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Adesione al Patto dei Sindaci  
con il supporto della Provincia di Treviso

                                  Treviso, 7 Luglio 2015



Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa 
della  Commissione Europea per 

coinvolgere direttamente i Comuni e i 
Cittadini nella lotta contro il 

riscaldamento globale.



Le Amministrazioni comunali siglano un 
Patto volontario  con l’Europa in cui si 

impegnano a ridurre entro il 2020 
del 20% le emissioni di CO2, 

aumentare del 20% l’efficienza energetica e 
aumentare del 20% l’uso di fonti energetiche 

rinnovabili.



Cosa è il PAES

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
1. Individuazione target di riduzione CO2 al 2020 con 
visione di lungo periodo, aspetti organizzativi e 
finanziari

2. Inventario delle Emissioni nell’anno base (IBE) per 
i settori di competenza (edifici, strutture, industrie 
locali, trasporto)

3. Elenco azioni nei settori di competenza

4. Approvazione formale del PAES in Consiglio 
Comunale



           

Cosa è il PAES

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile

1. Scelta della metodologia per calcolo delle CO2 

            la Provincia di Treviso e i Comuni hanno 
scelto un supporto gratuito

2. Individuazione di Azioni nel settore pubblico e privato
 
            incontri con cittadini nei Comuni coinvolti e a 
livello provinciale con gli stakeholders



Cosa è il PAES

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile

3. Coinvolgimento degli stakeholders locali e dei 
cittadini
            obiettivo costruire il quadro dei “desiderata” 
con incontri sul territorio trevigiano

4. Approvazione Formale del PAES dal Consiglio 
Comunale
           monitoraggio ogni due anni da parte del 
Comune sulla riduzione di CO 2



                  

La Provincia di Treviso:

- è diventata Struttura di Supporto (coordinatore 
locale) ad aprile 2012;

-   ha predisposto un Protocollo d’Intesa
per agevolare e promuovere l’adesione dei Comuni 
al Patto dei Sindaci;

-   accompagna i Comuni nella redazione del Piano 
di Azione per l'Energia sostenibile (PAES) e ha  
avviato azioni per la riduzione della CO2;

- ad oggi sono 22 i Comuni che hanno scelto il 
supporto della Provincia.







                 

  

La Provincia di Treviso

Gruppo di lavoro intersettoriale:

- Ufficio di Presidenza

- Settore Edilizia

- Settore Ecologia e Ambiente

- Ufficio Relazioni internazionali
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Il Patto dei Sindaci 
                   in Provincia di Treviso
     
Responsabile di progetto: 
ing. Antonio Zonta
azonta@provincia.treviso.it
energia@provincia.treviso.it


