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Definizioni chiave
La maggior parte delle definizioni sottostanti deriva da un glossario sviluppato per il progetto RESIN - Città e
infrastrutture resistenti al clima, finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon2020 dell'Unione
Europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 653522. La versione originale è disponibile sul sito Web
del progetto: www.resin-cities.eu/resources/deliverables.
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Capacità
adattativa

La capacità di sistemi, istituzioni, esseri umani e altri organismi di adattarsi a potenziali danni,
di sfruttare le opportunità o di rispondere alle conseguenze1

Inventario
Base delle
Emissioni
(IBE)

L'inventario delle emissioni di base (IBE) quantifica la quantità di CO2 (e equivalenti) emessa a
causa del consumo di energia nel territorio del Comune firmatario del Patto. Permette di
identificare le principali fonti di emissioni e il rispettivo potenziale di riduzione. Per monitorare
i progressi nella riduzione del consumo di energia e delle emissioni, l'IBE dovrebbe essere
integrato con inventari periodici di monitoraggio delle emissioni (IME). I firmatari del Patto sono
tenuti a farlo almeno ogni 4 anni, sebbene si raccomandino IME annuali.

Protezione
climatica

La risposta simulata del sistema climatico a uno scenario di emissioni o concentrazioni future di
gas a effetto serra, generalmente derivato dall’utilizzo di modelli climatici.

Co-benefici

Gli effetti positivi che una politica o misura mirata a un obiettivo potrebbe avere su altri
obiettivi, indipendentemente dall'effetto netto sul benessere sociale complessivo. I co-benefici
sono spesso soggetti a incertezza e dipendono da circostanze locali e pratiche di attuazione, tra
gli altri fattori. I co-benefici sono anche indicati come benefici accessori 2.

Povertà
Energetica

L'incapacità di una famiglia di gestire servizi di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e
altri servizi energetici sicuri, adeguati alle esigenze della famiglia e a costi accessibili.
L'Osservatorio dell'UE sulla povertà energetica ha definito quattro indicatori principali di
povertà energetica: incapacità auto-segnalata di pagare le bollette in tempo, incapacità autosegnalata di mantenere il riscaldamento domestico, una percentuale molto bassa di spesa delle
famiglie per l'energia (inferiore alla metà della mediana nazionale nota anche come "povertà
energetica nascosta" in quanto potrebbe indicare un consumo insufficiente di energia) e una
quota molto elevata della spesa delle famiglie per l'energia (più del doppio della quota mediana
nazionale, sebbene alcuni commentatori sostengano un indicatore alternativo del 10%). La
povertà energetica può essere causata da un basso reddito familiare, alti prezzi dell'energia,
prestazioni energetiche inefficienti negli edifici o una combinazione di tutti e tre.

Esposizione

La presenza di persone, mezzi di sussistenza, specie o ecosistemi, servizi e risorse ambientali,
infrastrutture o beni economici, sociali o culturali in luoghi che potrebbero essere influenzati
negativamente3.

Pericolo

Il potenziale verificarsi di un evento o tendenza fisica naturale o indotta dall'uomo o un impatto
fisico che può causare la perdita di vite umane, lesioni o altri impatti sulla salute, nonché danni
e perdite a proprietà, infrastrutture, mezzi di sussistenza, fornitura di servizi e risorse ambientali
(...) il termine pericolo di solito si riferisce a eventi o tendenze fisiche legati al clima o ai loro
impatti fisici4.

Impatto

Il termine impatto è usato principalmente per riferirsi agli effetti sui sistemi naturali e umani di
condizioni meteorologiche ed eventi estremi e dei cambiamenti climatici. Gli impatti si
riferiscono generalmente agli effetti su vite, mezzi di sussistenza, salute, ecosistemi, economie,
società, culture, servizi e infrastrutture dovuti all'interazione dei cambiamenti climatici di eventi
climatici pericolosi che si verificano in un determinato periodo di tempo e alla vulnerabilità di
una società o di un sistema esposti. Nota: gli impatti vengono talvolta definiti conseguenze o
esiti5.

Catena di
impatto

Le catene di impatto consentono la strutturazione di relazioni di causa-effetto tra driver e / o
inibitori che incidono sulla vulnerabilità di un sistema. Le catene di impatto consentono la
visualizzazione di interrelazioni e feedback, aiutano a identificare gli impatti chiave, a quale
livello si verificano e quali segnali climatici possono portarli. Aiutano inoltre a chiarire e / o
convalidare gli obiettivi e la portata di una valutazione della vulnerabilità e sono uno strumento
utile per coinvolgere le parti interessate6.

Adattamento Azioni che possono comportare un aumento del rischio di esiti avversi legati al clima, una
negativo
maggiore vulnerabilità ai cambiamenti climatici o una riduzione del benessere, ora o in futuro 7.
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Resilienza

La capacità di un sistema socio-ecologico di far fronte a un evento o disturbo pericoloso,
rispondendo o riorganizzandosi in modi che mantengano la sua funzione, identità e struttura
essenziali, pur mantenendo la capacità di adattamento, apprendimento e trasformazione.
Sebbene la resilienza sia spesso strettamente associata all'adattamento climatico, ha anche
importanti conseguenze per la mitigazione: ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e
rendere i sistemi energetici più capaci di resistere a shock futuri (come ad esempio da un
esaurimento critico delle risorse naturali) sono elementi importanti di un società resiliente.

Rischio

Il potenziale di conseguenze in cui è in gioco qualcosa di valore e in cui il risultato è incerto,
riconoscendo la diversità dei valori. Come parte di una valutazione del rischio e della
vulnerabilità (per un PAESC), il rischio è spesso rappresentato come la probabilità di
accadimento di eventi o tendenze pericolosi moltiplicata per gli impatti se si verificano tali
eventi o tendenze. Il rischio deriva dall'interazione di vulnerabilità, esposizione e pericolo8..

Scenario

Una descrizione plausibile di come il futuro potrebbe svilupparsi sulla base di una serie di ipotesi
coerenti e internamente coerenti sulle principali forze trainanti (ad esempio tasso di
cambiamento tecnologico, prezzi) e relazioni9.

Sensitività

Il grado in cui un sistema o una specie sono influenzati, negativamente o positivamente, dalla
variabilità o dai cambiamenti climatici. L'effetto può essere diretto ... o indiretto 10.

Fattore di
stress

Eventi e tendenze, spesso non legati al clima, che hanno un effetto importante sul sistema
esposto e possono aumentare ... il rischio relativo al clima 11.

Vulnerabilità

La propensione o la predisposizione ad essere influenzate negativamente. La vulnerabilità
comprende una varietà di concetti tra cui la sensibilità o la suscettibilità ai danni e la mancanza
di capacità di far fronte e adattarsi 12.

Indice di
Vulnerabilità

Una metrica che caratterizza la vulnerabilità di un sistema. Un indice di vulnerabilità climatica
è in genere derivato combinando, con o senza ponderazione, diversi indicatori che si presume
rappresentino vulnerabilità 13.

Abbreviazioni
IBE: Inventario Base delle Emissioni
SGE: Sistema di Gestione dell’Energia
(G)CoM: (Global) Covenant of Mayors for Climate and Energy
GHG: Greenhouse Gas
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change
JRC: Joint Research Centre
IME: Inventario di Monitoraggio delle Emissioni
RVA: Valutazione dei rischi e delle vulnerabilità
PAES: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
PAESC: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima
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1. Introduzione
Insieme per un’azione integrata per il clima
È risaputo che la lotta ai cambiamenti climatici richiede sforzi concertati da parte della comunità globale su due
fronti principali. Mentre ridurre e mitigare le emissioni di carbonio è essenziale per rallentare il riscaldamento
globale, gli effetti del cambiamento climatico sono già con noi sotto forma di una crescente incidenza di eventi
meteorologici estremi e altre tendenze preoccupanti, e sono necessarie misure adeguate per adattarsi. Esistono
molte intersezioni tra azioni di mitigazione e adattamento, tuttavia i due flussi di azione per il clima si sono finora
evoluti in gran parte indipendentemente l'uno dall'altro e le interazioni tra di loro rimangono sottovalutate. Con
questo in mente, uno degli obiettivi di questa guida è ispirarti ad esplorare te stesso le loro sovrapposizioni per
un'azione integrata nella tua comunità.
In uno sviluppo correlato, il Patto globale dei Sindaci per il Clima e l'Energia (GCoM), comprese tutte le sue regioni
globali, ha sviluppato un nuovo Common Reporting Framework globale che riunisce la pianificazione della
mitigazione e dell'adattamento, il monitoraggio e la rendicontazione in un formato unito e introduce un terzo
punto focale (o "pilastro") che affronta la povertà energetica. Questi cambiamenti hanno il potenziale per
supportare le città che hanno aderito al CoM nel passaggio a un approccio più integrato allo sviluppo e
all'attuazione dei Piani d'Azione per il Clima. I firmatari europei stanno affrontando la sfida di aggiornare i loro
Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) che miravano alla riduzione delle emissioni e di trasformarli in
Piani d'Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), allineandosi con nuovi obiettivi e scadenze di riduzione
delle emissioni e integrando misure di adattamentoi.
I precedenti firmatari UE del CoM che si occupavano solo della mitigazione dell'energia e dei cambiamenti
climatici si erano impegnati a preparare e attuare i loro PAES prima del 2020. Tuttavia, dal 2015, i firmatari si
impegnano ora a preparare, attuare, monitorare e riferire sui PAESC, incorporando i seguenti componenti
principali:


Un quadro per ridurre le emissioni di CO2 e altri gas a effetto serra (GHG) di almeno il 40% entro il
2030.



Una strategia per adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici che colpiscono l'area.



Un piano d'azione locale globale che riunisca i flussi di cui sopra definendo misure integrate, chiare
responsabilità, finanziamenti, ecc. Per raggiungerli.



Chiare piani di monitoraggio e rendicontazione per garantire un'attuazione efficace.

Nota: i firmatari precedenti che si erano impegnati a raggiungere i precedenti obiettivi di CoM per il 2020
dovrebbero continuare a monitorare e riferire sui propri progressi fino al 2020, pur iniziando a riferire sugli
obiettivi per il 2030, utilizzando lo stesso anno di riferimento stabilito per i propri obiettivi per il 2020.

i

Finora l'azione di adattamento è rimasta indietro rispetto alla mitigazione in Europa. A partire dal 2018, i 8.800 firmatari di
EU-CoM avevano già sviluppato 5.900 piani d'azione, contenenti oltre 232.000 azioni di mitigazione, ma solo 1.340 azioni di
adattamento.
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Perchè utilizzare questa guida?
Questa guida cerca di colmare una lacuna nelle risorse disponibili per le città e le regioni che cercano di
aggiornare un PAES a un PAESC. Lo fa fornendo una panoramica breve e accessibile di ciò che accade in un PAESC,
nel contesto più ampio dell'integrazione delle azioni di adattamento e mitigazione nei processi di pianificazione
dell'energia sostenibile e dell'azione per il clima.

Per chi è questa guida?
Questa guida è stata sviluppata principalmente per i funzionari comunali che lavorano per le città firmatarie del
CoM e per i consulenti che li supportano. Affronta in particolare le problematiche affrontate dalle città che
dispongono già di un PAES e devono fare il salto verso un PAESC. Tuttavia, qualsiasi città firmataria a partire da
zero, così come le città non firmatarie - per non parlare degli esperti che lavorano con loro - possono trovare
utile questa guida sull'azione integrata per il clima, in particolare le parti 3 e 5.

Come posso utilizzare questa guida?
Questa guida è suddivisa tra supporto ai firmatari del CoM (parti 2 e 4) e supporto più ampio sulla pianificazione
e attuazione dell'azione integrata per il clima (parti 3 e 5). Si allinea intenzionalmente al più recente Common
Reporting Framework GCoM e all'imminente modello di reporting del CoM attualmente in fase di sviluppo (in
attesa di pubblicazione al momento della stesura della presente guida).
Adottiamo una particolare attenzione alle azioni di adattamento, dato che si tratta di una nuova aggiunta alla
vecchia prospettiva orientata alla mitigazione del CoM e che pertanto ha ricevuto meno attenzione. Lo sviluppo
del PAESC è un'impresa complessa e uno dei messaggi chiave è che la comunicazione e la collaborazione tra
dipartimenti e settori degli Enti Locali è essenziale, soprattutto perché i flussi di mitigazione e adattamento in
molte città fino ad oggi sono stati spesso affrontati in "silos" (che significa separatamente in diversi dipartimenti
che lavorano in gran parte in modo indipendente nonostante obiettivi comuni). Allineare la pianificazione della
mitigazione e dell'adattamento ha senso, ma per mettere in pratica questo approccio diventa utile esaminare il
modo in cui gli interventi per ciascun flusso interagiscono e incidono sull'altro. Per questo motivo, esempi di
sinergie tra azioni di mitigazione e adattamento delle città europee sono stati raccolti e distribuiti in tutta la
guida, insieme alla fonte originale per approfondimenti.
È molto probabile che questa guida non risponda a tutte le tue domande. Piuttosto che essere uno strumento
unico, dovrebbe essere visto come un punto di partenza per iniziare l'aggiornamento a un PAESC all'interno di
un Comune o come base per i consulenti esterni per supportare un team comunale. Abbiamo incluso riferimenti
a risorse a livello europeo - come strumenti online, metodi, ulteriori documenti di orientamento e case study di
supporto - in modo da poter esplorare ulteriormente le aree tematiche introdotte qui.
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2. Dal PAES al PAESC: una prima occhiata
Cosa c’è di nuovo?
Il nuovo Common Reporting Framework del CoM a livello globale e regionale si basa su tre pilastri per un'azione
per il clima più completa e inclusiva:




Mitigazione: riduzione al minimo delle emissioni di GHG da processi naturali e causati dall'uomo
(obbligatorio)
Adattamento: preparazione e superamento delle conseguenze dei cambiamenti climatici
(obbligatorio)
Povertà energetica: garantire un accesso affidabile a energia sicura, economica e sostenibile
(volontaria al momento della stesura)

Di seguito vengono esaminate le novità in ciascuna di queste aree.

Mitigazione
La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, attraverso efficienza energetica, energie rinnovabili o altre
iniziative di mitigazione, era già al centro dei PAES e questa attenzione rimane ancora centrale per i PAESC. La
novità è che le città che hanno aderito al CoM dal 2015 si impegnano a ridurre di almeno il 40% l'obiettivo di
emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 (rispetto al precedente obiettivo del 20% entro il 2020). I requisiti
per la sezione di mitigazione di un PAESC restano comunque quasi gli stessi rispetto a un PAES, pertanto
rimangono concetti familiari come gli inventari di base / monitoraggio delle emissioni (IBE/IME) e il modello di
reporting è ancora simile a prima. Le principali differenze includono l'aggiunta di sottosettori, l'introduzione di
fattori di emissione nazionali e regionali e una distinzione tra acquisto e vendita di elettricità verde. Tuttavia, a
causa del più elevato obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra, si raccomanda vivamente che le città
rivedano/sostituiscano le misure di mitigazione esistenti o addirittura ne aggiungano di nuove, al fine di:
 contribuire efficacemente a questi obiettivi più elevati offrendo maggiori risparmi di GHG,


allinearsi con gli attuali quadri di politica energetica e climatica nazionali e dell'UE,



assicurare la propria ammissibilità a meccanismi di finanziamento e regimi di sostegno stabiliti e nuovi,



sfruttare le migliori tecnologie e strumenti di investimento disponibili (ad es. obbligazioni verdi) e



evitare la necessità di aggiornamenti subito dopo l'implementazione dei progetti.

In particolare, la legislazione dell'UE adottata nel 2018 definisce obiettivi aggiuntivi (volontari): miglioramento
dell'efficienza energetica del 32,5% e aumento della quota di energia rinnovabile al 32% entro il 2030, rispetto
alle normali attività commerciali. Allo stesso tempo, la strategia dell'UE per raggiungere la neutralità del carbonio
entro il 2050, dà ulteriore slancio alle città affinché adottino misure ancora più ambiziose.
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SUGGERIMENTO: le misure ambiziose di riduzione delle emissioni da considerare includono:
 profondo rinnovamento degli edifici, anche a livelli energetici positivi,
 ottimizzazione e / o automazione dei sistemi di controllo,
 integrazione dei distretti urbani in reti intelligenti,
 garantire che il riscaldamento e il raffreddamento siano forniti in modo sostenibile da fonti
rinnovabili e / o in eccesso di calore nelle vicinanze (ad es. fabbriche, data center, trattamento delle
acque reflue, stazioni della metropolitana ecc.),
 estensione sistematica delle zone pedonali e introduzione di autostrade ciclabili,
 ampia infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici (EV) per integrare le infrastrutture di trasporto
pubblico,
 pianificazione innovativa e orientata alla mitigazione del territorio di pozzi di carbonio, foreste e
agricoltura,
 e cattura del biogas da impianti di trattamento delle acque reflue e delle acque reflue.

Adattamento
Mentre i PAES non erano tenuti ad affrontare affatto l'adattamento ai cambiamenti climatici, i PAESC sono
chiamati a farlo. A differenza della mitigazione, l'adattamento non ha né un'ambizione unificata né un obiettivo
di soglia quantitativa, poiché le azioni appropriate dipenderanno fortemente dalle condizioni locali. Simile alla
mitigazione, tuttavia, un precursore essenziale dell'azione è stabilire una linea di base, in particolare attraverso
una valutazione del Risk and Vulnerability Assessment (RVA).
Come parte di un RVA, le città firmatarie identificano i pericoli climatici rilevanti, insieme al livello di rischio e ai
cambiamenti previsti di intensità e frequenza. Gli indicatori suggeriti relativi alla vulnerabilità e all'impatto sono
già forniti all'interno del modello di report corrente del CoM, che include anche un quadro di valutazione per
l'autovalutazione dei progressi verso i tuoi obiettivi.
A seguito della RVA, i requisiti di processo per un PAESC sono simili alla mitigazione, con obiettivi che devono
essere definiti per l'adattamento, insieme alle misure corrispondenti (ad esempio un programma di
ecologizzazione delle città) e ai tempi (a breve, medio o lungo termine) e i progressi regolarmente valutat . A
differenza della mitigazione, in cui è definita una linea temporale per le azioni fino al 2030, le linee temporali per
le azioni di adattamento non sono così esplicitamente prescritte e dovrebbero essere definite in base alle
circostanze locali e ad ogni misura in questione. Le tempistiche appropriate per il tuo contesto possono
dipendere da obiettivi di livello superiore, ad es. per i contributi determinati a livello nazionale (NDC), i piani e le
strategie esistenti e il periodo di tempo necessario durante il quale una determinata misura può dimostrare in
modo dimostrabile il risultato desiderato.

SUGGERIMENTO: lo strumento Urban Adaptation Support Tool fornisce una guida completa su tutte le
fasi della pianificazione dell'adattamento, in linea con il-CoM. Lo strumento è un'iniziativa congiunta del
CoM e dell'Agenzia europea dell'ambiente, parte della piattaforma Climate-ADAPT.
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Povertà energetica
Nel prossimo futuro, tutti i firmatari del CoM saranno inoltre tenuti a definire azioni volte a garantire un accesso
equo a energia sicura, economica e sostenibile, vale a dire evitare la povertà energetica (a volte conosciuta come
"povertà energetica"). La povertà energetica può essere definita come la mancanza di accesso delle famiglie ai
servizi energetici che sono sicuri da usare, adeguati alle loro esigenze e ragionevolmente convenienti.
L'accessibilità economica può essere valutata utilizzando diversi indicatori, ad es. spendere oltre il 10% del
reddito familiare in bollette energetiche o spendere più del doppio della quota mediana nazionale 14 (vedi anche
Definizioni). Nel 2016, è stato stimato che oltre 44 milioni di persone in Europa non sono state in grado di
riscaldare adeguatamente le loro case; equivalente all'8,7% di tutte le famiglie. Mentre la maggior parte delle
indagini sulla povertà energetica europea si è finora concentrata sull'illuminazione, sul riscaldamento, sul
raffreddamento e sul funzionamento degli elettrodomestici, più recentemente si è iniziato a considerare anche
la mobilità, intesa come vicinanza e accesso ai trasporti pubblici15.
Affrontare la povertà energetica è essenziale per raggiungere una "giusta transizione" 16 come sancito
dall'accordo di Parigi e dall'obiettivo di sviluppo sostenibile 7: Garantire l'accesso a un'energia accessibile,
affidabile, sostenibile e moderna per tutti Il passaggio da un'economia estrattiva a un'economia resiliente e a
basse emissioni di carbonio deve evitare di trarre uno svantaggio tra i già svantaggiati o gruppi vulnerabili (come
le famiglie povere, anziane o monoparentali, guidate prevalentemente da donne) o creare nuove difficoltà e
dovrebbero essere colte come un'opportunità per rimediare alle disuguaglianze esistenti. A tal fine, la
Commissione europea ha lanciato la sua "Piattaforma sulle regioni carbonifere in transizione" 17 nel 2017,
promuovendo il dialogo sul futuro di oltre 40 regioni in tutta Europa impegnate attivamente nell'estrazione del
carbone per garantire che queste comunità non rimangano bloccate in situazioni e condizioni di povertà
energetica. Allo stesso tempo, ICLEI ha istituito la Urban Transitions Alliance18 e la European Sustainable Cities
Platform sostenere attivamente le transizioni a livello di città e di regione, compresi i collegamenti pertinenti tra
energia, povertà e altre questioni sociali.
Nel contesto dello sviluppo del PAESC, le città e le regioni sono chiamate a determinare se esiste la povertà
energetica e, se del caso, a progettare una strategia per affrontare il problema, identificando chi è interessato e
quali azioni verranno intraprese per assisterlo. Al fine di facilitare il lavoro dei firmatari verso l'integrazione delle
azioni relative alla povertà energetica nei loro PAESC, lo European Commission's science, il Joint Research Centre
(JRC), pone tre domande che le autorità devono considerare:
 Valutazione della povertà energetica - Il mio comune è colpito dalla povertà energetica?
 Identificazione dei gruppi vulnerabili - Chi sono i gruppi più vulnerabili nel mio comune?
 Progettazione di azioni - Come posso progettare azioni efficaci contro la povertà energetica?
SUGGERIMENTO: nella fase di redazione della presente guida, l'approccio del CoM per rendere operativo il
pilastro della povertà energetica del GCoM rimane in fase di sviluppo. Ulteriori indicazioni dettagliate saranno
rese disponibili dall'Ufficio del Patto dei Sindaci in futuro come allegato alla guida "Come sviluppare un
PAESC".
Nel frattempo, puoi trovare alcune informazioni generali sull'argomento sul sito web del Patto o consultare
l'UE della Commissione Europea Energy Poverty Observatory (EPOV) per risorse più approfondite per guidarti
nella misurazione e nel monitoraggio della povertà energetica e strategie per affrontarla, tra cui a guida
dedicata.
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Cosa succede in un PAESC?
Sebbene non esista un formato fisso per definire esattamente come dovrebbe apparire un PAESC, se sei (o
desideri diventare) un firmatario del Patto dei Sindaci, vale sicuramente la pena allineare il tuo PAESC al modello
di reporting del CoM, al fine di semplificare i tuoi obblighi di reporting successivi. Il modello include le seguenti
sezioni:
Sezione

Contenuti

Strategyia

Comprende la strategia generale, i dati sull'attribuzione del personale e delle capacità
finanziarie e l'individuazione di ostacoli all'attuazione di (precedenti) azioni.

Emissioni di gas
serra

Copre la quantità di consumo finale di energia e le emissioni di GHG associate per vettore
energetico e per settore nell'anno di monitoraggio, compresi i risultati dei processi di
contabilità delle emissioni di GHG, sulla base delle metodologie esistenti ii.
Le emissioni di gas a effetto serra devono essere segnalate da almeno tre settori
principali, vale a dire energia stazionaria, trasporto e rifiuti. Dovrebbero inoltre essere
segnalate le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai processi industriali e dall'uso del
prodotto (IPPU) e dai settori dell'Agricoltura, della silvicoltura e di altro uso del suolo
(AFOLU). Infine, possono essere segnalate le emissioni di gas a effetto serra derivanti da
attività a monte, come l'estrazione di materiale o altre fonti fuori confine 19.

Definizione degli
obiettivi

Comprende gli obiettivi di riduzione delle emissioni in tutta la città definiti, considerando
otto parametri: 1) Confine (copertura geografica, settori e GHG); 2) Tipo di obiettivo, 3)
Anno obiettivo, 4) Anno base, 5) Ambizione; 6) Unità; 7) Utilizzo di emissioni trasferibili e
8) Condizionalità20.

Valutazione dei
rischi e delle
vulnerabilità

Fotografa le informazioni che sono state finora raccolte sulle vulnerabilità climatiche, i
pericoli e gli impatti, ciascuna suddivisa per settore.

Relazioni sullo
stato di
avanzamento:
azioni di
mitigazione e
adattamento

Rapporti sullo stato di attuazione delle principali azioni di mitigazione e adattamento. Ai
fini dell'adattamento, il CoM richiede che almeno tre azioni attuate o in corso siano
presentate come "benchmark di eccellenza"iii. Il reporting include anche un quadro di
valutazione opzionale per l'autovalutazione rispetto alle fasi di un ciclo di pianificazione
e implementazione per l'adattamento.

Piano per la lotta
alla povertà
energetica

Copre la povertà energetica o il piano di accesso all'energia (nota: facoltativa al momento
della stesura).

Tabella 1: contenuto di un SECAP - Monitoraggio e comunicazione.
Fonte: adattato dalla tabella 1 - Contenuto del PAESC e modelli di monitoraggio (p. 5), nelle Linee guida per i rapporti del
CoM (luglio 2016). Disponibile a: www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_ReportingGuidelines.pdf

ii

Ad esempio, la guida all'inventario delle emissioni, utilizzata dal CoM e / o dal protocollo globale per gli inventari su scala
comunitaria delle emissioni di gas a effetto serra (GPC), precedentemente utilizzata dal Patto dei sindaci. Entrambi fanno
riferimento alle linee guida del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) del 2006 per gli inventari nazionali
dei gas a effetto serra. Scopri maggiori dettagli nel CoM Common Reporting Framework 2018, disponibile all'indirizzo
www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework
iii I benchmark di eccellenza sono esempi di iniziative completate o in corso che i firmatari, i coordinatori e i sostenitori del
Patto approverebbero utili per essere replicati da altri enti locali o regionali.
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Il JRC ha creato uno schema suggerito per il contenuto di un PAESC efficace. Lo abbiamo adattato e messo in evidenza i nuovi elementi non richiesti in precedenza nei PAES (testo colorato) a vantaggio di quelle città che hanno familiarità con i PAES e che passano
a un PAESC (vedi tabella 2). NOTA: la tabella 2 è fornita solo a titolo indicativo. Non è approvato dal CoM o dal JRC e potrebbe non allinearsi direttamente con il futuro modello di report del CoM (in fase di sviluppo al momento della stesura).
Titolo della Sezione
(a) PAESC Sommario
(b) Strategia

(c) Inventario Base delle Emissioni (IBE)

Contenuto
1. Visione
2. Impegni sia per la mitigazione che per l'adattamento:
un. Ai fini della mitigazione, il documento SECAP dovrebbe indicare chiaramente l'obiettivo di riduzione delle emissioni
entro il 2030 (e forse oltre) e indicare chiaramente l'anno BEI e il tipo di riduzione obiettivo
(ovvero riduzione assoluta o riduzione pro capite)
b. Per l'adattamento, il PAESC dovrebbe includere un certo numero di obiettivi di adattamento coerenti con le vulnerabilità, i rischi e i pericoli identificati.
3. Strutture di coordinamento e organizzazione create / assegnate
4. Capacità del personale assegnata
5. Coinvolgimento delle parti interessate e dei cittadini
6. Bilancio complessivo per l'attuazione e fonti di finanziamento
7. Processo di implementazione e monitoraggio / reportistica
8. Valutazione delle opzioni di adattamento
9. Strategia in caso di eventi climatici estremi
1. Anno di inventario
2. Numero di abitanti nell'anno di inventario
3. Approccio ai fattori di emissione (standard o LCA)
4. Unità di segnalazione delle emissioni (CO2 o CO2 equivalente)
5. Organismo / dipartimento responsabile (e principali persone di contatto)
6. Risultati BEI dettagliati in termini di consumo finale di energia ed emissioni di GHG
Se pertinente, specificare anche:
7. Inclusione di settori e fonti opzionali
8. Presupposti formulati, nonché riferimenti o strumenti utilizzati
9. Riferimento al rapporto BEI

(d) Valutazione del rischio e della
vulnerabilità dei cambiamenti climatici
(RVA)

1. Rischi meteorologici e climatici previsti particolarmente rilevanti per l'area locale e / o la regione in generale
2. Vulnerabilità dell'area locale e / o della regione più ampia
3. Impatti climatici previsti nell'area locale e / o nella regione in generale
4. Attività, processi e persone a rischio a causa degli impatti dei cambiamenti climatici

(e) Azioni e misure di mitigazione e
adattamento per l'intera durata del piano
(2030). Le azioni di mitigazione dovrebbero
essere coerenti con i risultati dell'IBE della
città e coprire almeno due dei quattro
settori chiave: municipale, terziario,
residenziale e dei trasporti. (L'industria,
l'agricoltura e la pesca rimangono settori
opzionali). Le azioni di adattamento
dovrebbero essere coerenti con i risultati
della RVA della città.

Per ogni misura / azione, specificare (ove possibile):
1. Settore
2. Titolo
3. Descrizione
4. Dipartimento responsabile, organizzazione (esterna) e / o persona specifica come punto di contatto
5. Tempi (date di inizio / fine e principali tappe)
6. Stakeholder coinvolti e / o gruppo consultivo
7. Stima dei costi (investimento iniziale e costi di gestione a più lungo termine)
8. Indicatori a fini di monitoraggio / comunicazione (saranno diversi per mitigazione o adattamento)
9. Azioni che riguardano l'adattamento, la mitigazione o entrambi? Che tipo (i) di effetto?

(f) Povertà energetica

Per mitigare:
Risparmio energetico stimato e / o aumento della produzione di energia rinnovabile, per anno obiettivo
Riduzione stimata dei gas a effetto serra, per anno obiettivo
Per adattamento:
Impatti, vulnerabilità e rischi previsti affrontati
Includi informazioni qualitative e quantitative su:
1. Valutazione della povertà energetica - Il mio comune è colpito da situazioni di povertà energetica?
2. Identificazione dei gruppi vulnerabili - Chi sono i gruppi nel mio comune più vulnerabili alla povertà energetica?
3. Progettazione di azioni - Come posso progettare azioni efficaci contro la povertà energetica?

Cosa c'è di nuovo?
NOVITÀ: i PAES hanno richiesto solo impegni di
mitigazione. Gli obiettivi di adattamento, le misure
proposte ("opzioni") e una strategia meteorologica
estrema sono ora richiesti per i PAESC
NOVITÀ: l'obiettivo precedente era una riduzione del
20% di gas a effetto serra entro il 2020, ora il 40% è
previsto entro il 2030

Cosa c'è di nuovo?
NOVITÀ: almeno 3 azioni devono essere
definite per l'adattamento e le loro
interazioni con le azioni di mitigazione
devono essere adeguatamente esplorate
per scoprire sinergie, co-benefici e / o
compromessi

Cosa c'è di nuovo?

Novità in arrivo!

Tabella 2: struttura e contenuto SECAP suggeriti
Fonte: adattato dalla guida "Come sviluppare un piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)" - Parte 1 (JRC, 2018). Disponibile a: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf.
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SUGGERIMENTO: sia per la mitigazione che per l'adattamento, il livello di dettaglio nella descrizione di ogni
misura / azione deve essere deciso dall'autorità locale in base ai risultati attesi e alla disponibilità / qualità
dei dati. Tuttavia, tenere presente che il PAESC è allo stesso tempo a:


strumento di lavoro da utilizzare durante l'attuazione (almeno per i prossimi anni),



strumento di comunicazione verso le parti interessate che annunciano le intenzioni della città e



documento concordato a livello politico dalle varie parti in carica in seno all'autorità locale pertanto i dettagli dovrebbero essere sufficienti per evitare ulteriori discussioni in sede di Consiglio
comunale sul significato e la portata precisi delle varie misure.21

Pianificazione e attuazione complete per
l'azione per il clima
Sfide per l'integrazione di azioni di adattamento e
mitigazione
Mentre ci sono molte buone ragioni per integrare la pianificazione dell'azione di adattamento e di mitigazione tra
loro, esistono ancora diversi ostacoli per farlo. Una barriera sono i diversi livelli in cui si avvertono impatti e benefici.
Ai fini della mitigazione, la riduzione delle emissioni richiede un'azione collettiva a tutti i livelli di governo, con
emissioni ridotte in un paese potenzialmente a vantaggio di altri, mentre i benefici dell'azione di adattamento
tendono ad accumularsi a livello locale in risposta agli interventi locali. Un altro sono i diversi punti di ingresso e i
quadri politici coinvolti: le azioni di mitigazione possono essere più facilmente contenute nei piani dedicati alla
gestione dell'energia, mentre l'adattamento è meglio inteso come un'area trasversale da "integrare" o integrata in
piani in una vasta gamma di settori22.
La mitigazione del clima è già stata istituita da tempo come area d'azione e il suo campo di applicazione è
relativamente definito e ben definito iv, con un'attenzione settoriale intrinseca (sulla produzione e il consumo di
energia). Poiché le emissioni di gas a effetto serra sono quantificabili, anche i progressi verso la loro riduzione
sono ragionevolmente semplici da monitorare. L'adattamento al clima, al contrario, è un nuovo campo di azione
(istituito formalmente in Europa nel 2013 con l'adozione della EU Adaptation Strategy che taglia intrinsecamente
i diversi settori. A livello di città, ciò significa che offre un grande potenziale di integrazione, poiché un'azione di
adattamento efficace richiede il coinvolgimento di molti dipartimenti e discipline diversi. Tuttavia, l'adattamento
comporta anche un grande grado di incertezza, dato che si occupa dei rischi previsti e di evitare conseguenze
negative. Ciò rende difficile misurare gli impatti.
Infine, all'interno di un'amministrazione comunale, è probabile che le responsabilità di mitigazione e
adattamento appartengano al personale di diversi dipartimenti. Ciò significa che i silos disciplinari devono essere
colmati al fine di riunire i due flussi, il che può richiedere cambiamenti nelle dinamiche intersettoriali e nei
processi lavorativi. Comprendere entrambi i flussi di azioni come parte di un ciclo di pianificazione iterativo
condiviso può supportare un approccio più collaborativo, in cui la pianificazione e l'implementazione non sono
intraprese in modo indipendente, ma invece gli sforzi compiuti per allinearli attivamente. Ciò rende più probabile
che le interazioni tra le strategie di adattamento e quelle di mitigazione vengano raccolte e affrontate

iv Ad esempio, il Protocollo globale per gli inventari delle emissioni di gas a effetto serra (GPC) su scala comunitaria è stato
istituito dal 2011, come standard di rendicontazione globale per aiutare le città e le comunità a misurare e comunicare
costantemente le emissioni di gas serra. Vedi di più su http://old.iclei.org/activities/agendas/low-carbon-city/gpc.html
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congiuntamente durante la pianificazione, sia sotto forma di compromessi, conflitti, co-benefici o sinergie,
aumentando così l'efficacia del risultato integrato piano per il clima e dimostrando opportunità per ottenere
molteplici vittorie politiche.
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ESEMPIO 1: ADATTARE LE LINEE ELETTRICHE SOPRAELEVATE
COMBATTERE LE TEMPERATURE IN AUMENTO, REGNO UNITO

PER

Regione: 55.500 km2 di area di servizio nel Regno Unito
Strumenti politici: appalti pubblici; Standard di progettazione
Settori: disastro / riduzione del rischio; Energia
Background:
L'aumento delle temperature rappresenta una minaccia per gli
operatori di trasmissione e distribuzione di energia, influenzando le
linee elettriche riducendo la loro potenza termica (ovvero la corrente
massima consentita a una data temperatura) e causando l'espansione
e l'abbassamento delle linee. Ciò può comportare carenze di energia,
perdite di entrate e una maggiore probabilità di contatto con elementi
adiacenti (che aumenta i rischi di elettrocuzione e incendio).
Grazie a uno studio condotto dal Met Office del Regno Unito (che ha
identificato gli impatti dei cambiamenti climatici sulla generazione, la
trasmissione e la distribuzione di energia), gli attori chiave della
distribuzione di energia e della rete energetica hanno iniziato ad
affrontare questo problema aumentando lo standard di temperatura
nominale di progetto delle spese generali Linee.

Immagine: Stephan Köhler

Risposta:
 Aumentare l'altezza dei poli che supportano le linee elettriche (di 0,5 metri per massimizzare il
rapporto costo-efficacia della misura).
 Installazione di conduttori con limiti di funzionamento a temperature più elevate.
 Implementazione dell'uso di conduttori "a basso abbassamento".
Resultati:
 La temperatura nominale di progetto del legno utilizzato nelle linee aeree a palo di nuova
installazione è aumentata da 50 ° C a 55 ° C.
 Misure intraprese senza la necessità di aumentare gli onorari degli utenti.
 Aspettative che questo investimento migliorerà la resilienza complessiva della rete a un costo
minimo.
 L'implementazione di nuovi standard di progettazione è un processo continuo e proattivo.
Costi e finanziamenti:
 I costi per l'acquisto di pali aerei in legno più alti di 0,5 metri dipendono dall'altezza del palo
originale, ma possono essere di circa £ 10 (circa € 11) per palo.
Interazioni tra mitigazione e adattamento:
 Le misure di adattamento applicate direttamente alle infrastrutture energetiche possono
comportare una riduzione dei pericoli, quali elettrocuzione e incendi, nonché una riduzione della
carenza di energia e minori perdite economiche.
Fonti:
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/adapting-overhead-lines-in-response-to-increasingtemperatures-in-uk/#challenges_anchor
www.ouranos.ca/publication-scientifique/Case-Study-9-AN-final.pdf
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Ciclo di pianificazione e attuazione
Al momento della stesura del presente documento, il modello di reporting e gli orientamenti forniti dal CoM non
includono un ciclo di pianificazione integrato che copra sia la mitigazione che l'adattamento, sebbene segua un
ampio ciclo di tre fasi applicabili ad entrambi i flussi (vedere la Figura 1).

Figura 1: il ciclo di attuazione, monitoraggio e comunicazione PAESC CoM
Fonte: Patto dei sindaci per il clima e l'energia - Ufficio Europa.

Da notare anche il framework ICLEI Green Climate Cities ™ (GCC), che promuove lo sviluppo di piani integrati di
azione per il clima (compresi i SECAP) attraverso un ciclo suddiviso in nove fasi (vedi Figura 2). Sebbene il ciclo
GCC includa più passaggi di quelli del CoM, sono ampiamente compatibili tra loro e si possono trovare molte
sovrapposizioni, come indicato di seguito nella Figura 3.
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Figura 2: il ciclo di pianificazione di Green Climate Cities ™
Fonte: Segreteria mondiale ICLEI. Questo prodotto è concesso in licenza da ICLEI con una licenza International Creative Commons
CC BY-NC-ND 4.0

Figura 3: ciclo EU-CoM rispetto al ciclo GCC
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Indipendentemente dalla metodologia utilizzata, un'azione coordinata rimane cruciale per garantire che gli sforzi in un
dipartimento o settore non minino inavvertitamente quelli in un altro. In realtà, tuttavia, non è realistico che tutti in
tutti i dipartimenti lavorino insieme tutto il tempo, ma può avere più senso riunire tutte le parti proprio nei momenti
chiave dello sviluppo del piano. Per questo motivo, esaminiamo di seguito due momenti decisivi per un'efficace
collaborazione, ognuno dei quali può chiaramente trovare il proprio orientamento all'interno dei cicli del CoM e GCC
sopra: 1) impostare una struttura organizzativa per il PAESC e 2) come dare priorità alle azioni (parte del passaggio 4 di
GCC e fase 1 del CoM).

Impostare (o adattare) una struttura organizzativa per il tuo
PAESC
Il punto di partenza per un PAESC di successo e sostenibile è identificare ruoli e responsabilità organizzativi chiari.
Sebbene sia ovviamente possibile stabilire una nuova struttura, potrebbe essere utile adattare una struttura
organizzativa già esistente creata per uno scopo correlato (ad esempio un gruppo di gestione dell'energia, un'unità di
gestione ambientale o un gruppo di coordinamento locale dell'Agenda 21) per garantire un PAESC efficace sviluppo e
implementazione. Se la tua organizzazione ha già un PAES, probabilmente hai già in essere gruppi direttivi e di lavoro
pertinenti che potrebbero essere riattivati. Tuttavia, la loro composizione, portata del lavoro e leadership potrebbero
necessitare di aggiornamenti per migliorare l'integrazione dei processi di mitigazione e adattamento. Pertanto,
potrebbe essere utile considerare quanto segue 23:

1. È stato nominato un responsabile PAESC interno per supportare il processo?
Il responsabile PAESC dovrebbe essere una persona con una certa esperienza in materia di azione per il clima, abile nella
moderazione, nella comunicazione e nelle connessioni tra le discipline, in quanto sarà responsabile del mantenimento
della comunicazione con i dipartimenti competenti. Mentre un responsabile dell'energia o simile potrebbe aver guidato
lo sviluppo e l'implementazione del PAES, l'ambito più ampio di un PAESC richiede che estenda la propria visione
d'insieme e il proprio raggio d'azione, o che siano supportati da un'altra persona (ad esempio co-leader, con competenze
di adattamento e mitigazione rispettivamente - sebbene ciò possa non essere fattibile per i comuni più piccoli con risorse
molto limitate). Devono avere il sostegno dei leader politici locali (ad es. Una decisione del Consiglio per approvare /
approvare la nomina), nonché le competenze, il tempo e le risorse necessari per svolgere le loro funzioni, incluso il
personale per compiti delegati.

2. Esiste già un Comitato direttivo per la politica climatica?
Il Comitato Direttivo sarebbe probabilmente composto da politici e dirigenti. La sua missione dovrebbe essere quella di
fornire una direzione strategica e il necessario sostegno politico al processo, nonché di integrare la politica in materia
di cambiamenti climatici tra i vari dipartimenti o anche con pertinenti organizzazioni esterne.

3. Esiste già un gruppo di lavoro?
Se esiste già un gruppo di lavoro (permanente o ad hoc) che coordina attività e input delle parti interessate in merito
alla gestione dell'energia e al monitoraggio della riduzione delle emissioni, sarebbe logico che il suo mandato
continuasse. Tuttavia, la sua attenzione deve espandersi per includere la dimensione dell'adattamento. Oltre a
monitorare le emissioni, questo gruppo lavorerà anche per comprendere le vulnerabilità della città ai cambiamenti
climatici da molteplici prospettive settoriali e per fornire dati corrispondenti. Idealmente, cercherebbe anche di
"integrare" le azioni di adattamento in altre politiche, piani e obiettivi municipali esistenti.
Ciò significa che i precedenti membri del gruppo di lavoro PAES devono ampliare le proprie conoscenze per includere
quei driver di adattamento, gli impatti e i rischi relativi ai propri settori di competenza in materia di energia e
mitigazione, nonché per fare spazio ai colleghi di altri dipartimenti (come la pianificazione urbana, parchi e attività
ricreative, servizi pubblici o gestione delle emergenze) per unirsi al gruppo e contribuire con approfondimenti.
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Figura 4: Organigramma di una possibile struttura organizzativa per l'azione integrata per il clima.

4. I processi di lavoro interni devono cambiare per costruire la cooperazione?
Sia il Comitato Direttivo politico che il gruppo di lavoro intersettoriale hanno bisogno di leader distinti, ma è essenziale
che comunichino regolarmente e lavorino insieme in punti chiave. Ogni gruppo ha bisogno di obiettivi e responsabilità
chiaramente definiti, nonché di un programma di incontri e di un sistema di rapporti regolari e coordinati. Lo stesso vale
se è necessario più di un gruppo di lavoro per gestire parti del piano in base a specifiche aree di competenza.
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5. Quali basi sono necessarie per coinvolgere il giusto mix di personale e competenze?
Non esiste una formula "giusta" per la composizione del tuo gruppo di lavoro, ma dovrebbe idealmente riflettere la
diversità di competenze ed esperienze che esiste nella città nel suo insieme, compresi i rappresentanti di diversi
dipartimenti. Può anche includere rappresentanti esterni se questi lavorano in collaborazione con la città o hanno in
qualche modo un'influenza diretta sulla politica (vedere la Tabella 3 di seguito per i dipartimenti suggeriti e i gruppi
esterni). Maggiore è il numero di persone nel tuo gruppo, maggiore sarà la probabilità che il tuo PAES risultante sia, ma
tieni presente che ciò aumenta anche le sfide della pianificazione e della gestione delle riunioni.
Departmenti/Settori

Gruppi & soggetti esterni

Agricoltura
Gestione aree costiere
Comunicazione
Sviluppo economico, cultura e turismo
Energia
Ingegneria
Gestione dell'emergenza
Ambiente
Finanza e amministrazione
Servizi di prevenzione e protezione
Edilizia Sociale
Servizi legali
Parchi e Divertimento
Pianificazione e suddivisione in zone
Polizia
Gestione portuale e portuale
Salute pubblica
Trasporti
Turismo

Istituzioni accademiche
Settore d'affari
Comunità vicine
Networks
Organizzazioni senza scopo di lucro
Governo regionale e / o nazionale
Residenti e comunità
Consulenti scientifici

Tabella 3: potenziali partecipanti al team SECAP.
Fonte: Cambiare le comunità: cambiare il clima - Guida e cartella di lavoro per l'adattamento al clima comunale. (ICLEI
Canada, n.d.) Disponibile all'indirizzo: www.icleicanada.org/resources/item/3-changing-climate-changing-communities
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La definizione del nucleo centrale dovrebbe far parte di un più ampio processo di mappatura delle parti interessate, ad
esempio utilizzando l'approccio "Sfere di influenza" (cfr. Figura 5). Considera le seguenti domande:
• Di quali informazioni hai bisogno? Chi ha queste informazioni?
• Quali sono le aree su cui hai influenza?
• Chi è direttamente responsabile delle decisioni nelle aree pertinenti?
• Chi può ostacolare una decisione se non coinvolto?
Per quanto possibile, ai principali attori municipali dovrebbero essere assegnate responsabilità / ruoli specifici per
garantire una forte titolarità del processo PAESC. Preparare un diagramma di flusso, indicando le varie interazioni tra i
dipartimenti e gli attori, può essere utile per identificare eventuali adeguamenti che potrebbero migliorare la
cooperazione.

Figura 5: Sfere di influenza v.
Fonte: Manuale di transizione e pacchetto di formazione RAMSES (a sua volta adattato dal cambiamento climatico, dalle comunità
cambianti dell'ICLEI Canada: guida e cartella di lavoro per l'adattamento climatico urbano).

Potrebbe essere necessaria una strategia di comunicazione e coinvolgimento per raggiungere il personale chiave il cui
contributo potrebbe favorire il piano. Competenze o carenze di risorse potrebbero essere identificate laddove il
supporto esterno potrebbe rivelarsi utile, ad esempio da un'agenzia energetica locale / regionale, una partnership con
un dipartimento universitario vicino o da un coordinatore territoriale CoM designato.

SUGGERIMENTO: Il RAMSES Transition Handbook and Training Package fornisce una serie di sette fogli di lavoro
progettati per supportare lo sviluppo di un piano di adattamento. Il foglio di lavoro 1 prevede la "mappatura e
coinvolgimento degli stakeholder", che in realtà si applica al più ampio contesto SECAP, incluso il flusso di
mitigazione, e non solo alla pianificazione dell'adattamento.

v Insieme ad alcuni colleghi, è possibile utilizzare questo approccio per fare brainstorming su potenziali stakeholder. Mettiti al centro
del diagramma e inizia a lavorare verso l'esterno. Le persone e i gruppi che vorresti collocare nel cerchio interno, ovvero dove
esiste una relazione influenza / impatto diretta con te e il tuo dipartimento, sono probabilmente necessari per il tuo team - altri
potresti aver bisogno di impegnarti in modi diversi e / o meno frequentemente.
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ESEMPIO 2: RETROFITTING IDROELETTRICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI
INONDAZIONE , FRANCIA
Regione: Mediterreaneo, Spazio Alpino
Strumenti policy: sensibilizzazione; Appalti pubblici
Settori: Energia; Acqua; Protezione civile ed emergenza
Background:
L'energia idroelettrica è una parte essenziale del mix
energetico in Francia, rappresentando circa il 20% della
capacità installata. Allo stesso tempo, la crescente
intensità delle precipitazioni e le inondazioni consecutive
(estreme) possono causare danni all'infrastruttura delle
centrali idroelettriche e minacciare le comunità a valle.
Una diga di Piano Key (PK) (così chiamata per la sua
somiglianza con i tasti di piano) è stata implementata
presso la diga di Malarce al fine di aumentare la massima
capacità di scarica, proteggendo così sia la fonte di energia
dai danni che le comunità vicine dalle inondazioni.

Immagine: Pexels.com / Frans Van Heerden

Risposta:
 Dal 2003 al 2005 la grande utility francese EDF ha sviluppato in collaborazione con la più ampia comunità
idroelettrica un nuovo sistema (la diga PK) come una serie di serbatoi di ingresso e uscita per aumentare
la superficie del flusso d'acqua e quindi ridurre le conseguenze di inondazioni frequenti / estreme.
 Nel 2012, Malarce è stata la sesta diga in Francia a installare questa tecnologia non brevettata (quindi
altre dighe in tutto il mondo possono utilizzarla).
 I sistemi di dighe PK rappresentano solo una piccola componente del progetto complessivo della diga,
senza esplicito impatto negativo. La partecipazione delle parti interessate non è fondamentale per
l'attuazione.
Risultati:
 Aumento della capacità di scarico massima di circa 600 m3 / s per un totale di 4600 m3 / s.
 10 dighe in Francia ora con le dighe PK installate, altre 30 a livello globale con tali sistemi e altre in
costruzione per sfruttare il suo potenziale di protezione delle infrastrutture e della comunità.
 Manutenzione ridotta e in gran parte indipendente dalla necessità di ulteriori operazioni umane, che lo
rendono una soluzione ideale per ridurre il rischio di situazioni di emergenza.
Costi e finanziamenti:
 I costi dipendono da una varietà di fattori (ad es. Struttura della diga esistente, ubicazione, portata del
flusso d'acqua e accessibilità), sebbene i costi di installazione possano variare tra 200.000 e alcuni milioni
di euro. Indipendentemente da ciò, è considerata una misura di adattamento relativamente economica con
poche esigenze di manutenzione importanti. Anche così, le fasi di approvazione, implementazione e
costruzione possono essere lunghe procedure, in parte perché non esiste un supporto legislativo /
finanziario attuale per la tecnologia della diga PK, e quindi dipende dai proprietari della diga da
implementare.
Interazioni tra mitigazione e adattamento:
 La diga di Malarce è una fonte di energia rinnovabile vitale per la rete elettrica della regione, che ora è in
grado di affrontare meglio le inondazioni derivanti da intense precipitazioni e cambiamenti climatici,
riducendo anche i rischi cui sono confrontate le comunità a valle.
Fonti:
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/fd
www.hydropower.org/blog/climate-resilience-case-study-piano-key-weirs

23

Priorità delle azioni
Sono disponibili varie metodologie per valutare e dare priorità alle possibili azioni di mitigazione e adattamento. È
importante sottolineare che, indipendentemente dal metodo utilizzato (e come già sottolineato), un approccio
integrato è essenziale, tenendo conto dell'effetto che un'azione a beneficio di un flusso ha sull'altro.
Una possibilità è quella di utilizzare i risultati di RVA per determinare le priorità, non solo per l'adattamento, ma anche
per la mitigazione. In particolare, un RVA quantitativo, che si traduce in mappe di distribuzione del rischio e della
vulnerabilità, è una risorsa estremamente preziosa per localizzare spazialmente gli hotspot di rischio e indirizzarli per
un'azione in entrambi i flussi. Per quanto riguarda le misure di mitigazione, un simile esercizio di mappatura orientato
all'adattamento può anche essere efficacemente associato a uno strumento simile orientato alla mitigazione (ad es.
Peta piattaforma di riscaldamento e raffreddamento vi) e servono per identificare le infrastrutture energetiche chiave o
le (potenziali) fonti di approvvigionamento a rischio e bisognose di protezione.
Le autorità locali che hanno sviluppato un Sistema di Gestione dell'Energia (SGE), come quelle coinvolte nel progetto
Compete4SECAP, avranno già identificato le risorse energetiche chiave (ad es. Rete di illuminazione pubblica, veicoli di
proprietà comunale, edifici pubblici e persino impianti energetici di proprietà della città) 24. Con un efficace SGE in atto,
potrebbe essere possibile identificare prontamente i beni municipali che hanno maggiormente bisogno di interventi
energetici e / o sono i più critici per le operazioni, e quindi dovrebbero essere considerati una priorità per evitare
qualsiasi rischio climatico.
SUGGERIMENTO: Il progetto Compete4SECAP ha sviluppato la Guida sui Sistemi di
Gestione dell'Energia (SGE) per gli Enti Locali, che puoi trovare online come parte del
progetto a questo link. Questa pratica guida illustra passo dopo passo come una città
può applicare lo standard internazionale SGE (ISO 50001), originariamente
progettato per uso industriale e commerciale, e adattarlo per un contesto
municipale. Nel contesto del PAESC, un SGE può supportare la pianificazione e la
definizione delle priorità delle misure del PAESC, aiutare il monitoraggio in seguito
come strumento per valutare le prestazioni energetiche e dovrebbe continuare ad
essere aggiornato una volta in atto, per garantire risparmi energetici a lungo termine
e identificare le intersezioni con adattamento.
Trovi le Linee Guida per i SGE applicati agli anti locali sul sito del Progetto
Compete4SECAP

Sebbene l'identificazione spaziale della distribuzione dei rischi sia importante per determinare dove agire, occorre anche
prendere decisioni su quali azioni dare priorità. Molti fattori contestuali influenzeranno queste decisioni e dovrebbero
essere determinati criteri appropriati a livello locale per tenerne conto. I criteri dovrebbero essere quanto più semplici,
misurabili, disponibili e pertinenti possibili per raggiungere gli obiettivi desiderati. L'assegnazione dei criteri potrebbe
essere un esercizio di base della lista di controllo o un'analisi delle decisioni multi-criterio più elaboratavii esplorare vari
"percorsi" per l'azione per il clima. Qualunque sia il metodo utilizzato, l'impatto di una determinata azione sui risultati
della mitigazione e / o dell'adattamento dovrebbe essere tra i criteri, poiché probabilmente ha senso dare la priorità
alle azioni che producono sinergie e co-benefici in entrambi i flussi, ad es. migliorare la capacità delle energie rinnovabili
e delle infrastrutture di trasporto di resistere a eventi meteorologici avversi o di investire in foreste urbane che fungono
da pozzi di assorbimento del carbonio e allo stesso tempo riducono il guadagno di calore urbano.
SUGGERIMENTO: La rete C40 AMIA tool consente alle città di identificare diversi tipi di potenziali interazioni tra
adattamento climatico e misure di mitigazione, evidenziando opportunità di sinergie e "piggybacking", nonché
avvertenze contro compromessi e potenziali investimenti poveri. Lo strumento è di grande utilità una volta che hai
già sviluppato un elenco preliminare di possibili azioni che desideri approfondire.

vi

Heat Roadmap Peta (Atlante termico paneuropeo) in Europa è una piattaforma di mappatura online gratuita con utili
informazioni sulla domanda e l'offerta in tutta Europa. Disponibile qui: www.heatroadmap.eu/peta4
vii L'analisi delle decisioni con più criteri implica la valutazione di un problema in base a criteri multipli (potenzialmente in conflitto)
al fine di arrivare a una soluzione preferita.
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ESEMPIO 3: MASTER PLAN

SULLA PIANTUMAZIONE ARBOREA PER LA RESILIENZA , LO

STOCCAGGIO E LA PULIZIA DELL ’ARIA DAL CARBONIO : BARCELLONA, SPAGNA
Popolazione: 1.615 milioni (2016)
Regioni: Europa sud-occidentale; mediterraneo
Strumenti di policy: sensibilizzazione / formazione; Appalti pubblici; Standard di costruzione; Regolamento sulla
pianificazione territoriale
Settori: biodiversità; Salute pubblica; Pianificazione dell'uso del suolo
Background:
I cambiamenti climatici stanno portando a temperature crescenti, siccità e ondate di calore più gravi a Barcellona,
la cui alta popolazione, densa struttura urbana e posizione geografica amplificano l'effetto isola di calore e
rendono difficile la creazione di nuovi spazi verdi. Mentre Barcellona ha relativamente pochi parchi e giardini, la
città ospita 311.000 alberi gestiti dal Consiglio. In coordinamento con il suo piano 2020 per le infrastrutture verdi
e la biodiversità, Barcellona sta attualmente attuando i suoi "Alberi per vivere". Barcelona Tree Master Plan 201737 ”
Risposte:
Il consiglio comunale di Barcellona ha redatto un piano ventennale per la pianificazione, la gestione e la
conservazione della sua foresta urbana. Gli obiettivi chiave sono:
 Valutazione dell'intera popolazione arborea per
servizi ed effetti benefici, ma anche svantaggi come
allergie e rifiuti;
 Utilizzo di un modello informatico sugli effetti delle
foreste urbane per quantificare statisticamente le
strutture delle foreste urbane e i loro benefici;
 Valutazione di alberi dal punto di vista culturale,
ecologico, climatico ed economico;
 Istruzione e supporto per la collaborazione di
organizzazioni private / pubbliche e cittadini, in
particolare i bambini, per quanto riguarda il
patrimonio e i servizi degli alberi; e
 Nuovi regolamenti per la protezione degli alberi.
Immagine: Dreamstime.com / Assignments
Risultati pianificati:
• Aumenta la copertura degli alberi della città dal 5% al 30%.
• Piantare alberi più resistenti al clima, aumentati dal 30% al 40% dello stock di foreste urbane.
• Migliorare la biodiversità degli alberi in modo che nessuna singola specie rappresenti oltre il 15% della
foresta urbana.
Costi e finanziamenti:
 Budget del piano stimato 9,6 milioni di Euro / anno da cui 8,3 milioni di Euro / anno sono riservati alla
gestione degli alberi.
 Il bilancio non richiede grandi cambiamenti, ma evidenzia invece le aree che richiedono ulteriori
investimenti.
Interazioni tra mitigazione e adattamento:
 Le popolazioni di alberi agiscono come un pozzo di carbonio e sequestrano le emissioni di GHG
dall'atmosfera.
 Gli alberi forniscono anche benefici diretti alla città moderando le temperature, riducendo i costi energetici,
migliorando la qualità dell'aria e proteggendo i cittadini dagli effetti climatici avversi.
Fonti:
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-climate
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla-director-arbrat-barcelona-ENG.pdf
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Finanziamenti
Meccanismi di finanziamento disponibili sia per la mitigazione che per l'adattamento
Una volta identificate le azioni prioritarie, è fondamentale esaminare i finanziamenti, non solo in termini di costi iniziali,
ma anche di costi di gestione a lungo termine.
Le azioni PAESC possono ovviamente essere finanziate attraverso un bilancio comunale, sia attraverso linee di bilancio
dedicate a un'azione specifica sia come parte di programmi di lavoro più ampi, ma non è l'unica opzione disponibile. In
effetti, alcune misure possono essere attuate in modo più efficace da altre parti interessate (locali) e / o finanziate
attraverso i propri bilanci (ad esempio espansione delle reti di società di teleriscaldamento). Altre opzioni vanno dal
tradizionale (ad es. Prestiti bancari preferenziali) a quello più innovativo (ad es. Misure di risparmio energetico finanziate
attraverso le bollette dei consumatori). Un buon punto di partenza per le città che desiderano studiare (nuove)
opportunità di finanziamento possono trovarle sulle CoM Interactive Funding Guide.
Vale anche la pena esplorare opportunità oltre il finanziamento a livello locale. Molti paesi dispongono di pertinenti
meccanismi di finanziamento regionali e / o nazionali a sostegno dell'azione clima / energia in generale o mirati a misure
specifiche.
SUGGERIMENTO: Il progetto Compete4SECAP sta inoltre sviluppando una sua
sezione resource library
dedicato a sostenere le autorità locali per esplorare e comprendere le opportunità
di finanziamento. Ciò non solo consoliderà materiali utili e collegamenti provenienti
da altre iniziative, ma includerà anche una serie di schede informative sulle
opportunità di finanziamento che mettono in evidenza casi specifici (municipali) che
hanno applicato con successo alcuni dei meccanismi di finanziamento più
pertinenti, replicabili e innovativi, ad esempio:
• finanziamento in fattura,
• prestiti agevolati,
• sinergie con la responsabilità sociale delle imprese,
• cooperative di cittadini,
• raccolta di fondi,
• contratti di prestazione energetica,
• regimi di sovvenzioni dell'UE e fondi speciali,
• banche internazionali.
Le schede del progetto e altre risorse pertinenti sono disponibili nel sito Web di Compete4SECAP alla sezione
dedicata ai Fondi di finanziamento.
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ESEMPIO 4: TETTI VERDI: BASILEA, SVIZZERA
Popolazione: 171.017 (2017)
Regione: spazi alpini
Strumenti di policy: sovvenzioni / sussidi; Standard di costruzione; Sensibilizzazione / formazione
Settori: edifici; Salute pubblica; Energia
Background:
Tra il 1970 e il 2007 è stato osservato un aumento della
temperatura di 1,5 ° C in Svizzera, con future proiezioni
climatiche che mostrano un possibile ulteriore aumento
della temperatura di 2-2,5 ° C in Svizzera e nelle Alpi. Le
preoccupazioni per l'effetto dell'isola di calore e gli eventi
di precipitazione più estremi hanno guidato misure
adattive per combattere questi effetti del cambiamento
climatico. Pertanto, sin dagli anni '90 Basilea ha attuato
iniziative di copertura verde per aumentare il risparmio
energetico per i suoi cittadini, allo stesso tempo cercando
di ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici nella
città.

Immagine: Dreamstime.com / | Fermate / Maren-Winter

Risposte:
•
•
•
•
•

Negli anni '90 Basilea ha attuato una legge a sostegno delle misure di risparmio energetico.
Modifica del 2002 della legge edilizia e delle costruzioni di Basilea, in base alla quale i tetti piani
nuovi e ristrutturati devono essere rispettati.
Linee guida di progettazione associate fornite.
Programmi di incentivazione e sussidi per l'installazione del tetto verde (1996-1997 e 2005-2006).
Combinazione di incentivi finanziari e regolamenti edilizi.

Risultati:
•
•
•
•

1.711 progetti estesi di tetti verdi e 218 tetti verdi intensivi a Basilea.
Il 23% dell'area del tetto piano di Basilea è stata coperta di verde (ca. 2006).
Pratiche consolidate di costruzione del tetto verde.
L'installazione di tetti verdi è ora una routine per gli sviluppatori locali e non fanno obiezioni a
installarli fin dall'inizio.
• Basilea ora ha la più alta percentuale di tetto verde pro capite al mondo.
Costi e finanziamenti:
• Dall'inizio degli anni '90, il 5% delle bollette energetiche dei clienti è destinato a un fondo per il risparmio
energetico, che viene utilizzato per sostenere campagne e misure di risparmio energetico, compresi i tetti
verdi.
Interazioni tra mitigazione e adattamento:
• I tetti verdi riducono l'effetto isola di calore urbana, oltre a ridurre il fabbisogno energetico per il
raffreddamento estivo.
• Inoltre, i tetti verdi rallentano l'assorbimento del deflusso delle acque piovane, aumentano la
biodiversità e agiscono come una forma di sequestro del carbonio.
Fonti:
Climate ADAPT sito web https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-basel-switzerlandcombining-mitigation-and-adaptation-measures-1
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3. Monitoraggio e Reporting del PAESC
Perchè stilare i report?
Un PAESC vuole essere un documento vivente, non raccogliere polvere su uno scaffale! - il che significa che deve
evolversi nel tempo man mano che vengono compiuti progressi, nonché integrare nuove conoscenze, possibilità
tecnologiche e opportunità di finanziamento non appena disponibili 25. Sebbene il monitoraggio e la rendicontazione dei
progressi compiuti verso gli impegni assunti nel quadro del CoM possano sembrare un compito gravoso, rimane
comunque una componente essenziale di qualsiasi piano di successo per garantirne la longevità e per aiutare a
dimostrarne la rilevanza per il futuro.
In effetti, non è necessario che questa fase sia percepita come un onere significativo per le città, ma piuttosto come una
fase cruciale in un ciclo di gestione integrato che è necessario affinché una città si evolva efficacemente in un contesto
climatico / energetico. Inoltre, potrebbe valere la pena ricordare che l'istituzione di un robusto SGE può fornire alle città
uno strumento prezioso per semplificare in modo significativo il monitoraggio e la comunicazione efficaci dei risultati
PESC (vedere di nuovo la sezione precedente "Priorità delle azioni"). Anche se decidi di non trarre vantaggio da un SGE,
puoi comunque ricordare che il monitoraggio e il reporting sono vantaggiosi per il tuo lavoro in quanto tali, perché ti
consentono di26:
•

Confrontare gli impatti previsti dalla fase di pianificazione con quelli effettivamente raggiunti, in
termini di risparmio energetico, produzione di energia rinnovabile, riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra e sforzi per adattarsi ai cambiamenti climatici, nonché altri benefici per la qualità dell'aria,
il rumore, salute, riduzione del rischio, protezione ambientale, valore aggiunto economico / sociale
ecc .;

•

Riconoscere la necessità e facilitare l'identificazione di eventuali misure correttive da attuare nel caso
in cui determinate azioni non producano gli impatti previsti;

•

Aiutare a determinare le cause della mancata attuazione di misure specifiche e quindi a comprendere
e superare gli ostacoli che ne impediscono il raggiungimento;

•

Individuare nuove opportunità di azione, sia di follow-up che di misure innovative;

•

Scoprire e documentare storie di successo (replicabili), compresi i benefici collaterali derivanti dalle
tue azioni, da condividere con la tua comunità locale e altre città per incoraggiarne l'adozione in altri
contesti.

Nell'attuale modello di report CoM c'è spazio per (facoltativamente) segnalare azioni di adattamento che hanno anche
un impatto positivo sulla mitigazione del clima. In linea con il Global Common Reporting Framework, il reporting futuro
richiederà sinergie, compromessi e vantaggi comuni delle azioni di mitigazione e adattamento da identificare 27.
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Il nuovo Global Common Reporting Framework delinea i seguenti intervalli di tempo per i report del PAESC:
Elementi di reporting

Impegnati ad
aderire a GCoM
(Anno 0)

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Inventario delle
Invia entro il 2° anno *
emissioni di gas a effetto
serra
Valutazione del rischio e
Invia entro il 2° anno
della vulnerabilità
Obiettivi e obiettivi
Invia entro il 2° anno
(mitigazione e
adattamento)
Piani di azione per il
Invia entro il 3° anno
clima (piano di
mitigazione e
adattamento o piano
integrato)
Piano di accesso
Da definire
all'energia
Rapporto sullo stato di
avanzamento
* Ogni due anni dopo aver presentato il piano d'azione per il clima

Anno 5

*

*

Tabella 4: Cronologia dei rapporti SECAP, secondo il Global Common Reporting Framework.
Fonte: GCoM Office. (2018). GCoM Common Reporting Framework: Versione 6.1.

SUGGERIMENTO: Considerare le seguenti buone pratiche per supportare il proprio processo di monitoraggio e
comunicazione 28:
• Assegnare a una persona dedicata un coordinamento specifico del processo di monitoraggio e rendicontazione
e, se ritenuto necessario, istituire un team o un comitato per incontrarsi periodicamente.
• Individuare i dati precisi da raccogliere e metodi coerenti per la raccolta dei dati.
• Identificare fonti di dati, compresi dipartimenti / individui precisi e parti interessate esterne, che saranno in
grado di fornire i dati necessari.
• Determinare una frequenza appropriata di monitoraggio (idealmente minimo annuale) per supportare la
segnalazione.
• Garantire che i dati raccolti siano affidabili e che rimangano comparabili nel tempo.
• Definire gli indicatori di monitoraggio e impostare parametri di riferimento specifici per confrontare le loro
prestazioni.
• Delineare un piano di comunicazione e coinvolgimento per collaborare e comunicare con i responsabili politici e
le altre parti interessate e personalizzare le informazioni per rivolgersi a ciascun pubblico.
• Stabilire forti legami tra i risultati del rapporto di monitoraggio e i cicli di pianificazione del bilancio comunale, in
modo che eventuali adeguamenti al piano d'azione possano essere incorporati, se necessario, nel modo più snello
possibile.
• Implementare un sistema di gestione dell'energia (vedere la parte 3 e saperne di più sul sito di Compete4SECAP).
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ESEMPIO 5: ENERGIA DA TRATTAMENTO ACQUE REFLUE: ALMADA, PORTOGALLO
Popolazione: 174.030 (2011)
Regione: mediterranea
Strumenti di policy: piano strategico (strategia locale a lungo termine e piano d'azione per l'acqua / acque
reflue); Appalti pubblici (i criteri di selezione dell'offerta di progettazione richiedono la cattura di energia dal
biogas)
Settori: Energia; Gestione delle acque e delle acque reflue
Background:
La città costiera di Almada ha un ampio servizio di trattamento delle acque reflue, che gestisce quasi tutte le
acque reflue prodotte nella città, come parte di un impegno per un ciclo dell'acqua a "circuito chiuso". L'impianto
di trattamento delle acque reflue di Portinho da Costa svolge un ruolo chiave in questo sistema generale,
servendo anche gli obiettivi più ampi della strategia locale di Almada per i cambiamenti climatici.
Risposta:
•

•

•

È stato costruito un sistema di trattamento
anaerobico per generare biogas dai fanghi (un
sottoprodotto delle fasi primaria e secondaria
del trattamento delle acque reflue)
Il biogas è utile per la conversione in energia
termica ed elettrica di un sistema di
cogenerazione in loco.
Due tipi di trattamento - fisico-chimico e
biologico - consentono flessibilità e
ridondanza, aumentando la resilienza del
sistema.
Immagine: Pixabay.com / 后园 卓

Risultati:
•

Il sistema di cogenerazione fornisce circa il 40% del fabbisogno energetico della struttura (circa
550 MWh / anno), equivalente a una riduzione del 40% delle emissioni di GHG (180 tonnellate di
CO2).
• A causa dell'elevato componente metano del biogas, il suo rilascio nell'atmosfera sarebbe stato
altrimenti estremamente dannoso, con un potenziale di riscaldamento globale circa 21 volte
superiore alla CO2. Pertanto il suo utilizzo come energia non è solo efficiente, ma riduce anche
significativamente le emissioni nocive.
• Il ciclo ad anello chiuso protegge anche il vicino estuario del Tago, che funge da habitat importante
e fornisce altri servizi ecosistemici.
Costi e finanziamenti:
• Il sistema è stato finanziato attraverso sovvenzioni garantite dalla Banca europea per gli
investimenti e dall'Agenzia europea dell'ambiente.
• Si prevede che i 10 milioni di EUR investiti per acquisire e installare l'apparecchiatura vengano
recuperati nel corso della loro durata.
• I risparmi sui costi operativi dovuti al ridotto utilizzo di energia da gas naturale e elettricità di rete
(nel 2011 un risparmio totale di 55.322 EUR) supportano ulteriormente il caso di tale investimento.
Interazioni tra mitigazione e adattament:
• L'attenta gestione delle risorse idriche e la conservazione della biodiversità nel vicino estuario del
Tago migliora la capacità dell'area di far fronte agli impatti climatici come inondazioni, siccità e
mareggiate, mentre il trattamento delle acque reflue riduce la probabilità di future carenze idriche.
• La produzione di energia associata da biogas riduce direttamente sia le emissioni di gas a effetto
serra sia il consumo di fonti non rinnovabili.
Fonti:
http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_189_Almada_UrbanLEDS_2016.pdf
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4. Altre fonti e informazioni?
Questa guida ha fornito una prima occhiata allo sviluppo di un PAESC, con particolare attenzione all'aggiornamento da
un PAES. Gli strumenti e le risorse sottostanti offrono ulteriori informazioni e ispirazione e possono anche essere trovati
all'interno del sito del Progetto Compete4SECAP

Strumenti e risorse
Title
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Focus

Summary

Guida "Come sviluppare un SECAP
piano d'azione per
development
l'energia e il clima
sostenibili (PAESC)" - Parti
1,2 e 3

JRS How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) è
una guida approfondita in tre parti alla creazione di un PAESC. La parte 1
copre l'intero processo, la parte 2 copre le valutazioni comunali (ad esempio
emissioni e rischi), mentre la parte 3 copre questioni tecniche, misure,
politiche e meccanismi finanziari.

Linee guida per i rapporti
di Monitoraggio del PAESC
sul Patto dei Sindaci per il
clima e l'energia

SECAP
development

Il CoM ha strutturato le Reporting Guidelines che forniscono una guida
dettagliata: il passaggio I copre il riempimento dei loro modelli; Il passaggio II
riguarda il caricamento di documenti; e il passaggio III spiega il loro sistema
di controllo per le parti di mitigazione.

Toolbox of Methodologies
- Climate and Energy

Adattamento &
Mitigazione

La Toolbox of Methodologies - Climate and Energy prodotta da ICLEI
compila, in un formato ricercabile, numerose risorse energetiche e
climatiche (in molte lingue) da più progetti, in particolare sulla mitigazione.

Buone pratiche

Adattamento &
Mitigazione

The CoM offers a database of Good Practices about climate actions
implemented by Signatories, Coordinators and Supporters, as well as
examples of approved action plans from across Europe.

AMIA (Adaptation and
Mitigation Integration
Analysis)

Adattamento &
Mitigazione

C40’s AMIA tool consente alle città di identificare metodicamente potenziali
interazioni tra adattamento climatico e misure di mitigazione, evidenziando
opportunità e conflitti, oltre a supportare casi studio per guidare il processo
decisionale.

Urban Adaptation Support
Tool

Adattamento

ClimateADAPT’s Urban Adaptation Support Tool delinea tutti i passaggi
necessari per sviluppare e attuare una strategia di solo adattamento con
riferimento a materiali e strumenti di orientamento.

European Climate Risk
Typology

Adattamento

IVAVIA (impact and
vulnerability analysis for
critical infrastructures and
built-up areas)

Adattamento

The European Climate Risk Typology è una mappa online interattiva per
descrivere, confrontare e analizzare i rischi climatici in tutta Europa,
particolarmente utile nelle prime fasi della valutazione della vulnerabilità e
dei rischi.
IVAVIA è una metodologia a 7 moduli per valutare i rischi legati al clima e i
loro effetti. Fornisce una guida su come raccogliere e strutturare i dati per la
valutazione; quantificare e combinare gli indicatori di vulnerabilità; valutare
il rischio; e presentare i risultati.

Adaptation Options Library Adattamento

The Adaptation Options Library è un database di ricerca delle misure chiave
di adattamento per consentire una revisione di base delle opzioni disponibili
o un'immersione ancora più profonda attraverso il suo database completo.

Resilience Maturity Model

Adattamento

C40 Cities Climate Change
Risk Assessment Guidance

Adattamento

The Resilience Maturity Model è un database di politiche che aiutano a
definire la "maturità" della fase di resilienza di una città. Può essere
utilizzato durante più fasi di un processo di costruzione della resilienza, da
una revisione di base fino alla rendicontazione, ed è particolarmente utile
per coinvolgere diverse parti interessate.
C40’s Cities Climate Change Risk Assessment Guidance aiuta le città a
condurre una valutazione del rischio climatico in linea con il Global CoM e il
C40 Climate Action Planning Framework. Fornisce la metodologia e i
componenti del loro approccio alla valutazione.
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