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Il software a supporto del Patto 

dei Sindaci per il Clima e 

l’Energia  
www.co20.it 

CO20 è un applicativo web nato nel 2011 come strumento di supporto per i firmatari del 
Patto dei Sindaci, chiamati a costruire bilanci energetico-emissivi del proprio territorio di 
competenza e a definire un piano di azione per la mitigazione e l’adattamento che permetta 
il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione Europea al 2020 e al 2030. 

 

In particolare, CO20 consente di: 

• costruire bilanci energetico-emissivi del proprio territorio di competenza; 

• valutare ex-ante l’efficacia di azioni di mitigazione; 

• elaborare un Piano d’azione di livello intercomunale (versione per Unioni di Comuni); 

• visualizzare in mappa i dati relativi a Comuni appartenenti alla medesima struttura di 
coordinamento (versione per Coordinatori del Patto); 

• divulgare attraverso il Web gli impegni presi dall’Ente. 

CO20 viene fornito nella modalità ad accesso web, software as a service, e sono previste 
diverse configurazioni per venire incontro alle esigenze e alla tipologia dell’utente. 

Sono inoltre disponibili alcuni servizi aggiuntivi, che completano l’offerta di CO20: 
1. Monitoraggio del PAES, per valutare anno dopo anno l’evoluzione dell’inventario 

energetico-emissivo e il grado di attuazione delle azioni di mitigazione; 
2. Monitoraggio utenze pubbliche, per valutare in tempo reale l’andamento dei consumi 

energetici delle utenze di competenza dell’Ente (estensione Plus); 
3. Sportello Energia online, per supportare l’Ente nella diffusione di buone pratiche e 

fornire informazioni aggiornate circa gli incentivi economici disponibili. 

Advanced Plus Advanced Plus Advanced 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Inventari energetico-emissivi (BEI) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Obiettivo 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Definizione/scelta azioni 

  ✓ ✓ ✓ Reportistica su mappa 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Monitoraggio PAES (MEI) 

 ✓  ✓  Monitoraggio consumi 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Sportello Energia 

COMUNI UNIONE COORDINATORI  
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