Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile
e il Clima (PAESC)
Comuni Città
Metropolitana di
Roma

AZZEROCO2 CHI SIAMO
Siamo una società di consulenza per la sostenibilità e l’energia fondata nel 2004
da Legambiente e Kyoto Club, attuali soci unici.

Formuliamo piani
strategici per guidare
i nostri clienti in un
percorso verso la
sostenibilità ambientale,
economica e sociale,
adottando un approccio
resiliente e scientifico per
ottenere risultati credibili e
comunicarli in modo
efficace.

Offriamo soluzioni personalizzate ad
aziende, enti pubblici e privati per ridurre il
proprio impatto ambientale sul territorio.
In collaborazione con i nostri soci promuoviamo
progetti di sostenibilità e responsabilità sociale
attraverso campagne sul territorio nazionale.
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Da oltre 15 anni
supportiamo
amministrazioni
pubbliche in tutta
Italia. Ad oggi
abbiamo supportato
circa 90 comuni per
la redazione dei
PAES, PAESC e
monitoraggi

+500
COMUNI
HANNO
RECUPERATO
RISORSE
DA BANDI E FONDI
MINISTERIALI E
REGIONALI

+ 300
INTERVENTI
DI EFFICIENZA
ENERGETICA E
FER REALIZZATI
NEGLI EE.LL.
NEGLI
ULTIMI 5 ANNI

+ 200
ANALISI
Abbiamo lavorato con: Comune di Milano,
Comune di Pesaro, Comune di Viareggio,
Comune di Perugia, Comune di Caltanissetta,
Comune di Grosseto, Comune di Arezzo, Vari
parchi nazionali (Vesuvio, Pollino, Alta Murgia,
Tosco Emiliano, Maiella, Gran Paradiso, 5 Terre)
e tante amministrazioni locali su tutto il territorio
nazionale.

DI RISPARMIO
ENERGETICO
PER LA
PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO
E FER
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IL PATTO DEI SINDACI
Nel Gennaio 2008 la Commissione
Europea in occasione della settimana per
l’Energia Sostenibile (EUSEW 2008) ha
lanciato il “Patto dei Sindaci”, un’iniziativa
mirata a coinvolgere le città europee in un
percorso virtuoso di sostenibilità
energetica ed ambientale.

Il nuovo Patto dei Sindaci prevede che i
firmatari si impegnino ad agire per raggiungere
entro il 2030 l’obiettivo di ridurre del 40% o
del 55% le emissioni di gas serra e ad
adottare un approccio congiunto
all’integrazione di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici.
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COMUNI CHE HANNO ADERITO AL BANDO
› Albano Laziale

› Lariano

› Capranica Prenestina

› Mentana

› Cerveteri

› Monte Flavio

› Civitavecchia

› Montelibretti

› Civitella San Paolo

› Monterotondo

› Genazzano

› Nemi

› Genzano di Roma

› Pomezia

› Labico

› Ponzano Romano

› Lanuvio

› Rignano Flaminio
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I VANTAGGI DI ADERIRE AL PATTO DEI SINDACI
Sono circa 4.900 i Comuni italiani che hanno aderito al Patto dei Sindaci, spesso
sostenuti e supportati da Regioni, Provincie ed altri Enti Territoriali

Il fatto di poter fare Rete insieme ad altre
migliaia di Comuni europei impegnati nello
stesso obiettivi rende il percorso più semplice
e permette di condividere e scambiare
problemi e soluzioni.
Poter lavorare in sinergia e coordinamento
con gli altri Comuni della Città Metropolitana
di Roma rappresenta un’ulteriore punto di
forza.

La Commissione europea e gli stati
membri stanziano risorse dedicate per
l’implementazione delle azioni individuate
nel PAESC.
L’adozione del Piano diventa quindi
sempre più spesso condizione essenziale
per poter partecipare alle suddette misure
di finanziamento
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Il PAESC
Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e
il Clima (PAESC) è un documento di
pianificazione che illustra le modalità con cui
l’Amministrazione intende rispettare gli
impegni presi firmando il Patto dei Sindaci.
•

Per tradurre il proprio
impegno politico in
misure e progetti pratici, i
firmatari del Patto devono
redigere un Piano
d’azione per l’energia
sostenibile e il clima
(PAESC)

•

•

Inventario di Base delle Emissioni
(IBE), che fotografa lo stato dei consumi e
delle emissioni del territorio comunale
nell’anno di riferimento;
Misure di riduzione da attuarsi in un
determinato intervallo di tempo
traducendo gli obiettivi strategici in azioni
di breve e lungo termine.
Analisi delle vulnerabilità e dei rischi
del territorio e la definizione delle azioni
di adattamento atte a contrastare il
cambiamento climatico.
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Definizione
dell’inventario di base
delle emissioni

Tavoli tematici con
stakeholders locali

Definizione strategie
per raggiungere
l’obiettivo 2030

Incontro con i cittadini

Identificazione delle
azioni di mitigazione e
adattamento

Coinvolgimento dei
cittadini con
questionario

Incontri formativi
con i comuni

Eventi pubblici

GRAZIE.
Giuseppina Schifano
giuseppina.schifano@azzeroco2.it

Via Genova 23
00184 Roma
www.azzeroco2.it
info@azzeroco2.it

T +39 06 48.900.948
+39 06 48.906.565
+39 06 48.912.624
F +39 06 48.987.086

AzzeroCO2 è una società partecipata da

AzzeroCO2 è certificata

