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Realizzato in collaborazione con

INIZIATIVA PROMOSSA DALLA COMMISSIONE EUROPEA
per promuovere
RISPARMIO ENERGETICO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

COS’È IL PATTO DEI SINDACI

Il “Patto dei Sindaci” è un progetto europeo che
nasce per dare una risposta locale ai crescenti
problemi conseguenti la produzione di energia
da fonti fossili, in particolare al cambiamento
climatico. Il “Patto dei Sindaci”, infatti, chiama le
autorità locali ad un impegno comune per
migliorare la qualità della vita dei cittadini
contribuendo agli obiettivi energetici e climatici
20-20-20 comunitari.
Tale iniziativa è stata lanciata nel dicembre 2008
dalla Commissione europea che per la prima
volta ha deciso di coinvolgere direttamente le
Istituzioni locali nel raggiungimento degli obiettivi
di transizione verso la sostenibilità.
I Comuni che aderiscono volontariamente
all’iniziativa sono chiamati a ridurre le emissioni di
CO2 sul proprio territorio di almeno il 20% entro il
2020 attivando iniziative di vario genere finalizzate
a:
 favorire l’adozione di comportamenti e stili
di vita meno energivori;
 aumentare l’efficienza energetica di
edifici, impianti e sistemi di trasporto;
 aumentare la produzione di energia da
fonti rinnovabili.
L’impegno del Patto copre l’intero territorio
dell’ente firmatario, sia per il settore pubblico che
per quello privato.

Per saperne di più:
www.pattodeisindaci.eu

COS’È IL PAES

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è
il documento chiave che definisce le politiche
energetiche che il Comune intende adottare per
perseguire la riduzione delle emissioni di CO2.
Il PAES non è solo un elemento obbligatorio
previsto dal Patto dei Sindaci, ma anche e
soprattutto uno strumento operativo molto
importante:
1) nei rapporti con la Comunità locale,
perché nel Piano sono contenute le azioni
che spettano all’Amministrazione, ma
anche quelle che toccano i cittadini;
2) nella gestione delle azioni, perché il Piano
di Azione permette di sistematizzare e
armonizzare le diverse attività in corso o di
futura realizzazione.

Il PAES di Vigonovo è stato
riconosciuto tra i
migliori 9 PAES d’Italia
dalle agenzie internazionali
Climate Alliance e Kyoto Club

IL PAES DI VIGONOVO

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) di
Vigonovo prevede diversi ambiti di intervento.
Una parte degli investimenti è destinata ad azioni di
efficientamento
energetico
del
patrimonio
comunale (edifici, impianti, veicoli). Altre risorse sono
destinate
alla
pianificazione
territoriale,
in
particolare al Piano delle Acque e al PAT
intendendo, con questi strumenti, promuovere il
riassetto idraulico del territorio ed uno sviluppo
urbanistico ordinato e di qualità con tutte le
conseguenze che ne derivano in termini di esigenze
di mobilità, consumo di suolo, efficienza energetica
degli edifici.
La maggior parte delle azioni, tuttavia, riguarda il
coinvolgimento e la sensibilizzazione di cittadini e
imprese. Sono questi soggetti, infatti, i responsabili
del 98% dei consumi energetici e delle conseguenti
emissioni di CO2 del territorio comunale di
Vigonovo.
In tal senso, il PAES vuole essere uno strumento per
guidare l’attuale sistema socio-economico di
Vigonovo verso un altro modello più avanzato in
grado di coniugare alta occupazione lavorativa,
alto utilizzo di nuove
tecnologie per la
comunicazione, limitato consumo di risorse e basse
emissioni di CO2. In altre parole, un modello di
sviluppo smart (intelligente) in cui tutte le risorse del
territorio sono messe a sistema per perseguire la
riduzione delle emissioni di CO2.
Si tratta di una sfida importante che è, prima di
tutto, una sfida culturale.
Contribuisci anche tu a questo cambiamento!
Il Sindaco
Damiano Zecchinato

Ass. Ambiente
Filippo Fogarin

Il testo del PAES di Vigonovo è liberamente scaricabile dal sito
comunale e dal sito dell’UE.

