
Condividere con il Patto dei Sindaci gli obiettivi di riduzione delle emissioni 

Per ridurre le emissioni dei gas serra occorre conoscerne la quantità, ed adottare un metodo per valutare 
l’impatto di ogni iniziativa sul territorio. Ed occorrono impegni reali e misurabili, a tutti i livelli di governo, 
con la necessaria condivisione con tutti i soggetti privati che concorrono alle emissioni. 

Ci viene in aiuto il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, un’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea 
nel 2008, che ad oggi ha raccolto l’adesione in Europa di oltre 10,000 Comuni, rappresentativi di 337 milioni 
di cittadini.  L’idea è che per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni definiti a livello globale, da 
Kyoto a Parigi passando per le varie COP, non bastano le iniziative dei governi centrali, ma occorre un 
percorso che coinvolga i cittadini, li responsabilizzi e li renda partecipi.  Un percorso che si avvale di uno 
strumento, il Patto dei Sindaci: un accordo volontario cui aderiscono i Sindaci che condividono l’obiettivo 
della riduzione delle emissioni, sul loro territorio, di almeno il 40% entro il 2030. Il Patto definisce una 
metodologia in 3 step: l’adesione politica, la presentazione del Piano di Azione con la definizione puntuale 
delle misure che si intendono intraprendere negli anni, il monitoraggio dell’attuazione del Piano.   

Due aspetti da sottolineare:  

1) il Patto ha un approccio sistemico e territoriale.  Per ogni Comune si fa, alla partenza, l’inventario di 
tutte le emissioni, ripartite per tipologia di sorgente: edilizia, industria, mobilità, etc.  E nel Piano di 
Azione si conteggiano tutte le emissioni generate sul territorio nel suo sviluppo nel corso degli anni: 
le iniziative di riduzione (che so, pannelli solari o coibentazione degli edifici esistenti o una nuova 
ferrovia) assieme a eventuali altre che invece aumentano le emissioni (per esempio una nuova 
urbanizzazione o un nuovo centro commerciale con il relativo traffico).  E il saldo deve essere 
almeno -40% al 2030. 

2) Il Patto ha una dimensione politica.  I Sindaci che lo firmano si assumono degli impegni, davanti ai 
loro pari europei e davanti ai loro cittadini, che potranno verificarne lo stato di attuazione e dunque 
la coerenza delle parole con i fatti. 

Il Comune di Zola Predosa, che già aveva aderito al Patto del 2008, ha aderito al nuovo Patto dei Sindaci per 
il Clima e l’Energia nel 2019 e il 14 marzo 2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano per l’Energia 
Sostenibile e il Clima elaborato nell’ambito dell’ Unione Reno Lavino Samoggia. L’impegno assunto è quello 
di una riduzione delle emissioni del 44% al 2030, rispetto al 2009.  Tutto è scaricabile dal link : 
https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.php/il-patto-dei-sindaci/570-servizi-
associati/pianificazione-associata/3555-paesc-approvato 

 

 

 


