
 

Bruxelles, 29 novembre 2011 

 

Il Patto dei Sindaci compie tre anni: le città mostrano 
come uscire dalla crisi 
Pur essendo alle prese con le difficoltà economiche, le città firmatarie del Patto dei 
Sindaci sono comunque riuscite a destinare oltre 40 miliardi di euro per lo sviluppo di 
energie sostenibili.  

Partendo dall'impegno politico del sindaco che sottoscrive il Patto dei Sindaci, le 
città investono in un programma ambizioso di azioni locali per l'energia sostenibile. 
Si adoperano per dare ai propri cittadini migliori condizioni di vita, avvantaggiare 
l'economia locale e creare nuovi posti di lavoro. I finanziamenti europei, quali i fondi 
strutturali, devono svolgere un ruolo importante nell'agevolare lo sviluppo delle 
energie sostenibili a livello locale. Le città hanno bisogno dei mezzi economici per 
sfoderare il proprio potenziale, per frenare il cambiamento climatico e incoraggiare 
la ripresa economica in Europa. 

Gϋnther H. Oettinger, Commissario europeo per l'Energia, ha dichiarato: “La forza del 
Patto dei Sindaci? Unire tutte le iniziative locali che affrontano le sfide energetiche dell'UE. 
Queste iniziative locali sono davvero promettenti, ma si deve fare di più e più in fretta e io 
intendo contribuire. Ad esempio, insieme al Commissario Hahn abbiamo fatto convergere 
maggiormente la nostra attenzione sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili nel 
contesto della nostra politica regionale.”  

Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento europeo, ha affermato: “Abbiamo davanti a noi un 
compito immane ed importante: dobbiamo lavorare in stretta collaborazione per dare ai 
cittadini delle risposte riguardo ciò che li colpisce maggiormente, il cambiamento 
climatico ad esempio. Per questo motivo, il Parlamento europeo sostiene a 360° gli sforzi 
dell'iniziativa del Patto dei Sindaci. L'efficienza energetica costituisce una delle massime 
priorità per il Parlamento europeo.” 

Mercedes Bresso, Presidente del Comitato delle Regioni, ha dichiarato: "Il Patto dei Sindaci 
è già un successo comprovato. Crediamo che sia giunto il momento di passare alla fase 
successiva: dare il via ad investimenti a favore dell'energia sostenibile attraverso un 
legame più coerente tra il Patto e le possibilità di finanziamento a livello europeo e 
ampliarne la portata all'intero programma per l'uso efficiente delle risorse, in particolare 
per quanto attiene alla gestione dell'acqua e dei rifiuti.” 

Contesto: 

Una volta l'anno i sindaci si riuniscono nel cuore dell'Europa per confermare, nel corso 
della cerimonia annuale, il proprio impegno preso sottoscrivendo il Patto dei Sindaci. 
Grazie ai 263 sindaci che hanno firmato in quest'occasione, le città firmatarie sono più di 
3000 - prevalentemente ubicate nei 27 paesi dell'Unione - in rappresentanza di oltre 140 
milioni di cittadini europei. 

Le città firmatarie del Patto dei Sindaci s’impegnano a ridurre del 20% le proprie emissioni 
di CO2 entro il 2020, superando quindi gli obiettivi in materia di energia stabiliti dalla 
strategia Europa 2020. Il potenziale complessivo di riduzione delle emissioni di CO2 degli 
attuali firmatari è di 144 milioni di tonnellate annue.  

 

 

 



 

Il Patto dei Sindaci è un'iniziativa della Commissione europea sostenuta dal Parlamento 
europeo e dal Comitato delle Regioni. 

Per maggiori informazioni sul Patto dei Sindaci e sulla cerimonia, consultare il sito: 

www.eumayors.eu 

 

  

 


