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Il 29 Gennaio 2008 la Commissione Europea ha lanciato 

l’iniziativa definita “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors), 

come un eccezionale modello di governance multilivello. 

L’80% dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 è 

associato alle attività urbane.

Benché un numero sempre crescente di comuni stia 

dimostrando la propria volontà politica di aderire al Patto, 

non sempre questi dispongono delle risorse tecniche e 

finanziarie per tener fede agli impegni. 

La PAT per il Patto dei sindaci:

D.G.P. n. 2084/2012

la PAT  diventa “Coordinatore territoriale del Patto”
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Per questo motivo all’interno del Patto è stato attribuito un ruolo 

specifico alle amministrazioni pubbliche di livello più elevato e 

alle reti di soggetti pubblici o privati in grado di assistere i

firmatari nel perseguimento dei loro obiettivi.

La Commissione distingue tra i “Coordinatori territoriali” 

(province, regioni e  raggruppamenti pubblici dei comuni) e i 

“Coordinatori nazionali” (organismi pubblici nazionali). Sono 

previsti altresì i ruoli di “Partner associati” riservati a soggetti 

privati in grado di contribuire al successo del Patto, condividendo 

le loro competenze e fornendo alle autorità locali orientamenti 

riguardo all’applicazione di pratiche e soluzioni in materia di 

energia sostenibile.

La PAT per il Patto dei sindaci: D.G.P. n. 2084/2012

la PAT  diventa “Coordinatore territoriale del Patto”
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.  promuovere l’adesione al Patto dei Sindaci tra i comuni nel 
territorio e fornire sostegno e coordinamento ai comuni 
firmatari;
.  fornire assistenza tecnica e strategica ai comuni che desiderano 
aderire al Patto ma che non dispongono delle risorse necessarie 
per preparare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 
.  fornire sostegno finanziario e opportunità ai comuni per lo 
sviluppo e l’attuazione del PAES;
.  assistere nell’organizzazione delle giornate locali per l’energia 
ai fini di una maggiore sensibilizzazione;
.  presentare periodicamente rapporti alla Commissione sui 
risultati ottenuti e partecipare all’attuazione strategica del Patto;
.   favorire il coinvolgimento di enti, associazioni e altri soggetti 
operanti in provincia con le funzioni di “Partner associato”. 

La PAT per il Patto dei sindaci: D.G.P. n. 2084/2012

la PAT  diventa “Coordinatore territoriale del Patto”
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Vi partecipano:

• la Pat

• le comunità di valle ed i territori

• il consorzio dei comuni trentini 

• i BIM

con l’obiettivo di portare alla conoscenza dei partecipanti le 

attività promosse dalla Provincia e di coordinare le azioni che 

ciascuna struttura o ente territoriale si renderà disponibile a 

realizzare

La PAT per il Patto dei sindaci:

Tavolo istituzionale di coordinamento

per l’attuazione della delibera provinciale
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Da diversi anni la Provincia concede finanziamenti per la 
redazione di strumenti di pianificazione energetica relativi ad 
aree comunali o sovracomunali. 

Nei criteri del Bando energia 2012, nello specifico, è stata 
prevista, quale condizione necessaria per l’ottenimento del 
contributo, l’elaborazione di piani energetici nella forma di 
PAES, redatti secondo gli standard previsti dall’Unione 
europea e finalizzati ad una successiva adesione al Patto dei 
Sindaci da parte dei comuni beneficiari dell’incentivo. 

La PAT per il Patto dei sindaci:

Contributi bando energia

per la realizzazione dei PAES
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L’APE ha ottenuto un finanziamento sul Fondo per i 
cambiamenti climatici 2012  proponendo un progetto di 
verifica della qualità dei PAES.

Le attività previste dal progetto riguardano:

• la predisposizione di una scheda standardizzata per la 
valutazione dei Piani, in cui si evidenziano azioni ed obiettivi

• il controllo di qualità dei piani redatti dagli enti aderenti al 
Patto prima dell’invio alla Commissione europea

• la raccolta e pubblicazione delle eventuali buone pratiche 
emerse dalle analisi. 

Per la realizzazione di tale attività è stato incaricato il 
Distretto Tecnologico Trentino per l’Energia e l’Ambiente. 

La PAT per il Patto dei sindaci:

Fondo per i cambiamenti climatici

progetto controllo di qualità dei PAES
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“Corso di formazione per la realizzazione e l’implementazione 
dei PAES. Strumenti teorici e pratici”

con l’obiettivo di sensibilizzare e di istruire i partecipanti in 
merito agli impegni ed alle attività conseguenti all’adesione 
al Patto dei Sindaci

Seminario “La realizzazione e l’implementazione dei Piani 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)”

con l’obiettivo di fare rete, analizzare criticità e proporre 
soluzioni

La PAT per il Patto dei sindaci:

Attività formative

collaborazione di APE alle iniziative promosse dal Consorzio dei Comuni
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