Patto dei Sindaci vs. Mayors Adapt
Tabella Comparativa: somiglianze, complementarietà e differenze

Patto dei Sindaci

Mayors Adapt

Gennaio 2009

Marzo 2014

Commissione Europea
– DG Energy

Commissione Europea
– DG Climate Action

Data
di lancio:
Gestito
da:
Autorità
alle quali
si rivolge:
Focus:
Impegno
dei firmatatri:
Adesione:

Autorità locali europee di tutte le dimensioni,
qualunque sia la fase di attuazione della loro politica climatica.
Mitigazione dei cambiamenti
climatici
Raggiungimento e superamento dell’obiettivo
di riduzione delle emissioni di CO2 del 20%
nell'Unione europea entro il 2020.

Adattamento ai cambiamenti
climatici
Creazione di un’Europa più resiliente
ai cambiamenti climatici e contributo al
raggiungimento dell’obiettivo generale della
strategia di adattamento dell’UE.

Decisione politica volontaria attraverso la delibera ufficiale da parte del consiglio comunale.

Processo passo dopo passo:
1) Inizio e
analisi di base

Preparare un Inventario di Base delle
Emissioni

Preparare una Valutazione di Rischio e
Vulnerabilità

2)
Pianificazione

Presentare un Piano di Azione per
l'Energia Sostenibile entro 1 anno dalla
firma formale

Sviluppare sia una Strategia Locale di
Adattamento sia integrare l’adattamento nei
documenti a esso relativi entro 2 anni dalla
firma formale

Presentare un Rapporto di Attuazione
(almeno) ogni 2 anni

Presentare un Rapporto della fase di
Attuazione ogni 2 anni

3) Monitoraggio
e rapporto

Quadro di
trasmissione
delle
informazioni
dell'iniziativa:

Patto dei Sindaci

Mayors Adapt

Modulo PAES / Modulo di Monitoraggio

Lista di autovalutazione




Sostegno
offerto:





Contatti:
Sito ufficiale:

Visibilità e comunicazione dell’impegno delle cità, in particolare all’interno del
rispettivo sito web dell’iniziativa
Sostegno pratico sotto forma di helpdesk per le questioni operative, le informazioni
e l’adesione all’iniziativa
Opportunità di mettersi in rete e di sviluppo delle competenze attraverso
eventi regolari e l’utilizzo della piattaforma on-line
Supporto di conoscenza attraverso gli strumenti e i materiali di orientamento per le
città
Sinergie con le parti interessate e le altre iniziative dell’Unione Europea

info@eumayors.eu

helpdesk@mayors-adapt.eu

www.covenantofmayors.eu

www.mayors-adapt.eu

