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PATTO DEI SINDACI 

Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) è il principale movimento europeo che vede 

coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e 

l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro impegno i 

firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione del 

20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

Ad oggi hanno aderito a questa iniziativa, promossa dalla Commissione Europea, 3.956 

Comuni in rappresentanza di un bacino di circa 162 milioni di cittadini dell’Unione. 

Il Comune di Rodigo ha aderito all’iniziativa con la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 

del 30/04/2011, seguendo il percorso delle linee guida della Commissione che prevedono 

la predisposizione, entro un anno dalla formale adesione, del progetto di riduzione delle 

emissioni. 

Il progetto, sviluppato dagli incaricati Rossetti e Pagliari, prevede la definizione di un 

inventario di base delle emissioni (IBE) riferito all’anno 2008 e la previsione di un piano 

degli interventi (PAES) che il Comune intende mettere in opera per raggiungere l’obiettivo 

di riduzione minimo del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

I principali interventi riguardano l’efficientamento degli edifici esistenti, la realizzazione di 

impianti alimentati da fonti rinnovabili, l’acquisizione degli impianti per l’ illuminazione 

pubblica e la sostituzione delle lampade con altrettante a Led, la sostituzione di veicoli con 

altri maggiormente efficienti, incontri di formazione con i professionisti del settore edile, 

campagne di sensibilizzazione e la creazione di strutture di supporto che forniscano 

informazioni tecniche a 360° sul tema.    

Parallelamente al piano è stato sviluppato un software gestibile via web, che permette, sia 

la visualizzazione dei consumi (in formato dati o grafico) di immobili e mezzi di proprietà 

comunale, sia la gestione completa delle caldaie di ciascun edificio al fine di ridurre inutili 

sprechi. 
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Il sistema è costituito da rilevatori di temperatura e schede elettroniche collegate a 

ciascuna caldaia, l’accensione e lo spegnimento di questa sono regolati mediante una 

calendarizzazione degli eventi, stabilità a priori per ciascun edificio; in secondo luogo 

attraverso le informazioni inviate dai sensori ambientali alla scheda, viene regolata 

l’erogazione del calore in funzione delle temperature reali interne ed esterne agli edifici. 

Attraverso questi ed altri interventi, descritti nel PAES, il Comune di Rodigo intende ridurre 

nel 2020 il 26,6 % delle emissioni rispetto alle emissioni prodotte dal territorio l’anno 2008.  

Il PAES è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale con Delibera n. 15 del 

25/05/2012 confermando di fatto il forte impegno che le forze politiche e della società 

civile intendono sostenere per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati. 

L’adesione e le prospettive degli interventi non sono vincolanti per il Comune, in quanto 

l’eventuale mancato rispetto della tabella di marcia non comporterà sanzioni o interventi 

da parte della Commissione. 

Si tratta, ovviamente, di un progetto che tenta di espandere la cultura dello sviluppo 

sostenibile a livello locale, coinvolgendo le istituzioni più vicine ai cittadini. L’obiettivo è 

quello di porre, in futuro, l’impatto ambientale come una voce fondamentale e vincolante  

nella definizione di ogni politica pubblica. 

 

Per info: 

Rossetti Leonardo    g.leonardo.rossetti@gmail.com 

Pagliari Andrea info@andreapagliari.it 

Bonatti Emiliano emiliano.bonatti@comune.rodigo.mn.it 
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