
Il Progetto
CONURBANT

Il Progetto CONURBANT nasce dalla considerazione generale che i piccoli centri 
urbani dell'Unione Europea incontrano spesso grandi difficoltà nella gestione 
dell'energia e nella pianificazione del suo uso, a causa della loro mancanza di 
competenze e di risorse, mentre le città di medie e grandi dimensioni hanno spesso 
una responsabilità maggiore circa i consumi energetici, in relazione alla loro più alta 
densità di attività umane ed a questioni più complicate quali l'utilizzo sostenibile e la 
pianificazione del territorio, nonchè la mobilità sostenibile su di esso. Il progetto 
CONURBANT mira dunque ad aiutare le città medio-grandi, ed i centri minori della loro 
cinta urbana, attraverso il rafforzamento della loro capacità di costruire un supporto 
“peer to peer” e di scambiare buone prassi tra Comuni più e meno esperti,  nel contesto 
del CoM (Covenant of Mayors) ovvero dell'adesione al cosiddetto Patto dei Sindaci. 

aiuteremo i Comuni a comprendere i benefici che si possono trarre 
dal rendere le nostre città più pulite

supporteremo i Comuni nello sviluppo dei loro Piani di Azione per 
l'Energia Sostenibile (PAES)

creeremo relazioni sostenibili tra piccole, medie e grandi città 
dell'UE

dimostreremo ai Comuni che il loro ruolo per un futuro 
ecocompatibile è cruciale

 coinvolgeremo i decisori politici locali e i cosiddetti stakeholders 
(portatori d'interessi) per assicurare un impatto più che positivo del 
nostro progetto sul territorio

COME?
8 Comuni “apprendisti” ed almeno 40 Comuni contermini saranno 

istruiti a livello locale

2 training sessions verranno organizzate a Bruxelles per I Comuni 
dell'Unione Europea 

Si provvederà a fornire materiale formativo e divulgativo sia a livello 
nazionale, in lingua locale, che internazionale, in inglese

1 forum locale verrà organizzato in ogni Comune partecipante

8 Piani di Azione per l'Energia Sostenibile verranno redatti nelle 
città “apprendiste”

40 PAES nei Comuni contermini

50 nuovi firmatari del Patto dei Sindaci

Che cos'è il
Patto dei Sindaci?

Il Patto dei Sindaci è l’iniziativa pensata dalla Commissione Europea per 
coinvolgere le autorità locali e regionali, che si vogliono impegnare al 
fine di aumentare l'efficienza energetica e l'uso di fonti energetiche 
rinnovabili sul proprio territorio. Con l’impegno assunto da queste 
autorità, i firmatari del Patto mirano a soddisfare e superare l'obiettivo 
dell'Unione Europea del 20% di riduzione di CO2 entro il 2020. 
Dopo l'adozione, nel 2008, del Pacchetto Clima ed Energia dell'Unione 
Europea, la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci per 
sottoscrivere e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali 
nell'attuazione di politiche energetiche sostenibili. Infatti, i governi 
locali svolgono un ruolo cruciale nel mitigare gli effetti del cambiamento 
climatico, tanto più se si considera che l'80% del consumo energetico ed 
emissioni di CO2 è associata alle attività urbane. 

2 717 Firmatari

128 379 950 Cittadini coinvolti

QUALI SONO GLI STEPS PREVISTI PER I FIRMATARI:
Per raggiungere questo obiettivo i governi locali si impegnano a:

Preparare un Inventario Base delle Emissioni.

Presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile(PAES ), 
approvato dal consiglio comunale entro l’anno successivo all’adesione 
ufficiale al Patto dei Sindaci, e includere concrete misure per ridurre le 
emissioni almeno del 20% entro il 2020.

Pubblicare regolarmente – ogni 2 anni dopo la presentazione del 
Piano – un Rapporto sull’Attuazione approvato dal consiglio comunale 
che indica il grado di realizzazionedelle azioni chiave e i risultati 
intermedi.

Passo 
dopo passo
"Il Patto dei Sindaci
è fondamentalmente lo 
strumento chiave  della
politica energetica dell'UE.
Le città e le regioni hanno
la capacità di agire sui
settori più rilevanti
della nostra richiesta di 
energia.
Se la maggior parte delle 
regioni
e città europee aderirà al
Patto dei Sindaci, oltre la 
metà
del lavoro per raggiungere
il nostro obbiettivo del 20%
sarà già fatto!”

Günther OETTINGER 
Commissario europeo 
per l'Energia

www.eumayors.eu

La responsabilità per il contenuto di questo documento è degli 
autori. Esso non riflette necessariamente il parere dell'Unione 
Europea. Né l'EACI né la Commissione Europea sono 
responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni in 
esso contenute.

Quali sono i risultati attesi?

Il miglioramento della capacità dei Comuni di partecipare al progetto 
attraverso momenti di formazione e grazie ad un buon supporto tecnico

La creazione di una base per l'istituzionalizzazione municipale dei 
PAES al fine di garantirne la sostenibilità 

La creazione di sinergie e l'integrazione di azioni comuni tra  le città 
esperte, quelle apprendiste ed i comuni contermini

Il supporto ai Comuni per implementare almeno 3 azioni entro il 
primo anno dalla stesura del loro PAES

La divulgazione e diffusione dei risultati raggiunti e della 
documentazione prodotta nell'arco di tempo coperto dalla durata del 
progetto

 

-20% CO2 do 

2020 

Passo 1: Signiture of the
Covenant of Mayors

- Creation of adequate
administrative structure
- Baseline Emission inventory&
SEAP development

Passo 2: Sustainable Energy
Action Plan Submission

- Implementation of your Sustainable
Energy Action Plan
- Monitoring progress

Passo 3: Regular Submission
implementation reports
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