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Il ruolo della Città Metropolitana
 2009: adesione della Provincia di Genova al Patto dei Sindaci 

promosso dall’Unione Europea come struttura di supporto dello 
stesso (D.G.P. N° 69232/09)

 30/67 Comuni firmatari
 Redazione degli inventari delle emissioni di CO2, base di 

partenza indispensabile per la redazione dei P.A.E.S.: 2005, 
2008, 2010

 Supporto alla realizzazione di 25 P.A.E.S. – Piani di Azioni per 
l’Energia Sostenibile 

 Partecipazione a Progetti Europei
 Energy for Mayors
 Pa.S.T.
 Mayors in Action

 Supporto alla ricerca di finanziamenti (programma E.L.En.A.)



Progetto «Energy4Mayors»
 Durata: 05/2010 - 04/2013

 Obiettivo: sostenere il raggiungimento degli
obiettivi europei sul clima e l’energia coinvolgendo le
città europee nella pianificazione energetica
sostenibile

 Capofila: Provincia di Genova

 Comuni coinvolti: 369 di 7 diversi paesi EU

 Nuove adesioni al Patto dei Sindaci: 147

 Numero di PAES redatti / attuati: 80



«Energy4Mayors»
sul territorio metropolitano
 12 nuovi Comuni firmatari del Patto dei Sindaci

 Redazione P.A.E.S. per 20 Comuni

 PAES Valli SOL (Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione 
e Tiglieto): primo  «PAES di una unione» (2o12)

 Certificazione ISO 50001 integrata al PAES 

 Comune di Moneglia (primo in Europa, Dic 2012) 

 Comune di Recco

 16 Forum organizzati nel territorio

 «1° International Workshop for Supporting Structures 
of the Covenant of Mayors: Focus on tools” a Genova 
(100 partecipanti)



Progetto «Pa.S.T. 
Patto dei sindaci trasfontalieri»
 Durata: 05/2012 - 12/2015

 Obiettivo: Sostenere l’attuazione dell’accordo europeo per la
lotta contro i cambiamenti climatici nei contesti territoriali ad
alto valore paesaggistico localizzati nell’area di cooperazione
transfrontaliera interessata dal P.O. Italia – Francia “Marittimo”.

 Capofila: Provincia di La Spezia

 Partner: 6 di 3 regioni italiane e Corsica

 Azioni:
 Promozione Patto dei Sindaci

 Redazione P.A.E.S.

 Azioni per la riqualificazione energetica degli immobili pubblici e
privati

 Attività di comunicazione



«Pa.S.T. »

sul territorio metropolitano
 2013 - Realizzazione di 5 murales artistici in altrettanti Comuni

 2013 – 2015 Redazione PAES per 5 Comuni (secondo PAES
comprensoriale: PAES Valle Verde – Campomorone e Ceranesi)

 2014 Linee Guida per Audit Energetici su edifici ad uso
residenziale e terziario in collaborazione con Fondazione
Muvita, Università degli Studi di Genova e ARE Liguria s.p.a.

 2014 – 2015 Diagnosi energetiche per 20 edifici pubblici situati in
15 Comuni

 2015 Diagnosi energetiche per 16 edifici privati situati in 4
Comuni

 2015 – Mostra itinerante: «PAES, efficienza energetica e fonti
rinnovabili per lo sviluppo del territorio» presso 5 Comuni non
ancora dotati di PAES.



Progetto «Mayors in Action»
 Durata: 03/2014 – 02/2017 – IN CORSO

 Obiettivo: mettere Coordinatori e Sostenitori (C&S) del
Patto dei Sindaci nelle condizioni di assistere efficacemente
i Comuni nell’implementazione e monitoraggio dei propri
PAES

 Capofila: Provincia / Città Metropolitana di Genova

 Comuni coinvolti: 62 di 9 diversi paesi EU

 Azioni dei PAES da attuare: 600

 Manuale delle 37 buone pratiche replicabili in Europa

 Training locali e nazionali



«Mayors in Action»
sul territorio metropolitano
 8 Comuni coinvolti (Davagna, Moconesi, Sestri Levante, 

Valli SOL – Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione, 
Tiglieto)

 Oltre 15 azioni dei PAES da attuare

 1° Centralised training session – Open workshop 
organizzato a Genova (26/03/2014, 43 partecipanti)

 Sessioni di formazione su azioni, finanziamenti e 
supporto tra pari aperte a tutti i Comuni. 

(Le prime due: 13 e 27 gennaio 2016)

 Energy day: «Porte aperte alla sostenibilità» (29/06/2015) e 
mostra sul Patto dei Sindaci (collaborazione con PAST)



Il progetto E.L.En.A.
European Local Energy Assistance
Iniziativa della Commissione europea e della Banca europea degli
investimenti (BEI) per concedere aiuti alle autorità locali e regionali per
effettuare investimenti su ampia scala nei settori dell'efficienza
energetica, delle fonti di energia rinnovabili e del trasporto urbano
sostenibile.

Il progetto E.L.E.N.A. quindi aiuta, tramite una assistenza tecnica, le città
e le regioni ad elaborare e attuare progetti, per ottenere finanziamenti
esterni.

L'assistenza tecnica, può essere fornita ad un ente locale o regionale o ad
altro organismo pubblico o un consorzio di enti pubblici dei paesi
partecipanti al programma.

Condizione chiave per l’eligibilità dei progetti è che questi contribuiscano
agli obiettivi di riduzione di CO2 fissati nella «Covenant of Mayors» –
Patto dei Sindaci - e ai risultati da raggiungere in materia di clima ed
energia dell’ Obiettivo 20-20-20.



Il progetto E.L.En.A.
Progetti conclusi in Italia

TITLE/BENEFICIARY COUNTRY COMPLETED DATE

Chieti Towards 2020, Province of Chieti Italy 31/12/2015

ELENA-MODENA, AESS - Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile di Modena

Italy 30/06/2015

http://www.eib.org/attachments/documents/elena-completed-chieti-towards-2020-en.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/elena-completed-modena-en.pdf


Il progetto E.L.En.A.
Progetti in corso in Italia

TITLE/BENEFICIARY COUNTRY SIGNATURE DATE

Less energy, Less cost, Less impact (Progetto 3L) Italy 23/10/2013

Province of Savona Pact for Energy Efficiency and Renewables (PROSPER) Italy 18/12/2014

Municipal Efficiency – Light (ME – L) Italy 24/07/2015

Funding Action in Bergamo for Emission Reduction (FABER) Italy 19/08/2015

AMICA-E Italy 22/12/2015

U.E.F.A. - European Union ELENA Foggia Facility Assistance Italy 28/12/2015

http://www.eib.org/attachments/documents/padova_project_factsheet_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/elena_prosper_factsheet_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/elena_mel_project_factsheet_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/elena_faber_factsheet_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/amica_e_project_factsheet.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/uefa_project_factsheet.pdf


Il progetto GEN-IUS
GENova - Innovative Urban Sustainability



Il progetto GEN-IUS
per la Città Metropolitana di Genova

 è coerente con le strategia europea del «Patto 
dei Sindaci» e ne rappresenta un’importante 
concretizzazione

 realizza alcune delle azioni selezionate 
nell’ambito del progetto «Mayors in Action»



Il progetto GEN-IUS
I numeri del progetto

 Il Comune di Genova quale Ente Capofila

26 Comuni del territorio metropolitano aderenti 
al progetto

Un investimento totale approvato dalla B.E.I. di 
€.39.198.746,00

Un contributo B.E.I. di €. 1.297.575,00

Un cofinanziamento degli Enti Locali pari a 
€.144.175,00



Il progetto GEN-IUS
Gli interventi

277 interventi in totale di cui:

 170 a regia del Comune di Genova

 64 a regia dei 26 Comuni del territorio 
metropolitano (escluso Genova)

 43 a regia della Città Metropolitana di Genova



Grazie per l’attenzione

Luigina Renzi
Città Metropolitana di Genova

Servizio Sviluppo Economico e Sistemi Informativi


