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PROPOSTA 
Accompagnamento di 7 Comuni supportati dalla Città metropolitana di Roma 
nelle attività nell’ambito del Patto dei Sindaci/Patto dei Sindaci per il Clima e 
l’Energia 
Premessa 

La Città metropolitana di Roma Capitale – quale Coordinatore Territoriale del Patto dei Sindaci - 
supporta attualmente 49 Firmatari.  

In collaborazione con Alleanza per il Clima Italia sono stati redatti con l’ausilio del software 
ECORegion 44 IBE - Inventari di Base delle Emissioni; sono stati inoltre redatti 23 Rapporti di 
monitoraggio (qualitativi, Report sulle azioni) per i PAES consegnati tra il 2011 e 2012 come previsto 
dalle scadenze indicate dal Patto dei Sindaci.  

Il processo di monitoraggio dei SEAP così come definito dall’Ufficio del Patto dei Sindaci prevede 
scadenze biennali. 

Dopo 2 anni a partire dalla trasmissione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile è previsto il 
“Rapporto di attuazione sulle azioni”, un rapporto qualitativo sullo stato di attuazione delle azioni 
previste dal PAES da inserire negli apposti Template online sul sito del Patto dei Sindaci (Extranet “Il 
mio Patto”).  

Dopo 2 anni a partire dalla trasmissione del Rapporto di attuazione sulle azioni dovrà invece essere 
presentato il “Rapporto di attuazione completo comprensivo di IME” dunque un rapporto 
quantitativo che prevede l’aggiornamento dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE) e il monitoraggio 
dell’impatto delle azioni del SEAP sulla riduzione di CO2. 

L’elaborazione del “Rapporto di attuazione delle Azioni con relativo Monitoraggio dell’Inventario 
Emissioni” presuppone l’aggiornamento dei dati di bilancio e quindi una raccolta dei dati territoriali e 
dell’ente sistematica al fine di verificare le effettive riduzioni e i valori che dovessero derivare da 
eventuali dati stimati al momento della redazione degli IBE. 

Per la Provincia di Roma tutti i bilanci di CO2 sono stati realizzati con l’ausilio del software ECORegion 
che consente una metodologia uniforme e di conseguenza la confrontabilità. Per la redazione dei 
Rapporti di monitoraggio con IME sarà necessario rinnovare le licenze di ECORegion al fine di 
valutare le riduzioni rispetto all’IBE. 

La Commissione Europea ha altresì lanciato nell’ottobre 2015 il Patto dei Sindaci per il Clima e 
l’Energia con obiettivi al 2030 che prevede: 

• ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 

• integrate le politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici per accrescere la 
resilienza dei territori 

I firmatari del già Patto dei Sindaci sono chiamati ad estendere i propri impegni assunti, in quanto le 
autorità locali sono riconosciute come fondamentali per la transizione energetica e la lotta al 
cambiamento climatico al livello di governance più vicina ai cittadini.  

 

La Città metropolitana di Roma Capitale ha condotto tra i Comuni supportati una manifestazione di 
interesse al fine di rilevare i bisogni per la prosecuzione delle attività nell’ambito del Patto dei Sindaci e 
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l’interesse a proseguire il percorso in atto con l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia 
(obiettivo al 2030).  L’offerta seguente si basa sui riscontri ottenuti alla suddetta.  

 

OFFERTA 
Supporto a 6 comuni nella redazione del Rapporto di Monitoraggio completo 
(con MEI) e ad un comune nella redazione dell’Inventario di Base delle 
Emissioni. 
Le attività di progetto si collegano a quanto fatto con la “Community Covenant of 
Mayors della Città metropolitana di Roma Capitale” e prevedono:  

• Redazione dei Rapporti di attuazione completi (comprensivi di MEI) dei comuni di 
Albano Laziale, Carpineto Romano, Cave, Guidonia, Monterotondo, Pomezia 

Il supporto di Alleanza per il Clima Italia ai Comuni si sviluppa come dai punti di seguito 
indicati: 

- fornire indicazioni al Comune sui dati/informazioni da raccogliere per verificare lo stato di 
attuazione delle azioni 

- fornire indicazione al Comune delle informazioni/dati da raccogliere per eventuali nuove 
schede di azione 

- fornire indicazione al Comune sulle informazioni necessarie da raccogliere ai fini della 
compilazione del Template 

- elaborazione dell’Inventario di Monitoraggio mediante l’utilizzo del software ECORegion  
- acquisto delle licenze ECORegion con titolarità ai Comuni 
- quantificazione delle emissioni potenzialmente risparmiate per eventuali nuove schede di azione 
- compilazione del Template del Rapporto di Monitoraggio (extranet “Il mio Patto) 
- trasmissione all’Ufficio del Patto dei Sindaci del Template del Rapporto di Monitoraggio 
- breve report di feed-back al Comune con valutazione e proposte. 

Ruolo del Comuni  

La collaborazione dei Comuni è fondamentale. Nello specifico per: 

- individuare un referente tecnico all’interno dell’Amministrazione che si relazioni con Alleanza 
per il Clima Italia 

- raccogliere i dati relativi ai consumi elettrici, termici, illuminazione pubblica, consumo parco 
veicoli per la redazione dell’IME 

- verificare lo stato di attuazione delle singole schede di azione inserite nel PAES 
- raccogliere le informazioni necessarie per eventuali nuove schede di azione 
- fornire informazioni necessarie alla compilazione del Template del Rapporto di Monitoraggio. 

La redazione del Rapporto di monitoraggio completo è propedeutico/complementare agli eventuali 
nuovi impegni assunti dai comuni con l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia.   

• Accompagnamento alla adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia 
Alleanza per il Clima Italia fornirà ai Comuni interessati una bozza di delibera di adesione al Patto dei 
Sindaci per il Clima e l’Energia e seguirà il processo fino alla trasmissione all’Ufficio del Patto dei 
Sindaci della documentazione necessaria a formalizzare l’adesione. 
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• Redazione dell’Inventario di base delle Emissioni del comune di Tivoli 
Il supporto di Alleanza per il Clima Italia si sviluppa come dai punti di seguito indicati: 

- fornire al comune un template e indicazioni per la raccolta dati/informazioni per l’elaborazione 
del bilancio di CO2;  

- acquisto della licenza ECORegion con titolarità al comune; 

- elaborazione dei dati disponibili necessari alla implementazione del software per il calcolo del 
“primo bilancio finale”. Per questo i Comuni si rendono disponibili di mettere a disposizione di 
Alleanza per il Clima i dati energetici già in loro possesso e di nominare inoltre un referente cui 
Alleanza per il Clima si relazionerà per individuare le fonti dei dati territoriali e gli uffici 
comunali preposti per la raccolta dati relativa all’Ente Comune (qualora disponibili).  

- Elaborazione del BEI necessario alla successiva redazione dei PAESC 

- Relazione interpretativa dei risultati di bilancio con indicazione di possibili misure di 
mitigazione 

Ruolo del Comune 

La collaborazione del Comuni è fondamentale. Nello specifico per: 

- individuare un referente tecnico all’interno dell’Amministrazione che si relazioni con Alleanza 
per il Clima Italia 

- raccogliere i dati relativi ai consumi elettrici, termici, illuminazione pubblica, consumo parco 
veicoli per la redazione dell’IBE 

 

A conclusione della redazione dei Rapporti di Monitoraggio e dell’Inventario di Base delle emissioni, 
Alleanza per il Clima Italia, in collaborazione con la Città metropolitana di Roma, organizzerà una 
mattinata di presentazione al personale incaricato dei comuni per presentare i lavori svolti e dare 
indicazioni sui possibili prossimi passi da intraprendere.  

 

Offerta economica 
Per la realizzazione delle attività descritte: 

Acquisto Licenze ECORegion: 6.050,00 + IVA  

Elaborazione MEI, BEI: 13.850,00 + IVA 

Totale 19.900,00 + IVA 

 
Città di Castello, 6/12/2016 


