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1. Il ruolo del JRC nel PdS1. Il ruolo del JRC nel PdS



About the JRC

JRC - Robust Science for Policy Making

As a Directorate-General 
of the European Commission,p ,
the JRC provides customer-driven 
scientific and technical support 
to Community policy makingto Community policy making

S ti  iti ’  it  h lthSupporting citizen’s security, health
and environmental protection, safety 

of food and chemicals, alternative 
energies, nuclear safety, energies, nuclear safety, 

econometrics, prospective 
technologies…



Il ruolo del JRC 
nell’ambito del PdS

Supporto tecnico-scientifico allo sviluppo, all’implementazione 
d l it i  d ll’i i i tied al monitoraggio dell’iniziativa:

Redazione delle Linee guida "Come sviluppare un PAES”

Analisi dell’iniziativa 

Monitoraggio dell’implementazione del Patto, incluso lo 

sviluppo di un template per il monitoraggio.

Servizio di helpdesk tecnico

Valutazione dei PAES con invio di feedback alle città

Il team: Paolo Bertoldi (IET), Andreea Iancu (IES), Albana Kona (IET), Giulia 
Melica (IET)  Silvia Rivas (IET)  Paolo Zancanella (IET)Melica (IET), Silvia Rivas (IET), Paolo Zancanella (IET)

NB: L’ufficio CoM di Bruxelles è incaricato del coordinamento generale, 
promozione, comunicazione, networking, supporto amministrativo, p , , g, pp ,

supporto tecnico (con JRC), etc…



2. Perché il Patto dei Sindaci2. Perché il Patto dei Sindaci



Alcune considerazioni
iniziali

75% della popolazione UE vive in aree urbane 75% della popolazione UE vive in aree urbane 

Le aree urbane rappresentano circa il 70% del 
fabbisogno di energia primaria dell'UEfabbisogno di energia primaria dell'UE

Il tasso di crescita dell'uso dell'energia nelle città è 
i ll'1 9% pari all'1.9% 

Le città sono parte del problema e parte della
soluzione

Città e regioni: enorme potenziale per un usog p p
sostenibile dell'energia, con un impatto positivo
sull'economia locale.



Il Patto dei Sindaci

E’ stato lanciato da DG ENERGY nel 2008 per sostenere gli sforzi 
compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche nel campo compiuti dagli enti locali nell attuazione delle politiche nel campo 
dell’energia sostenibile

Sei anni dopo  il Patto dei Sindaci conta oltre 5900 firmatari Sei anni dopo, il Patto dei Sindaci conta oltre 5900 firmatari 
(2810 in Italia, per 34,5 mln ab.) e circa 190 milioni di abitanti.

L’implementazione dei PAES è indicata come azione chiave nella L implementazione dei PAES è indicata come azione chiave nella 
Strategia europea di sicurezza energetica [COM(2014)330].



Cosa spinge i
Sindaci ad aderire?

1. L’energia è uno
dei pochi ambiti in 

2. Più basse bollette
energetiche per i cittadini, 

3. La lotta al cambiamento
climatico deve essere

cui un comune può
conseguire
risparmi economici

maggiore vivibilità delle
città, rilancio economico
locale…

combattuta a livello locale



3. Alcuni dati dai PAES ricevuti 13. Alcuni dati dai PAES ricevuti

1Basati su un campione di PAES ricevuti fino a metà maggio 2014  



Una crescita
senza precedenti

PAES ricevuti (UE ed oltre)( )

Ad Ad oggioggi

PAESPAES AbitantiAbitanti

>3900>3900 >151 >151 milionimilioni>151 >151 milionimilioni



soprattutto tra i
piccoli Comuni

PAES ricevuti per fascia di p
popolazione

88% dei PAES proviene da 
cittadine <50,000 abitanti

Ruolo fondamentale
dei Coordinatoridei Coordinatori
Territoriali (CTC)



Dati dagli Inventari Base 
delle emissioni

Edifici e trasporto Edifici e trasporto Edifici e trasporto Edifici e trasporto 
rappresentano oltre l’85% rappresentano oltre l’85% 
dei consumi finali di dei consumi finali di 

iienergia…energia…

…e circa il 77% delle …e circa il 77% delle 
emissioni di gas serraemissioni di gas serra
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Dati dagli IBE e dai PAES

Stime al 2020Stime al 2020

CO2 Emission [t CO2-eq/year] 697,634,678

CO2 Emission reduction [t CO2-eq/year] 173,911,7302 [ q/y ] , ,

Share of CO2 Emission reduction [% in 2020] 25%

Energy Consumption [MWh/year] 2,327,736,885

Estimated Energy savings [MWh/year] 324,566,986

Share of Energy savings [% in 2020] 14%

E ti t d L l E  d ti  [MWh/ ] 187 500 629Estimated Local Energy production [MWh/year] 187,500,629

Share of Local Energy production [% in 2020] 8% 2

2 Considerando anche la quota di produzione locale nell'anno
base, lo share di produzione locale al 2020 rispetto al consumo
raggiungerebbe il 17%

14



Alcune delle misure più comuni neiAlcune delle misure più comuni nei
PAES
• 5586 misure sull’illuminazione pubblica in 3203 PAES • 5586 misure sull illuminazione pubblica in 3203 PAES 

(87% dei PAES includono almeno una misura 
sull’illuminazione pubblica)

• 3645 misure sull’efficienza energetica nelle scuole in 1598
PAES (44% dei PAES includono almeno una misura sulle 
scuole)



Energy audits & PAES

545 PAES contengono almeno una misura su 

Tot no  of measures on energy Expected annual savings in 2020 

545 PAES contengono almeno una misura su 
energy audits

Tot no. of measures on energy 
audits: 750

Expected annual savings in 2020 
associated with measures on 

energy audits (1014.4 GWh/year) 

1610/9/2014



Energy management 
systems & PAES

127 PAES contengono almeno una misura su 

Number of measures on EnMS Expected annual savings in 2020 

127 PAES contengono almeno una misura su 
Energy Management Systems

Number of measures on EnMS Expected annual savings in 2020 
[GWh/year] associated with 

measures on EnMS

1710/9/2014



4. Buone pratiche4. Buone pratiche



PAES congiunto

Isola d’Elba (31.317 ab.):

Obiettivo di riduzione al 2020: 30% 
rispetto ai livelli nel 2004

Obiettivo a lungo termine: zero emissioni 
di carbonio

S il  PAES   di l  Sviluppo PAES: gruppo di lavoro 
composto da rappresentanti di tutti i 
comuni, rappresentanti della provincia e 
consulenticonsulenti

“Modello di governance” PAES per i 
comuni: creazione di partenariati pubblico-

i tiprivati.

1910/9/2014



Attività svolte da un 
CTC

Province of Barcelona:Province of Barcelona:

Firmatari coordinati: 206
PAES sviluppati: 191
C di t tt E t 50/50  i i ti llCoordinamento progetto Euronet 50/50: risparmio energetico nelle
scuole grazie al cambiamento di comportamento. I risparmi conseguiti
sono suddivisi tra la scuola e l'ente che gestisce l'edificio scolastico.

Province of Limburg:

Firmatari coordinati: 44
PAES sviluppati: 40

Coordinamento progetto ESCOLIMBURG: partnership pubblico-
privata tra la Provincia, un gestore di rete ed un consulente, per la 

riqualificazione degli edifici pubblici (EE e FER).

2010/9/2014



5. Conclusioni5. Conclusioni



Cosa speriamo che succeda nel 2020 nei territori dei Comuni
aderenti al Patto dei Sindaci (rispetto all’anno base)

Più basse emissioni pro capitePiù basse emissioni pro capite

Maggiore efficienza energetica negli edifici (kWh/m2 

anno) anno) 

Maggiore efficienza energetica nei trasporti (kWh/pkm)

Più elevata produzione locale di energia da fonti
rinnovabili (MWh/anno)

Percentuale più elevata di energia consumata
proveniente da produzione locale (%)



con effetti positivi sulle economie locali…con effetti positivi sulle economie locali

Risparmi economici e reinvestimenti locali

C i di t ità di l  Creazione di nuove opportunità di lavoro a 
livello locale

Minore dipendenza dalle importazioni di
combustibili dall’estero

Sostenibilità della domanda energetica



13 novembre 2014

Workshop 
“Benchmarking energy efficiency in cities”Benchmarking energy efficiency in cities

Joint Research Centre e Politecnico di Torino

2410/9/2014
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