


L’esperienza del Patto dei sindaci 



L’ampia adesione
delle città italiane
al Patto dei Sindaci 

4.608

3.716

892



La partecipazione al
Patto dei Sindaci prevede i 3 fasi:

• L’ADESIONE, 

• LA PRESENTAZIONE, di un piano 

d’azione 

inventario di base delle emissioni di 

gas serra valutazione per il 

rischio e la vulnerabilità;

• IL MONITORAGGIO 

relazioni di intervento 

resoconti completi 



Il Punto sul Patto dei sindaci

I requisiti minimi 

il 20 entro il 2020 

il 40 entro il 2030 

(municipale, 
terziario, residenziale e trasporti), 

almeno tre, e le azioni previste devono coprirne almeno due



Il Punto sul Patto dei sindaci

Rispetto al target del 20 al 2020

•

•

•

Rispetto al target del 40 al 2030

•

•

•



Green Deal per la neutralità climatica e
taglio del 55 delle emissioni al 2030

IL NUOVO QUADRO EUROPEO 



Cosa ci aspettiamo per le misure per il clima 
dal PNRR e dall’aggiornamento degli impegni 
nazionali

•

•

tutti i 
settori: 

• aumento degli 

investimenti e degli impianti

• maggiori interventi per 
l’efficienza energetica



Cosa ci aspettiamo per le misure per il clima 
dal PNRR e dall’aggiornamento degli impegni 
nazionali

• decarbonizzazione 

delle produzioni  delle imprese locali 

•

decarbonizzare i trasporti 

• neutralità climatica 

dell’agricoltura e la bioeconomia 

rigenerativa.

•

gestione dei rifiuti.

•

infrastrutture verdi 

•

l’adattamento climatico.



L’8 luglio ci sarà una Conferenza nazionale 
delle green city per rilanciare l’impegno 
delle città per il clima, in vista della COP 
26 di novembre a Glasgow

•

•

aggiornando i target al 2030 e al 2050

•

CARTA analisi aggiornate, delle 

buone pratiche della vasta 

gamma degli strumenti

riqualificazione, 

di rilancio, di Green Deal per le città.



La 4^ Conferenza Nazionale delle Green City

LE CITTÀ E LA SFIDA DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA

In partnership con

Con il supporto di:

8 luglio 2021
Ore 10.00 – 13.00



Grazie per l’attenzione

www.greencitynetwork.it


