
Gli effetti del Patto delle Isole previsti a lungo termine 
influenzeranno tutte le isole europee disposte ad adottare gli 
strumenti, le metodologie e i meccanismi sviluppati durante la 
durata di questo progetto.
In altre parole si prevede che i risultati del progetto e 
l’implementazione di ISEAPs e dei progetti bancabili si 
tradurranno in:

A breve termine

• Acquisizione di una migliore comprensione delle tecniche di 
pianificazione energetica sostenibile e individuazione di priorità 
e obiettivi di sostenibilità a livello locale;

• Sviluppo di competenze locali nella pianificazione e 
modellazione energetica;

• Know-how locale nella individuazione e preparazione di 
progetti finanziabili e processo di analisi delle informazioni (due 
intelligence process) per il loro finanziamento;

• Una migliore comprensione delle implicazioni ambientali e 
socio-economiche dell’energia sostenibile e dei progetti di 
efficienza energetica;

• Coinvolgimento della società locale nella tematica 
ambientale e dell’energia sostenibile per migliorare la visibilità 
e l’accettazione dell’energia rinnovabile e i progetti di efficienza 
energetica nelle isole europee;

• Dimostrare al resto delle isole dell’Unione Europea che 
possono essere in prima linea nella lotta contro il cambiamento 
climatico attraverso la progettazione e l’investimento in soluzioni 
verdi che contribuiscano in modo misurabile ai traguardi UE 
20-20-20 per l’anno 2020.

A lungo termine

• Un costante miglioramento delle condizioni economiche 
locali nelle comunità insulari partecipanti attraverso il 
rafforzamento dello sviluppo economico, un contributo positivo 
nella creazione di nuovi posti di lavoro in settori innovativi e 
altamente tecnici, il mantenimento della popolazione locale e 
condizioni di investimento migliori;

• Un contributo tangibile per gli obiettivi politici e i traguardi 
europei in merito al cambiamento climatico e alle energie 
sostenibili e più specificamente il raggiungimento dell’obiettivo 
di riduzione di CO2 del 20% entro il 2020;

• Un costante aumento del livello di consapevolezza delle 
comunità insulari sul valore sociale dei progetti di energia 
sostenibile, gli investimenti verdi, con la partecipazione dei 
cittadini locali, e le modalità di sostegno e di finanziamento dei 
progetti di energia sostenibile.

Si prevede che il beneficio più importante derivante da questa 
iniziativa sarà l’effetto di replica che genererà negli isolani, ma 
anche negli attori regionali, nazionali ed europei (compreso il 
settore privato e la comunità di investimento) nell’opportunità 
di lanciarsi in una serie di progetti paralleli che contribuiscano 
a creare un’opinione pubblica favorevole, accelerando la 
penetrazione delle energie rinnovabili e dei sistemi di trasporto 
e quindi contribuendo in maniera significativa a raggiungere 
l’obiettivo generale del Patto delle Isole e la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra di oltre il 20% entro il 2020.
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PrOgrAmmA DI rECuPErO EnErgETICO EurOPEO (PrEE)
Nel marzo 2009 l’Unione Europea ha stanziato 3.98 miliardi di € per 
favorire la ripresa economica europea. Il 4 marzo 2010 la Commissione 
Europea ha selezionato 43 progetti per infrastrutture energetiche oltre 
confine, concedendo 2,3 miliardi di € per 31 progetti di gasdotti e 12 
progetti di interconnessione elettrica. E’ la cifra più alta che la UE abbia 
mai stanziato per le infrastrutture energetiche. Confinanziando parte 
di questi progetti fino al 50%, il contributo della UE aiuterà a far salire 
il livello del settore privato dei finanziamenti fino a 22 miliardi di euro. 
Purtroppo la maggior parte di questi investimenti infrastrutturali sono 
stanziati per le forme convenzionali di energia e cattura del carbonio. 
Il 9 dicembre 2009 la Commissione Europea ha approvato 15 progetti 
EERP in materia di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) ed energia 
eolica offshore. La somma totale del sostegno finanziario per nove 
progetti di energia eolica offshore è € 565 milioni

PATTO DEI SInDACI  & PrOgrAmmA EnErgETICO EurOPEO  
PEr LA rIPrESA
Nel gennaio del 2008 quasi 100 sindaci provenienti da tutta Europa 
hanno firmato, durante la Commissione del Patto dei Sindaci, un 
impegno per il raggiungimento dell’obiettivo sulla riduzione delle 
emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. Da allora fino a gennaio 
2011 più di 2200 enti locali della UE hanno sottoscritto l’iniziativa 
che ha ricevuto l’elogio da parte dei leader dell’Unione Europea fin 
dall’inizio, ma che è ancora lontana dall’essere operativa per il budget 
relativamente modesto.

Nel maggio 2010 la Commissione ha promesso di aumentare 
significativamente la quantità dei fondi disponibili per tali progetti 
utilizzando i soldi non utilizzati del Programma Energetico Europeo 
per la Ripresa (EEPR), conformemente al regolamento 1233/2010. Il 
Commissario UE per l’energia Oettinger ha indicato che sono disponibili 
almeno €146 milioni di fondi non utilizzati a sostegno dei progetti di 
energia locale e urbana

Le autorità insulari che hanno firmato il Patto dei Sindaci avranno diritto 
a ricevere una parte di questo finanziamento.

nEr 300
“NER300” è uno strumento di finanziamento gestito congiuntamente 
dalla Commissione Europea, la Banca Europea per gli investimenti e 
gli Stati Membri (www.ner300.com).
L’articolo 10 (a) 8 della Direttiva revisionata 2009/29/CE sul mercato 
delle emissioni dispone di conferire 300 milioni di quote di CO2 agli 
impianti “nuovi entranti” del sistema ETS per sovvenzionare installazioni 
di tecnologie innovative di energie rinnovabili e cattura e stoccaggio del 
carbonio (CCS). Le quote saranno vendute nel mercato del carbonio e 
il ricavato - che potrebbe essere più di 4,5 miliardi di euro se ciascuna 
quota viene venduta per 15 euro - sarà reso disponibile ai progetti nei 
quali operano.
Gli Stati Membri saranno pronti a negoziare con la Commissione sui 
progetti da finanziare dalla seconda metà del 2011. Essi, come gruppo, 
dovranno accordarsi su un portafoglio di proposte vincenti prima che la 
Commissione stanzi un finanziamento NER300 per qualsiasi progetto

LO STrumEnTO ELEnA
Per agevolare la mobilitazione di fondi negli investimenti in energia 
sostenibile a livello locale, la Commissione europea e la Banca Europea 
degli Investimenti hanno istituito lo strumento di assistenza tecnica 
ELENA (European Local Energy Assistance), finanziato attraverso il 
programma Energia intelligente-Europa. ELENA ricopre una parte del 
costo per il supporto tecnico necessario per preparare, implementare 
e finanziare il programma di investimento, come ad esempio gli studi 
di fattibilità e di mercato, la strutturazione dei programmi, i piani 
aziendali, la diagnosi energetica, la preparazione per le procedure 
di gara - in breve, tutto quanto necessario ad effettuare progetti di 
energia sostenibile per le città e le regioni pronte per il finanziamento 
della BEI.

I PrOgrAmmI DI InvESTImEnTO ChE POSSOnO 
ESSErE SuPPOrTATI DA ELEnA
Molte città e regioni europee hanno recentemente iniziato a preparare, o 
sono in fase di avvio, proposte di energia rinnovabile e grande efficienza 
energetica per affrontare le sfide energetiche e i cambiamenti climatici. 
Tuttavia, la maggior parte di loro sono ancora nella fase di concezione 
e la loro attuazione si sta rivelando difficile perché molte regioni e città, 
in particolare quelle medio - piccole, spesso non hanno la capacità 
tecnica di sviluppare programmi di grandi dimensioni in queste località. 
ELENA aiuta gli enti pubblici a risolvere questi problemi, offrendo un 
sostegno specifico per l’attuazione dei programmi di investimento e 
dei progetti di rinnovamento degli edifici pubblici e privati, l’edilizia 
sostenibile, l’alta efficienza energetica delle reti di riscaldamento e 
raffreddamento o del trasporto sostenibile ecc.

FOnDI STruTTurALI Eu
I Fondi Strutturali e il Fondo di Coesione sono gli strumenti finanziari 
della politica regionale dell’Unione Europea (UE) che mira a ridurre le 
disparità di sviluppo fra le regioni e gli Stati Membri. I fondi partecipano 
a pieno titolo, dunque, al raggiungimento dell’obiettivo della coesione 
economica, sociale e territoriale.
Per il periodo 2007-2013, il bilancio destinato alla politica regionale 
ammonta a circa € 348 miliardi di cui € 278 miliardi per i Fondi Strutturali 
e € 70 miliardi per il Fondo di Coesione. Questo rappresenta il 35% del 
bilancio comunitario ed è la seconda voce di bilancio più grande.
Ci sono due Fondi Strutturali:
• Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è attualmente il più 
grande. Dal 1975 ha fornito sostegno alla creazione di infrastrutture e 
di investimenti per la creazione di posti di lavoro produttivi soprattutto 
per le imprese; 
• il Fondo Sociale Europeo (FSE), istituito nel 1958, contribuisce 
all’integrazione dei disoccupati e gli svantaggiati della popolazione 
nella vita lavorativa soprattutto finanziando azioni di formazione. 
Al fine di accelerare la convergenza economica, sociale e territoriale, 
l’Unione Europea ha istituito un Fondo di Coesione nel 1994. Esso è 
destinato ai paesi il cui PIL pro capite è inferiore al 90% della media 
comunitaria. Lo scopo del Fondo di Coesione è quello di concedere 
finanziamenti ai progetti di infrastrutture ambientali e i trasporti. 
Questi fondi vengono utilizzati per finanziare la politica regionale tra il 
2007 e il 2013 nel quadro dei tre obiettivi, ovvero: 
• obiettivo “convergenza”, per  accelerare la convergenza dei paesi 
meno sviluppati degli Stati Membri e delle regioni dell’Unione Europea 
migliorandone le condizioni di crescita e di occupazione;
• obiettivo “competitività e occupazione regionale” per anticipare 
i cambiamenti economici e sociali, promuovere l’innovazione, 
l’imprenditorialità, la protezione dell’ambiente e lo sviluppo dei 
mercati del lavoro incluse le regioni che non rientrano nell’obiettivo 
Convergenza;
• obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea”, per rafforzare la 
cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale 
nei settori dello sviluppo urbano, rurale e costiero, e favorire lo sviluppo 
delle relazioni economiche e la creazione di un sistema di rete tra le 
piccole e medie imprese (PMI). 
Il sostegno del Fondo Strutturale e del Fondo di Coesione per i tre 
obiettivi comporta sempre il co-finanziamento. I tassi di cofinanziamento 
possono essere ridotti secondo il principio “chi inquina paga” o qualora 
un progetto generi reddito.

InvESTImEnTI DI CAPITALI PrIvATI
Studi recenti dimostrano che c’è ancora spazio per una crescita 
considerevole degli investimenti privati nel settore europeo dell’energia 
pulita. Il settore finanziario, compreso il private equity e il venture capital, 
ha bisogno di adattare il profilo di rischio per investire di più nelle PMI 
ad alto potenziale di crescita e nei prodotti derivanti dall’attività di 
ricerca nel campo delle tecnologie a basse emissioni.
La BEI sta dedicando sempre più risorse ai progetti sull’energia (€ 
7miliardi/anno per il 2009 e 2010) rafforzando il suo contributo nei 
settori delle energie rinnovabili (RE) e dell’efficienza energetica (EE). 
Questa mira a sviluppare i mercati meno maturi dentro e fuori la UE 
e a favorire il dispiegamento di fonti di RE meno sviluppate (come ad 
esempio l’energia solare, le biomasse o i biocombustibili).



Premessa Il Patto delle Isole
Il Patto delle Isole è uno strumento vincolante con il quale le autorità insulari prendono un impegno politico al fine 
di conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea entro l’anno 2020. 
Il documento del Patto delle Isole è strutturato in maniera simile al Patto dei Sindaci e tiene conto delle peculiarità delle 
comunità insulari europee. I firmatari del Patto delle Isole prenderanno una serie di impegni significativi, quali:
• superare gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020, riducendo di almeno il 20% le emissioni di CO2 nei rispettivi territori;
• presentare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile nelle Isole (ISEAP) che includa un Inventario delle Emissioni di 
Base che evidenzi come verranno raggiunti gli obiettivi e i progetti bancabili prioritari; 
• presentare una relazione di attuazione, almeno ogni due anni dalla presentazione del Piano d’Azione, per la valutazione, 
il monitoraggio e la verifica delle decisioni; 
• organizzare Giornate dell’Energia, in collaborazione con la Commissione Europea e con le altre parti interessate, 
consentendo ai cittadini di beneficiare direttamente delle opportunità e dei vantaggi offerti da un uso più intelligente 
dell’energia e di informare regolarmente i media locali sugli sviluppi del piano d’azione; 
• partecipare e contribuire agli eventi organizzati dalle istituzioni europee in merito al Patto delle Isole e al Patto dei 
Sindaci; 
• mobilitare gli investimenti sull’energia sostenibile nei rispettivi territori.

I partner si impegnano anche ad allargare il numero delle isole firmatarie invitando le isole osservatrici e le altre isole non 
partecipanti a firmare il Patto delle Isole e utilizzare le competenze e gli strumenti sviluppati dal progetto ISLE-PACT al fine 
di sviluppare dei propri ISEAPs e i progetti bancabili.
I progetti bancabili identificati verranno finanziati da risorse locali, nazionali ed europee o da fonti di finanziamento pubblico 
o privato. L’Unione Europea si è impegnata ad accrescere il sostegno finanziario per i progetti di energia sostenibile 
attraverso vari strumenti di finanziamento esistenti o in fase di sviluppo.

Il Progetto ISLE-PACT (www.islepact.eu)
Il progetto ISLE-PACT è incentrato nello sviluppo di Piani di Azione per l’Energia Sostenibile Locale e in una serie di progetti 
bancabili con l’obiettivo di soddisfare o superiore gli obiettivi di sostenibilità fissati dalla UE per il 2020, riducendo le emissioni 
di CO2 di almeno il 20%. La durata del progetto è di 30 mesi, 1 febbraio 2010 - 31 luglio 2012. 
Il Coordinatore del progetto è  Comhairle nan Eilean Siar (CnES) – Isole Ebridi Esterne della Scozia.
Il progetto è confinanziato dalla Commissione Europea, Direzione Generale per l’Energia. 
Allo stato attuale sono coinvolti 12 gruppi di isole europee (più di 50 isole) ma si auspica la partecipazione di molte più isole 
dal momento che il processo ISLE PACT è stato concepito per includere tutte le Isole Europee. Le autorità insulari partner di 
ISLE-PACT si sono impegnate a firmare il Patto delle Isole e lavorano congiuntamente alla Commissione Europea, gli esperti 
di energia e le istituzioni finanziarie per identificare progetti bancabili atti a implementare azioni di energia sostenibile nelle loro 
regioni insulari. 

Nel marzo 2007 il Parlamento Europeo ha approvato una 
delibera con la quale si invitava la Commissione Europea a 
prendere una serie di misure al fine di fornire ulteriore sostegno 
alle comunità insulari europee per superare i loro vincoli naturali 
ed economici. 
Nella delibera si invitano inoltre gli Stati Membri a “garantire 
che le particolari caratteristiche ambientali, culturali e sociali 
delle regioni insulari siano efficacemente protette tramite misure 
quali l’elaborazione di adeguati piani di sviluppo regionali, 
il controllo degli edifici e delle attività edilizie e, inoltre, ad 
adottare, in cooperazione con la Commissione, i programmi 
integrati di conservazione del patrimonio culturale e delle risorse 
ambientali”.
Dopo l’approvazione di una delibera del Parlamento Europeo in 
merito al sostegno specifico per le comunità insulari, l’Unione 
Europea ha approvato, nel dicembre 2007, il bilancio 2008 che 
prevede 3 milioni di € per finanziare azioni specifiche per le 
isole.
Il Patto delle Isole è un’iniziativa simile e parallela a quella del Patto 
dei Sindaci. Questi patti hanno in comune una serie di obiettivi 
simili suscitando notevole interesse in Europa e coinvolgendo più 
di 2200 città e comuni europei (a cominciare da dicembre 2010). 
Questi, avendo firmato il Patto, si sono impegnati ad andare oltre 
gli obiettivi fissati dalla UE per il 2020 in merito alla riduzione delle 
emissioni di CO2 di almeno il 20%, attraverso l’attuazione di un 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile per le aree di attività 
pertinente ai loro mandati. L’iniziativa del Patto dei Sindaci è stata 
formalmente lanciata dal Commissario Piebalgs il 29 gennaio 
2008 nel quadro della Settimana dell’Energia Sostenibile.
Nel marzo 2009 la DG Energy ha invitato le isole interessate 
a presentare proposte in merito allo sviluppo di un Patto 
vincolante che impegnasse le autorità insulari a pianificare, 
sviluppare e attuare una serie di Piani di Azione per l’Energia 
Sostenibile (ISEAPs) e una serie di progetti finanziabili con il fine 
di raggiungere una riduzione delle emissioni di CO2 minimo del 
20% entro il 2020.
L’obiettivo del progetto è creare il Patto delle Isole, promuovere 
l’adesione delle isole europee e fungere da catalizzatore per il 
finanziamento di azioni preparatorie nelle isole europee al fine 
di sostenere una serie di ISEAPs e progetti bancabili nonché 
informazioni pubbliche e diffusione di programmi nel settore 
delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, del trasporto 
sostenibile e delle comunità energetiche sostenibili nelle isole 
europee.
A marzo 2009 è stato costituito un consorzio formato da 12 isole 
europee al quale è stata presentata la proposta ISLE-PACT, 
selezionata dalla DG Energy quale proposta vincente. Il consorzio 
è guidato da Comhairle nan Eilean Siar (CNES - l’autorità 
regionale delle Ebridi Esterne di Scozia) e comprende i partner 
di Gotland - Svezia, Samso - Danimarca, Azzorre e Madeira - 
Portogallo, Isole Canarie e Baleari - Spagna, Sardegna - Italia, 
Malta, isole greche dell’Egeo, Creta e Cipro.
La Convenzione di Sovvenzione è stata firmata a nome del 
consorzio da CnES alla fine di dicembre 2009.
Il progetto è stato sostenuto dalla Commissione delle Isole della 
CPMR - Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime Europee. 
La Commissione delle Isole, nella sua Assemblea Generale del 
2010 nelle Azzorre, ha approvato all’unanimità una Delibera in 
favore del progetto.

Nel marzo 2007 i leader dell’Unione Europea hanno approvato, mediante un approccio integrato, una politica climatica ed 
energetica che mira a combattere il cambiamento climatico ed aumentare la sicurezza energetica dell’UE rafforzandone 
la competitività. Essi si sono impegnati a trasformare l’Europa in un economia a basso consumo e ad alta efficienza 
energetica.  

Per dare impulso a questo processo, i capi di Stato e di Governo europei hanno fissato una serie di obiettivi 
climatici ed energetici ambiziosi da raggiungere entro il 2020, noti come obiettivi “20-20-20”: 

• una riduzione delle emissioni di gas serra dell’UE di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990;
• Il 20% del consumo di energia della UE deve provenire da fonti rinnovabili;
• una riduzione del 20% di energia primaria rispetto ai livelli previsti, da raggiungere migliorando l’efficienza energetica.
I leader europei hanno anche proposto di aumentare la riduzione delle emissioni della UE del 30%, a condizione che 
altri paesi, grandi produttori di emissioni nel mondo sviluppato e in via di sviluppo, si impegnassero a fare la loro parte 
nell’ambito di un  accordo globale sul clima. Le negoziazioni delle Nazioni Unite su tale accordo sono attualmente in 
corso. 
Nel gennaio 2008 la Commissione Europea ha proposto una normativa vincolante per attuare gli obiettivi 20-20-20. 
Questo “pacchetto clima ed energia” è stato approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo nel dicembre 2008 ed è 
diventato legge nel giugno 2009.

Il nucleo del pacchetto include quattro parti della legislazione complementare:

1. Revisione e rafforzamento del Emissions Trading System (sistema europeo di scambio delle emissioni - ETS), lo 
strumento chiave della UE per la riduzione delle emissioni nonché del rapporto costo-efficacia. 
A cominciare dal 2013 un tetto unico verrà applicato alle quote per le emissioni che verrà comunque diminuito ogni 
anno e nel 2020 il numero delle quote a disposizione delle imprese verrà ridotto del 21% rispetto al livello del 2005. 
L’assegnazione gratuita delle quote sarà progressivamente sostituita dalla vendita all’asta e, in qualche maniera, verranno 
ampliati i settori contemplati dal sistema.

2. Necessità di uno Sforzo Congiunto nelle Decisioni che regolino le emissioni dei settori che non rientrano nel sistema 
ETS, come i trasporti, l’edilizia, l’agricoltura e i rifiuti. Nella Decisione ciascuno Stato Membro ha accettato l’obiettivo 
nazionale vincolante di limitazione delle emissioni per il 2020 in base alla propria ricchezza relativa. L’ambito di intervento 
per gli Stati Membri va da una riduzione delle emissioni del 20% per gli Stati Membri più ricchi a un aumento delle 
emissioni del 20% per quelli più poveri. Tali obiettivi nazionali diminuiranno le emissioni complessive dell’UE dai settori 
non-ETS del 10% entro il 2020 rispetto ai livelli del 2005.

3. Obiettivi nazionali vincolanti per le energie rinnovabili che insieme fanno alzare del 20% il contributo medio dato dalle 
rinnovabili in tutta la UE entro il 2020 (pari al 9,2%, più del doppio il livello del 2006). Gli obiettivi nazionali delle rinnovabili 
variano da un contributo del 10% a Malta al 49% in Svezia. Gli obiettivi contribuiranno a ridurre la dipendenza della UE 
dalle importazioni di energia e a ridurre le emissioni di gas serra.

4. Un quadro giuridico per promuovere l’uso e lo sviluppo sicuro della raccolta e stoccaggio del carbonio (CCS). Il CCS 
è una promettente famiglia di tecnologie che cattura l’anidride carbonica emessa dai processi industriali e la conserva in 
formazioni geologiche sotterranee dove non può contribuire al riscaldamento globale. Sebbene le diverse componenti del 
CCS sono già dispiegate su scala commerciale, la fattibilità tecnica ed economica del suo uso come sistema integrato 
deve ancora essere dimostrata. L’UE prevede quindi di creare una rete di impianti per la dimostrazione del CCS entro il 
2015 al fine di testare la sua vitalità, con l’obiettivo di aggiornare la commercializzazione del CCS entro il 2020. Le linee 
guida UE sugli aiuti di stato per la tutela ambientale, rilasciate quando è stato proposto il pacchetto legislativo, consentono 
ai governi di fornire un sostegno finanziario agli impianti pilota CCSR.

Il pacchetto clima ed energia mira fortemente al miglioramento dell’efficienza energetica ma non se ne occupa direttamente. 
Ciò viene fatto attraverso il piano di azione efficienza energetica della UE.

Comunità insulari: il loro contributo 
alla politica Clima-Energia della UE

La cerimonia della sottoscrizione 
del Patto delle Isole dell’Europa
Il processo relativo alla sottoscrizione del Patto delle Isole è iniziato nel mese di Settembre 2010. Entro la metà di Marzo 2011 
oltre 35 autorità isolane si sono impegnate a firmare il Patto delle Isole. Il 12 Aprile 2011 si svolge a Bruxelles presso il Comitato 
delle Regioni la prima Cerimonia di sottoscrizione del Patto delle Isole. Ci si aspetta che in futuro altre isole aderiranno al Patto 
e lavoreranno insieme per raggiungere l’obiettivo comune di lotta al cambiamento climatico e favoriranno un più saggio utilizzo 
dell’energia. Per saperne di più sul progetto relativo al Patto delle Isole dell’Europa si prega di visitare il sito www.islepact.eu

Come aderire al Patto delle Isole
Se rappresenti un’autorità insulare e desideri unire le forze con altre isole nella lotta contro i cambiamenti climatici (iniziativa il 
Patto delle Isole) contatta l’ufficio ISLE-PACT a Bruxelles :

Rond Point Schuman 14
1040 Brussels, Belgium
TEL. +322 612 1704
info@islepact.eu

Passo N°1: Sottoscrizione del Patto delle Isole

Passo N°2: Sottomissione dell’ISEAP

Passo N° 3: Progetti Bancabili

Passo N° 4: Regolare sottomissione dei 
rapporti di implementazione ( ogni 2 anni )

Creazione di una appropriata 
struttura amministrativa

Implementazione dell’ISEAP

Identificazione & selezione dei progetti Bancabili

Monitoraggio e rendicontazione della attuazione 
degli ISEAP & e dei progetti bancabili.

Inventario Base  delle Emissioni & sviluppo 
dell’ ISEAP ( Piano di Azione Energie Sostenibili ) 

con i portatori di interesse e i cittadini

Monitoraggio dei progressi del progetto

Valutazione ambientale & socio-economica

Assicurarsi le risorse finanziarie

-20% CO
2

entro il 2020


