
Il nostro Patto, il nostro Piano
il clima come bene comune



2008: dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima
ed energia Europa 2020, la Commissione Europea ha
lanciato il Patto dei Sindaci per sostenere gli sforzi
compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche
nel campo dell’energia sostenibile. PAES



Il Gal, con il sostegno di un parlamentare europeo e di
Carmelo Cedrone del CESE, organizza un viaggio studio a
Bruxelles per sindaci e amministratori per comprendere le
opportunità europee per la salvaguardia ambientale e il
contrasto ai cambiamenti climatici.

BRUXELLES 2009



5 anni dopo 



2014 – IL NUOVO PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA

“la più vasta iniziativa urbana su clima ed energia al mondo",
coinvolge volontariamente migliaia di autorità locali e regionali
per il raggiungimento degli obiettivi europei per l’energia e il
clima:
• Ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030
•Adottare un approccio integrato per affrontare la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici.



Marzo 2014 - Incontro organizzato dal Gal con il
Prof. Pezzini, gli amministratori e l’Università la
Sapienza per promuovere la sottoscrizione del
Patto dei Sindaci (Frosinone Sede CNA).



1 Acquafondata
2 Alvito
3 Aquino
4 Arpino
5 Atina
6 Belmonte Castello
7 Boville Ernica
8 Campoli Appennino
9 Casalattico

10 Colle San Magno
11 Gallinaro
12 M.  San Giovanni Campano
13 Picinisco
14 Piedimonte San Germano
15 Ripi
16 San Biagio Saracinisco
17 San Donato Val di Comino
18 San Vittore del Lazio
19 Sant'Elia Fiumerapido
20 Settefrati
21 Terelle
22 Vallerotonda
23 Vicalvi
24 Villa Latina
25 Villa Santa Lucia

2014

2016

26 Veroli
27 Casalvieri
28 Strangolagalli

29 Pontecorvo
30 Castelliri
31 Castrocielo
32 Cervaro

33 Ferentino
34 Patrica
35 Roccasecca

2015

2017

La faticosa 
costruzione 
della RETE 



A dicembre 2017 il Patto dei Sindaci 
“Terre di Comino Smart Land”  è  uno 
dei pochi raggruppamenti PAESC  
delle aree rurali europee, il  più 
grande in Italia e sesto in Europa per 
numero di abitanti 
ww.pattodeisindaci.eu)



AL 2016 - 32 COMUNI    132.469 ABITANTI    - 1.162 KMQ

AL 2017 - 35 COMUNI    164.187 ABITANTI    - 1.314  KMQ



Le varie fase di  costruzione della rete  
“ TERRE DI COMINO SMART LAND” (2016)

Sottoscrizione Accordo di Rete

Nomina Comune di Ripi Comune Capofila

Nomina struttura del Gal “Struttura di Supporto”

Inoltro accordo a Bruxelles (settembre 2016)
(www. dati: www.pattodeisindaci.eu)

Avvio redazione PAESC



Gal e amministrazioni del Patto sostengono 50 giovani
laureati con il Progetto “Torno Subito” (FSE - Regione Lazio)
per la redazione di progetti di formazione e tirocinio.

28 giovani ricercatori, dopo un percorso formativo di 6 mesi,
avviano (aprile-settembre 2017) un tirocinio lavorativo nei
Comuni del Patto per realizzare, con il supporto degli
amministratori, tecnici comunali e professionisti la raccolta
dati dei settori e vettori energetici per la redazione del PAESC



2017 – Il Gal Verla presenta un progetto per la
richiesta di contributo (50%) per la Redazione del
PAESC congiunto dei Comuni della Rete alla
Camera di Commercio di Frosinone che lo
concede; la stesura del primo documento deve
essere completata entro il 31 dicembre 2017.



In ITALIA: 
2.940 firmatari PAES , 210 firmatari PAES “in adattamento”

150 firmatari PAESC (di cui 92 firmatari in fase di redazione
PAESC, 49 con PAESC consegnati, 9 in fase di monitoraggio)

In EUROPA:  
4.894 firmatari PAES, 1.023 firmatari PAES in adattamento

876 firmatari PAESC (di cui 640 firmatari in fase di
redazione PAESC, 175 con PAESC consegnati, 61 in fase di
monitoraggio)

DAL PAESC AL PAESC..i numeri 
in Italia e in Europa

i,, 61



Completare la redazione del PAESC con la scelta di azioni
concrete

Condividere il Piano Energia Sostenibile e Clima con i Consigli
Comunali della Rete e sua approvazione

Avviare azioni di sensibilizzazione con i cittadini, specialmente
giovani e scuole

Inoltrare il PAESC congiunto a Bruxelles (max settembre 2018)

Natale 2018 … approvazione PAESC dall’UE (?)

Cosa ci attende con il nuovo anno ? 



Tutti i firmatari europei del Patto sono accomunati da

una visione condivisa per il 2050:

accelerare la decarbonizzazione dei propri
territori

rafforzare la capacità di adattamento agli
inevitabili effetti dei cambiamenti climatici

garantire ai cittadini l’accesso a un’energia
sicura e rinnovabile



Il clima è bene comune, di tutti e per tutti

I cambiamenti  climatici sono un problema 
globale con gravi implicazioni ambientali,
sociali, economiche, distributive e politiche 
e costituiscono una delle principali sfide 
attuali per l’umanità.



Ogni territorio ha responsabilità di cura.

L’azione politica locale può orientarsi alla 
modifica dei consumi  facilitando  forme di 
cooperazione che difendano gli  interessi dei 
piccoli produttori e che preservino gli 
ecosistemi locali.



Abbiamo bisogno di una politica che pensi con 
una visione ampia, che porti avanti un nuovo 
approccio  integrale. 

Una strategia di cambiamento reale esige di
ripensare la totalità dei processi, poiché non
basta inserire considerazioni ecologiche
superficiali mentre non si mette in discussione la
logica soggiacente alla cultura attuale.



Una politica sana dovrebbe essere 
capace di assumere questa sfida   
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