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Sommario – Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa volontaria avviata nel 2008 dalla Commissione Europea per
coinvolgere le autorità locali negli impegni europei di
mitigazione del cambiamento climatico. In Italia, la partecipazione al Patto è stata molto alta, con circa 4.000
firmatari che si sono impegnati a ridurre le proprie emissioni di CO2 almeno del 20% entro il 2020. La valutazione dell’efficacia dell’iniziativa è resa difficile dalla
scarsità di dati e dalla mancanza di un quadro metodologico adeguato. In questo studio si propone quindi un
indice per valutare l’implementazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), ovvero il documento in cui i firmatari definiscono gli impegni di riduzione e le azioni previste per raggiungerli. Questo indice valuta diversi aspetti: qualità del PAES, informazioni online, partecipazione della popolazione, governance, attuazione ed efficacia. L’indice è stato applicato ai 102 Comuni della Città Metropolitana di Milano
che hanno redatto un PAES, basandosi sulle informazioni raccolte con un questionario ad hoc e sui dati reperiti sul web. La valutazione media è stata di 4,2 punti su 10, con deviazione standard pari a 1,4; 11 Amministrazioni hanno raggiunto un punteggio superiore a 6.
Solo le categorie relative a qualità del PAES, informazioni online e implementazione hanno ottenuto valutazioni sufficienti; i punteggi relativi alle altre categorie
sono invece stati molto bassi. I punti critici sono risultati essere il coinvolgimento della popolazione, aspetto
ignorato da buona parte dei Comuni, e la gestione dell’iniziativa, principalmente a causa della carenza di personale e di fondi. Dai risultati emerge anche come la
maggior parte dei Comuni sia vicina al raggiungimento
degli obiettivi sottoscritti; tuttavia solo una piccola parte di queste riduzioni è direttamente dipendente dalle
azioni avviate tramite il PAES.
Parole chiave: Patto dei Sindaci, PAES, cambiamenti climatici, mitigazione, autorità locali.

SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN
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Abstract – The Covenant of Mayors is a voluntary initiative launched by the European Commission in 2008 to
involve local authorities in the implementation of the EU
targets for climate change mitigation. By joining, cities
commit themselves to draft a Sustainable Energy Action
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Plan (SEAP), a document in which they define their CO2
emission reduction target (at least 20% by 2020) and the
mitigation actions needed to achieve it, and also to present their progress every two years in a monitoring report. Despite being initially drafted for big urban centres,
the vast majority of the participants are cities with less
than 50.000 inhabitants, and this generated a quite high
response, reaching over 7.500 local authorities around the
world in 2017. Nonetheless, gaining a clear understanding of the real level of implementation and effectiveness
of the initiative is difficult, mostly because of the lack of
data and monitoring reports. This study investigates the
Covenant of Mayors through the actions undertaken by
the 134 Municipalities in the Metropolitan City of Milan,
most of which have signed the Covenant (80%). First of
all, an original survey was conducted among all the 134
municipalities in order to collect information about the
mitigation actions already carried out at local level, independently of their involvement in the Covenant. Based
on the 55 answers collected (i.e. 41% of the municipalities, representing 68% of the total population of the
Metropolitan City), it was possible to establish the most
frequently implemented actions in the sectors under the
direct administrative control of the Municipality and to
gain information about the main issues faced. It was possible to confirm that Covenant signatories have carried
out a larger number of mitigation actions, also involving
a wider range of sectors, compared to Municipalities outside of the initiative. Moreover, signatories experienced
better access to financing, even if most cities still suffered
a lack of funds along with a lack of personnel. To better
evaluate the SEAP implementation, the survey has been
then integrated with an in-depth study of each Action Plan
and a research on institutional websites. An index was
developed to evaluate various aspects linked to the SEAP
implementation: SEAP quality, availability of online information, population involvement, governance, actualization and effectiveness. This approach, by considering
other features aside from the mere achievement of the initial goal, allows the evaluation of all signatories that presented a SEAP, instead of limiting the analysis to the ones
that reached the monitoring stage only. The index is composed of 6 categories and 16 indicators, each of them
linked to a weight reflecting its relative importance. These
weights allow the individual scores to be aggregated first
in the categories scores and then in the overall score for
each Municipality, resulting in a final score ranging from
1 to 10, 1 being the lowest and 10 the highest. This SEAP
Implementation Index has then been applied to the 102
Municipalities in the Metropolitan City of Milan that
joined the Covenant and presented a SEAP. The results
show an average score of 4.2 points, with a standard de-
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1. INTRODUZIONE
1.1. Le città e la sfida del cambiamento climatico
Più di due terzi della popolazione europea vive e lavora nelle città (Eurostat, 2015), consumando circa
l’80% dell’energia totale usata in Europa e contribuendo al 69% delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) europee (Berry et al., 2017). Nonostante
la stima precisa delle emissioni attribuibili alle città
sia ancora incerta a causa dei molti fattori metodologici da cui dipende, il quinto report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mostra
come la letteratura sia in accordo nel ritenere questo contributo in aumento (Seto et al., 2014), a causa principalmente dello sviluppo dell’urbanizzazione e alla conseguente concentrazione di persone e attività generatrici di emissioni (Croci et al., 2017).
Inoltre, Moran et al. (2018) hanno recentemente dimostrato come le 100 aree urbane più emissive rappresentino da sole il 18% della carbon footprint globale. Questo permette di concludere come azioni codx.doi.org/10.32024/ida.v5i4.p03
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ordinate in un numero limitato di Amministrazioni
locali possa avere un impatto significativo sulle
emissioni globali (Moran et al., 2018).
È chiaro quindi come le aree urbane siano al centro
della questione climatica e abbiano un ruolo fondamentale negli interventi di mitigazione e adattamento necessari (Castán Broto, 2017; Kousky and
Schneider, 2003; Rosenzweig et al., 2010). Per mantenere l’aumento delle temperature globali ben al di
sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, come
proposto nell’Accordo di Parigi (EC, 2015), sarà necessario un impegno forte e coordinato da parte di
una varietà di diversi portatori di interesse, sia istituzionali che della società civile (Fudge et al., 2016;
Solecki et al., 2018). Il coinvolgimento di diversi tipi e livelli di governance sarà ancora più importante per mantenere l’aumento delle temperature globali entro 1,5°C (De Coninck et al., 2018; Fuhr et al.,
2018) e i governi locali saranno fondamentali nel
guidare la trasformazione sociale necessaria (Amundsen et al., 2018). Secondo Mulugetta et al. (2010),
gli attori amministrativi a livello locale possono dare importanti contributi indiretti nel creare gli spazi
per la valutazione di modelli di innovazione sociale, sviluppare le piattaforme per coltivare e condividere le competenze tecniche e fornire alle opzioni a
basso tenore di carbonio un mercato dove guadagnare popolarità. Le amministrazioni locali, in qualità di centri di governo più vicini ai cittadini, sono
nella posizione ideale per incidere sui comportamenti della collettività e possono contribuire allo
spostamento del consumo energetico verso soluzioni più sostenibili, fungendo da interfaccia tra le azioni locali e gli interventi a livello nazionale e internazionale (Fudge e Peters, 2009; Heidrich et al.,
2016). Pur se molte scelte strategiche e di investimento nei settori dell’energia, dei trasporti e dell’uso
del suolo sono effettuate a livello nazionale o sovranazionale, l’integrazione degli obiettivi riguardanti la sostenibilità energetica nei programmi di
sviluppo locale permette di sfruttare il potenziale del
contesto cittadino e conciliare gli interessi pubblici
e privati per creare opportunità di crescita, di investimento e di innovazione (Croci et al., 2017). Perché le realtà locali possano avere successo sono però necessarie la disponibilità di conoscenze e di risorse, la stabilità politica e la presenza di dense reti
sociali (Pasquini et al., 2015).
Nonostante i risultati dei centri urbani nel contrastare il cambiamento climatico siano frequentemente elogiati, molti autori hanno sottolineato i limiti
degli interventi a scala locale. La maggior parte dei
governi locali ha scarse responsabilità nei settori
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 5 n. 4/2018
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viation of 1.4; only 11 signatories managed to reach an
evaluation of 6 or higher. SEAP quality has been the only category to obtain scores above 6, online information
and actualization managed to reach mean scores above
5, while the remaining ones have displayed very low results. The most critical aspect refers to population involvement, an issue that has been completely neglected
by many municipalities, and the management of the initiative, mostly due to the lack of personnel. The results also showed how the target reductions are close to being
met in many cases, even if these reductions seem to be
mostly independent from the initiative. The municipalities with the worst overall scores are mostly concentrated in the area with the lowest population density, since
smaller local authorities face bigger issues in gathering
the necessary resources to implement the planned measures. A sensitivity analysis has been carried out to verify the stability of the results obtained when modifying
the weights associated to the indicators and the categories
themselves. This analysis showed how, even considering
the most extreme combinations of weights in order to obtain the best and worst-case scenarios, the final results
are quite stable, and the variation coefficient is 19%.
Since the lack of funds and personnel revealed themselves
to be among the main issues in the SEAP implementation,
a viable solution could be to use a joint approach when
renewing the Covenant commitments for 2030. This
would allow a sharing of the burden on the economical
and human resources and would improve the continuity
of the commitments, since right now the Covenant initiative also suffers from the lack of stability of the local
governments.
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centrali per la mitigazione del cambiamento climatico e non dispongono delle risorse per portare avanti politiche climatiche di ampio respiro (Fuhr et al.,
2018). Secondo altri autori (Brooks, 2017; Jabareen,
2015), le città avrebbero contribuito solo in minima
parte alla recente diminuzione delle emissioni di gas
climalteranti, poiché il maggior impiego di fonti di
energia rinnovabile e le riduzioni delle emissioni di
CO2 legate ai trasporti sono dovute a politiche e misure energetiche attuate a livello nazionale, non all’intervento diretto delle autorità locali. Inoltre, troppo spesso gli interventi nascerebbero solamente come reazione a gravi danni ambientali dovuti al cambiamento climatico, senza i quali sembra essere difficile riconoscere la gravità del problema e la necessità di agire anche a livello locale (Pasquini et
al., 2015). Infine, nonostante approcci che integrino
sia mitigazione che adattamento siano fondamentali per affrontare con successo la sfida posta dal cambiamento climatico (Berry et al., 2017), ad oggi i
piani di adattamento a scala locale sono ancora molto meno numerosi di quelli di mitigazione.
Come, perché e con quali risultati le città mettano in
atto delle politiche climatiche è attualmente argomento di dibattito (Bertoldi et al., 2018; De Gregorio Hurtado et al., 2015; Heidrich et al., 2016; Kona et al., 2018). L’effetto di politiche nazionali o internazionali (vincolanti e non) a livello locale non è
ancora ben compreso, ma Reckien et al. (2018) hanno dimostrato come la dimensione della città, la legislazione nazionale e le reti internazionali possano
influenzare lo sviluppo di piani locali per il clima.
Tuttavia, secondo alcuni autori iniziative transnazionali di governance come il Patto dei Sindaci, C40
o ICLEI, hanno una scarsa efficacia e non possono
riempire il divario tra l’obiettivo dei 2°C e i contributi dichiarati da ciascuna Nazione (Michaelowa e
Michaelowa, 2017; Roelfsema et al., 2018).
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1.2. Il Patto dei Sindaci
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Definito dal Commissario europeo per l’azione sul
clima Miguel Arias Cañete come “la più vasta iniziativa urbana su clima ed energia al mondo”, il Patto dei Sindaci è uno dei più importanti programmi
per la mobilitazione delle autorità locali nello sviluppo di strategie per la sostenibilità energetica. Il
Patto dei Sindaci è stato avviato nel 2008 dalla Commissione europea, dopo l’adozione del Pacchetto europeo Clima ed Energia (EC, 2008), per coinvolgere le città nel perseguimento degli obiettivi dell’Unione Europea. All’interno di questa iniziativa
volontaria, i firmatari si impegnano per aumentare
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 5 n. 4/2018

l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili nei loro territori. L’obiettivo minimo richiesto
agli aderenti è quello di ridurre le proprie emissioni
di CO2 almeno del 20% entro il 2020 rispetto ai livelli di un anno il più possibile vicino al 1990.
Nel 2014 è stato lanciato un programma specifico
sull’adattamento ai cambiamenti climatici, Mayors
Adapt, che è stato poi inglobato nel 2015 nel nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, integrando quindi misure di adattamento a quelle di
mitigazione con nuovi impegni di riduzione per il
2030. Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia
ora richiede ai firmatari una riduzione minima delle emissioni di CO2 del 40% rispetto a quelle registrate nel 1990 o in anni successivi, obiettivo in linea con quanto richiesto dal nuovo quadro normativo per il clima e l’energia (EC, 2013; EC, 2014).
La partecipazione al Patto dei Sindaci è stata molto alta: l’iniziativa, diventata globale nel 2017 con
il nome di Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, frutto della fusione con l’iniziativa
americana Compact of Mayors, attualmente conta
oltre 7.600 enti locali e regionali attivi in 53 paesi. Gli Stati che vi hanno aderito con maggior entusiasmo sono Italia e Spagna, i quali contano all’attivo, rispettivamente, circa 4.000 e 1.800 firmatari (Covenant of Mayors, 2017).
1.3. Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
L’adesione al Patto dei Sindaci va oltre la mera dichiarazione di intenti sottoscritta aderendo all’iniziativa: dopo la firma, le Amministrazioni si impegnano a seguire un percorso preciso per tradurre la
propria scelta politica in misure e progetti pratici,
accettando di presentare rapporti sui progressi compiuti ai fini di valutazione, monitoraggio e verifica.
Secondo quanto richiesto nel documento di impegno ufficiale (Covenant of Mayors, 2016), il primo
passo richiesto agli aderenti è la stesura di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), da
consegnare entro un anno dalla firma del Patto.
Questo documento deve contenere l’Inventario di
Base delle Emissioni (IBE), possibilmente riferito
al 1990, fondamentale per poter valutare la situazione attuale e identificare i settori prioritari di intervento. Sulla base dei risultati dell’IBE, il PAES
deve poi indicare l’obiettivo di riduzione delle
emissioni di CO2 da conseguire, insieme all’elenco
delle azioni previste per poterlo raggiungere. Infatti, il carattere volontario degli impegni permette agli
aderenti di fissare obiettivi di riduzione più ambiziosi di quelli minimi richiesti, purché si traducano

1.4. Punti di forza e criticità dell’iniziativa
Secondo quanto riportato in Rivas et al. (2015), i
principali punti di forza del Patto dei Sindaci risiedono nella vasta comunità di firmatari e nella possibilità di fare rete, condividendo le esperienze e le
pratiche migliori. L’adesione a questo progetto rappresenta per gli enti locali un’opportunità per avviare o consolidare gli sforzi di riduzione delle emissioni di CO2 messi in campo sul territorio. I firmatari beneficiano del sostegno e del riconoscimento
europeo e hanno l’occasione di scambiare esperienze con le controparti europee. Secondo la Commissione Europea (Covenant of Mayors, 2017), due dei
grossi vantaggi per gli aderenti sarebbero la disponibilità di know-how, grazie ad un servizio di helpdesk dedicato ed al supporto dei Coordinatori del
Patto, e l’accesso facilitato ai fondi, messi a disposizione tramite numerosi strumenti finanziari appositi a livello europeo e nazionale. Tuttavia, l’helpdesk è gestito gratuitamente, quindi il supporto che
fornisce non è di tipo operativo sull’attuazione dei
PAES. Anche l’effettiva disponibilità di fondi è discutibile, in quanto le procedure per prendere parte
ai bandi europei sono complesse e questo limita la
partecipazione dei Comuni, soprattutto se di piccole dimensioni. Inoltre, le possibilità di investimento
e di assunzione di personale da parte delle amminidx.doi.org/10.32024/ida.v5i4.p03
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strazioni locali sono limitate anche dai vincoli del
Patto di stabilità approvato in sede europea.
Non sorprende quindi che molti dei firmatari abbiano riscontrano grandi difficoltà nell’attuare il Patto
dei Sindaci, in particolare nei piccoli Comuni, dove
la disponibilità di risorse e personale è più limitata.
Nonostante il Patto fosse stato inizialmente ideato
per i grandi centri urbani, oggi l’89% delle autorità
locali aderenti al progetto sono città di piccole dimensioni, con una popolazione inferiore ai 50.000
abitanti (Cerutti et al. 2013, Kona et al. 2016); questo ha influito sull’efficacia generale dell’iniziativa.
In molti casi i Comuni hanno firmato il Patto dei Sindaci senza poi tradurre gli impegni presi in azioni
concrete: circa 1.500 firmatari sono attualmente considerati inattivi e dichiarati in sospeso (“on hold”) a
causa della mancata consegna del PAES nel rispetto
delle scadenze previste (Covenant of Mayors, 2017).
L’adozione di un PAES porterebbe anche co-benefici a livello di risparmi economici, di vivibilità degli spazi e di qualità dell’aria, un grosso problema
in moltissimi centri urbani (Campbell-Lendrum e
Corvalán, 20107; Lebel et al., 2007). Buona parte
delle azioni di mitigazione, infatti, soprattutto se si
parla di interventi sui consumi energetici, riducono le emissioni sia di gas serra che di inquinanti e
hanno un effetto positivo sulla salute pubblica
(Monforti-Ferrario et al., 2018).
La valutazione dell’efficacia dell’iniziativa è tuttavia resa difficile dalla mancanza di un numero
adeguato di rapporti di monitoraggio completi di
inventario delle emissioni. Solo 315 delle 1.779 autorità locali che avrebbero dovuto presentare un report di questo tipo entro il 2016 lo hanno fatto, pari al 6% dei firmatari totali che hanno redatto un
PAES (Kona et al., 2017).
Per colmare queste lacune, in questo studio si è deciso di sviluppare un indice di implementazione
che permetta di analizzare i risultati ottenuti dai
PAES, non solo in termini di riduzione delle emissioni registrate, ma tenendo conto anche di altri
aspetti relativi alla buona gestione dell’iniziativa.

2. MATERIALI E METODI
2.1. Area di studio
Lo studio ha considerato 134 Comuni che compongono la Città Metropolitana di Milano. In Tabella 1 è mostrata la ripartizione, al 2016, dei Comuni e della popolazione per classe di dimensione.
La maggior parte dei Comuni della Città Metropolitana ha sottoscritto il Patto dei Sindaci: solo 27 non
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 5 n. 4/2018
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in misure concrete. Il PAES prevede interventi limitati agli ambiti di competenza dei Comuni: si
concentra quindi soprattutto su edifici, attrezzature
e impianti, trasporti pubblici, produzione locale di
elettricità e di calore. Il settore industriale, invece,
è difficilmente influenzabile dalle decisioni delle
autorità locali, motivo per cui la sua inclusione è
facoltativa (Bertoldi, 2010). In ogni caso, interventi relativi alle industrie soggette all’Emission Trading System europeo (ETS) non sono inclusi all’interno dei PAES; possono essere inseriti solo
quelli relativi a piccole e medie industrie non ETS.
Ogni due anni dalla presentazione del PAES, i firmatari sono tenuti a consegnare un report di monitoraggio in cui analizzare lo stato di attuazione delle azioni previste. Ogni quattro anni, questo documento deve essere integrato con un Inventario di
Monitoraggio delle Emissioni (IME), al fine di
quantificare le riduzioni di CO2 ottenute rispetto
all’IBE. Il monitoraggio è volto non solo a quantificare l’effetto reale delle azioni rispetto all’obiettivo, ma permette anche di verificare la compatibilità degli interventi con eventuali effetti di scenario che possono modificarne il peso reale.
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vi hanno aderito e altri 5 hanno firmato gli impegni
ma attualmente risultano in sospeso per non aver
consegnato il PAES entro il termine previsto (Figura 1). Il dataset considerato ai fini dell’applicazione
dell’indice è costituito quindi dai 102 Comuni che
hanno presentato un proprio PAES, indipendentemente dalla fase di monitoraggio raggiunta.
Sfruttando la suddivisione del territorio della Città
Metropolitana in sette Zone Omogenee più il Comune di Milano, è possibile analizzare in termini
spaziali la partecipazione dei Comuni al Patto dei
Sindaci. Osservando la mappa riportata in Figura 2,
si può vedere come le Amministrazioni del Nord
Ovest e dell’Adda Martesana abbiano aderito quasi
tutte al Patto e una percentuale molto alta abbia presentato almeno un report di monitoraggio. Per Zone invece come il Nord Milano, il Sud Est e il Sud
Ovest, l’iniziativa ha coinvolto solo il 50% circa delle Amministrazioni e molto spesso i firmatari sono
rimasti fermi alla fase di presentazione del PAES.
2.2. Fonti di dati: siti web
La prima fonte considerata di dati e informazioni
è quella dei siti web:
– siti web istituzionali delle singole Amministrazioni;

Comuni della Città
Metropolitana di
Milano
(134)

– sito web ufficiale del Patto dei Sindaci, contente
una scheda per ogni Comune aderente (Covenant
of Mayors, 2017);
– portale web di Fondazione Cariplo, per la raccolta dei dati relativi ai Comuni finanziati tramite il bando “Sostenibilità energetica” del 2010
(Fondazione Cariplo, 2017).
Unendo la documentazione disponibile su ciascuna di queste piattaforme è stato possibile ottenere
i PAES di tutti gli aderenti all’iniziativa.
I report di monitoraggio, invece, nella maggior parte dei casi non sono disponibili al pubblico sul web.
Solo 16 Amministrazioni hanno permesso la consultazione dei propri report, e solo 7 sono risultati
completi di IME. Per questo motivo, la maggior
parte delle analisi che necessitano dei dati di monitoraggio sono state sviluppate a partire dalle informazioni pubblicate dai Comuni firmatari sulla
propria pagina del sito del Patto dei Sindaci. Per i
Comuni di cui è stato possibile reperire la documentazione completa, è stato inoltre svolto un confronto tra i valori contenuti nei report di monitoraggio e quelli pubblicati sul profilo pubblico dei
firmatari; tali dati sono risultati essere generalmente coerenti tra loro. Si noti tuttavia che ciascuna Amministrazione può scegliere quali dati pubblicare sul proprio profilo; motivo per cui, ad

Adesione Patto
dei Sindaci
(107)

PAES
(102)

Report di
monitoraggio
(73)

Non hanno
aderito
(27)

Non hanno il
PAES
(5)

Nessun
monitoraggio
(29)

Solo un report
parziale
(42)
Almeno un
report completo
(31)

Figura 1 – Stato di attuazione del Patto dei Sindaci all’interno dei 134 Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Milano

Tabella 1 – Ripartizione dei Comuni e della popolazione per classe di dimensione (ISTAT, 2017)
Città Metropolitana

Classi di dimensione

IdA

N° Comuni
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Popolazione

Area di analisi con l’Indice di
implementazione del PAES
N° Comuni

Popolazione

< 1.000

1 (1%)

685 (0%)

-

-

1.000 – 10.000

73 (54%)

409.078 (13%)

53 (52%)

299.011 (11%)

10.000 – 50.000

55 (41%)

1.188.372 (37%)

44 (43%)

888.538 (32%)

50.000 – 250.000

4 (3%)

268.507 (8%)

4 (4%)

268.507 (10%)

> 250.000

1 (1%)

1.351.562 (42%)

1 (1%)

1.351.562 (48%)

Totale

134

3.218.204

102

2.807.618
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Legenda
CMM_ZONE_2017
PAES
Non ha aderito
On hold: non ha presentato il PAES
PAES presentato
Report di attuazione
Report di monitoraggio completo

esempio, non per tutti i Comuni in esame è stato
possibile ottenere il valore dei fondi stanziati per la
realizzazione delle misure previste.
2.3. Fonti di dati: questionario
Allo scopo di raccogliere informazioni sulla gestione dell’iniziativa del Patto dei Sindaci e in generale
sulle attività svolte in campo energetico, è stato predisposto e inviato ai Sindaci di ciascuna Amministrazione un questionario (disponibile nel Materiale
Supplementare) composto da 45 domande e suddiviso in sezioni riguardanti diversi temi: Patto dei
Sindaci e PAES, edifici pubblici e privati, trasporti
ed energia. Reso disponibile online dal 12/10/2017
al 31/01/2018, il questionario è stato compilato da
55 Comuni, rappresentativi del 41% delle Amministrazioni che compongono la Città Metropolitana di
Milano e del 68% della sua popolazione totale.
2.4. Struttura dell’indice di implementazione del
PAES
L’indice sviluppato tiene conto di diversi fattori del
lavoro sui temi del clima e dell’energia di ciascuna Amministrazione, evitando di misurare unicamente le performance in termini di riduzioni delle
emissioni ottenute. In questo modo è possibile valutare anche i Comuni che ancora non hanno ragdx.doi.org/10.32024/ida.v5i4.p03

giunto la fase di monitoraggio dell’iniziativa. Inoltre, un punto importante consiste nel valutare non
solo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione
sottoscritti, ma anche nel quantificare quante delle
emissioni evitate siano direttamente attribuibili al
PAES e non legate a fattori esterni all’iniziativa.
A livello metodologico, si è preso spunto dal Climate Change Performance Index (CCPI), sviluppato da Germanwatch, Climate Action Network e
NewClimate Institute per valutare gli sforzi di ogni
Nazione nella lotta al cambiamento climatico
(Burck et al., 2017a, 2017b). Nato nel 2006, il CPPI
permette di valutare, attraverso criteri standardizzati, le performance nella lotta ai cambiamenti climatici dei principali emettitori mondiali (56 Paesi
più l’Europa), responsabili di quasi il 90% delle
emissioni globali di gas serra. Lo scopo dell’indice
è quello di incoraggiare e aumentare la pressione
sociale su quegli Stati che, finora, non hanno intrapreso azioni ambiziose a riguardo della protezione
del clima, mettendo contemporaneamente in risalto i Paesi che invece hanno avviato le politiche climatiche migliori. Con l’adozione dell’Accordo di
Parigi, il CCPI si è rinnovato per poter valutare non
solo i progressi dei Paesi verso i propri obiettivi ma
anche i target di mitigazione nazionali stessi
(NDCs). Attualmente gli NDCs proposti dai Paesi
non sono sufficienti per raggiungere gli ambiziosi
obiettivi dell’Accordo di Parigi, ovvero mantenere
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 5 n. 4/2018

IdA

Figura 2 – Mappa del grado di partecipazione e attuazione al Patto dei Sindaci nei Comuni della Città Metropolitana, aggregati in Zone Omogenee
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Tabella 2 – Composizione dell’indice proposto e dei pesi assegnati ad ogni categoria ed indicatore
Categorie

Pesi categorie

1. Qualità del PAES

0,2

2. Informazioni online

3. Partecipazione

4. Governance

5. Attuazione

6. Efficacia

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Indicatori

0,5

1.2 Livello di dettaglio delle indicazioni

0,3

1.3 Diversificazione settori di intervento

0,2

2.1 Disponibilità documenti ufficiali

0,3

2.2 Informazioni sul Patto e sul PAES

0,3

2.3 Reperibilità informazioni

0,4

3.1 Quantità eventi organizzati

0,5

3.2 Tipologie di destinatari coperti

0,5

4.1 Ambizione obiettivo

0,2

4.2 Rispetto scadenze

0,4

4.3 Personale addetto

0,4

5.1 Importo stanziamenti pro-capite

0,5

5.2 Azioni avviate

0,5

6.1 Completamento obiettivo emissioni

0,3

6.2 Azioni concluse

0,3

6.3 Riduzioni attribuibili alle azioni completate

0,4
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l’aumento delle temperature medie globali ben al
di sotto di 2°C (Caserini et al., 2016), da cui l’interesse del CCPI nel confrontare lo stato attuale rispetto a ciò che ciascun Paese dovrebbe fare per essere in linea con l’obiettivo fissato nella COP21. Il
CCPI basa quindi l’80% della propria valutazione
su indicatori oggettivi relativi alle emissioni, all’energia rinnovabile e all’uso dell’energia; il 20%
dipende invece da valutazioni sulle politiche climatiche nazionali ed internazionali effettuate da circa 300 esperti provenienti dai vari Paesi in esame.
L’indice di implementazione dei PAES è composto
da 16 indicatori, classificati in sei categorie: qualità del PAES, informazioni online, partecipazione, governance, attuazione ed efficacia.
Ciascuna di queste categorie è definita da un gruppo
di due o tre indicatori, con pesi differenti a seconda
della loro importanza relativa all’interno della categoria. La valutazione per ciascuna categoria è ottenuta come media pesata dei punteggi dei singoli indicatori e normalizzando in decimi il risultato. Un’ulteriore media pesata tra le valutazioni attribuite alle
categorie ne permette l’aggregazione nel risultato finale, come espresso dalle formule qui riportate:
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IIP = Σi Ci × Pi

(1)

Ci = Σi Iij × pij

(2)

IIP =Indice di Implementazione del PAES;
Ci = punteggio della categoria i, con i da 1 a 6;
Pi = peso della categoria i, con Σi Pi =1;
Iij = punteggio dell’indicatore j della categoria i, con
j da 1 a 2 o 3 in base alla categoria considerata;
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 5 n. 4/2018

Pesi indicatori

1.1 Qualità dati inventario

pij = peso dell’indicatore j della categoria i, con Σi pij =1.
La Tabella 2 fornisce il quadro d’insieme della composizione dell’indice proposto e dei valori assegnati
ad ogni criterio di analisi. Tutti gli indicatori utilizzati e il metodo applicato per l’attribuzione dei punteggi sono descritti nel dettaglio di seguito.
La scala di valutazione complessiva va da 0 a 10,
suddivisa in 5 categorie corrispondenti ad un risultato valutato come pessimo, scarso, intermedio,
buono o ottimo, come mostrato nella Tabella 3.
2.4.1. Qualità del PAES

Per attribuire i punteggi a ciascuno degli indicatori è stato necessario procedere con un’analisi diretta dei PAES, il che ha permesso di valutare tutti i 102 Comuni del campione.
• Qualità dei dati di inventario
Valuta la qualità di dati utilizzati per la redazione
dell’Inventario Base delle Emissioni, considerando
la loro provenienza e precisione (dati regionali o
locali), il livello di disaggregazione, la verosimiglianza rispetto ai dati degli altri Comuni e la conTabella 3 – Scala di valutazione utilizzata per i punteggi complessivi ottenuti dai Comuni
Risultato finale

Punteggio complessivo

Ottimo

8-10

Buono

6-8

Intermedio

4-6

Scarso

2-4

Pessimo

0-2

dx.doi.org/10.32024/ida.v5i4.p03

Per attribuire i punteggi agli indicatori è stata effettuata una ricerca sui siti istituzionali di ciascuno dei 102 Comuni considerati.
• Disponibilità di documenti ufficiali
Valuta la presenza, sul sito web comunale o sul profilo del Comune sul sito del Patto dei Sindaci, dei
documenti ufficiali relativi al Patto, quali il PAES
e gli eventuali report di monitoraggio. La valutazione è espressa su una scala da 0 a 2: viene assegnato 2 quando tutti i documenti sono disponibili,
1 quando la documentazione è solo parzialmente
disponibile (assenza del report di monitoraggio) e 0
in caso i documenti non siano reperibili.
• Informazioni sul Patto e sul PAES
Valuta la presenza sul sito web comunale di informazioni generali sul Patto e in particolare relative
al PAES. La valutazione è espressa su una scala da
0 a 2 dove 2 indica la presenza di informazioni
esaustive, 1 indica informazioni incomplete e 0 la
mancanza di informazioni.
• Reperibilità informazioni
Valuta la facilità con la quale è possibile rintracciare informazioni riguardanti l’attività di ciascuna Amministrazione sul tema del Patto dei Sindaci. La ricerca è stata effettuata prima sul sito web
comunale e poi allargata ai risultati di Google. La
scala di valutazione utilizzata va da 0 a 5: 5 indica
un’ottima reperibilità delle informazioni mentre 0
sta per informazioni non disponibili.
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2.4.2. Informazioni online

2.4.3. Partecipazione

Questa categoria analizza il lavoro svolto dai Comuni per permettere il coinvolgimento della popolazione: incontri con la cittadinanza e gli stakeholder per l’elaborazione iniziale del PAES, attività di
sensibilizzazione, formazione del personale, ecc.
Per attribuire i punteggi a ciascuno dei due indicatori ci si è basati sulle risposte ottenute con il questionario inviato ai Comuni, integrando questi dati ai risultati di una ricerca nella sezione eventi/notizie dei siti comunali. Questo ha permesso di attribuire un punteggio a ciascuno dei 102 firmatari
considerati, anche nel caso di Amministrazioni che
non avessero risposto al questionario.
• Quantità eventi organizzati
Valuta la quantità di eventi organizzati dall’adesione del Comune all’iniziativa ad oggi. La scala di
valutazione utilizzata va da 0 a 2: 0 indica che non
sono stati organizzati eventi, 1 indica che sono stati realizzati in media meno di un evento all’anno
nel periodo di partecipazione al Patto mentre 2 significa che è stato realizzato in media uno o più di
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 5 n. 4/2018

IdA

sistenza tra i valori riportati nel PAES e quelli disponibili sul sito del Patto dei Sindaci. Il punteggio va da 0 a 5 e viene attribuito valutando ciascuna delle caratteristiche elencate.
• Livello di dettaglio delle indicazioni
Valuta se nel testo sono stati descritti con precisione i seguenti aspetti: l’inquadramento territoriale e socio-economico, il quadro di riferimento
normativo esistente, la visione e gli obiettivi a
lungo termine, le metodologie usate per la redazione dell’inventario, l’analisi delle azioni proposte, il budget e la provenienza dei fondi, il personale e la struttura per la gestione dell’iniziativa, le metodologie per la realizzazione del monitoraggio. È stata tenuta in considerazione anche
l’originalità del documento, in quanto la maggior
parte dei Comuni si sono appoggiati a terzi per la
realizzazione del PAES e si è ritenuto opportuno
cercare di valutare la qualità di questa collaborazione. È infatti fondamentale che i Comuni siano
consapevoli di quanto affermato all’interno del
documento e che le misure previste per il raggiungimento degli obiettivi siano mirate per le necessità specifiche di ogni realtà. Il punteggio può
andare da 0 a 5 e viene attribuito in base a quanti di questi nove aspetti sono stati trattati all’interno del PAES e con che livello di approfondimento.
• Diversificazione dei settori di intervento previsti
Valuta la varietà delle azioni pianificate, contando quanti dei settori di intervento individuati dalle linee guida europee (edifici, attrezzature ed impianti; trasporti; industria non ETS; produzione
locale di energia elettrica; teleriscaldamento, cogenerazione e solare termico; pianificazione territoriale; appalti pubblici di prodotti e servizi;
coinvolgimento di cittadini e stakeholder, attività
di sensibilizzazione, comunicazione e formazione) sono stati coinvolti nelle misure previste dal
PAES. In particolare, in questa analisi si è scelto
di considerare anche il settore relativo alle industrie non ETS in quanto, seppur considerato facoltativo dalle linee guida del Patto (Bertoldi,
2010), può risultare di grande importanza nella riduzione delle emissioni. La scala di valutazione
va da 0 a 5: 5 viene assegnato in caso siano stati
previsti provvedimenti su tutti i settori considerati mentre 0 quando sono stati coinvolti solo tre
settori o meno; questo perché intervenire almeno
su edifici, attrezzature ed impianti, sui trasporti e
realizzare attività di comunicazione e sensibilizzazione è considerato obbligatorio (Bertoldi et al.,
2010).
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un evento all’anno. Per i Comuni sopra i 20.000
abitanti è stato assegnato un punteggio unitario in
caso siano stati realizzati almeno due eventi all’anno.
• Tipologie di destinatari coperti
Valuta la diversificazione dei destinatari coinvolti
nelle attività di comunicazione di ciascun Comune.
La scala utilizzata va da 0 a 4 e il punteggio dipende da quante delle quattro tipologie di destinatari considerate (dipendenti comunali, operatori del
settore, cittadini e scuole) sono state coinvolte negli eventi organizzati. Viene assegnato 0 ai Comuni che non hanno realizzato attività di comunicazione, mentre il punteggio massimo viene attribuito nel caso siano stati realizzati eventi dedicati a
ciascuna tipologia di destinatari.

IdA

2.4.4. Governance
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Per l’attribuzione dei punteggi per i primi due criteri si è fatto riferimento alle informazioni contenute nei PAES e sulla data di presentazione della
documentazione (PAES e report di monitoraggio)
rispetto alla data di adesione all’iniziativa. Per
quanto riguarda il personale addetto ci si è basati
sulle risposte ottenute tramite il questionario inviato ai Comuni. L’ultimo indicatore è stato quindi valutabile solo in un numero ristretto di casi
(41), in quanto la partecipazione al sondaggio non
è stata completa.
• Ambizione obiettivo
Valuta l’ambizione dimostrata da ciascun Comune
nel definire il proprio obiettivo di riduzione delle
emissioni di CO2. La scala utilizzata va da 0 a 3: 0
è stato assegnato ai Comuni che non hanno rispettato l’obiettivo minimo richiesto dal Patto, ovvero
una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 da
ottenere entro il 2020 rispetto al valore registrato
nell’anno dell’IBE. 1 indica che è stato applicato
l’obiettivo minimo richiesto sulle emissioni procapite, scelta consentita dal Patto in caso si prevedano forti incrementi della popolazione (Bertoldi et
al., 2010) ma meno ambiziosa in quanto porta a riduzioni in termini assoluti inferiori al 20%, 2 indica un obiettivo pro-capite maggiore del 20% mentre il punteggio massimo indica un obiettivo in termini assoluti maggiore del 20%.
• Rispetto scadenze
Valuta il rispetto delle scadenze imposte dal Patto
dei Sindaci per la consegna del PAES e dei report
di monitoraggio, calcolate rispetto all’anno di adesione all’iniziativa per ciascun Comune. I punteggi sono attribuiti su una scala da 0 a 5 in base al ritardo complessivo nella consegna dei documenti: 0
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 5 n. 4/2018

indica che complessivamente è stato accumulato
un ritardo di oltre 4 anni, mentre 5 significa che
tutti i documenti sono stati presentati nel rispetto
delle scadenze previste.
• Personale addetto
Valuta la quantità di personale effettivamente assegnato alla gestione dell’iniziativa, considerando
sia il numero di addetti che la percentuale media
del tempo di lavoro che dedicano al PAES. Questi
due valori moltiplicati tra loro restituiscono il numero di “addetti a tempo pieno equivalenti” che il
Comune ha messo a disposizione per svolgere le
attività legate al PAES. Vista la grande differenza
di dimensioni riscontrata nelle Amministrazioni in
esame, si è deciso di differenziare a seconda della
popolazione di ciascun Comune il numero di addetti ritenuto adeguato per la gestione dell’iniziativa. Per i Comuni di piccole dimensioni, con meno di 10.000 abitanti, si è considerata sufficiente
la presenza di 1 incaricato, anche non a tempo pieno. Per i Comuni fino a 50.000 abitanti si è ritenuto sufficiente 1 solo addetto a tempo pieno (equivalente), 2 fino a 100.000 abitanti e 3 per i Comuni di dimensioni ancora maggiori. La scala utilizzata va da 0 a 2: 0 indica che il Comune non dispone di personale che si occupi dell’iniziativa, 1
che il personale incaricato non è ritenuto adeguato
mentre 2 significa che il personale è considerato
sufficiente per un’adeguata gestione delle attività
legate al PAES.
2.4.5. Attuazione

Per poter svolgere questo tipo di analisi è necessario che i firmatari avessero realizzato almeno un
primo report di monitoraggio. Questo ha reso possibile la valutazione solo di 69 dei 102 Comuni iniziali, in quanto i restanti non hanno ancora effettuato il monitoraggio o non ne hanno reso pubblici i risultati. Inoltre, non tutti questi 69 Comuni sono risultati esaminabili dal punto di vista economico, in quanto i dati relativi al budget non sono
stati resi disponibili al pubblico. Questo problema
è legato al fatto che la maggior parte delle informazioni relative al monitoraggio non proviene dall’analisi diretta dei documenti (raramente disponibili) ma dai dati che i firmatari hanno arbitrariamente scelto di pubblicare sul sito ufficiale del Patto dei Sindaci. Nel caso dell’indicatore inerente
agli stanziamenti pro-capite, i firmatari per i quali
si dispone di una valutazione sono quindi solo 44.
Nel caso di Comuni che dispongano di più di un report di monitoraggio, le analisi sono state svolte
facendo riferimento ai dati più recenti.

2.4.6. Efficacia

Valutare unicamente il raggiungimento degli obiettivi non è sufficiente per ottenere una buona comprensione della reale efficacia del PAES, in quanto
le riduzioni registrate potrebbero essere dovute a fattori esterni all’iniziativa. I primi due indicatori della categoria si basano sulle informazioni disponibili nel report di monitoraggio completo realizzato dai
Comuni, con un inventario delle emissioni dell’anno in cui sono stati realizzati gli interventi (IME);
questo approccio è stato però possibile solo per 23
Comuni. Per questo motivo è stato introdotto un terzo indicatore, che quantifica i risultati raggiunti con
le misure previste dal PAES, basandosi sui report di
monitoraggio parziale realizzati dai Comuni; questo
ha permesso l’analisi di 69 Comuni. È stato altresì
utilizzato un quarto indicatore alternativo, nei casi in
cui non è stato possibile utilizzare i primi due, per
permettere l’analisi anche dei 46 Comuni che dispongono solo di un report parziale o che non hanno reso disponibili i risultati dell’IME.
• Completamento obiettivo di riduzione (solo per
Comuni con IME)
Valuta la percentuale di completamento dell’obiettivo di riduzione, confrontando le riduzioni ottenute rispetto all’IBE con l’obiettivo di riduzione
da conseguire entro il 2020. La scala utilizzata va
da 0 a 5, dove 0 indica che negli ultimi anni le
emissioni (assolute o pro-capite, in relazione all’obbiettivo) sono aumentate invece di ridursi,
dx.doi.org/10.32024/ida.v5i4.p03
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mentre un punteggio di 5 significa che è stato raggiunto più dell’80% dell’obiettivo di riduzione.
• Azioni concluse (solo per Comuni con IME)
Valuta la percentuale di azioni concluse raggiunta
alla consegna del report di monitoraggio più recente, rispetto al numero totale di misure previste
dal PAES. Il punteggio può variare tra 0 e 5, dove
la valutazione minima indica che nessuna delle
azioni pianificate è stata completata, mentre 5 significa che più del 50% delle azioni previste sono
state completate.
• Riduzioni attribuibili alle azioni completate
Valuta l’incidenza delle misure del PAES sulla riduzione delle emissioni pro-capite ottenuta rispetto all’IBE, valore calcolato come la percentuale
delle riduzioni registrate che possono essere attribuite direttamente alle azioni completate. Le riduzioni legate alle azioni complete fanno parte delle
informazioni disponibili sul profilo di ciascun firmatario sul sito ufficiale del Patto dei Sindaci, stimate per ciascuna azione in fase di redazione del
PAES. La scala va da 0 a 5, dove 0 indica che le
azioni completate non sono riuscite a contrastare
l’aumento delle emissioni, mentre un punteggio di
5 significa che più dell’80% delle riduzioni ottenute dipende direttamente dalle azioni completate.
• Raggiungimento dell’obiettivo grazie alle azioni completate (solo per Comuni senza IME)
Valuta l’incidenza del PAES sulle riduzioni pro-capite previste, calcolando la percentuale delle riduzioni dovute alle azioni completate rispetto alle riduzioni da conseguire entro il 2020. Anche in questo caso le riduzioni legate alle azioni completate
provengono dai profili di ciascun firmatario, valori che poi sono stati confrontati con la previsione
delle riduzioni complessive ottenibili tramite il PAES in fase di redazione di questo documento. Questo criterio è stato utilizzato in sostituzione ai primi due indicatori della categoria per i Comuni di
cui non si disponeva di un inventario delle emissioni di monitoraggio da confrontare con la baseline. La scala va da 0 a 5, dove 0 indica che le azioni completate non hanno peso sul raggiungimento
dell’obiettivo di riduzione finale mentre un punteggio di 5 significa che le azioni completate incidono sull’obiettivo finale per più dell’80%.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE
3.1. Risultati per categoria
Di seguito sono mostrate le distribuzioni dei punteggi per ciascuna categoria; i risultati ottenuti dai singoli
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• Importo stanziamenti pro-capite
Valuta l’entità dei costi pro-capite sostenuti in media ogni anno dalla presentazione del PAES per l’attuazione delle misure di mitigazione previste, valore ottenuto dividendo i costi totali dichiarati nel report di monitoraggio per la popolazione comunale
e il numero di anni dalla presentazione del PAES.
La scala utilizzata va da 0 a 5, dove 0 indica che non
sono stati stanziati fondi per la realizzazione delle
misure, 1 significa che all’anno sono stati stanziati
meno di 10€ pro-capite e così via fino a 5 che indica una spesa pro-capite annuale superiore a
50€/pro-capite. Tali valori sono stati definiti sulla
base dei dati delle spese pro-capite dichiarate dai
Comuni all’interno dei report di monitoraggio.
• Azioni avviate
Valuta la percentuale delle azioni avviate (o completate) rispetto al totale delle misure previste dal
PAES. La scala di valutazione utilizzata va da 0 a
5, dove 0 indica che nessuna delle azioni è stata
avviata mentre 5 significa che più dell’80% degli
interventi previsti sono in corso d’opera.
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Comuni analizzati sono stati mappati e sono disponibili nel materiale supplementare (Fig. MS1-6).

di buona qualità, permettendo a diverse Amministrazioni di totalizzare punteggi alti.

3.1.1. Qualità del PAES

3.1.3. Partecipazione

Per quanto riguarda la qualità dei PAES le valutazioni sono state le migliori tra tutte le categorie
considerate: il 68% dei Comuni è riuscito ad ottenere valutazioni buone o ottime (Fig. 3).

L’aspetto legato alla partecipazione della popolazione è stato ignorato dalla grande maggioranza delle Amministrazioni, portando ad un’altissima percentuale (54%) di valutazioni nulle (Fig. 5). Molti
hanno ottenuto punteggi tra il 3 e il 4, solo il 12%
dei Comuni ha ottenuto valutazioni superiori al 6 e
solo in un caso è stato possibile totalizzare il punteggio pieno. È però necessario ricordare che questi dati sono stati raccolti da due fonti diverse: sia
dalle risposte al questionario che svolgendo una ricerca sui siti istituzionali dei Comuni. Coloro che
non hanno partecipato al sondaggio hanno generalmente totalizzato punteggi inferiori, in quanto dalle ricerche sui siti comunali è stato possibile risalire solo ad un numero esiguo di eventi realizzati.

3.1.2. Informazioni online

La disponibilità delle informazioni online è stata
l’unica altra categoria a poter vantare un’alta percentuale di valutazioni superiori al 6 (53%) tra i
Comuni considerati (Fig. 4). Tuttavia, ben 26 Comuni hanno ottenuto un punteggio tra 1 e 2 poiché
non è stato possibile reperire in rete alcuna informazione riguardante la loro adesione all’iniziativa,
se non accedendo direttamente al sito del Patto dei
Sindaci ed effettuando una ricerca tra i firmatari.
Nessun firmatario ha ottenuto un punteggio nullo
poiché è stato sempre possibile trovare almeno il
documento ufficiale relativo al PAES, anche se
spesso è stato messo a disposizione solo sul sito
del Patto dei Sindaci. Quando presenti, le informazioni online si sono però rivelate generalmente

3.1.4. Governance

Per quanto riguarda la gestione dell’iniziativa, i punteggi più frequenti sono stati tra il 2 e il 3, anche se
il 21% dei Comuni sono riusciti ad ottenere una valutazione superiore a 6 (Fig. 6). Il criterio relativo al-
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Figura 3 – Distribuzione delle valutazioni per i 102 Comuni per la categoria “Qualità del PAES”
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Figura 4 – Distribuzione delle valutazioni per i 102 Comuni per la categoria “Informazioni online”
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Figura 5 – Distribuzione delle valutazioni per i 102 Comuni per la categoria “Partecipazione”
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Figura 6 – Distribuzione delle valutazioni per i 102 Comuni per la categoria “Governance”

3.1.5. Attuazione

Delle 69 Amministrazioni che hanno effettuato il
monitoraggio e sono state quindi analizzabili dal
punto di vista dell’attuazione, il 46% ha totalizzato punteggi superiori al 6 (Fig. 7). L’indicatore delle azioni avviate ha portato a valutazioni molto
buone (4 o 5 su 5) per il 74% dei Comuni, l’analisi degli stanziamenti pro-capite ha ottenuto invece
valutazioni generalmente più basse. Inoltre, non
tutti i firmatari hanno pubblicato informazioni riguardanti le proprie spese sul sito del Patto e, non
essendo possibile consultare direttamente i report
di monitoraggio, 25 Comuni hanno quindi ottenuto un punteggio nullo per questo criterio.
dx.doi.org/10.32024/ida.v5i4.p03

3.1.6. Efficacia

Anche per poter valutare le performance dei Comuni è necessario disporre di un rapporto di monitoraggio; i 69 firmatari analizzabili hanno raggiunto punteggi molto diversi tra di loro. Le valutazioni ottenute dai 23 Comuni per cui è stato possibile studiare i risultati dell’IME sono state migliori e sette Amministrazioni (30% delle 23 con
IME) hanno raggiunto valutazioni superiori al 6
(Fig. 8). Le valutazioni ottenute dai 46 Comuni che
dispongono solo di un report parziale sono generalmente più basse, solo in sette casi (15% dei 46
senza IME) è stato totalizzato un punteggio superiore a 6. I risultati migliori sono stati registrati per
l’indicatore relativo al completamento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni, dove il 52% dei
Comuni ha ottenuto punteggi di 4 o 5 su 5. Queste
Amministrazioni affermano di aver già raggiunto
più del 60% del proprio obiettivo di riduzione al
2020; percentuale che in alcuni casi avrebbe perfino superato il 100%, indicando quindi riduzioni superiori a quelle previste. Tuttavia, questi risultati
così positivi sono accompagnati da valutazioni
molto basse dell’indice che esprime quanto le riduzioni siano direttamente attribuibili alle azioni
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 5 n. 4/2018
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l’ambizione del target ha ottenuto risultati particolarmente positivi: il 50% dei Comuni ha ottenuto il
punteggio massimo per questo indicatore. L’indagine sul personale ha invece abbassato i punteggi complessivi per la categoria. Bisogna tuttavia ricordare
che, a differenza degli altri due criteri di valutazione, le informazioni relative al personale non erano
disponibili per tutti i Comuni: i 59 firmatari che non
hanno partecipato al sondaggio hanno quindi ottenuto un punteggio nullo.
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Figura 7 – Distribuzione delle valutazioni per la categoria “Attuazione” (solo per i 69 Comuni che hanno redatto un report di monitoraggio)
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Figura 8 – Distribuzione delle valutazioni per la categoria “Efficacia” (solo per i 69 Comuni che hanno redatto un report di monitoraggio)

completate (valore fra 0 e 1 su 5 nel 74% dei casi). Questi valori dimostrano come solo una percentuale molto bassa delle riduzioni delle emissioni di CO2 registrate dipendano dalle misure del PAES. A fronte di una mancanza di interventi importanti per contrastare le emissioni di gas serra sul
territorio, possiamo notare come la riduzione delle emissioni sia avvenuta a livello nazionale e sia
dovuta principalmente alla crisi economica che ha
investito l’Italia (ISPRA, 2015), la quale ha portato ad un calo generale dei consumi (es. di carburanti) e ad una diminuzione delle attività industriali
su scala nazionale. Questa tendenza ha inevitabilmente avuto conseguenze su scala locale, comportando una diminuzione delle emissioni di CO2 anche sul territorio considerato.
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3.2. Valutazione complessiva
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Complessivamente, undici dei 102 firmatari della
Città Metropolitana di Milano (11%) hanno ottenuto una valutazione buona pari a 6 o superiore
(Fig. 9). Il 49% delle Amministrazioni ha totalizzaIngegneria dell’Ambiente Vol. 5 n. 4/2018

to un punteggio compreso tra 4 e 6, mentre gli altri
41 Comuni hanno conseguito giudizi fortemente negativi. Il punteggio medio è di soli 4,2 punti su 10.
Questi risultati sono dovuti al fatto che le valutazioni sono state positive solo fino a quando si è trattato di valutare i propositi dichiarati all’interno del
PAES o la disponibilità di informazioni online; più
i criteri di valutazione si sono invece spostati verso la gestione dell’iniziativa o le sue performance
effettive, più i punteggi sono crollati, impattando
negativamente sull’esito finale (Tabella 4). L’unica
altra categoria che è riuscita ad ottenere un punteggio medio superiore al 5 è stata l’attuazione, risultato raggiunto grazie all’alta percentuale di azioni
avviate. Tuttavia, poche di queste azioni sono state
concluse e le effettive riduzioni emissive attribuibili
al PAES sono state scarse, risultando in un punteggio basso relativo all’efficacia. La categoria più critica è stata quella della partecipazione, in quanto il
coinvolgimento della popolazione è stato un aspetto spesso ignorato dai firmatari; anche la gestione
dell’iniziativa ha riportato gravi problemi, soprattutto a livello del personale addetto.
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Figura 9 – Distribuzione dell’Indice di Implementazione del PAES nei 102 Comuni aderenti al Patto de Sindaci appartenenti alla Città Metropolitana di Milano

I 102 firmatari possono essere suddivisi in due
grandi gruppi in base alla fase di implementazione
dell’iniziativa raggiunta: coloro che hanno presentato solo il PAES e coloro che invece hanno effettuato il monitoraggio, consegnando almeno un report parziale. I risultati dei Comuni che hanno presentato solo un primo report parziale sono stati infatti molto simili a quelli di coloro che ne hanno
consegnato uno completo.
I 33 Comuni che non hanno effettuato nessun tipo di
monitoraggio hanno potuto ottenere solo una valutazione parziale dell’indice; la mancata valutazione degli ultimi due criteri ha ridotto il punteggio massimo
conseguibile a 6, portando ovviamente a risultati inferiori rispetto a quelli del gruppo precedente. Si può
inoltre notare come questi Comuni abbiano ricevuto
valutazioni peggiori, soprattutto per quanto riguarda
partecipazione e governance. Molte delle Amministrazioni che non hanno ancora effettuato il monitoraggio sono in questa situazione per ritardi rispetto alle tempistiche richieste dal Patto dei Sindaci e questo scarso impegno verso l’iniziativa si riflette anche
nella sua gestione e nello sforzo per il coinvolgi-

mento della popolazione, oltre che nella bontà del
documento consegnato. La valutazione media complessiva per queste Amministrazioni si aggira intorno a 2,6 e solo il 15% dei Comuni è riuscito ad ottenere un punteggio di almeno 4.
I Comuni che hanno totalizzato i punteggi peggiori sono generalmente concentrati nella zona Sud
Ovest di Milano (Magentino e Abbiatense e Sud
Ovest), ovvero l’area con la più bassa densità abitativa. Questo risultato è molto probabilmente dovuto a maggiori difficoltà nel reperimento delle risorse sia economiche che umane necessarie, come
dimostrano i punteggi molto bassi per la categoria
governance e attuazione.
3.3. Analisi di sensitività
Successivamente è stata realizzata un’analisi di
sensitività sui pesi assegnati a ciascuna componente dell’indice, al fine di verificare la stabilità
dei punteggi ottenuti e identificare gli elementi più
influenti sul risultato finale. L’attribuzione dei pesi ha inevitabilmente una componente soggettiva,

Tabella 4 – Punteggi medi ottenuti dai 102 Comuni analizzati per ciascuna categoria, suddividendo il campione tra coloro che hanno presentato solo il PAES e quelli che hanno consegnato almeno un report
di monitoraggio
Punteggi medi (campione
completo -102 Comuni)

Punteggi medi (campione con re- Punteggi medi (campione solo
port di monitoraggio – 69 Comuni)
PAES – 33 Comuni)

Qualità PAES

6,4

6,4

5,9

Informazioni online

5,7

5,9

5,3

Partecipazione

2,3

2,7

1,6

Governance

4,2

4,5

3,7

Attuazione

5,6

5,6

-

Efficacia

3,8

3,8

-

Valutazione finale

4,2

4,9

2,6

dx.doi.org/10.32024/ida.v5i4.p03
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Figura 10 – Mappa delle valutazioni finali ottenute applicando l’Indice di Implementazione del PAES ai Comuni
della Città Metropolitana di Milano, suddivisi nelle sette Zone Omogenee più il Comune di Milano
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motivo per cui si è deciso di analizzare i risultati ottenuti al variare di questi valori.
Il metodo standard per svolgere un’analisi di sensitività prevede di modificare una variabile alla
volta mantenendo le altre costanti. Nel caso presentato questo non è stato possibile: è stato necessario far variare allo stesso tempo i pesi dei criteri
appartenenti a ciascuna categoria in modo da mantenere unitaria la loro somma. Si è quindi deciso di
creare nuove serie di pesi per ciascuna categoria,
ognuna delle quali incrementa il peso di uno solo
dei criteri che la compongono di 0,1 o 0,2 o 0,3. Allo stesso tempo, gli altri indicatori vengono penalizzati equamente di un valore corrispondente alla
variazione applicata al primo. Per riconoscere le
diverse serie, i loro nomi riportano il criterio di cui
si è incrementato il peso e, a seconda della variazione applicata, gli è stato associato un + o un ++
o un +++. L’elenco delle serie di pesi utilizzate è
disponibile tra il materiale supplementare (Tabelle
MS1-7). Inoltre, nell’analisi è stata considerata anche l’alternativa per la quale tutti gli indicatori hanno lo stesso valore (indicata con il nome “uniforme”, nel caso in cui non sia già stata utilizzata nel
set base). I risultati sono stati quindi analizzati per
via grafica, come mostrato nelle figure riportate tra
il materiale supplementare (Figure MS7-14).
Dalle analisi svolte risulta come la categoria più
sensibile a cambiamenti nei pesi degli indicatori
Ingegneria dell’Ambiente Vol. 5 n. 4/2018

che la compongono sia quella relativa all’Attuazione. Nella Figura 11 sono poste in ordine crescente le valutazioni ottenute dai Comuni per questa categoria con ciascuna serie di pesi considerata. Le variazioni nei risultati dipendono dal fatto
che le valutazioni ottenute per i due criteri che costituiscono questa categoria sono state molto diverse; le Amministrazioni, infatti, affermano di
aver avviato percentuali consistenti delle azioni
previste dal proprio PAES, mentre i punteggi relativi alle spese sostenute per la loro attuazione sono stati piuttosto bassi.
Per quanto riguarda le altre categorie, i pesi dei singoli indicatori hanno minor influenza sul risultato
finale. Solo i punteggi relativi a governance ed efficacia mostrano delle lievi variazioni a seconda
delle serie utilizzate; i risultati relativi alle categorie rimanenti non subiscono variazioni significative.
Una volta verificata la stabilità dei punteggi relativi a ciascuna categoria considerata singolarmente,
è necessario completare l’analisi studiando la variabilità dei risultati finali al variare dei pesi attribuiti alle sei categorie che compongono l’indice.
L’analisi è stata svolta secondo la metodologia descritta precedentemente per i singoli indicatori, con
la sola differenza che ciascuna categoria vede aumentare il proprio peso solo di 0,1 o di 0,2. Anche
in questo caso, le serie utilizzate sono disponibili
nel Materiale Supplementare (Tabella MS8).
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Figura 11 – Analisi di sensitività sui pesi degli indicatori per la categoria Attuazione, ottenuti con le diverse serie
di pesi considerate per i 69 Comuni che dispongono di un report di monitoraggio; (avv) indica l’indicatore per le misure avviate, (fondi) invece quello relativo alle spese sostenute per le azioni stesse

Ponendo in ordine crescente le valutazioni ottenute con ciascuna serie di pesi si può notare come
queste variazioni comportino solo un lieve spostamento dei risultati (Fig. 12). Il coefficiente di variazione medio registrato per i punteggi ottenuti da
ciascun Comune si attesta intorno al 13%. Anche
la valutazione media è solo lievemente variabile a
seconda della serie utilizzata, il suo valore medio
è 4,2 con un coefficiente di variazione del 7%.
Per calcolare la variabilità complessiva delle valutazioni, derivante dalla combinazione delle variazioni sui pesi per i singoli indicatori e per le diverse categorie, non sono state testate tutte le combinazioni possibili ma si è scelto invece di considerare solo quelle più significative. Per fare que-

sto sono state scelte le serie di pesi per i singoli indicatori che avrebbero portato ai punteggi medi
peggiori o migliori per ciascuna categoria (disponibili nel Materiale Supplementare, Tabella MS9).
Le valutazioni finali sono state ottenute utilizzando tutte le serie di pesi costruite per l’analisi di
sensitività sull’aggregazione delle categorie, per
ciascuno dei 3 casi considerati. In questo modo
per ciascun Comune si ottiene una distribuzione
di valutazioni complessive costituita da 42 diversi valori. Di queste valutazioni, 14 sono quindi ottenute facendo variare i pesi delle categorie partendo dai pesi scelti inizialmente per i singoli indicatori; le rimanenti 28 sono ottenute partendo
invece dalle serie di pesi per gli indicatori che
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Figura 12 – Analisi di sensitività sui pesi delle categorie: Variazione dell’Indice di Implementazione del PAES
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Figura 13 – Indice di implementazione del PAES per i 102 aderenti al Patto dei Sindaci della Città metropolitana di Milano. Le barre sottili rappresentano il 5° e il 95° percentile dei valori ottenuti da ciascun
Comune utilizzando diverse serie di pesi

avrebbero portato ai risultati peggiori e migliori
per ciascuna categoria e testando tutte le serie di
pesi considerate per le categorie. Nella Figura 13
sono riportati, oltre alle valutazioni ottenute dai
102 firmatari considerati, anche il 5° percentile e
il 95° percentile di queste distribuzioni di punteggi ottenute per ciascun Comune; anche considerando l’effetto combinato delle variazioni sui pesi per i singoli indicatori o per le diverse categorie non si ottengono cambiamenti significativi sulle valutazioni finali.
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4. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE
FUTURE
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Nonostante le grandi ambizioni e l’alta partecipazione, l’analisi condotta ha rilevato notevoli criticità nella concreta implementazione dell’iniziativa
del Patto dei Sindaci. La realizzazione delle misure pianificate è ostacolata da una mancata disponibilità di risorse economiche ed umane destinate all’iniziativa; inoltre, il livello di governance e di
partecipazione è stato largamente insufficiente.
Gli impegni sottoscritti per il 2020 saranno nella
maggior parte dei casi raggiungi comunque, ma il
merito non è attribuibile alle Amministrazioni locali, in quanto la riduzione delle emissioni di traIngegneria dell’Ambiente Vol. 5 n. 4/2018

sporti è stata generale a livello nazionale e ha riguardato anche i comuni che non hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci: le riduzioni delle emissioni
di CO2 generate dalle azioni avviate tramite i PAES sono state generalmente trascurabili rispetto alle riduzioni complessive registrate per motivi indipendenti dal Patto dei Sindaci.
I risultati del lavoro sono utili per riflettere sui futuri impegni previsti al 2030 all’interno del rinnovato Global Covenant of Mayors for Climate
and Energy, che in aggiunta alle strategie di mitigazione affronta anche il tema dell’adattamento
al cambiamento climatico attraverso lo strumento del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e
il Clima (PAESC). Per ottenere risultati migliori,
sarà quindi necessario rinnovare l’approccio con
il quale le autorità locali possono contribuire alla
lotta al cambiamento climatico. Poiché la mancanza di fondi e di personale sono le principali
criticità emerse da questo studio, una soluzione
potrebbe essere quella di studiare forme di aggregazione per convogliare le azioni locali in un
PAESC congiunto a scala metropolitana. Dal questionario proposto ai Comuni sotto studio è emerso come questa possibilità susciti un forte interesse da parte delle amministrazioni: solo un paio di Municipalità si sono dette disinteressate di
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fronte a questa opportunità, mentre la percentuale dei fortemente interessati ha toccato il 31% dei
rispondenti.
Ad esempio, la Città Metropolitana, in sinergia
con il futuro Piano Territoriale Metropolitano, potrebbe assumere il ruolo di supervisione alla pianificazione, occupandosi in particolare di: definire le linee di indirizzo strategico territoriale, tenendo eventualmente conto delle specificità delle
Zone Omogenee; stabilire i target al 2030 sulla base di IBE e IME metropolitani; redigere quindi il
PAESC raccogliendo i contributi dei Comuni aderenti. Un piano centralizzato favorirebbe la stabilità e la continuità della pianificazione e delle azioni a lungo termine, poiché sarebbe meno suscettibile al cambio di indirizzo politico dei numerosi
comuni coinvolti. I singoli Comuni, invece, potrebbero concentrare gli sforzi in due modi: in primo luogo, mettendo a disposizione parte delle risorse necessarie per la redazione del piano a livello centralizzato; questo permetterebbe la condivisione del costo per la redazione e monitoraggio del piano stesso tra le Amministrazioni coinvolte, con evidenti risparmi e il taglio delle inefficaci consulenze esterne, che in passato non hanno
costruito competenze interne e continuità alla pianificazione all’interno degli uffici tecnici dei Comuni di piccola dimensione. In secondo luogo, i
Comuni, liberati da onerosi iter burocratici, raccolta dati, valutazioni quantitative e operazioni di
monitoraggio a scala locale, potrebbero concentrarsi sull’implementazione concreta delle azioni
concordate nell’ambito della strategia territoriale
complessiva a livello di Città Metropolitana; questo consentirebbe di sfruttare positivamente le affinità territoriali, avviando azioni intercomunali,
replicando buone pratiche locali.
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