
“I Comuni siciliani che hanno aderito alla fase 1 – 
Firma del Patto dei Sindaci sono complessivamen-
te 333, di cui 194 sono già alla fase 2 – Presenta-
zione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile. 
I 194 Comuni nel PAES presentato al Covenant of 
Major hanno individuato le azioni da realizzare nei 

prossimi anni al fine di ridurre emissioni e consumi 
e ricorrere maggiormente alle energie rinnovabili, 
con il risultato finale di ridurre i costi per i cittadini 

Questo risultato ha consentito al Covenant of Mayors 
di eleggere la Sicilia come caso di eccellenza.”

Il Patto dei Sindaci è la principale iniziativa euro-
pea che unisce le autorità locali e regionali in 
un impegno comune per migliorare la qualità 
della vita dei cittadini, contribuendo agli obiet-
tivi energetici e climatici “3x20” comunitari. 
Nel dicembre 2008, a seguito dell’adozione del 
Pacchetto europeo Clima ed Energia, la Com-
missione europea ha deciso per la prima volta 
di coinvolgere direttamente gli organi politici 
decisionali locali e regionali nel raggiungimen-
to degli obiettivi.

-
vestimenti in energie rinnovabili, i firmatari 
del Patto dei Sindaci si impegnano a ridurre le 
emissioni di CO2 sul proprio territorio di almeno 
il 20% entro il 2020.

Le numerose città che hanno aderito al movi-
mento avvalorano la parola data con i fatti: i 

-
tare, entro un anno dalla loro adesione, un Pia-
no d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
in cui definiscono con misure concrete in che 
modo intendono raggiungere gli obiettivi del 
Patto dei Sindaci. 

Per produrre un documento così ambizioso è 
necessario valutare la situazione; ciò avviene 
attraverso lo sviluppo di un Inventario di Base 
delle Emissioni, che deve essere presentato 
insieme al PAES e che dovrebbe individuare i 
settori su cui focalizzare l’azione.
Ulteriori iniziative, come l’adattamento del-
le strutture amministrative, una formazione 
adeguata per il personale comunale, il coinvol-
gimento delle parti interessate – ad esem-
pio tramite l’organizzazione delle giornate 
locali per l’energia – vengono messe in atto 
per assicurare l’attuazione ottimale del piano 
d’azione.

Il risultato finale di tale processo è una riduzione 
delle emissioni di CO2 che eccedono l’obiettivo 
definito dall’UE. Pianificare una produzione 
sostenibile di energia comporta vari benefici 
secondari, tra cui un miglioramento della qua-
lità della vita, una migliore fornitura dei servizi 
pubblici, maggiore sicurezza energetica, lo
sviluppo dell’economia locale e la creazione 
di posti di lavoro.

Il Patto dei Sindaci



www.energia.sicilia.it
Il Portale siciliano dell’energia SIENERGIA è lo strumento 

di cui si è dotato il Dipartimento Energia della Regione 

l’informatizzazione dei servizi e la condivisione 
di dati e informazioni.

Il Dipartimento Energia,
Coordinatore del Patto,

promuove l’adesione al Patto dei Sindaci
che impegna i Comuni a raggiungere
entro il 2020 tre ambiziosi obiettivi:
• ridurre del 20% le emissioni di CO2

• ridurre del 20% i consumi energetici
• aumentare del 20% le fonti di energia alternative

www.pattodeisindaci.eu

Il Patto dei
Sindaci

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell’energia

e dei servizi di pubblica utilità

SIEnergia.
L’energia sostenibile è nelle nostre mani.

Il sistema energetico regionale, i catasti, il registro delle rinnovabili, i dati e le 
mappe sui consumi per aree geografiche, gli eventi formativi, le informazioni, 
gli strumenti per aderire al Patto dei Sindaci e redigere il Paes. 

Tutto a portata di click.

Campagna di sensibilizzazione dell’Assessorato regionale Energia
sul risparmio energetico con l’obiettivo di accrescere nei cittadini la sensibilità
sulle tematiche energetiche e la consapevolezza sulla necessità di modificare

i propri comportamenti per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti.


