
 

 

  
 

 
 

 
 

PATTO DEI SINDACI 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOSTENITORI 
Alleanza per il Clima Italia / Climate Alliance Italy 

 
 
PREMESSO CHE 
 
Nel 2008 la Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci per riconoscere e 
sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche a favore del 
clima e delle energie sostenibili.  

Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia è un movimento “dal basso” che vede coinvolti 
Comuni di ogni dimensione impegnati, su base volontaria, a raggiungere gli obiettivi UE 
per l’energia e il clima mediante un approccio integrato per la mitigazione e l’adattamento 
ai cambiamenti climatici. 

 
NOI, SOSTENITORI DEL PATTO  

 
Siamo organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni di enti locali e regionali, reti, 
agenzie tematiche…) in grado di promuovere il Patto dei Sindaci e mobilitare e 
sostenere i nostri membri e/o le autorità locali per il raggiungimento degli obiettivi del 
Patto dei Sindaci. Interveniamo sul territorio e nell’ambito dei nostri settori di 
competenza (energia, ambiente, risorse idriche, qualità dell’aria...) e su diversi livelli 
di governance (europea, nazionale e regionale/locale). 
 
Sosteniamo la visione del Patto dei Sindaci per territori decarbonizzati e capaci di 
adattarsi ai cambiamenti climatici, dove garantire l’accesso a un’energia sicura, 
sostenibile e alla portata di tutti. 
 
Riconosciamo che il nostro impegno esige l’adozione di un approccio intersettoriale 
e una cooperazione su più livelli. 
 
Siamo pronti a sostenere tutti i firmatari del Patto nell’emanazione di misure concrete 
e a lungo termine volte a garantire un ambiente sano, socialmente equo ed 
economicamente sostenibile per le generazioni presenti e future.  
 

 



A TAL FINE DICHIARIAMO DI IMPEGNARCI, NELL’AMBITO DEL NOSTRO 
TERRITORIO E/O DEI NOSTRI SETTORI DI COMPETENZA, PER: 

Promuovere l’iniziativa del Patto dei Sindaci, mobilitando i firmatari esistenti e 
potenziali 
Fornire assistenza e consulenza ai firmatari del Patto dei Sindaci 
Sostenere la condivisione di conoscenze, esperienze, migliori pratiche, 
strumenti o risorse che siano utili per i firmatari del Patto 
Lavorare in collaborazione con altri Sostenitori e Coordinatori 
Territoriali/Nazionali del Patto per incoraggiare interventi congiunti e 
promuovere un approccio coordinato 
Partecipare alle attività del Patto dei Sindaci 
Presentare regolarmente, e almeno una volta ogni due anni, un resoconto 
all’Ufficio del Patto dei Sindaci sulle attività compiute nell’ambito dell’iniziativa 

PRENDIAMO ATTO CHE: 

Il Patto dei Sindaci non può perseguire scopi commerciali. 
Questa dichiarazione sarà rinnovata automaticamente ogni anno, salvo 
diversamente disposto dalla nostra organizzazione. 
L’Ufficio del Patto dei Sindaci potrà sospendere la nostra partecipazione a 
questa iniziativa qualora risultassimo inadempienti agli impegni sopra elencati. 

28/10/2016 

[Firma / Timbro] 

Dr. Karl-Ludwig Schibel 
Presidente, Alleanza per il 

Clima Italia 



 

 

 
  

 

 
 
 
 

ALLEGATO - ATTIVITÀ DEI SOSTENITORI DEL PATTO 
 
I Sostenitori del Patto hanno l’obbligo di produrre periodicamente un resoconto delle 
attività da loro svolte, compilando un questionario online. In questo allegato sono illustrati 
alcuni esempi delle attività che potranno essere svolte in base ai propri settori di 
competenza e alla propria esperienza. Questi esempi servono come base per la 
compilazione del questionario, che dovrà essere inviato all’Ufficio del Patto dei Sindaci 
almeno una volta ogni due anni. 

 

 Promuovere l’iniziativa del Patto dei Sindaci, mobilitando i firmatari esistenti e 
potenziali 
‒ Informare dell’iniziativa i propri membri e altri enti locali sul territorio, 

incoraggiandoli ad aderire al Patto 
‒ Diffondere i materiali promozionali e/o tecnici del Patto, traducendoli/adattandoli 

al contesto nazionale o regionale, oppure redigendo delle pubblicazioni 
specifiche sull’iniziativa 

‒ Organizzare eventi dedicati (ad es. workshop, seminari, convegni), dandone 
l’annuncio sul sito internet del Patto e aiutando l’Ufficio del Patto dei Sindaci a 
individuare eventi potenzialmente adatti a promuovere l’iniziativa 

‒ Utilizzare gli strumenti di comunicazione di cui si dispone (ad es. newsletter e 
blog, siti internet, mailing list, social media, etc.) 

‒ Operare da intermediario tra i propri membri e l’Ufficio del Patto dei Sindaci, e i 
mezzi di comunicazione regionali o nazionali 

‒ Avviare sinergie tra i firmatari esistenti e potenziali sul territorio 
‒ Altro 

 
 Fornire assistenza e consulenza ai firmatari del Patto dei Sindaci nei propri 

settori di competenza 
‒ Sostenere le attività dei propri membri e degli enti locali su questioni legate 

all’energia sostenibile e/o al clima 
‒ Aiutarli a sfruttare le risorse finanziarie disponibili, informandoli dell’esistenza di 

potenziali fonti di finanziamento 
‒ Fornire/Formulare linee guida tecniche o adattare quelle esistenti (ad es. le 

linee guida del PAESC, le linee guida per le relazioni o altre guide di riferimento, 
l’Urban Adaptation Support Tool) 

‒ Organizzare eventi e gruppi di lavoro su temi tecnici e di capacity-building 
‒ Informare i propri membri e gli enti locali di potenziali sinergie attuabili in ambito 

nazionale, regionale e locale  



‒ Fornire informazioni sui progetti europei e assistere gli enti locali nell’iter di 
coinvolgimento 

‒ Altro 

Sostenere la condivisione di esperienze e conoscenze 
‒ Creare opportunità per la condivisione di esperienze tra i vari firmatari (ad es. 

forum di discussione, blog) 
‒ Inserire il Patto dei Sindaci fra i temi di discussione in propri eventi, gruppi di 

lavoro, comitati e altri incontri di interesse 
‒ Fornire attività di revisione tra pari, tutoraggio e promozione delle iniziative 

portate avanti dai firmatari 
‒ Indicare strumenti e materiali utili per i firmatari, da aggiungere al Covenant 

Capacity-sharing Corner (Spazio di condivisione delle capacità)  
‒ Altro 

Lavorare in collaborazione con Sostenitori, Coordinatori Territoriali/Nazionali 
del Patto ed eventuali altri stakeholder dotati di competenze di rilievo 
‒ Operare da intermediario tra i propri membri e altri stakeholder dotati di 

competenze di rilievo nel campo dell’energia e/o del clima 
‒ Intraprendere attività congiunte e collaborare con Sostenitori, Coordinatori e 

altri stakeholder di rilievo sul territorio e negli ambiti di interesse 
‒ Fornire un riscontro sulle azioni intraprese in relazione agli impegni assunti sul 

territorio 
‒ Altro 

Partecipare alle attività del Patto dei Sindaci e presentare regolarmente un 
resoconto all’Ufficio del Patto dei Sindaci   
‒ Contribuire al Covenant Capacity-sharing Corner (ad es. biblioteca, forum di 

discussione) 
‒ Inviare esempi di buone pratiche al catalogo online degli Esempi di eccellenza 
‒ Prendere parte agli eventi del Patto (cerimonie, seminari e webinar sulle attività 

di capacity-building) 
‒ Intrattenere scambi regolari con l’Ufficio del Patto dei Sindaci 
‒ Contribuire a sondaggi e altri strumenti di consultazione 
‒ Altro 


