
Dietro ai Piani

Impegno volontario dell’UE
per l’obiettivo di riduzione 
del 20% delle emissioni di CO2.
Con il Patto dei Sindaci 
le città �rmatarie si impegnano 
a presentare un Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile,
precisando come migliorerà
la qualità di vita dei loro 
cittadini e come promuoverà 
lo sviluppo economico locale 
attraverso 
politiche energetiche
sostenibili.  

 

Edi�ci

Brussels-Capital Region (Belgio), 
Ministro dell’Ambiente Evelyne Huytebroeck 

 Per favorire una transizione verso l’edilizia
sostenibile in tutti i settori dell’economia, 
per favorire l’occupazione abbiamo creato
un Alleanza Ambientale come asse per la
costruzione delle rinnovabili. 
Questa alleanza riunisce oltre 100 attori da
parte del pubblico, associativo e privato, al 
�ne di sviluppare un’o�erta competitiva nel 
settore del restauro e dell’edilizia sostenibili,
 sostenendo la creazione di oltre 2.500 
posti di lavoro

Trasporti

Nantes-Métropole (Francia), 
Presidente Gilles Retière  

 Il nostro impegno per il Patto dei Sindaci ha
messo in evidenza la necessità di misurare 
l’impatto delle azioni delineate nel nostro piano
di mobilità in termini di emissioni di gas serra.
Grazie a varie indagini di mobilità, strumenti
di valutazione dell’impatto climatico e 
altre misure, ora sappiamo che le azioni 
sulla mobilità contribuiscono in larga misura 
nell’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 
di Nantes Métropole
e di raggiungere una riduzione del 30%
pro capite entro il 2020 rispetto aò 2003 

Produzione Locale di Energia

Beckerich (Lussemburgo),
Sindaco Camille Gira   

 Autosu�cienza energetica! è l’obiettivo a
lungo termine di Beckerich. 
Oggi noi generiamo il 90% della nostra 
elettricità a bassa tensione e il 30% del nostro
fabbisogno di calore.
Cerchiamo di trarre il massimo vantaggio dal
vento, dal sole, dalle biomasse che sono 
un potenziale speci�co delle zone rurali.
Nel 2010 abbiamo raccolto 400.000 € con la 
vendita di calore.
La produzione locale di energia è importante
anche da un punto di vista economico:
il denaro rimane a Beckerich e 
avvantaggia l’economia locale.

Piani�cazione dell’Uso del Suolo

Friedrichshafen (Germania), 
Sindaco Andreas Brand  

 L’urbanistica di oggi prepara il terreno per il
consumo energetico dei prossimi decenni.
Lo schema di sviluppo della Germania, per i 
territori comunali, ci permette di fare 
speci�ci ragionamenti per l’approvigionamento
energetico nelle nuove aree di costruzione
e parchi industriali, nonchè per la mobilità 
del futuro

Lavorare con i Cittadini

Helsinki (Finlandia), 
Sindaco Jussi Pajunen    

 Centinaia di dipendenti comunali 
hanno partecipato a eventi formativi legati alla
riduzione delle emissioni di CO2 e all’e�cienza
energetica. “llmastoinfo” è dal 2010 un centro di 
informazione per i cittadini . Nuovi siti web 
interattivi, piattaforme di social media, 
campagne informative e manifestazioni 
vengono sfruttate per comunicare con i cittadini
Come risultato di tutte queste iniziative, le 
emissioni di CO2 hi Helsinki sono scese del 15%
tra il 1990 e il 2011 e le emissioni pro capite
sono inferiori del 30% rispetto al 1990.


