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Se investi sul futuro
ci guadagni di sicuro

“Se investi sul futuro ci guadagni di sicuro” è il progetto di sensibilizzazione am-

bientale sui temi del risparmio energetico e dello sviluppo sostenibile finanziato 

dal bando Cariplo 2011 “Promuovere la sostenibilità ambientale nei Comuni piccoli 

e medi”.

Il progetto è rivolto alle scuole, alle famiglie e alla cittadinanza dei 59 Comuni della 

Provincia di Bergamo, suddivisi in 17 aggregazioni, aderenti all’iniziativa europea 

“Patto dei Sindaci”.

Questo vademecum è uno degli strumenti realizzati per promuovere la diffusione 

delle buone pratiche ambientali, tra abitudini e scelte quotidiane e interventi più 

complessi e strutturali in grado di ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti.



La Provincia di Bergamo, profondamente consapevole dell’importanza delle problematiche 

connesse ai cambiamenti climatici e alla forte dipendenza energetica a livello nazionale, ha 

aderito nel 2010 all’iniziativa europea “Patto dei Sindaci”, in qualità di Struttura di Supporto ai 

propri Comuni.

Il progetto ha suscitato notevole interesse coinvolgendo numerose Amministrazioni Comunali e 

qualificate realtà professionali e imprenditoriali.

 

La capacità di creare cambiamenti di sistema è la nostra strategia: solo una sinergica azione 

della Provincia e di tutti gli altri attori pubblici e privati è in grado di promuovere  lo sviluppo del 

territorio.

Abbiamo costituito tavoli tecnico scientifici e operativi per elaborare insieme indirizzi e priorità di 

intervento, predisposto una Guida Pratica alla stesura del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

che ha avuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, sostenuto i Comuni nella ricerca di 

finanziamenti.

Il lavoro ha già raggiunto traguardi importanti con l’approvazione di oltre cento Piani d’Azione 

per l’Energia Sostenibile e proseguirà nei prossimi anni nel segno del pragmatismo e della 

concretezza supportati da un costante impegno di informazione e formazione capaci di 

trasmettere una nuova cultura dell’energia.

Ringrazio pertanto tutte le Amministrazioni e i soggetti coinvolti sul territorio bergamasco per la 

loro continua collaborazione e dedizione all’iniziativa; lavorare insieme ci permetterà di operare 

scelte di grande impatto ambientale e sociale.

 Assessore provinciale all'Ambiente e Tutela Risorse Naturali

 Pietro Romanò
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L’energia è alla base della nostra vita, è presente in ogni attività quotidiana. Mangiare, scaldarsi, lavo-

rare, giocare, viaggiare: ogni azione dell’uomo consuma diverse tipologie di energia. 

L’attuale stile di vita delle nazioni più ricche però comporta il consumo di enormi quantità di ener-

gia ed è responsabile di una fortissima pressione sull’ecosistema che si traduce in costi sociali e 

ambientali.

 

Ecco perché si parla di sfida energetica, di razionalizzazione degli usi energetici e uso di fonti rinno-

vabili per una trasformazione generale verso uno sviluppo sostenibile.

Al tempo stesso ognuno di noi può informarsi e contribuire “nel proprio piccolo” a tale sfida energe-

tica con scelte e azioni quotidiane in linea con un uso efficiente e senza sprechi di energia, servizi, 

trasporti.

Questo vademecum nasce proprio per suggerire piccole e grandi scelte quotidiane all’insegna della 

sostenibilità ambientale da applicare nelle abitazioni, dove si trascorre gran parte della giornata e 

dove ben il 70% dei consumi energetici è dovuto al riscaldamento, il 12% alla produzione di acqua 

calda, il 9% all’uso di elettrodomestici e il 3% all’illuminazione; ogni pagina dell’opuscolo propone 

eco_consigli per ridurre queste percentuali di consumo e alleggerire il nostro peso sull’ambiente.

Per i bambini, il suggerimento di Saetta!

Premessa
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AMICI ROBOT 

Gli elettrodomestici, così utili nella 

nostra vita quotidiana, rappresenta-

no una voce importante dei consumi 

energetici e delle spese di una famiglia. 

Gli elettrodomestici più “energivori” 

sono frigorifero, lavatrice e asciugatri-

ce, seguiti da lavastoviglie e forno.

Con alcune accortezze al momento 

dell’acquisto e durante l’uso e la manu-

tenzione degli stessi, è possibile ridur-

re i consumi e l’impatto sull’ambiente, 

con un risparmio anche economico.

L’efficienza degli elettrodomestici è 

indicata da un’etichetta energetica, 

obbligatoria in Italia dal 1999 per frigoriferi e lavatrici e dal 2004 per i condizionatori. Preferire elettro-

domestici con etichetta energetica A+++, A++ e A+ e/o on il marchio Ecolabel (marchio europeo 

ufficiale di qualità ecologica) permette risparmi sui consumi anche superiori al 30%, a fronte di un 

costo iniziale superiore, che viene ammortizzato in pochi anni.

Risparmiare energia: gli elettrodomestici

 � Nell’uso della lavatrice impostare cicli a pieno carico e scegliere una temperatura 

che non superi i 60°, evitando i lavaggi a 90° che consumano il doppio di elettricità.

 � Il frigorifero non deve essere posto vicino al forno o ad altre fonti di calore e occorre 

lasciare nel retro uno spazio che permetta una corretta ventilazione del motore. Non 

deve essere riempito troppo per non ostacolare la circolazione dell’aria fredda al suo 

interno. Non introdurre cibi caldi e sbrinare periodicamente.

 � La lavastoviglie deve essere utilizzata a pieno carico o con gli appositi programmi 

parziali. Limitare l’uso della fase di asciugatura ad aria calda: è sufficiente aprire lo 

sportello a fine lavaggio, risparmiando fino al 45 % di energia.

 � Controllare il cavo di alimentazione degli elettrodomestici, pulirli, ripararli quando il 

funzionamento risulta anomalo, leggere il libretto delle istruzioni.

 � Non aprire frequentemente il forno durante la cottura.

 � Spegnere i led di televisori, computer, stereo e 

videoregistratore: 20 ore di “stand-

by” al giorno comportano un costo 

annuo di circa 40 euro per 220 

kwh.

ECO_CONSIGLI
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AIUTA MAMMA E PAPÀ
A LAVARE I PIATTI...

NON CI SARÀ BISOGNO 
DELLA LAVASTOVIGLIE! 
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 � Sfruttare al massimo l’illuminazione naturale, concentrando le attività che 

richiedono molta luce durante le ore centrali del giorno. 

 � Tinteggiare le pareti con colori chiari e scegliere il bianco per il soffitto aumenta la 

luminosità della casa a costo zero.

 � Dove si consumano i pasti preferire un lampadario con un’unica lampada centrato 

sul tavolo. Nelle camere a letto posizionare piccole lampade con una potenza 

piuttosto bassa su ciascun comodino e una lampada con regolatore di luminosità 

che sarà utile, ad esempio, quando ci si prepara per andare a letto.

 � Evitare lampadari centrali con molte 

lampadine: una lampadina da 100 

Watt fornisce la stessa illuminazione di 

6 lampadine da 25 Watt, ma consuma 

il 30-50% in meno.

 � Pulire regolarmente le 

lampade e i lampadari.

ECO_CONSIGLI

Risparmiare energia: l’illuminazione

�

SPEGNI SEMPRE
LA LUCE...

QUANDO ESCI
DA UNA STANZA! 

I C
ONSIGLI      DI SAETTA

MI ILLUMINO DI IMMENSO 

L’illuminazione incide per il 15-20% sulla bolletta dell’elettricità di ogni famiglia. Risparmiare è pos-

sibile, tenendo presente le singole esigenze di illuminazione di ogni ambiente e scegliendo con cura 

il tipo di lampadine e lampadari. 

È fondamentale utilizzare le lampadine fluorescenti (compatte e tubolari). Sono lampadine dette 

anche “a basso consumo” che sostituiscono le tradizionali lampadine ad incandescenza, la cui vendita 

è vietata in Europa dal 1° settembre 2012.

Le nuove tipologie di lampadine durano in media 8-10 volte di più di quelle di quelle a incandescen-

za, consumano l’80% in meno e permettono un risparmio fino  all’80% in emissioni di CO₂. Si stima 

che sostituire una lampadina tradizionale con una fluorescente compatta comporti mediamente un 

risparmio di circa 5/6 euro l’anno per ogni lampadina sostituita. 

Le fluorescenti compatte sono disponibili in diverse tonalità 

di luce, da quelle calde a quelle fredde. Al momento della 

scelta è necessario scegliere con cura la tonalità più adatta 

all’ambiente che si deve illuminare e scegliere la potenza 

giusta: per sostituire una lampadina tradizionale da 100 

Watt bastano 20 Watt di una fluorescente compatta.

La lampadine esauste vanno sempre portate nei centri di 

raccolta comunali dei rifiuti, poiché contengono sostanze 

inquinanti.
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 � In inverno regolare la temperatura a un valore non superiore ai 20° di giorno e ai 

16° di notte. Ogni grado in meno di riscaldamento permette un risparmio di energia 

del 7%.

 � L’uso di copri-termosifoni ostacola la circolazione dell’aria calda. Evitare di coprirli 

anche con tende, mobili o giornali. 

 � Applicare guarnizioni e paraspifferi nella parte inferiore delle porte, soprattutto 

quelle comunicanti con l’esterno, riduce la dispersione di calore. 

 � Scegliere finestre con vetri doppi o tripli e doppi infissi in legno o PVC.

 � Abbassare la temperatura negli ambienti poco utilizzati.

 � Applicare le valvole termostatiche consente di fissare la temperatura desiderata in 

ogni ambiente.

 � Le caldaie a condensazione permettono un risparmio fino al 20% sui consumi di 

metano ed evitano, in media, l’emissione in atmosfera di circa 1.000 kg di CO
2
 l’anno.  

 � Il corretto funzionamento della 

caldaia è alla base del miglior 

rendimento di questo strumento e 

della massima sicurezza, garantiti 

da manutenzione, pulizia, analisi 

dei fumi e  regolazione del 

bruciatore.

ARIA DI CASA MIA 

Un corretto isolamento termico della casa 

permette di risparmiare sull’utilizzo del riscal-

damento in inverno e non rende necessario 

l’utilizzo del condizionatore in estate. 

Le fessure e gli spifferi sono i principali re-

sponsabili della dispersione di calore attra-

verso le finestre, occorre quindi intervenire 

subito su questo fronte e, in caso di nuove 

costruzioni o ristrutturazioni, è fondamentale 

isolare i muri esterni e il tetto.

I nuovi sistemi di riscaldamento a pavimen-

to o parete distribuiscono il calore in modo 

uniforme, usano acqua calda a temperature più basse degli impianti tradizionali (33-35° anziché 60-

71°), consentendo un risparmio di energia di circa il 25%. Inoltre con questa nuova tipologia di 

impianto il corpo umano percepisce benessere a temperature inferiori di 1-2° rispetto agli impianti 

tradizionali.

ECO_CONSIGLI

Risparmiare energia: il riscaldamento
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METTI UN
MAGLIONE IN PIÙ... 
SENTIRAI MENO 

FREDDO! 
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NON FARTI CONDIZIONARE 

I consumi elettrici dei condizionatori sono rilevanti e il loro utilizzo eccessivo è co-responsabile dell’au-

mento di molte allergie e affezioni bronchiali estive.

Se non è possibile farne a meno, occorre 

utilizzarlo riducendo gli sprechi e provve-

dendo a una corretta manutenzione pe-

riodica.

Come per gli elettrodomestici, è importan-

te fare attenzione all’etichetta energetica, 

preferendo condizionatori di classe A che 

garantiscono maggior efficienza con un 

minor impiego di energia.

 � Regolare la temperatura del condizionatore sui 25° e comunque non superare gli 

8° in meno rispetto all’esterno. 

 � Attivare sempre la funzione deumidificante, che riduce la temperatura percepita 

dal corpo. 

 � Ridurre il bisogno del condizionatore, assicurando una corretta circolazione 

dell’aria nelle stanze con ventilatori a pale a bassa e costante velocità, 

deumidificatori domestici e tenedo le persiane genovesi socchiuse in alcuni orari 

della giornate. 

 � Durante le ore più calde del giorno abbassare le tapparelle e tirare le tende.

 � Piante da appartamento come la Palma Areca, la Lingua di suocera e il Potos 

funzionano da umidificatori naturali dell’aria, liberando grandi quantità di vapore 

acqueo e permettendo di evitare quei problemi di secchezza delle mucose che 

si amplificano in estate con l’uso eccessivo dei climatizzatori (e non consumano 

energia!).

ECO_CONSIGLI

Risparmiare energia: il condizionamento estivo

REGALA ALLA MAMMA 
UN VENTAGLIO...

PER RINFRESCARSI!
I C

ONSIGLI      DI SAETTA
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 � Spegnere il computer durante la pausa pranzo e le riunioni. Per pause più brevi 

spegnere almeno il monitor. 

 � Non lasciare apparecchi in “stand-by”. 

 � Posizionare le scrivanie in modo da sfruttare al meglio  la luce naturale.

 � Scegliere le lampadine fluorescenti compatte, dette “a risparmio energetico”.

 � Spegnere le luci nelle stanze dove non c’è nessuno, soprattutto nei corridoi o negli 

atri dove è sufficiente la luce naturale.

 � Spegnere il condizionatore almeno mezz’ora prima dell’orario di uscita dall’ufficio, 

così da non soffrire troppo dello sbalzo termico con l’esterno. 

 � Coprire con tende le finestre dove entrano in maniera diretta i raggi solari e nelle ore 

più fresche sfruttare l’aerazione naturale. 

 � Limitare l’uso dell’acqua, usando gli scarichi multipli nei water.

 � Stampare con modalità fronte-retro, utilizzare fogli usati per gli appunti.

 � Preferire cancelleria e toner ecologici, carta riciclata e certificata FSC (Forest 

Stewardship Council) e PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification 

schemes), sistemi che attestano forme di gestione boschiva “sostenibile”.

 � Bere acqua del rubinetto, garantita da controlli costanti, riduce la produzione di 

rifiuti.

 � Fare la raccolta differenziata 

dei rifiuti. 

IL MIO UFFICIO È GREEN 

Computer, luci, condizionatore, stampanti, scanner, 

fotocopiatrici: lavoriamo grazie a tanti apparecchi 

che sfruttano molta energia. 

In ufficio si trascorre circa un terzo della giornata, è 

quindi importante rispettare anche qui le buone pra-

tiche energetiche che permettono di ridurre i con-

sumi, l’impatto sull’ambiente e rendono il posto di 

lavoro più sostenibile.

ECO_CONSIGLI

Risparmiare energia: in ufficio
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 � Riparare le perdite dei rubinetti: un rubinetto che gocciola fa perdere 4.000 litri di 

acqua all’anno.

 � Applicare allo scarico del water due differenti chiamate d’acqua consente un 

risparmio da 15.000 a 17.000 litri all’anno. 

 � Lavare le verdure o la frutta lasciandole a mollo nell’acqua anziché sciacquarle 

sotto l’acqua corrente.

 � Riutilizzare l’acqua quando possibile: ad esempio l’acqua usata per lavare la frutta e 

la verdura, può essere riutilizzata per innaffiare le piante.

 � Chiudere i rubinetti dell’acqua quando non 

serve (ad esempio mentre ci si lava i denti, 

ci si insapona, ecc.) e riaprirli solo quando 

dobbiamo risciacquarci.

 � Per lavare la macchina utilizzare 

secchi di acqua anziché acqua 

corrente.

ECO_CONSIGLI

Risaparmiare energia: l’acqua e il suo utilizzo

ACQUA CORRENTE 

Dei 250 litri di acqua che ognuno di noi consuma in media al giorno per gli usi domestici, una parte 

viene utilizzata per il consumo diretto, per cucinare o per l’igiene personale, usi che richiedono la più 

alta qualità.

La parte prevalente viene invece impiegata per usi non privilegiati (sciacquoni, macchine per la-

vare, lavaggio di pavimenti, giardinaggio) o persa per 

incuria. 

Non solo: l’acqua prima di uscire dal nostro rubinetto 

deve essere pompata, depurata, canalizzata e, per al-

cuni usi, anche riscaldata. Quindi sprecare acqua signi-

fica anche sprecare energia.

Riparare le perdite dei rubinetti è il miglior punto di 

partenza. Inoltre sono in commercio alcuni erogatori 

di acqua (frangigetto o frangiflusso) da applicare ai 

rubinetti e alla doccia che permettono di risparmiare 

sui consumi di acqua e di energia.

FAI LA DOCCIA
ANZICHÉ IL BAGNO...

USERAI MOLTA
MENO ACQUA! 

I C
ONSIGLI      DI SAETTA
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 � Preferire, quando possibile, i mezzi pubblici e andare in bicicletta e a piedi.

 � Spegnere il motore dell’auto in caso di sosta o fermata, non accendere il motore a 

lungo per scaldarlo e guidare più lentamente riduce il consumo di combustibile e 

l’emissione di anidride carbonica.

 � Controllare la pressione delle gomme dell’auto per consumare meno.

 � Preferire auto con combustibili a basso impatto ambientale (es. metano, GPL).

ECO_CONSIGLI

Risparmiare energia: la mobilità sostenibile

MOVIMENTO DOLCE 

Andare a piedi e in bici per brevi tragitti, preferire la bicicletta e i mezzi pubblici all’auto, usare il treno 

per andare in vacanza, sono scelte che permettono di ridurre la congestione delle città e l’inquina-

mento sia atmosferico che acustico.

“Car-pooling” è condividere con colleghi di lavoro l’auto per gli spostamenti casa-ufficio. “Car-

sharing” è condividere un’auto (gestita da un’agenzia) con altri utenti, prenotandola quando serve, 

senza occuparsi delle spese di manutenzione. “Bike-sharing” è usare una bici a noleggio per spostarsi 

in città. “Pedibus” è andare a scuola insieme agli amici senz’auto, con grossi vantaggi anche per 

l’autonomia e l’autostima dei bambini. Il “Parcheggio di scambio” è un sistema che permette l’uso 

di mezzi diversi in coincidenza (treno+bus; auto+bus; auto+bici).

Tutti questi servizi innovativi sono a supporto di 

una mobilità sostenibile, meno “energivora” e 

più salutare.

La Provincia di Bergamo sostiene Jungo, un si-

stema regolamentato che incoraggia e incenti-

va gli automobilisti a “caricare” persone iscritte 

a Jungo che vadano nella stessa direzione. Un 

sistema sicuro ed ecologico, con regole di iscri-

zione e utilizzo. Per saperne di più: www.jungo.it
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VAI A SCUOLA A PIEDI
CON UN BAMBINO

CHE ABITA VICINO A TE...
TI DIVERTIRAI!
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Le fonti di energia rinnovabili

SCELTE ENERGETICHE

La prima grande classificazione delle fonti di 

energia è tra fonti rinnovabili, che sono ine-

sauribili in quanto continuamente prodotte 

dai cicli naturali della Terra e del Sole, e non 

rinnovabili, il cui utilizzo è molto più veloce 

del tempo necessario per il loro ricostituirsi.

Le principali fonti non rinnovabili sono i com-

bustibili fossili (petrolio, gas naturale e car-

bone), la cui combustione causa l’emissione 

in atmosfera di agenti inquinanti che surri-

scaldano la Terra: i cosiddetti gas serra (prin-

cipalmente anidride carbonica, CO₂).

Una concentrazione troppa alta di questi gas climalteranti, dovuta alle attività umane, può causare 

effetti sul clima, come scioglimento dei ghiacci, aumento del livello del mare e riduzione dell’acqua 

dolce disponibile, intensificarsi di fenomeni atmosferici estremi, perdita di biodiversità. Ecco perché la 

produzione dei gas serra è regolamentata da alcuni trattati internazionali come il Protocollo di Kyoto 

e da accordi europei come il Patto dei Sindaci.

Questi fragili equilibri climatico-ambientali e la crescita esponenziale del fabbisogno mondiale di 

energia pongono all’umanità una grande sfida, che rende inevitabile un cambiamento radicale delle 

politiche energetiche. Il risparmio energetico conseguibile attraverso l’efficienza energetica e il 

ricorso alle fonti rinnovabili rappresentano la risposta migliore.

FONTI RINNOVABILI

ENERGIA SOLARE

I pannelli fotovoltaici trasformano l’energia del sole in energia elettrica e non producono emissioni 

gassose, emissioni acustiche o termiche; possono essere installati sul tetto della casa e richiedono 

poca manutenzione.

I pannelli solari termici permettono invece di scaldare l’acqua delle nostre abitazioni; contribuendo 

a risparmiare metano per il riscaldamento domestico, riducono i consumi e le emissioni in atmosfera.

ENERGIA IDROELETTRICA

Da sempre l’uomo utilizza l’energia delle acque dei fiumi e dei torrenti per far girare le pale  dei mulini. 

Oggi è possibile trasformare questo movimento in energia elettrica grazie alla costruzione di dighe 

che consentono di avere un flusso costante di acqua, questa fa girare una turbina che, collegata ad 

un alternatore, trasforma la rotazione delle pale della turbina in elettricità.  Tra le fonti rinnovabili è 

stata la prima a trovare applicazione su larga scala.

ENERGIA EOLICA 

In passato i mulini a vento e oggi i generatori eolici permettono di sfruttare l’energia cinetica del 

vento. In Italia le aree maggiormente indicate sono il Mezzogiorno e le Isole, per la presenza di venti 

di buona intensità e velocità. 
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Le fonti di energia rinnovabili

ENERGIA DA BIOMASSE

È l’energia prodotta attraverso la combustione di materia organica vegetale (ad esempio il legno, le 

sterpaglie) o animale che viene poi o utilizzata come energia termica, calore, o trasformata in energia 

elettrica.

Le biomasse sono fonti rinnovabili perché l’anidride carbonica prodotta dalla loro combustione è 

compensata dall’anidride carbonica fissata dalle piante (da cui è ricavata la biomassa) durante la loro 

crescita.

ENERGIA GEOTERMICA

È contenuta in giacimenti sotterranei sotto forma di vapore o di acqua calda; a volte viene utilizza-

ta per produrre direttamente energia elettrica, altre volte invece il calore viene utilizzato direttamente 

per scaldare edifici, serre, per processi industriali, ecc. In Italia le aree maggiormente interessate da 

fenomeni di geotermia sono situate nella zona tosco-lazio-campana, tra gli Appennini e il Mar Tirreno.

A CHE PUNTO SIAMO?

In base ai dati forniti da Eurostat (ufficio stati-

stico dell'Unione Europea) si rileva una cresci-

ta dell'uso di energia rinnovabile.

Secondo questo report nel 2010 l'energia da 

fonti rinnovabili ha soddisfatto il 12,4% del 

consumo lordo finale dell'Unione Europea, 

rispetto all'11,7% del 2009 e al 10,5% del 2008. 

Tra il 2006 e il 2010 tutti i Paesi Ue hanno 

aumentato la loro percentuale di energia 

rinnovabile sul consumo totale. I maggiori 

incrementi sono stati registrati in Estonia (dal 

16,1% del 2006 al 24,3% nel 2010), Romania 

(dal 17,1% al 23,4%), Danimarca (dal 16,5% al 

22,2%), Svezia (dal 42,7% al 47,9%) e Spagna 

(dal 9,0% al 13,8%).

L'Italia si colloca leggermente al di sotto della media europea, nonostante il “boom” del fotovoltaico 

che si è verificato nel nostro Paese, con picco nel 2011; il “peso” delle rinnovabili è passato dal 5,8% 

del 2006 all’8,9% del 2009 al 10,1% del 2010. L'obiettivo che l'Italia ha assunto in sede comunitaria è 

di portare le fonti pulite a coprire il 17% del consumo energetico lordo del Paese entro il 2020.

(Fonte: http://ec.europa.eu/eurostat/)

________________________________________________________________________________

Sul sito www.provincia.bergamo.it, nella sezione Agenda 21, è consultabile “Energinfo, il Manuale 

pratico per l'utilizzo delle fonti rinnovabili in provincia di Bergamo”.
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Il “Patto dei Sindaci” in Provincia di Bergamo

Il ”Patto dei Sindaci” è un’iniziativa della Commissione europea, lanciata nel gennaio 2008 nell’am-

bito della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, che assegna un ruolo chiave alle città nella 

lotta al cambiamento climatico tramite l’attuazione di politiche locali in materia di energia. 

L’iniziativa è su base volontaria e le città che vi aderiscono si impegnano a raggiungere gli obiettivi 

della politica energetica comunitaria in termini di riduzione delle emissioni dei gas serra, il “20-20-

20”, ovvero: 

+ 20% di efficienza energetica, ovvero -20% di consumi inutili;

+ 20% di energia da fonti rinnovabili;

- 20% di emissioni di CO2.

I Sindaci firmatari contribuiscono a raggiungere questo traguardo attraverso la sottoscrizione di un 

vincolo formale che prevede la predisposizione e l’attuazione di specifici Piani d’Azione per l’Ener-

gia Sostenibile (PAES), che traducono l’impegno formale in misure e progetti concreti. 

I Piani d’Azione includono iniziative nei seguenti settori:

edilizia (sia nuove costruzioni che ristrutturazioni);

infrastrutture urbane, essenzialmente per la distribuzione dell’energia (teleriscaldamento, il-

luminazione pubblica, reti elettriche intelligenti, ecc.);

pianificazione urbana e territoriale;

fonti di energia rinnovabile;

il trasporto pubblico e privato e per la mobilità urbana;

acquisti/forniture pubblici;

partecipazione della società civile;

comportamenti sostenibili in fatto di energia da parte di cittadini, consumatori e aziende.

La Provincia di Bergamo opera dall’aprile 

2010 come Struttura di supporto a titolo 

gratuito a sostegno dei Comuni bergamaschi 

che hanno sottoscritto il “Patto dei Sindaci”. 

Tale azione risulta coerente con il Piano di 

Azione Ambientale che la Provincia ha adot-

tato nell’ambito della propria adesione al per-

corso di Agenda 21 locale.

Ad oggi hanno aderito a questo Patto volon-

tario 214 Comuni su un totale di 244, 182 dei 

quali si sono avvalsi del supporto e del coor-

dinamento della Provincia.

La Provincia promuove l’adesione all’iniziativa europea da parte delle amministrazioni comunali, reperi-

sce finanziamenti, fornisce supporto tecnico ed economico per la redazione dei PAES, organizza semi-

nari e incontri formativi riguardo i temi dell’efficienza energetica per i tecnici comunali e la cittadinanza.
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Sul sito www.provincia.bergamo.it/pattodeisindaci sono disponibili documenti, informazioni e un 

Forum on-line. È inoltre possibile consultare i singoli PAES comunali redatti dai 109 Comuni, suddivisi 

in 19 aggregazioni, finanziati da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando 2010 “Promuovere la soste-

nibilità energetica nei Comuni piccoli e medi” e dalla stessa Provincia di Bergamo. 



Per informazioni:

Segreteria Patto dei Sindaci

tel. 035 387521

fax 035 387724

pattodeisindaci@provincia.bergamo.it

www.provincia.bergamo.it/pattodeisindaci

PROVINCIA DI BERGAMO
ASSESSORATO AMBIENTE E TUTELA RISORSE NATURALI

con il contributo di

ci guadagni di sicuro
Se investi sul futuro
ci guadagni di sicuro

Link utili
“Patto dei Sindaci” - Provincia di Bergamo 
http://www.provincia.bergamo.it/pattodeisindaci

Campagna “Energia Sostenibile per l’Europa – SEE”
http://www.campagnaseeitalia.it

Commissione europea
http://ec.europa.eu/climateaction/index_it.htm

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
http://www.minambiente.it

Spot video “Patto dei Sindaci” 
http://www.lalumaca.org/video/archivio/patto-dei-sindaci

“Patto dei Sindaci” - Confindustria Bergamo
http://www.covenant.it/
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ASSESSORATO AMBIENTE E TUTELA RISORSE NATURALI

Pietro Romanò
Assessore all’Ambiente e Tutela Risorse Naturali

Claudio Confalonieri
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