The Communication Strategy
of the Province of Rome for
the Covenant
Claudio Vesselli
Director Department of Environment

Provincia di Roma:
il percorso per il futuro sostenibile
2001: Adesione alla Carta di Aalborg e al Coordinamento A21 Locali Italiane
2003: Adesione all’Alleanza per il Clima
2004: Sottoscrizione dei Aalborg Commitments
2008: Piano di Azione per gli Acquisti Verdi (Green Public Procurement, PPP)
2009: Programma Provincia di Kyoto
Adesione al Patto dei Sindaci come Supporting Structure
2010: Community Covenant of Mayors Provincia di Roma
2011: Piano di Azione Energia Sostenibile della Provincia di Roma

Creare consapevolezza
• Dimostrare e dare visibilità all’impegno
dell’Amministrazione
• Promuovere iniziative di sensibilizzazione
• Rendere quotidiani comportamenti per
l’efficienza, la riduzione dei consumi e
l’eliminazione degli sprechi

Le iniziative più recenti
• 140.000 shoppers
riutilizzabili
• Borracce in alluminio
• Mi illumino di Meno
• Settimana europea per la
mobilità sostenibile
• Settimana europea per la
riduzione dei rifiuti
• Settimana europea per
l’energia sostenibile

A “step by step” policy:
Provincial CO2 emission inventory
Joining Ecoregion project & city CO2
emissions inventories
Province of Rome SEAP’s
Cities SEAP’s

Il SEAP della Provincia di Roma - Gli obiettivi
Campo d’azione

Riduzione (t)

Riduzione
(% di anno base)

Efficienza energetica

2.845.000

14,3%

Energie rinnovabili

1.500.000

7,5%

Totale

4.345.000

21,8%

La Provincia di Roma ha emesso nel 1997 (anno base)
19.953.470 t = 5,36 t/abitante
L’obiettivo al 2020: 15.608.470 t =4,3 t/ab.

La governance per il Patto dei Sindaci
la Provincia di Roma:
•Collabora con i Comuni del territorio
per raggiungere gli obiettivi del Patto
•Sviluppa nell’ambito del Patto
nuove forme di governance
sostenibile
•Promuove l’adesione.
Oggi sono 28 i Comuni che hanno
aderito per un totale di circa 500.000
abitanti

La Community Covenant of Mayors Provincia di Roma
Fare sistema per raggiungere insieme l’obiettivo del Patto. La Provincia di
Roma sostiene e accompagna i Comuni
9 nell’elaborazione del baseline emission inventory
9 nella stesura del Piano d’Azione Energia
sostenibile
9 nel monitoraggio dell’attuazione del SEAP
attraverso la gestione - insieme a Climate Alliance della Community online ECORegion
9 con l’organizzazione di workshop di formazione
per gli addetti
9 con l’organizzazione di forum per la
partecipazione degli stakeholders
all’elaborazione ed attuazione
del SEAP

Esperienze e risultati della Community CoMo Provincia
di Roma
9 Il SEAP della Provincia di Roma come
documento di riferimento fornisce un
importante quadro di riferimento per i Comuni
9 Si rivela molto impegnativo sensibilizzare i
Comuni per il Patto dei Sindaci come
impegno decennale di fare un passo deciso
fuori dal fossile
9 Abbiamo lavorato molto e con successo
per dei Bilanci di CO2 con dati bottom-up per
garantire un processo informativo e utile di
monitoraggio
9 Proprio in tempi economici difficili siamo
convinti che l’energia sostenibile deve essere
una colonna portante di uno sviluppo
territoriale capace di futuro.
Siamo solo all’inizio!

