COSA È IL PATTO DEI SINDACI
Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa per cui autorità locali si impegnano volontariamente a ridurre le
emissioni di CO2 nel proprio territorio oltre l’obiettivo del 20% entro il 2020. Da quando è nato il Patto
dei Sindaci è divenuto il principale movimento europeo per contrastare i cambiamenti climatici e vede
coinvolte i firmatari impegnati ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili e promuovere la mobilità sostenibile nei loro territori. Attualmente risultano 5.113 firmatari del
Patto dei Sindaci, di cui 2.653 sono italiani.
IL CONTESTO EUROPEO
L’Unione Europea (UE) guida al livello mondiale la lotta contro il cambiamento climatico e ha definito tale
azione come propria massima priorità. In particolare l’UE si è impegnata a ridurre entro il 2020 le proprie
emissioni di gas climalteranti almeno del 20% rispetto alle emissioni del 1990. L’UE riveste le autorità
locali di un ruolo di primo piano per il raggiungimento degli obiettivi che si è prefissata negli ambiti
climatici ed energetici.
IL PROGETTO
Anche il Comune di Narni ha deciso di assumersi l’impegno di raggiungere e superare l’obiettivo europeo
di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020 aderendo al Patto dei Sindaci. Al fine di tradurre
l’impegno politico in misure e progetti concreti l’Amministrazione si assume l’impegno formale a
perseguire quanto segue:




censire le fonti di emissioni di CO2 presenti sul territorio comunale (IBE - Inventario di Base delle
Emissioni). L’IBE fornisce indicazioni sulle fonti di emissione di CO2 presenti sul territorio
comunale e permette di individuare gli interventi più appropriati. Gli inventari effettuati negli anni
successivi permetteranno di valutare il livello di riduzione di CO2 e, se necessario, di prendere
ulteriori provvedimenti;
elaborare un piano di azioni finalizzate alla riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020
(PAES - Piano di Azione per l’Energia Sostenibile). Nel PAES saranno delineate le attività e le
misure previste allo scopo di tener fede agli impegni, con i corrispondenti tempi e responsabilità
assegnate.

Alleanza per il Clima e Legambiente Umbria sono i due soggetti che affiancheranno il Comune in questo
progetto e che, nei prossimi mesi, contatteranno, tutti gli attori locali al fine di costruire in maniera
partecipata e condivisa questo percorso.
IL PERCORSO
Il progetto verrà portato avanti mediante un metodo partecipativo al fine di coinvolgere e condividere tale
percorso con la comunità locale, acquisendo suggerimenti e proposte, favorendo il dialogo e il confronto
su obiettivi e interventi. Per attuare il coinvolgimento degli attori locali, il Comune di Narni si impegna a:



condividere le esperienze e conoscenze con altri enti locali e/o attori privati;
organizzare focus group sul tema dello sviluppo sostenibile e dell'efficienza energetica.

Nelle città dove il PAES è stato costruito in maniera partecipata e condivisa, oltre al fondamentale
risultato del risparmio energetico, gli effetti ottenuti sono stati molteplici: la creazione di posti di lavoro
stabili e qualificati non subordinati alla delocalizzazione, un ambiente e una qualità della vita più sani,
un’accresciuta competitività economica ed una maggiore indipendenza energetica.
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