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COMUNICATO CONGIUNTO
Muove i primi passi l'iter per l'elaborazione del PAESC di valle

VALLE DELL'AGNO: FRONTE COMUNE
PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA
Caso tra i primi in Italia, coinvolgerà 6 comuni e Impianti Agno srl
La Valle dell'Agno fa fronte comune in tema di energie sostenibili e cambiamenti climatici e
muove i primi passi per la redazione del nuovo PAESC, il Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile e il Clima nell’ambito dell’iniziativa “Majors in action” conosciuta in Italia come Patto
dei Sindaci.
Tale iniziativa, promossa dall'Unione Europea a partire dal 2009 e aggiornata a novembre 2015
con l’introduzione di nuovi traguardi, coinvolge le amministrazioni pubbliche di tutta Europa
verso un impegno volontario volto a predisporre appositi PAESC, con l'obiettivo della riduzione
del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030, oltre alla messa in atto di specifiche azioni per far
fronte ai cambiamenti climatici e condividere su scala globale obiettivi e strategie di intervento.
Ad oggi i firmatari sono 6.514, 3.618 dei quali solo in Italia, con il coinvolgimento di una
popolazione stimata in oltre 200 milioni di persone
I Sindaci dei sei Comuni di Valle e la società Impianti Agno Srl, hanno deciso di intraprendere
tale iniziativa, sottoscrivendo, a gennaio di quest’anno, un accordo di programma che prevede
l’adesione al Patto dei Sindaci in forma aggregata realizzando un PAESC d’area in Opzione 1.
Questa tipologia di PAESC prevede che ogni Comune facente parte del raggruppamento, si
impegni sia a predisporre il proprio PAESC e ad attuare le azioni necessarie per raggiungere il
proprio obiettivo di riduzione della CO2, che ad attuare azioni di interesse comuni, e quindi di
area, in sinergia con i Comuni del raggruppamento.
A redigere il PAESC sarà il raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società
AZZERO CO2 Srl di Roma, T-Zero Srl di Treviso e Volo E. & C. Srl.
Una volta adottato, il PAESC di valle rappresenterà uno dei primi esempi in Italia ed avrà delle
ricadute positive e tangibili per il territorio e la cittadinanza.
Per tale motivo oltre al partner tecnico e ai Comuni, sarà fondamentale il coinvolgimento del
territorio stesso per raccogliere proposte e creare i giusti presupposti per l’efficacia delle azioni
che verranno attuate.
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Nelle scorse settimane si è tenuto il primo incontro tra i
rappresentanti del raggruppamento temporaneo di imprese, Impianti Agno Srl e i rappresentanti
dei sei comuni di valle, di cui Valdagno sarà il capofila, nel quale sono stati presentati l’iniziativa
ed il cronoprogramma delle azioni da porre in atto.
Questi i prossimi passi:
- Adesione al “Patto dei Sindaci” con delibera di Consiglio Comunale
- Raccolta dei dati su consumi ed emissioni del territorio (pubblico e privato)
- Redazione dell'Inventario Base delle Emissioni
- Valutazione dei rischi legati al cambiamento climatico per il territorio di riferimento
- Definizione della strategia di adattamento
- Definizione delle azioni e calcolo degli obiettivi di riduzione di CO2
- Approvazione PAESC con delibera di Consiglio Comunale
- Attuazione
Per la Valle dell'Agno questa unione di intenti rappresenta un importante passaggio verso la
definizione e l'attuazione di politiche territoriali, in questo caso rivolte all'ambiente e al clima,
che valicano i confini dei singoli comuni. Nei prossimi mesi saranno infatti passati a setaccio
tutti i documenti relativi ai consumi e alle emissioni degli edifici e dei mezzi pubblici. A questi si
affiancheranno i dati relativi a consumi ed emissioni stimati per il settore privato, che andranno
a comporre il quadro generale su cui verranno poi studiate le azioni di riduzione che i comuni si
impegneranno a portare a termine.
Tra i vantaggi derivanti dall’adesione al Patto dei Sindaci vi è quello di poter usufruire di
agevolazioni nell’assegnazione dei contributi previsti nei bandi emanati dalle Regioni o
dall’Unione Europea.
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