoraggio concluso

Azioni principali
• Riqualificazione energetica edifici pubblici. Esempio:
− isolamento della copertura della palestra della scuola primaria e parte delle pareti esterne
− progetto del padiglione polivalente in classe A4 Nzeb.

• Riqualificazione impianti edifici pubblici. Esempio:
− sostituzione da parte di Cogeme della caldaia del centro civico/biblioteca;

− Installazione di impianti fotovoltaici;
− soluzioni di telecontrollo, escluso il centro sportivo.

• Rinnovo massiccio del parco lampade dell’illuminazione pubblica con Citelum.
• Approvazione nel 2015 dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale.
Rispetto alle azioni pubbliche attivate, la riduzione delle emissioni è principalmente dovuta ad
una diminuzione/efficientamento dei consumi.

