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Associazione di Autorità locali e Regioni

Networking e sensibilizzazione a livello nazionale ed internazionale

Agenda 21, partecipazione e sviluppo sostenibile

Progetti Europei

Valore aggiunto: attivare e promuovere scambi di esperienze e buone 
pratiche tra i Soci

Tra Soci e con 
organizzazioni 
internazionali

Convegni, 
formazione, 

iniziative

Il Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane

Sostenitore 
Campagna                       

Patto dei Sindaci



Soci e Sostenitori

343 Comuni
39 Province

8 Regioni
27 Comunità Montane e Parchi 

67 Sostenitori

L’associazione è punto di incontro tra autorità locali, per 
attivare scambio di idee, progetti e buone pratiche.

Il Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane



Struttura di supporto

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è diventato Sostenitore 
del Patto dei Sindaci e struttura di supporto a Settembre 2009.

Il Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane

Il Coordinamento Agende 21 promuove l’iniziativa del Patto dei Sindaci,                            
sostiene gli impegni dei firmatari e supporta i Comuni nell’attuazione dei PAESC.



PERCHÉ ?

 Per assistere quelle autorità locali che mancano di competenze e 
risorse al fine di adempiere i requisiti del Patto dei Sindaci

CHI ? 

 Regioni, Province/Città metropolitane, agglomerazioni di città

 Reti / Network di Autorità locali

COME ?

 Diffondere i concetti  e gli impegni del Patto dei Sindaci

 Fornire guida e supporto per il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
e il Clima (PAESC)

 Monitorare la concreta realizzazione del PAESC

 Fare rete e tenere i contatti con la Commissione europea e la 
Campagna del Patto dei Sindaci

Strutture di supporto



Dalla firma, al PAESC, all’azione….
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Dopo il successo iniziale della campagna del Patto dei Sindaci in Italia, 

oggi i firmatari (Comuni, Città metropolitane, Unioni ed aggregazioni di 

Comuni) si trovano concretamente a dover «fare i conti» con gli impegni 

sottoscritti per realizzare sul territorio azioni ed interventi di mitigazione ed 

adattamento ai cambiamenti climatici. 



Gli ambiti «critici» per i  Comuni
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ASPETTI ORGANIZZATIVI -
GESTIONALI

 Approccio / Gestione trasversale ed 
integrata all’interno dell’Ente 
(mitigazione ed adattamento)

 Potenziamento delle competenze

GOVERNANCE
 Passaggio dal PAES al PAESC

 Integrazione del PAESC negli strumenti di pianificazione e programmazione

 Mainstreaming con i diversi livelli di governance

 Partnership con i soggetti «chiave» del territorio 

ASPETTI ECONOMICI

 Come finanziare il Piano



Cosa fa il Coordinamento per il Patto dei Sindaci

1. Promozione della Campagna del Patto dei Sindaci in Italia

2. Attività di formazione 

3. Scambio di Buone Pratiche

4. Progetti Europei in cui coinvolge i propri soci

5. Networking con altre Reti a livello nazionale ed internazionale 
(Rete Città Sane, ICLEI, Climate Alliance, Comité 21, Kyoto Club, 
Borghi Autentici d’Italia, Comuni virtuosi) 

6. Potenziare il confronto e creare sinergie tra Reti



1. Promozione della Campagna del Patto dei Sindaci in Italia



2. Attività di formazione

Corsi di formazione specifici per i Soci in collaborazione con partner 
tecnici quali ISPRA, Università, Fondazioni, ecc.



3. Scambio di Buone Pratiche



Sette strategie di Comunità Energeticamente sostenibili in Italia, 
Bulgaria, Germania, Paesi Bassi e Danimarca

Programmi d’intervento sulle energie rinnovabili usando i percorsi 
di Agenda 21 Locale a livello provinciale.  

Ideazione e sperimentazione di nuovi strumenti di supporto
allo sviluppo dei Piani di Azione per l’Energia Locale, accompagnando
le comunità selezionate nella loro attuazione.

Progetto a sostegno del Patto dei Sindaci e, in particolare, delle Strutture 
di Supporto che accompagnano le città nell’attuazione degli impegni 
presi e alle quali verrà messa a disposizione, attraverso il progetto una 
“cassetta degli attrezzi” per svolgere al meglio il loro compito.

Azione di networking che mira a coinvolgere le amministrazioni locali 
della EU27 nel dibattito sul clima e sull’energia sostenibile a livello sia 
europeo che internazionale.

Patto dei Sindaci (2008):SEAP

Realizzazione di partnership pubblico privato , incentrate sulla 
Responsabilità Sociale d’Impresa per promuovere strategie di riduzione 
delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso un network di imprese.

4. Progetti Europei



PROGETTO LIFE DERRIS
 Modello per accrescere la resilienza urbana promuovendo un approccio 

basato sulla partnership pubblico-privata tra mondo assicurativo, Pubblica 
Amministrazione e aziende che fornisca alle PMI gli strumenti necessari per 
ridurre i rischi meteo-climatici ai quali sono esposti.

 Definizione di una serie di misure di adattamento condivise tra la Pubblica 
Amministrazione e le imprese e intende sviluppare un Piano di Adattamento 
dell’economia locale nella città di Torino (30 aziende coinvolte) e in altri 10 
siti pilota in Italia.

 CRAM tool: strumento on line semplice ed 
immediato che consente alle PMI di capire a 
quali rischi sono esposte in caso di eventi 
meteo-climatici estremi e quali potrebbero 
essere le soluzioni per prevenire i danni in 
azienda.

4. Progetti Europei



PROGETTO LIFE Veneto ADAPT   
 Strategie e approccio multilivello per la governance del territorio 

per l’adattamento ai cambiamenti climatici condiviso tra 5 realtà 
territoriali del Veneto.

 Metodologia operativa replicabile per la capacità di risposta a 
livello regionale all’impatto dei cambiamenti climatici (focus: rischio 
idrogeologico).

PROGETTO LIFE MASTER ADAPT   
 Metodologia operativa e integrata multilivello per Regioni, città 

metropolitane e aggregazioni/unioni di città per piani e programmi 
di adattamento ai cambiamenti climatici.

 Metodologia per individuare le principali vulnerabilità e priorità di 
intervento ed, in particolare, per elaborare delle linee guida per il 
governo di adattamento nelle aree urbane.

4. Progetti Europei



5. Networking con altre Reti
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Le Reti di Città sono soggetti fondamentali e strategici a supporto dei Comuni 
per:
 Potenziare la formazione e aumentare le competenze

 Favorire lo scambio di esperienze, buone pratiche, strumenti (metodologie, 
linee guida, ecc.)

 Realizzare progetti (europei, nazionali, locali)

 Intercettare ed accedere a finanziamenti pubblici e privati (fondazioni, 
istituti bancari, ecc.)

 Veicolare le istanze dei Comuni sui tavoli regionali e nazionali



 Strumenti per i territori

 Raggiungere un territorio più vasto

 Dialogare con Enti sovraordinati (Regioni e Ministeri)

 Promuovere Campagne comuni

6. Potenziare il confronto e creare sinergie tra Reti



Grazie per l’attenzione

Daniela Luise

+ 39 348 7395867

                                   coordinamento.agenda21@gmail.com

                                                                www.a21italy.it 
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