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Il programma ComuneClima, basato sul metodo European Energy 
Award (anche conosciuto in Europa come Cit’Ergie, Pacteclimat, e5, 
ecc.), è un Total Quality Management System per i comuni e le 
regioni che vogliono impegnarsi in una politica climatica ed uno 
sviluppo locale sostenibile. Il programma viene gestito da più di 25 
anni direttamente dai comuni e dagli esperti di energia (agenzie, 
ministeri, tecnici…), contando ad oggi oltre 1.700.municipalità 
partecipanti in tutta Europa (ulteriori informazioni www.european-
energy-award.org e 
https://www.agenziacasaclima.it/it/comuneclima-1559.html ). 
I comuni vengono accompagnati passo dopo passo 
nell´elaborazione e nell’implementazione di un piano per l´uso 
sostenibile dell’energia e per il clima. Nell’ambito del programma 
vengono analizzati, valutati e migliorati, tutti gli aspetti di 
competenza con ricadute climatiche per una società più attenta 
all’uso delle risorse. 

Lo strumento principale è un catalogo completo, armonizzato a livello 
internazionale, ma adattato a livello nazionale e regolarmente aggiornato, 
di circa 80 misure in 6 aree tematiche, che consente l'analisi comparativa 
internazionale e nazionale.  
Il processo ComuneClima garantisce che le attività nelle diverse aree siano 
sistematicamente definite, valutate, controllate, coordinate e sviluppate. Il 
sistema permette di valutare il grado raggiunto nell´implementazione delle 
misure ed il potenziale ancora disponibile.  
A seconda del punteggio raggiunto il comune viene premiato con la 
certificazione ComuneClima Bronze, Silver o Gold.  
Ogni ComuneClima deve instaurare un gruppo di lavoro interno 
interdipartimentale ed un sistema di partecipazione e co-design. 

 
Il successo del metodo si basa su quattro punti di forza: 
1. Acceleratore di strategie nazionali e sovranazionali, 
traducendo efficacemente gli obiettivi climatici ed energetici 
nazionali in raccomandazioni di politica locale. 
2. Metodo per i comuni creato dai comuni, essendo stato 
continuamente sviluppato da PA ed esperti a livello locale dal 1988 
con un'attenta considerazione del contesto regionale e locale. 
3. Facilitatore di efficaci piani d'azione integrati e personalizzati, 
valutati e adeguati ogni anno con l'assistenza di esperti accreditati. 
4. Promotore di benchmark internazionale: la valutazione 
permette il confronto internazionale e la crescita continua. 

 

 
Nell’ambito del progetto H2020 CoME Easy sono stati sviluppati ulteriori strumenti di supporto per ottimizzare 
gli sforzi e le performance delle PA tramite una procedura integrata, omnicomprensiva, partecipativa e user-
friendly mirata ad aumentare la compatibilità fra le diverse iniziative Europee e a consentire la trasferibilità 
dei dati da un sistema all'altro, facilitando l’impegno delle autorità locali. 
Gli strumenti CoME EASY facilitano il monitoraggio quantitativo, il reporting, il benchmarking e la condivisione 

delle conoscenze.  
 
Il progetto ha coinvolto 13 partner, principalmente agenzie 
nazionali/regionali con il supporto di alcuni tecnici esperti, 
provenienti da 7 Paesi EU e coordinati dall’italiana SPES 
Consulting e circa 200 comuni europei (15 in Italia tra cui 
Montaione premiato come il “miglior piccolo comune europeo 
del Patto dei Sindaci” nel 2020) ed è stato accompagnato a 
livello strategico da un Advisory Board composto da esperti del 
JRC, dell’EIP-SCC Marketplace, CEN/CENELEC, ICLEI, 
Energy Cities, Climate Alliance, FEDARENE e Eurocities e DG 
ENER/CLIMA in qualità di osservatori.  
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