
PROVINCIA DI BERGAMO 
Bergamo, 22 ottobre 2012 

IL PATTO DEI SINDACI 
Raccogliere la sfida della riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020 sul 
proprio territorio: questo, in estrema sintesi, è il cuore del Patto dei Sindaci (Covenant of 
Mayors) il progetto europeo promosso dall’Unione Europea che al momento coinvolge 214 
Comuni bergamaschi, 182 dei quali si sono avvalsi del supporto e del coordinamento 
della Provincia. 

Le amministrazioni si sono formalmente impegnate al raggiungimento dell’ambizioso 
obiettivo che passa attraverso due punti cardine: l’aumento dell’efficienza energetica degli 
edifici e la promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili. Al momento i Comuni 
coinvolti sono impegnati nella redazione del PAES (Piano d’azione per l’energia 
sostenibile), in cui vanno messe nero su bianco le misure concrete programmate per 
centrare l’obiettivo.  

La Provincia di Bergamo ha creduto nel progetto e ha posto le basi per un’ampia 
partecipazione dei Comuni a partire dal 12 marzo 2010, quando per la prima volta  il 
Patto dei Sindaci è stato illustrato in un convegno organizzato dagli Assessorati 
all'Innovazione tecnologica e all'Ambiente della Provincia e dal Comune di Bergamo in 
collaborazione con Confindustria, Università di Bergamo e Associazione Artigiani 
Bergamo.  
 

 
 
 
 
 

Il 22 aprile 2010, presso la Direzione Generale 
dell'Energia e dei Trasporti della Commissione 
Europea a Bruxelles, l’Assessore all'Ambiente 
della Provincia di Bergamo, con delega del 
presidente delle Provincia, ha sottoscritto 
l’accordo in cui la DG TREN riconosce 
pubblicamente la Provincia di Bergamo come 
attore principale del Patto con il ruolo di 
“Struttura di Supporto” della Commissione 
europea per i Comuni della provincia di 
Bergamo.  
 



 
 
Martedì 4 maggio 2010, tutti i sindaci, assessori, consiglieri in rappresentanza dei 
Comuni bergamaschi che hanno da subito  aderito al progetto si sono ritrovati al 
Parlamento europeo per sottoscrivere formalmente l'ambizioso accordo che si propone di 
superare gli obiettivi del protocollo di Kyoto. Nel frattempo è stato costituito un Tavolo 
Tecnico Scientifico con il compito di fornire le linee guida per la predisposizione dei PAES 
e il supporto alla Struttura tecnico-amministrativa provinciale nello sviluppo delle 
attività connesse alla funzione di “Struttura di Supporto”. 
 

            
Una prima concreta iniziativa sviluppata dalla Provincia è consistita nel fornire il proprio 
supporto tecnico/amministrativo ai Comuni ai fini della loro partecipazione al Bando di 
Fondazione Cariplo 2010: ”Promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni piccoli e 
medi” che fornisce finanziamenti per la redazione dei PAES comunali. L’azione della 
Provincia si è tradotta nell’aggregare i Comuni in 19 raggruppamenti  e  predisporre i 
progetti e i relativi piani finanziari da presentare a corredo delle istanze di contributo. Nei 
termini di scadenza del bando (31/05/2010), sono state presentate istanze per un totale 
di 109 comuni coinvolti (386.409 abitanti).  
 
La Fondazione Cariplo ha finanziato 16 aggregazioni di Comuni su19 istanze presentate, 
mentre la Provincia di Bergamo ha reperito fondi propri per un totale di € 100.000,00 per 
finanziare anche le 3 aggregazioni escluse dal contributo, in modo da consentire loro di 
portare avanti insieme agli altri la redazione dei PAES.  

 
Nel frattempo è stata elaborata la “Guida pratica alla 
stesura del PAES” che è stata trasmessa a tutti i 
Comuni interessati e che intende costituire un 
idoneo strumento di riferimento per i Comuni al fine 
di semplificare il lavoro di elaborazione dei PAES. 
 
Il 22.03.2011, a seguito della predisposizione della 
Guida pratica, si è tenuto un convegno ad Alzano 
Lombardo in cui il documento è stato illustrato ai 
109 Comuni coinvolti, e sono state date le prime 
indicazioni operative.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nell’anno 2011 l’attività della Provincia in qualità di Struttura di Supporto si è divisa su 
due fronti:  

1. il proseguimento dell’assistenza a 109 Comuni aderenti nel 2010;  
2. il coinvolgimento di nuovi Comuni che hanno deciso di intraprendere questo 

percorso. 
 

1. Per quanto riguarda i 109 Comuni aderenti nel 2010 sono state organizzate 
attività formative mirate e distribuite sul territorio, rivolte ai tecnici comunali e 
agli incaricati delle aggregazioni, sia per accompagnare le 16 aggregazioni che 
hanno avuto il finanziamento Cariplo 2010 nella fase di rendicontazione delle 
attività sia per rispettare la scadenza del 31.05.2012 entro cui tutte le 19 
aggregazioni che hanno iniziato il loro percorso nel 2010 avrebbero dovuto 
presentare il proprio PAES all’Unione Europea.  
Inoltre è stato implementato il sito web del Patto dei Sindaci provinciale attraverso 
per offrire ai Comuni la possibilità di caricare e mettere in rete dati e informazioni 
anche di tipo cartografico, scaricare materiali utili e consultare risposte ufficiali 
alle domande più frequenti.  

 
 

2. Le nuove adesioni del 2011 sono state 59: i Comuni sono stati suddivisi in 17 
aggregazioni e hanno partecipato al bando Cariplo 2011, ottenendo questa volta 
tutti il finanziamento.  
 

Il 29.11.11, è toccato dunque ai  
rappresentanti di questi Comuni recarsi 
Parlamento europeo per sottoscrivere 
formalmente l'ambizioso accordo del Patto 
dei Sindaci. 
Il 15.12.11, presso la sala consiliare del 
Comune di Villa d’Almè, è stato 
organizzato il primo incontro di 
coordinamento per illustrare i primi 
adempimenti e fornire le informazioni 
necessarie per la redazione dei PAES. 
 
 
 

 
RIEPILOGO FINANZIAMENTI FINANZIAMENTO DI 

FONDAZIONE CARIPLO 
FINANZIAMENTO DELLA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
1° GRUPPO 2010(109 COMUNI) 

 
860.000 Euro  
(Comuni finanziati 97) 

 
100.000 Euro  
(Comuni finanziati 12) 

 
2° GRUPPO 2011(59 COMUNI) 

 
586.500 Euro  
(Comuni finanziati 59) 

 
------------- 

 
TOTALE 

 
1.446.500 Euro 

 
100.000 Euro 



 
Nel 2012 l’attività è proseguita su tre fronti: 
 

1. Elaborazione dei dati dei PAES dei primi 109 Comuni (legati al Bando di 
Fondazione Cariplo del 2010) e predisposizione del materiale per l’istanza di 
contributo al fondo europeo ELENA per poter concretizzare le azioni contenute nei 
Piani; 

2. Proseguimento dell’assistenza ai 59 Comuni finanziati dal bando di Fondazione 
Cariplo del 2011. Sono state infatti organizzate, come per il bando precedente, 
attività formative mirate e distribuite sul territorio, rivolte ai tecnici comunali e 
agli incaricati delle aggregazioni, sia per accompagnare le 17 aggregazioni nella 
fase di rendicontazione delle attività sia per la prossima scadenza del 31.05.2013 
in cui tutte le 17 aggregazioni dovranno presentare il proprio PAES all’Unione 
Europea.  

3. Coinvolgimento di altri nuovi 8 Comuni; tali amministrazioni sono state suddivise 
in 2 aggregazioni e hanno presentato istanza di contributo partecipando al bando 
Cariplo 2012.   

 
 
La Provincia, e in particolare l’assessore all’Ambiente e Tutela risorse naturali Pietro 
Romanò, si è anche impegnata sul fronte della promozione e della valorizzazione del 
complessivo progetto in corso: il giorno 11.04.2011 si è tenuto un convegno organizzato 
dall’Università degli studi di Bergamo nell’ambito della Settimana europea dell’energia 
sostenibile (11 – 15 aprile 2011) per illustrare e promuovere il progetto del Patto dei 
Sindaci; mentre il 6 e 7 ottobre 2011 la Provincia di Bergamo ha partecipato al Forum 
CompraVerde-BuyGreen presso la Fiera di Cremona, per illustrare l'esperienza maturata 
in qualità di Struttura di Supporto del Patto.  
Il 12 novembre 2011 l’assessore Romanò ha partecipato alla terza edizione della 
Settimana dell’Energia organizzata dall’Associazione Artigiani Bergamo per illustrare 
tutto il percorso seguito dalla Provincia e dai numerosi Comuni nell’ambito del Patto dei 
Sindaci.  
L’esperienza si è ripetuta anche il 3 aprile 2012 nell’ambito del primo workshop del Patto 
dei Sindaci organizzato dalla Provincia di Cremona in collaborazione con il 
coordinamento nazionale Agenda21 locali e la Provincia di Bergamo. 
 
 
 



 
Figura 1: I Comuni aderenti alla Struttura di Supporto della Provincia di Bergamo 

 


