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Comune di
Maser

Comune di
Monfumo

Comune di
Mussolente

Comune di
Paderno del Grappa

Comune di
Pederobba

Comune di
Possagno

Comune di
S. Zenone degli Ezzelini

I comuni di Pedemontana del Grappa e Asolano

2019

presentano

Il Patto dei Sindaci
nel nostro territorio

2015

2016

2017

2018

IL PIANO D’AZIONE PER
I Comuni dell’IPA
Pedemontana del Grappa e Asolano realizzano insieme il
L’ENERGIA
SOSTENIBILE

CAVASO DEL TOMBA
venerdì 9.30/12.30

FONTE
lunedì 10.00/12.00 - giovedì 16.00/18.00

MASER
mercoledì 15.30-18.00
venerdì 9.30-13.00

Siglando il Patto dei Sindaci, come Comuni della Pedemontana del Grappa e dell’Asolano si sono ci
siamo impegnati a realizzare in modo condiviso la programmazione per gli interventi di efficientamento
energetico. Noi primi cittadini con i nostri rispettivi consigli comunali hanno abbiamo scelto di superare
i confini amministrativi e attivare il primo PAES d’area del Veneto, a sostegno dello sviluppo sostenibile
_ San Zenone degli Ezzelini
delle nostre comunità.
Centro polivalente La Roggia - via Caozocco, 10
A promuovere l’aggregazione, l’Intesa Programmatica d’Area Pedemontana del Grappa e Asolano, ente
di concertazione e programmazione dello sviluppo territoriale, di cui tutti i Comuni fanno parte.
Maser
Il PAES d’area _
realizzato
da Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa,
Sala riunioni del Comune - Fonte,
Piazzale
Municipio,
1
Maser, Monfumo, Mussolente,
Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno e San Zenone degli
Ezzelini verrà integrato con quello già adottato dal Comune di Asolo.

31 gennaio ore 20.30
2010

2011

2013

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
lunedì - mercoledì - sabato 9.30/12.30

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Perchè un PAES fatto insieme conviene ai cittadini

2014

I cittadini si possono rivolgere presso gli
uffici tecnici dei propri comuni:

PEDEROBBA
giovedì 10.00/12.30

PADERNODEL GRAPPA
lunedì - venerdì 11.00 - 13.00
mercoledì 16.00 - 18.00

Per le imprese
FORNACE DI ASOLO - spazio hub
venerdì 11.00/13.00
a cura di:
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5 febbraio ore 20.30
Possagno
Per predisporre_il Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile sarà effettuata una mappatura delle emissioni
Sala riunioni Centro Socialedi- CO2
viaeRoma,
8 energetici che sancirà il punto di partenza per la programmazione degli interventi
dei consumi
relativi all’uso delle fonti energetiche rinnovabili, ma anche all’edilizia, alla mobilità, alla pianificazione
urbana, alle tecnologie di informazione e comunicazione, agli appalti pubblici. L’obiettivo finale è
molto concreto: ridurre le emissioni e i consumi energetici, aumentare l’uso delle rinnovabili di oltre
il 20% entro il 2020.
Info
Sottoscrivendo il Patto dei Sindaci ci siamo impegnati a coinvolgere tutti gli attori territorio. La
Consorzio per lo Sviluppo della
Bioedilizia
/ tel. 0422
656650
partecipazione
dei cittadini
e delle
imprese, delle istituzioni sociali, economiche e culturali è
pereilAsolano
raggiungimento
degli obiettivi del PAES, che sarà costruito con il contributo di
IPA Diapason Pedemontanafondamentale
del Grappa
www.intesadiapason.it
idee e proposte che arriveranno da voi tutti. Il percorso partecipativo rappresenta una grande occasione
di confronto, sensibilizzazione e formazione per amministratori, tecnici comunali, cittadini e aziende.

Vivere

POSSAGNO
mercoledì 9.30/12.30

Futuro

2009

3 febbraio ore 20.30

MONFUMO
giovedì 9.30/12.30

www.pattodeisindaci.eu

CRESPANO DEL GRAPPA
giovedì 15.00/18.00

Comune di
Fonte

- 20 % CO 2

L’elaborazione di uno strumento di programmazione
quale il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile in forma
condivisa con il mondo produttivo ed i cittadini può
avviare importanti progetti per lo Sviluppo Sostenibile del
territorio.

BORSO DEL GRAPPA
giovedì 15.00/18.00

Comune di
Crespano del Grappa

2020

Un’iniziativa nata per dare la possibilità alle imprese ed
ai cittadini di informarsi sui motivi che hanno spinto un
territorio a sottoscrivere il Patto dei Sindaci, sul significato
e sulle opportunità che questo può creare per tutti.

MUSSOLENTE
lunedì 16.00/17.30

Comune di
Cavaso del Tomba

21 02

Lo Sportello del Patto

CASTELCUCCO
mercoledì - venerdì 8.30/13.00

Comune di
Castelcucco

2012

71 02

Comune di
Borso del Grappa

01 02

61 02

impegno per un’energia sostenibile locale

2

OC

% 02 -

02 02

41 02

Con la realizzazione del PAES d’area, oltre a favorire l’accesso a forme di finanziamento difficilmente
attivabili dai singoli comuni, consolidiamo il percorso di innovazione del sistema produttivo e sociale
dell’area, a vantaggio di una economia Green che potrà essere sviluppata nel territorio.

impegno per un’energia sostenibile locale

Futuro

Vivere
l Patto dei Sindaci è la principale iniziativa europea che unisce le
autorità locali e regionali in un impegno comune per migliorare
la qualità della vita dei cittadini, contribuendo agli obiettivi
energetici e climatici “3x20”* comunitari.
Nel dicembre 2008, a seguito dell’adozione del Pacchetto europeo
Clima ed Energia, la Commissione europea ha deciso per la prima
volta di coinvolgere direttamente gli organi politici decisionali
locali e regionali nel raggiungimento degli obiettivi.
Mediante misure di efficienza energetica e investimenti in energie
rinnovabili, i firmatari del Patto dei Sindaci si impegnano a ridurre
le emissioni di CO2 sul proprio territorio di almeno il 20% entro il
2020.
Le numerose città che hanno aderito al movimento avvalorano
la parola data con i fatti: i Firmatari si impegnano ufficialmente a
presentare, entro un anno dalla loro adesione, un Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile (PAES) in cui definiscono con misure
concrete in che modo intendono raggiungere gli obiettivi del Patto
dei Sindaci.
Per produrre un documento così ambizioso è necessario valutare
la situazione; ciò avviene attraverso lo sviluppo di un Inventario di
Base delle Emissioni, che deve essere presentato insieme al PAES e
che dovrebbe individuare i settori su cui focalizzare l’azione.
Ulteriori iniziative, come l’adattamento delle strutture
amministrative, formazioni adeguate per il personale comunale,
il coinvolgimento delle parti interessate – ad esempio tramite
l’organizzazione delle giornate locali per l’energia – vengono
messe in atto per assicurare l’attuazione ottimale del piano
d’azione.

I testi completi sono disponibili nella biblioteca del sito del Patto
dei Sindaci:

o
gi
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ck
edba
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de

Adeguamento della struttura amministrativa

Supporto dalle parti interessate e dai cittadini

Compilazione dell’Inventario Base delle Emissioni

STEP 3 Presentazione
del Report di Attuazione

Stabilire una visione a lungo termine
con obiettivi chiari

Monitoraggio e Report
dello stato di avanziamento

O2 by 2020

Attuazione di politiche e misure
concrete di riduzione della CO2

Sviluppo e Approvazione del Piano di Azione

STEP 2 Presentazione del PAES

att u

azio n e

*Gli obiettivi UE 20-20-20 richiedono una riduzione delle emissioni di CO2 del
20% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990; un aumento del 20% della quota
delle energie rinnovabili e una riduzione del consumo di energia del 20%

-20%
emissioni

2017

2018

2012

Qualunque sia la loro posizione e dimensione sulla carta geografica,
i Firmatari del Patto condividono un obiettivo comune: fornire ai
loro cittadini un contesto stabile dal punto di vista ambientale,
sociale ed economico. Mentre la comunità internazionale è alle
prese con la crisi politica, economica e sociale, vengono escogitate
soluzioni pratiche e collaborative a livello locale e regionale.
I Firmatari del Patto includono autorità locali di tutti i tipi, dai piccoli
paesi rurali alle principali capitali europee. Le città detengono
l’80% della popolazione mondiale, consumano il 75% dell’energia
mondiale e sono responsabili per oltre la metà delle emissioni
di gas serra: chi meglio di loro può affrontare le sfide climatiche,
sociali ed economiche? L’amministrazione locale è certamente
la forma di governo più adeguata per coinvolgere i cittadini e
riconciliare gli interessi pubblici e privati.
Grazie al Patto dei Sindaci e ai suoi progetti finanziati dall’UE, le
amministrazioni locali sono passate da semplici esecutrici delle
politiche europee a pioniere vere e proprie, impegnate nel tradurre
gli obiettivi europei in azioni concrete e decisive.
I testi completi sono disponibili nella biblioteca del sito del Patto dei
Sindaci:
http://www.pattodeisindaci.eu/support/library_it.html

-20%
energia

Pianificare una produzione sostenibile di energia comporta vari
benefici secondari, tra cui un miglioramento della qualità della
vita, una migliore fornitura dei servizi pubblici, maggiore sicurezza
energetica, lo sviluppo dell’economia locale e la creazione di posti
di lavoro.

http://www.pattodeisindaci.eu/support/library_it.html

il Patto Step-by-Step

STEP 1 Firma del Patto dei Sindaci

2016

Le Amministrazioni Comunali che
sottoscrivono il Patto
dei Sindaci

il Patto step-by-step

Mo
nit
or
ag

Perché è importante sottoscrivere il
Patto dei Sindaci

2019

2015

2010

- 20 % CO 2

2009

www.pattodeisindaci.eu

Il risultato finale di tale processo è una riduzione delle
emissioni di CO2 che eccedono l’obiettivo definito dall’UE.

2013
2011

2020

2014

Il Patto dei Sindaci, il PAES e i
Cittadini
Il tuo Comune ha iniziato un percorso di sostenibilità energeticoambientale aderendo all’iniziativa Patto dei Sindaci e ha condiviso
con le altre Amministrazioni Comunali della Pedemontana del
Grappa la volontà realizzare un Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES), cioè di razionalizzare i consumi di energia,
orientarsi verso modalità di trasporto migliori, promuovere
l’uso di fonti rinnovabili e ridurre le emissioni di CO2, principale
responsabile dell’aumento dell’effetto serra (cd. gas climalterante).
Tuttavia, per realizzare questo percorso virtuoso, è di fondamentale
importanza l’impegno quotidiano di tutti.
Il tuo Comune analizzerà tutte le emissioni di cui è direttamente
responsabile (illuminazione pubblica, consumi elettrici e di
riscaldamento degli edifici di proprietà comunale quali scuole,
biblioteca, sede comunale, etc.) e quelle generate dalle attività
quotidiane dei cittadini (utilizzo di automobili, consumi di gas e
energia elettrica). Ora la sfida maggiore sarà l’impegno di tutta la
Comunità affinchè nel tuo Territorio si possa:
•
•
•
•

aumentare l’efficienza energetica nell’edilizia pubblica e privata;
razionalizzare i consumi energetici nei servizi pubblici (trasporto
pubblico, illuminazione pubblica, etc.);
adottare strumenti di pianificazione in chiave sostenibile;
proporre attività di educazione e formazione ambientale necessa-

il Patto in sintesi

CO2

+20%
rinnovabili

2020
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Iniziativa europea lanciata nel 2008 dalla Commissione - DG ENERGY per appoggiare e supportare le autorità regionali e locali alla lotta contro il
cambiamento climatico
Impegno volontario dei firmatari per soddisfare e superare l’obiettivo di riduzione della CO2 nell’UE del 20% atttraverso l’attuazione di un Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile

