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Il Patto nella pratica 





Una comunitá in continua crescita 



Il Patto in Italia    (dati Nov 2020) 

+10% monitoraggi da ultimo report JRC 
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Un Patto non solo fatto di cittá. 

Il ruolo cruciale di coordinatori e supporters 

La maggior parte dei firmatari sotto 10K 

abitanti.  

L’unione deve fare la forza 
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Transizione da PAES 2020 a PAESC 2030 come obiettivo chiave del Patto in Italia  

SEAP (2020) SECAP (2030) 
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Un nuovo contesto, delle nuove 

sfide 

A fast evolving context 

bringing new challenges 

COVID-19 



 

Cittá del Patto 

spingono per 

GREEN 

RECOVERY  
LETTERA APERTA 



Lettera ai sindaci 
Covenant Ceremony 
7 Ottobre online 

 
Registrazioni aperte 
 



Patto dei sindaci 2.0 

… come pilastro 

fondante del EU-

Climate-Pact? 

Iniziativa in 
continua 
evoluzione 

Consultazioni sul futuro 

del patto dei sindaci 

Dai dati all’azione 
Presentazione di 
un nuovo 
impegno 



Neutralitá 

climatica 

entro 2050 

55% di 

riduzione 

emissioni 

entro 2030 

 

 

 

1. Aumentare 

le ambizioni 
 

 

 

 

→ Allineare il patto ai nuovi 

obbiettivi EU  



 

 

 

2. Allargare 

lo scopo 

delle azioni 
 

 

 

 

→ Includere nuovi settori come 

qualitá dell’aria, rifiuti, catene 

alimentari etc. (in linea con EU 

Green Deal) 

 

→ Rendere il patto dei sindaci 

l’iniziativa ombrello per tutte le 

iniziative europee rivolte alle 

cittá a supporto del Green Deal 

 

 



 

3. Assicurare 

una just 

transition per 

tutti 
 

 

 

 

→ Ampliare lo scopo del terzo 

pilastro del patto relativo alla 

povertá energetica includendo altri 

aspetti della ‘just transition’ e 

assicurando che ‘nessuno sia 

lasciato indietro’ nel cammino verso 

la neutralitá climatica 

→ Integrare “just transition for all” 

come principio trasversale per 

guidare la transizione energetica e 

climatica. 



 

4. Promuovere 

coinvolgimento 

sociale & 

cooperazione  
 

→ Promuovere un maggiore 

coinvolgimento della societá, 

e.g. cittadini, attivitá private(“local 

climate pacts”) 

 

→ Promuvere una maggiore 

cooperazione coi governi 

nazionali, e.g. missioni nazionali 

(local energy & climate plans ↔ 

PNIEC) Board in espansione 

 



Workshops/webinars 
 
Expert missions & peer review 
 
Twinning programmes 
 
Increasing visibility 
  

 Attivitá del patto 

National strategies 

Annual Awards 

→ tutte le informazioni su 

pattodeisindaci.eu 

eumayors.eu 

Prossima call 2022 



 

 

Obiettivi: 

 

1. Motivare e assistere i firmatari nella transizione 2020 - 2030 ( 4290 devono aderire a CoM 2030 e presentare un PAESC)  

2. Collaborare con coordinatori  e supporters al fine di accrescere il loro ruolo come “helpdesk” decetralizzato per i firmatari 

 

Prossimi passi: 
 

• Eventi coordinati in collaborazione con coordinatori  

      e supporters (online and offline) 
 

• Lavoro a fianco dei principali partners 

     in un ottica integrata azioni locali e PNIEC 

 Una strategia italiana per il futuro del Patto 



Guida per lo 

sviluppo del 

PAESC 

Template per il 
PAESC & istruzioni 

Helpdesk in italiano 

 info@eumayors.eu / phone: +39 075 852 04 29 
 
 

Urban Adaptation 

Support Tool  

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0


 
 
 

Altre opportunitá 

Other urban initiatives 

European city networks 

Awards 



Grazie! 
 

Maggiori informazioni:  

www.eumayors.eu 
contatto: 

davide.cassanmagnago@eumayors.eu  
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