
Il Progetto 
CONURBANT

Pensare globalmente, agire localmente!

   Noi crediamo che i grandi cambiamenti possano nascere 
dalle piccole realtà di ciascun comune.
   Crediamo che la gente voglia vivere in un mondo migliore.
   Vogliamo dare ai nostri figli un futuro migliore.
   Il progetto CONURBANT mira a coinvolgere il maggior 
numero di comuni contermini in questa iniziativa.
  Crediamo che ciascuno di voi possa contribuire a questo 
progetto. 

COME FAREMO?

    Punteremo a persuadere il maggior numero di Comuni possibile 
che firmare il Patto dei Sindaci sia il primo passo verso uno 
sviluppo sostenibile, una ripresa economica e la creazione di 
nuovo lavoro.
   Il nostro progetto dimostrerà ai comuni ed ai loro cittadini che i 
piccoli comuni e le piccole comunità hanno la medesima 
importanza delle grandi città quando si tratta di agire insieme per 
contrastare i cambiamenti climatici.
   Con il progetto CONURBANT faremo in modo che città esperte 
insegnino ai comuni meno esperti quale sia il modo migliore per 
sviluppare i loro Piani di Azione per le Energie Sostenibili. 

COME POTETE AIUTARCI?
   Facendo vostra l’idea che a livello locale la realizzazione di Piani, 
Strategie ed Azioni per un territorio sostenibile dal punto di vista 
ambientale può avere successo solo in presenza di una buona 
collaborazione tra Comuni, responsabili politici, strutture di 
supporto e cittadini.
   Prendendo coscienza dell’importanza che i cittadini hanno sia a 
livello globale che locale.
   Realizzando quali siano i benefici che voi cittadini potete trarre 
dallo sviluppo e dalla realizzazione dai Piani di Azione per le 
Energie Sostenibili.

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.

Il Piano di Azione per le Energie Sostenibili (PAES) è il documento con cui il 
Comune che aderisce al Patto dei Sondaci delinea le proprie linee guida 
per raggiungere l’obbiettivo della riduzione di emissioni di CO2 entro 
l’anno 2020. Questo documento definisce le attività e le misure che si 
intendono realizzare per raggiungere l’obbiettivo, insieme ai loro tempi di 
realizzazione e all’assegnazione dei settori di responsabilità. I firmatari 
del Patto dei Sindaci sono liberi di formulare come preferiscono i loro 
PAES, purché questi siano in linea con i principi generali previsti dalle 
linee guida stabilite dalla Commissione Europea.

Che cos’è il PAES?

"Qualcuno potrebbe dire che gli sforzi di una 
singola città sono cosa buona e giusta solo
simbolicamente, ma irrilevanti in termini 
globali. A quelli cinici io dico: ad oggi ci sono 
oltre 1.600 Città e Regioni aderenti al Patto dei
Sindaci, con il coinvolgimento di  una 
popolazione – all'interno dell'UE - di oltre 120
milioni di persone. Se i vostri piani di azione 
saranno pienamente attuati, come sono sicuro 
saranno, ciò rappresenterà un quinto dello 
sforzo complessivo necessario per l'intera UE." 

José Manuel Durão Barroso
Presidente della Commissione Europea

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.

Che cosa fa Conurbant per i Comuni contermini?
   
   Rafforza le loro capacità di gestione delle energie sostenibili;
   Li aiuta ad implementare le loro politiche per le energie 
sostenibili;
   Supporta la creazione di un network tra Comuni contermini ed il 
trasferimento delle buone pratiche tra di loro.

Perché puntare sui Comuni contermini?

   Nel 2007 per la prima volta nella storia più della metà della 
popolazione mondiale è giunta a vivere in aree urbane.
   I Comuni contermini alle città capoluogo cominciarono dunque 
ad aumentare divenendo così simbolo della crescita delle città, ma 
allo stesso tempo iniziarono a dover affrontare problemi di natura 
sociale, ambientale ed economica.
   La natura delle conurbazioni facilita l’implementazione delle 
strategie energetiche innovative attraverso la continua crescita di 
bisogni energetici. 

Quali sono i vantaggi dell’avere come target per le energie 
sostenibili le conurbazioni?

   Risolvere sul nascere i problemi cruciali per la sostenibilità 
energetica.
   Avere l’opportunità di applicare un approccio induttivo agendo a 
livello locale per contribuire ad un mondo che utilizzi sempre più 
energie sostenibili.
   Individuare i bisogni della popolazione a livello locale, con le loro 
specificità, anziché considerare i soli bisogni generali.

www.eumayors.eu

2 717 Firmatari

128 379 950 Cittadini 
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