Il Consiglio Comunale approva il PAESC
A marzo il Consiglio comunale ha approvato il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima
(PAESC), un importante documento redatto grazie alle risorse stanziate da un apposito bando
regionale. Nel piano sono state quantificate le emissioni di CO2 sul territorio comunale nel 2018,
confrontandole con quelle del 2009.
Nel giro di questi dieci anni le emissioni sono diminuite del 19% e l’obiettivo minimo per il 2030 è
un calo del 40%. Occorre agire subito: non si tratta di un tema che riguarda le generazioni future
ma già il presente. I dati evidenziano buoni risultati nel settore residenziale, con un calo di
emissioni del 27%, e provvedimenti come quello del superbonus hanno l’obiettivo di migliorare
questo trend. Anche per quanto riguarda l’illuminazione pubblica si è osservato un calo di
emissioni del 22%, a testimonianza del fatto che la riqualificazione della rete con lampade a LED
abbia portato buoni risultati su questo fronte, anche se rimangono alcuni disservizi in alcuni punti
del territorio che l’Amministrazione sta attenzionando, anche su sollecitazione delle diverse forze
politiche.
Nei prossimi anni occorrerà aumentare la quota di energia elettrica da rinnovabili (nel 2018 era
solo del 5%), favorendo soprattutto l’autoconsumo da fotovoltaico con la nascita di comunità
energetiche. Un altro tasto dolente è quello che riguarda i trasporti, con un numero di veicoli per
abitante che non è diminuito nei dieci anni analizzati, a testimonianza di una mobilità ancora
troppo schiacciata sul mezzo privato: lo studio di percorsi casalavoro con intermodalità e
l’avvalersi di figure come mobility manager d’area potrebbero essere parte della soluzione.
Per quanto riguarda le azioni individuate per l’adattamento ai cambiamenti climatici sono
presenti, tra le altre, un censimento del verde per limitare le isole di calore, l’aumento delle
tecniche di de-impermealizzazione del terreno e una stretta collaborazione con la Protezione Civile
per gestire le allerte meteo e informare adeguatamente la popolazione.
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