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“Garda Smart Country”  
è un’idea, un progetto, una missione
Pattodeisindaci.it
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Cos’è il PAES

Il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES) è un documento 
chiave che indica come i firmatari del Patto dei Sindaci intendono 
rispettare gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020. Il PAES è un 
elemento obbligatorio e uno strumento operativo estremamente 
importante:

• nei rapporti con la comunità locale, perché contiene le 
azioni che spettano alla pubblica amministrazione ma 
anche quelle di competenza dei cittadini, per cui diventa 
possibile la condivisione e la partecipazione; 

• nella gestione delle azioni per la sostenibilità energetica, 
perché il Piano consente di modulare le diverse attività in 
relazione al contesto, ai tempi ed alle reali esigenze.

Il PAES contiene un “Inventario di Base delle Emissioni” (IBE), 
individua i settori di intervento più idonei e le azioni, dirette e 
indirette, necessarie per raggiungere gli obiettivi di riduzione di 
CO2 nei tempi stabiliti.  

Il PAES non è un documento rigido e vincolante ma piuttosto uno 
strumento di lavoro da aggiornare o anche rivedere, in relazione 
al mutare delle condizioni, sulla base delle esperienze, dei risultati 
conseguiti e secondo l’evolversi dei tempi e delle situazioni.

Gli obiettivi principali del piano di azione riguardano la riduzione 
delle emissioni di CO2 e il consumo finale di energia da parte 
degli utenti, sia nell’ambito del settore pubblico che in quello 
privato. Prevede, inoltre, l’attivazione del monitoraggio sui 
risultati conseguiti e consente di avviare politiche di adattamento 
ai cambiamenti climatici che sono state promosse dalla 
Commissione Europea con “Mayors Adapt”, una nuova iniziativa 
nell’ambito del Patto dei Sindaci. 

Le azioni principali del PAES riguardano il settore edilizio 
pubblico e privato, le attrezzature e gli impianti, il trasporto 
pubblico, le Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), la formazione 
e la comunicazione e il conivolgimento dei portatori di interessi 
(stakeholders).

Il PAES si relaziona con la pianificazione territoriale ed incoraggia 
il consumo di prodotti e servizi energeticamente efficienti oltre a 
stimolare un sostanziale cambiamento delle abitudini. 

Non bisogna mai dimenticare che il PAES è anche un documento 
di accordo politico che incide su tutti i settori della pubblica 
amministrazione. Infatti, con l’adesione al Patto dei Sindaci, 
le Autorità locali si sono impegnate formalmente nei confronti 
dell’Unione Europea a condurre un cambiamento epocale per 
una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. 

Il Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES)
Cos’è il PAES e l’adattamento alle politiche locali

Viviamo un tempo di cambiamenti epocali, 

una rivoluzione che riguarda tutto e tutti. L’UE 

ha sviluppato una propria strategia (Europa 

2020) per affrontare questi cambiamenti e per 

favorire una crescita intelligente, sostenibile 

ed inclusiva, chiedendo alle Autorità locali 

di fare ognuna la propria parte rispetto ad 

obiettivi di interesse comunitario.  Il “Patto dei 

Sindaci” riguarda la sostenibilità energetica 

per ridurre le emissioni nocive che sono causa 

dei cambiamenti climatici, nell’obiettivo più 

generale di coltivare comunità intelligenti 

e resilienti ai cambiamenti. Non solo 

energia, quindi, ma un mondo di cose per 

le quali occorrono creatività, innovazione e 

partecipazione. Lo sviluppo del Patto è affidato 

ad un Piano di Azione (PAES) che si pone al di 

sopra delle altre programmazioni comunali 

e prevede un sostanziale cambiamento del 

modo con cui facciamo le cose, delle nostre 

abitudini ed atteggiamenti.     

Il Patto, non solo energia 

www.pattodeisindaci.eu   I   www.pattodeisindaci.it

“Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo 

che vede coinvolte le autorità locali e regionali 

impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e 

l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. 

Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono 

raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione 

del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.”
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Il PAES e l’adattamento delle 
politiche locali

La pubblica amministrazione e i suoi organi devono sempre 
tenere conto delle proprie azioni quotidiane che in qualche 
modo incidono sugli obiettivi del PAES. Non avrebbe senso, infatti, 
perseguire obiettivi di sostenibilità se questi fossero, poi, resi vani 
da altre azioni contradditorie. 

I settori chiave del Patto sono in costante relazione con 
gli strumenti di governo del territorio, come ad esempio la 
pianificazione territoriale ed urbanistica e la regolamentazione 
locale, ma anche con gli appalti “verdi” e l’agenda digitale.  Queste 
relazioni pongono il PAES ad un livello sovraordinato rispetto a 
tutti gli altri strumenti perchè delinea nuovi atteggiamenti che 
ogni dipartimento dovrebbe assumere nelle attività quotidiane, 
introducendo elementi quali la creatività e l’innovazione per 
favorire una “cultura pubblica” del progresso e della sostenibilità. 

Per favorire questi atteggiamenti le amministrazioni, ognuna 
secondo le proprie capacità e peculiarità, devono cercare 
di cambiare le abitudini e il modo di fare le cose. Bisogna ri-
formare il personale perchè il capitale umano è la vera “energia” 
sostenibile del futuro e smuovere dalla pigrizia nel cercare nuove 
soluzioni e vie d’uscita ai probblemi.    

Il PAES pone molte questioni di adattamento delle politiche locali, 
nei settori della pianificazione territoriale ed urbanistica, della 
regolamentazione edilizia, dell’ecologia, dell’ambiente e dei 
servizi pubblici che vanno ragionate sulla realtà locale per essere 
concrete e non cadere in azioni banali o, peggio, inutili. Sotto 
questo profilo, il PAES ha un ruolo fondamentale perchè grazie 
alla sua flessibilità offre enormi opportunità di adattamento alle 

contingenze ed alle emergenze. Potrebbe, ad esempio, essere 
impiegato in politiche di breve termine o in azioni immediate, utili 
a risolvere situazioni socio-economiche  e territoriali rilevanti per 
una crescita sostenibile. 

Il percorso di sviluppo del Patto dei Sindaci di Garda ha impiegato  
oltre quattro anni per giungere alla fase di attuazione del PAES. 
Le politiche poste in essere dall’Amministrazione hanno seguito 
questa iniziativa europea che è maturata, nel tempo, partendo 
dalle cose più semplici da capire, come l’efficienza energetica 
(meno consumo = più risparmio), per giungere al più complesso 
scenario dei cambiamenti climatici che rappresenta il vero 
obiettivo della riduzione di CO2 e della strategia UE a livello 
globale. 

Il Comune di Garda si è già dimostrato consapevole di questo 
scenario, introducendo nelle politiche locali i nuovi obiettivi  di 
adattamento ai cambiamenti climatici, previsti dall’iniziativa 
europea “Mayors Adapt”. Tramite il partenariato locale “Verona 
Climate Alliance” si è impegnato per l’adesione alla nuova 
evoluzione del Patto: il “Patto dei Sindaci per il Clima l’Energia”.             

Questo documento preliminare avvia la fase di implementazione 
del PAES, il momento più critico e complesso per l’adattamento 
delle politiche locali agli obiettivi del Patto dei Sindaci. Le questioni 
da affrontare sono moltissime, partendo da una revisione del PAES 
per esigenze di coerenza ai tempi, passando per il reperimento 
delle risorse finanziarie secondo i vincoli di bilancio e stabilità, 
fino alla realizzazione delle azioni programmate in un contesto 
di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Iniziamo, quindi, ad “immaginare” come risolvere queste 
complessità per “creare” le condizioni adeguate a “sviluppare” 
le migliori soluzioni, partendo dall’analisi del PAES e dalle 
implicazioni che le sue azioni comportano per la sostenibilità 
energetica ed ambientale.

“Non possiamo pretendere che le cose 

cambino, se continuiamo a fare le stesse 

cose. La crisi è la più grande benedizione per 

le persone e le nazioni, perché la crisi porta 

progressi. La creatività nasce dall’angoscia 

come il giorno nasce dalla notte oscura. E’ 

nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e 

le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé 

stesso senza essere ‘superato’ . Chi attribuisce 

alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta 

il suo stesso talento e dà più valore ai 

problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è 

la crisi dell’incompetenza. L’inconveniente 

delle   persone e delle nazioni è la pigrizia nel 

cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non 

ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, 

una lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. 

E’ nella crisi che emerge il meglio di ognuno, 

perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi 

brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, 

e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. 

Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta 

per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la 

tragedia di non voler lottare per superarla.”.

“Il mondo come io lo vedo” (Albert Einstein, 1931)

Albert Einstein

“Non possiamo pretendere che le cose 
cambino, se continuiamo a fare le stesse 
cose.”
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22%

Il PAES di Garda
Obiettivi e sintesi di Piano
Le azioni per la sostenibilità energetica ed ambientale 
riguardano tutti, pubblico e privato in una sfida comune a 
favore delle generazioni future    

“Il PAES di Garda 
è una sfida che 

vogliamo onorare 
impiegando tutte 

le risorse possibili 
nell’interesse delle 
future generazoni”

Antonio Pasotti 
Sindaco del Comune di Garda  
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Il Piano di Azione per la sostenibilità energetica 

Il Comune di Garda ha adottato il PAES con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 
30/09/2013 e prevede un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 pari al 21,66% rispetto a 
quelle del 2005 che è stato assunto come anno di riferimento per la disponibilità dei dati, come 
stabilito dalle regole del Patto dei Sindaci.

L’orizzonte temporale di attuazione del Piano è il 2020 ma questo termine dovrà essere oggetto 
di attente riflessioni e valutazioni che ne attestino la reale fattibilità. L’Amministrazione di 
Garda ha emanato precisi indirizzi al personale dell’Ente perchè il termine venga rispettato, in 
ossequio agli impegni assunti con la Commissioen Europea ed in linea con il ruolo esemplare 
che il Comune deve mantenere a favore degli obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale.    

Dall’Inventario di Base delle Emissioni (IBE), elaborato nel PAES, il territorio comunale ha 
registrato nel 2010 un fabbisogno energetico di 94.993,36 MWh, con 26.116,39 tonnellate di CO2 
emesse. Partendo da questo stato di fatto, il PAES ha individuato azioni dirette e indirette che 
consentiranno al 2020 la riduzione del 21,66% di emissioni di CO2 pari a 5.655,68 tonnellate di 
CO2, con una emissione complessiva nel 2020 pari a 20.460,71 tonnellate di CO2. Per ottenere 
questo risultato il fabbisogno energetico totale di Garda, tramite le azioni che il Comune 
intende perseguire, dovrebbe ridursi di 19.492,16 MWh cioè il 20,52% rispetto al totale del 2010, 
con un fabbisogno nel 2020 di 75.501,20 MWh.

La metodologia di estensione del Piano è omogenea per i Comuni di Valeggio sul Mincio, Garda, 
Cavaion Veronese, San Pietro In Cariano e Fumane ed è stata curata dalla Società Smartgrid  di 
Bergamo per giungere ad un’approvazione congiunta da parte del Joint Research Center (JRC) 
della Commissione Europea. Il Feedback Report di verifica e approvazione è stato inviato dal 
JRC il 14 Luglio 2014 e contiene undici osservazioni che il Piano di Implementazione del PAES 
dovrà considerare per la revisione.     

L’attuazione del PAES rappresenta una vera e propria sfida. Il Comune di Garda si trova di 
fronte ad un programma di azioni per le quali è di estrema importanza convincere i cittadini 
a contribuire nella riduzione delle emissioni di CO2. Le azioni di competenza comunale sono 
certamente rilevanti ma hanno uno scopo più strutturale ed esemplare, rispetto agli obiettivi 
fissati per il 2020. Pubblico e Privato dovranno, quindi, agire in partenariato e trovare le migliori 
soluzioni nel comune ineteresse alla sostenibilità locale.       

Le azioni, dirette e indirette, previste dal PAES sono sintetizzate nelle tabelle che seguono.
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Le Azioni del PAES
Schemi di sintesi delle azioni dirette e indirette

INTERVENTO COSTO
(Euro)

Risparmio 
Energetico 

(MWh)

Risparmio 
Ambientale 
(ton CO2)

SETTORE EDIFICI PUBBLICI
Riqualificazione ed efficientamento 
energetici: realizzazione cappotti isolanti, 
sostituzione infissi, adeguamento sistema 
regolazione, adeguamento impianti di 
riscaldamento

909.935,50 1.580,75 319,32

RES - Fotovoltaico 230.278,00 147,74 62,49

RES - Micro Eolico 85.000,00 30,60 14,77

TRASPORTI
Sostituzione parco auto con veicoli elettrici 84.000,00 38,92 10,16

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Riqualificazione illuminazione pubblica 962.025 488,42 235,89

TOTALE Azioni Dirette 2.271.238,50 2.286,43 642,63

RES - Installazione impianti fotovoltaici e 
termici

1.598,31 771,98

RES - Promozione produzione di energia 
da CDR

RES - Promozione impianti eolici

PRIVATO - Attuazione piano d’azione ef-
ficienza energetica settore terziario

1.975,86 588,38

PRIVATO - Attuazione piano d’azione ef-
ficienza energetica settore industriale

1.679,48 459,76

PRIVATO - Riduzione del fabbisogno di 
riscaldamento grazie agli incentivi 55% e 
introduzione nel Regolamento edilizio di 
modalità e limiti per la nuova costruzione e 
la ristrutturazione dell’edilizia

4.445,60 1.125.24

TRASPORTI - Passaggio naturale ad auto 
efficienti basso-emissive

1.778,28 460,21

TRASPORTI - Etichettatura pneumatici 448,12 111,51

TRASPORTI - Motori efficienti installati su 
macchine mobili non stradali

530,50 189,62

TRASPORTI - Campagna di formazione per 
la sostenibile energetica e Istituzione della 
figura di “Guardiano dell’Energia”

TRASPORTI - Strutture per la mobilità 
elettrica

PUBBLICO  - Istituzione di uno Sportello per 
l’Energia Intercomunale

3.000,00

ALTRI SETTORI - Acquisti verdi per la pub-
blica amministrazione

5.000,00 1,14 0,55

ALTRI SETTORI - Incontri di formazione sul 
risparmio energetico

4.748,44 1.305,82

ALTRI SETTORI - Pagina web “Energia” sul 
portale del Comune di Valeggio sul Mincio

ALTRI SETTORI - Promozione di strumenti 
per la gestione ambientale EMAS, 14001 
(Ambiente) e 16001 (Energia)

TOTALE Azioni Indirette 8.000,00 17.205,73 5.013,07

12%

88%

Azioni Dirette 
(Pubblica Amministrazione)

Obiettivo riduzione 
CO2

  al 2020 

Azioni Indirette 
(Privati)

-22%

RISPARMIO ENERGETICO 
E AMBIENTALE
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Il Patto e l’adattamento delle
strutture amministrative comunali 
 

Il percorso di adattamento delle strutture amministrative e le attività  
di supporto

Il Comune di Garda ha iniziato il percorso di adattamento delle proprie strutture amministrative, come previsto dalle regole 
del Patto, tramite una Struttura di supporto rappresentata dal Comune di Valeggio sul Mincio ed avvalendosi di collaborazioni 
specialistiche esterne, affiancate da tecnici e referenti dell’Amministrazione. In questo modo la struttura interna ha potuto 
accrescere le proprie competenze e nominare un R.U.P., individuato nell’ambito del personale dell’Ente, delegato allo svolgimento 
delle attività tecnico-amministrative. I Comuni aderenti all’iniziativa hanno provveduto alla costituzione di un’Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) per consolidare il rapporto associativo dell’Unione dei Comuni aderenti al Patto e per istituire un 
organo collegiale a carattere politico per favorire il coordinamento dell’iniziativa. 

Successivamente, l’ATS ha costituito dei partenariati pubblici e privati a supporto delle attività: con l’Agenzia Nazionale per le 
Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e con l’Associazione Pattodeisindaci.it che ha promosso 
l’adesione alla nuova iniziativa europea “Mayors Adapt” per l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Con l’introduzione di questo grande tema, il 15 ottobre 2015, l’iniziativa del Patto è divenuta “Patto dei Sindaci per il Clima 
e l’Energia”, aprendo ad un nuovo scenario dove l’Unione Europea vuole essere esemplare, così anche Garda ha rilanciato 
impegnandosi per l’adesione al “Mayors Adapt”.             

Il percorso di adattamento delle strutture amministrative è un fattore determinante per il successo del Patto dei Sindaci, un “work 
in progress” che Garda deve coltivare man mano che accresce le proprie conoscenze e competenze sui temi di interesse e che, 
ora, deve affrontare la più importante sfida dell’implementazione del PAES, nella prospettiva dell’adattamento ai cambiamenti 
climatici.     
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“Il Patto è una grande opportunità 
per un Paese turistico come Garda   
perchè pone l’attenzione sui temi 
della sostenibilità ambientale ”
   

Criticità nell’ambito delle attività del Patto dei Sindaci

 
Le attività di sviluppo del Patto dei Sindaci (ora integrate dal Mayors Adapt) fanno emergere alcune criticità persistenti nei 
rapporti con l’Unione dei Comuni che necessitano di essere risolte per consentire alla Struttura di Supporto di svolgere il proprio 
ruolo in modo corretto ed efficace. 

L’Associazione Temporanea di Scopo, in cui si sono riconosciuti gli Enti aderenti all’iniziativa, non costituisce 
una personalità giuridica e questo pone una serie di limitazioni alla capacià di azione dell’Unione. Nonostante il 
continuo impegno dell’Ufficio del Patto per avanzare nell’iniziativa, molte attività (atti, deliberazioni, stanziamenti 
finanziari, ecc..) ricadono nelle competenze delle singole amministrazioni associate, le quali operano secondo la 
propria organizzazione, con tempi e modalità differenti. Il risultato si evidenzia in un sostanziale rallentamento 
delle azioni che si pone in netto contrasto con la dinamicità del mercato dell’energia e dell’evoluzione tecnologica.  
Se occorre “dell’esperienza fare virtù”, va rammentata la mancata organicità nella fase di estensione dei PAES, quando alcune 
amministrazioni hanno preferito incaricare professionisti diversi a danno dell’omogeneità dei Piani e delle azioni programmate. 
Altre criticità sono emerse in relazione agli impegni finanziari che, inizialmente, erano stati assunti dalla Struttura di Supporto e 
poi restituiti con difficoltà da altri Enti.               

Nella fase di implementazione del PAES, il Comune di Garda dovrà considerare attentamente gli impegni assunti con la 
Commissione Europea, i termini da rispettare nella realizzazione degli interventi e nei report di monitoraggio dei risultati 
conseguiti. Le difficoltà da affrontare sono moltissime, di carattere tecnico-amministrativo ed economico-finnziario ma, 
soprattutto, occorre coltivare una nuova cultura e coinvolgere l’intera comunità locale negli obiettivi di sostenibiltà energetica 
ed ambientale.     
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88%

Le esigenze di revisione del PAES

Il PAES, come strumento di programmazione e gestione delle azioni è stato pensato per 
corrispondere alle esigenze di mercati particolarmente dinamici come quelli dell’energia e 
delle tecnologie. Basta pensare al repentino susseguirsi dei “Conti Energia” degli ultimi anni 
ed allo sviluppo tecnologico che pervade le fonti energetiche rinnovabili per comprendere 
come un elevato livello di flessibilità del Piano debba sempre essere garantito per 
corrispondere alle esigenze di adattamento del Piano ai cambiamenti.

Gli interventi pianificati dal PAES devono essere rivisti in base alle attuali condizioni tecnico-
economiche, normative e di mercato, ragionando nella prospettiva dell’adattamento 
ai cambiamenti climatici e dello sviluppo di città e comunità intelligenti. Il Piano di 
implementazione del PAES dovrà puntare all’obiettivo stabilito di riduzione della CO2 
(22%) ma dovrà, probabilmente, rivalutare tempi e modi delle azioni, favorendo anche 
interventi di brevissimo termine, indispensabili per accrescere una consapevolezza locale 
sull’importanza delle politiche attuate dall’Amministrazione. Senza questa consapevolezza, 
le azioni indirette del PAES che valgono circa il 88% del risparmio ambientale (ton Co2) 
non potranno mai essere realizzate e il Piano fallirà perchè sarà impossibile raggiungre gli 
obiettivi di riduzione fissati.       

L’attuazione del PAES avrà bisogno di molta creatività e capacità di innovazione. Il quadro 
economico degli investimenti ha bisogno di un maggiore bilanciamento tra azioni dirette 
e indirette ma occorrono soluzioni fortemente innovative per garantire la sostenibilità 
finanziaria del Piano. Molte azioni, come ad esempio le rinnnovabili da fotovoltaico, hanno 
raggiunto una propria maturità tecnologica ma sono state sottratte ai regimi di incentivazione 
tariffaria e, pertanto, bisogna valutarne la convenienza economica e la fattibilità. Gli 
interventi di efficientamento energetico degli edifici sono particolarmente complessi da 
realizzare, a causa dei tempi lunghi di ammortamento degli investimenti. L’illuminazione 
pubblica, invece, ha parametri di fattibilità più agevoli ma sono possibili svariate soluzioni e 
occorre ragionare secondo i vincoli di bilancio e stabilità dell’Ente.

In generale, è necessaria una complessiva revisione delle “Schede di Azione”, sia per 
gli interventi diretti che per quelli indiretti, considerato il fatto che non ci sono progetti 
disponibili, nemmeno a livello preliminare, e non vi sono risorse sufficienti per realizzarli. 
Inoltre, la revisione delle azioni del PAES dovrà porsi in relazione ai tempi di esecuzione dei 
relativi interventi per non cadere in soluzioni obsolete a causa dello sviluppo prolungato e 
delle procedure amministrative.    

La revisione del PAES 
Aggiornamento e indirizzi 
Creatività, innovazione e animazione sociale per avviare 
immediatamente l’attuazione del PAES

“La partecipazione 
della comunità  di 

Garda nell’attuazione 
del PAES 

vale il 88% del 
successo del Patto”  
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L’aggiornameno dell’ IBE/IME.
Secondo i principi del Patto dei Sindaci, ogni firmatario è responsabile 
per le emissioni che sono prodotte in conseguenza del consumo di 
energia nel proprio territorio.

L’Inventario Base delle Emissioni ha quantificato la CO2 emessa nel 
territorio di Valeggio sul Mincio assumendo il 2010 come anno di 
riferimento per la disponibilità dei dati. Oltre a tale inventario delle 
emissioni occorre compilare, negli anni successivi, un “Inventario di 
Monitoraggio delle Emissioni” (IME) che segue gli stessi metodi e 
principi dell’ IBE. 

L’ IME di Garda deve essere aggiornato al 2015 per valutare 
l’andamento dei consumi e, quindi, delle emissioni. I dati dovranno 
essere aggregati nel contesto delle azioni che si intendono realizzare 
perchè l’elaborazione dell’IBE riveste un’importanza cruciale 
nella misurazione dell’impatto degli interventi, anche rispetto il 
cambiamento climatico. L’aggiornamento prevede la relazione 
biennale sullo stato di attuazione del PAES. 

Le metodologie e le definizioni da utilizzare sono quelle descritte 
da standard concordati a livello internazionale. I fattori di emissione 
devono essere in linea con quelli del Gruppo Intergovernativo di 
esperti sul cambiamento climatico (IPCC) o dello European Reference 
Life Cycle Database (ELCD). L’autorità locale ha comunque la facoltà 
di utilizzare qualsiasi approccio o strumento che ritenga opportuno 
e adeguato.

Nelle elaborazioni di aggiornamento dell’ IBE/IME, oltre alle 
metodogie ed ai principi già adottati nel PAES, si applicano le regole 
contenute nelle Linee Guida europee per lo sviluppo dei Piani di 
Azione per l’Energia Sostenibile.   

Indirizzi di revisione e attuazione 
del PAES.
Il Piano di Implemetazione del PAES non dovrà mai porre limiti alla 
revisione delle azioni previste ma puntare direttamente all’obiettivo 
di riduzione di CO2 concordato con la UE. Al pari del PAES, anche il 
Piano di Implementazione è uno strumento flessibile ed in continuo 
divenire che dovrà sempre corrispondere alle evoluzioni dei tempi. 

Le attività di animazione sociale per il coinvolgimento della 
comunità di Garda nell’attuazione del PAES sono strategiche e parte 
essenziale delle azioni indirette espressamente previste dal Piano. 
Queste attività dovrebbero essere avviate contestualmente alla 
stesura del Piano di Implementazione per agevolare la traduzione 
dei contributi raccolti in azioni virtuose. Non bisogna dimenticare, 
come evidenziato in precedenza che le azioni di competenza del 

settore privato, sono di gran lunga più importanti di quelle pubbliche 
alle quali, però, è attribuito un valore esemplare.

Per quanto riguarda la revisione delle azioni dirette sono da  
considerare i seguenti indirizzi:

• gli investimenti sulle rinnovabili da impianti fotovoltaici 
dovranno essere rivisti secondo le convenienze del tempo ed 
in relazione alle possibili integrazioni con gli interventi  di  
riqualificazione energetica degli edifici pubblici;

• per gli edifici pubblici le questioni principali riguardano gli 
investimenti necessari e i loro tempi di ammortamento. La 
mancanza di progettazione, anche di livello preliminare,  
ne prolunga i tempi di sviluppo ed inoltre  gli interventi 
rivestono complessità tali da non garantire gli obiettivi attesi 
di riqualificazione. Pertanto si potrà valutare la validità di 
“progetti pilota”, di immediata realizzazione, con i quali 
sperimentare soluzioni innovative e riproducibili, in funzione 
delle tipologie edilizie ed impiantistiche degli edifici comunali;

• gli impianti da fonte rinnovabile micro eolica vanno rivalutati 
analizzando le tecnologie disponibili ed il loro rapporto 
qualità/prezzo/prestazioni;

• la riqualificazione con efficientamento energetico della rete 
di illuminazione pubblica potrebbe essere realizzata nel breve 
termine, ragionando sulle migliori pratiche per indirizzare allo 
sviluppo di applicazioni “smart cities”;

• la sostituzione del parco veicolare comunale con veicoli elettrici 
potrà essere rivista in un contesto più “smart”, pianificando 
la mobilità elettrica a livello di area vasta per promuovere lo 
sviluppo dell’utenza privata. 

Per le azioni indirette si dovrà pensare ad un sostanziale riequilibrio 
delle risorse economiche programmate, per dare un forte impulso 
alle azioni dei privati che contano la quota maggiore di risparmio 
ambientale del PAES. 

Il Feedback Report del JRC 
L’atto di approvazione del PAES inviato dal Joint Research Center 
della Commissione Europea formula undici considerazioni alle 
quali il Piano di Implementazione dovrà corrispondere. Si tratta, in 
particolare, di questioni legate al settore dei trasporti, dei carburanti 
e dei bio-carburanti, con alcuni dati da riconfermare a livello 
di inserimento nel framework del Patto dei Sindaci che è stato 
aggiornato dalla UE successivamente all’adozione del PAES. 

Altri elementi riguardano le stime di riduzione della CO2 in relazione 
alle IBE sviluppate nel Piano e quelle attese per alcuni consumi, 
misurati sulla base di azioni indirette che necessitano di una 
maggiore definizione metodologica.               
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Attuare il PAES

Il Piano di implementazione del PAES (PI-PAES) è un 
elemento pensato per rispondere alle complessistà 
delle azioni di sostenibilità energetica e per fornire 
una programmazione degli interventi coerente con la 
loro fattibilità e con le possibilità dell’Ente.    

Il PI-PAES deve tenere conto del termine temporale 
di attuazione del PAES, previsto per il 2020 e valutare 
se tale termine è realistico o se occorra definire 
delle tappe intermedie che vanno comunicate alla 
Commissione Europea ai fini del monitoraggio 
biennale degli obiettivi raggiunti. Questa valutazione 
è essenziale perchè determina il programma degli 
interventi da realizzare e le loro implicazioni tecniche, 
amministrative e finanziarie.

Per affrontare la fase di implementazione del PAES, 
l’Amministrazione di Valeggio ha bisogno di avviare 
un nuovo processo di adeguamento delle proprie 
strutture amministrative, per ottemperare:

• da una parte, alla realizzazione delle azioni 
previste nel proprio PAES;

• dall’altra, allo svolgimento del ruolo di Struttura 
di Supporto della Commissione Europea per 
l’Unione dei Comuni dei Tre Territori Veronesi.

Queste attività prevedono di:               

• consolidare il Patto dei Sindaci dell’Unione, 
fornendo assistenza anche ad altri Comuni che 
aderiscono al Patto;

• provvedere ai finanziamenti o al supporto 
tecnico per l’implementazione dei PAES;

• definire gli obiettivi e la metodologia di 
valutazione, le modalità di monitoraggio e i 
rapporti di verifica e aiutando l’implementazione 
dei Piani di Azione;

• supportare le attività di promozione e relazionare 
regolarmente la Commissione Europea sui 
risultati conseguiti. 

Per svolgere tutte queste attività non sono più 
sufficiente le attuali strutture operative ma occorre 
una vera e propria Organizzazione capace di fare 
innovazione ed affrontare le nuove sfide del Patto per 
l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il Piano di Implementazione del PAES
Mobilitare la struttura pubblica ed i cittadini 
per cogliere in tempo gli obiettivi del Patto

Il PI-PAES è un “libro aperto” 
sulle azioni per l’energia 

sostenibile  con tanti capitoli 
da scrivere tutti insieme 

pensando un futuro migliore.

L’attuazione del PAES è la fase che richiede più tempo, sforzi e mezzi finanziari. Per questa ragione una 
mobilitazione generale della struttura pubblica (per le azioni dirette) e dei cittadini (per le azioni indirette) 
è fondamentale. Una buona riuscita dell’attuazione del PAES dipende in grande misura dal fattore umano. Il 
PAES ha bisogno di essere gestito da un’organizzazione che sostiene le persone nel loro lavoro, dove esiste un 
atteggiamento di apprendimento continuo e dove gli errori e gli insuccessi rappresentino per l’organizzazione e 
per i singoli un’opportunità per imparare. Se le persone ricevono responsabilità, incoraggiamento, risorse e sono 
motivate, i risultati arriveranno.

(Linee Guida EU “Come sviluppare un PAES”, Cap. 10 - EUR 24360, 2010)
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Innovazione la chiave 
del cambiamento

Nell’ambito della strategia “Europa 2020” 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, la UE ha individuato l’innovazione 
come chiave del cambiamento. Solamente 
innovando prodotti e servizi, coltivando 
città e comunità intelligenti (Smart Cities 
and Communities) e più resilienti ai 
cambiamenti, sarà possibile uscire rafforzati 
dalla crisi che stiamo vivendo. 

La priorità di adattarsi ai cambiamenti 
climatici che trascinano tutti gli altri 
cambiamenti, anche i più estremi, richiede di 
sviluppare nuova “intelligenza” utilizzando 
le risorse in modo più sostenibile, nel 
rispetto di ciò che ci circonda.

Da qui l’opportunità ma anche l’esigenza di 
dare attuazione al PAES tentando di cogliere 
il maggior numero di obiettivi possibili per 
ottimizzare risorse ed asset patrimoniali 
(come gli edifici e gli impianti a rete) che 
sono strategici per la sostenibilità delle 
azioni programmate. 

L’implemenatazione del PAES comporta 
enormi complessità e richiede sforzi 
notevoli da parte dell’Amministrazione per 
non cedere alla tentazione di un’eccessiva 
semplificazione, realizzando singoli 
interventi che farebbero perdere l’occasione 
per un grande salto di qualità. 

Se l’innovazione rappresenta la chiave 
del cambiamento, allora la pubblica 
amministrazione deve riuscire a rendere 
strutturale la capacità di condurre i processi 
che la possono realizzare. L’innovazione è 
un processo che parte dall’immaginazione e 
mette in moto la creatività per raggiungere 
soluzioni uniche e originali, frutto della 
capacità umana di impiegare le scienze, le 
tecnologie, le arti e i mestieri. 

Per questo obiettivo la strada già indicata 
dal PAES prevede la costituzione di 

un partenariato pubblico e privato, 
istituzionalizzato e di scopo per risolvere 
le grandi complessità del PAES e per 
coltivare la creatività anche come elemento 
di valorizzazione del patrimonio umano 
impiegato nella pubblica amministrazione. 

Le azioni del PAES e i 
servizi pubblici

I principali campi di azione del PAES 
riguardano: l’efficienza energetica nel 
settore pubblico, le fonti energetiche 
rinnovabili, la mobilità sostenibile e il 
coinvolgimento del settore privato che 
deve dare il maggior contributo agli 
obiettivi di sostenibilità fissati dal Piano.  
Queste azioni comportano anche la gestione 
di servizi pubblici con notevoli implicazioni 
tecniche, giuridiche ed amministrative.

L’Unione Europea riconosce che la 
fornitura di “servizi di interesse generale”, 
economico e non (i “servizi pubblici” ne 
rappresentano la fattispecie generica), 
efficienti e di elevata qualità, costituisce 
una delle componenti fondamentali dello 
Stato sociale europeo, oltre ad essere un 
fattore essenziale di coesione sociale e 
territoriale, nonché garanzia dell’esercizio 
della piena cittadinanza. Inoltre servizi di 
elevata qualità contribuiscono anche alla 
competitività dell’economia europea.

I “servizi di interesse generale” sono svolti, 
normalmente, come singole azioni nel 
campo delle funzioni pubbliche, senza 
adottare un approccio integrato che li 
possa rendere funzionali a più obiettivi tra 
loro differenti e senza tenere conto che le 
politiche strategiche dell’Unione Europea 
sono inquadrate nel macro scenario di 
“Europa 2020”, nel quale tutte le azioni 
dovrebbero concorrere ad una crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva e dove 
l’innovazione è stata individuata come la 
“chiave del cambiamento”.

È importante comprendere che nella 
loro generalità, i servizi pubblici possono 

assumere una funzione strategica in quanto 
costituiscono un “network” che assolve 
a funzioni di interesse generale, dove 
gli Organi del sistema pubblico possono 
“connettersi” con le Comunità locali per 
corrispondere al meglio ai bisogni delle 
persone. I servizi pubblici possono quindi 
rappresentare una “infrastruttura virtuale” 
dedicata alle grandi strategie come, ad 
esempio, coltivare comunità intelligenti e 
più resilienti ai cambiamenti.

Il PI-PAES un “libro aperto”
La fase di implementazione del PAES 
dovrebbe considerare l’obiettivo 
strategico di coltivare una “infrastruttura 
dei servizi”, impiegando le tecnologie, in 
particolare quelle dell’informazione e della 
comunicazione (ICT), avendo cura di rendere 
strutturale la capacità di fare innovazione 
perchè lo sviluppo tecnologico è molto 
più veloce e pervasivo delle dinamiche 
di funzionamento del “sistema pubblico”, 
ancora così in antitesi con il concetto stesso 
di innovazione.

I grandi temi dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici e delle “Smart 
Cities and Communities” rappresentano 
degli obiettivi di medio e lungo termine 
da perseguire iniziando con le azioni per 
l’energia sostenibile ma gli interventi 
programmati per la riduzione delle emissioni 
entro il 2020 (almeno il 20%) devono porsi 
già nella prospettiva dei nuovi obiettivi 
vincolanti adottati dalla Commissione 
Europea per il 2030 (almeno il 40%) e per il 
2050 (fino al 95%). 

Il PI-PAES si concentra sulle azioni di breve 
periodo (2020) e pone le basi per gli obiettivi 
futuri (2030/2050) che non sono ancora 
stati pianificati, rimanendo un “libro aperto” 
da riempire di contenuti e di esperienze 
durante il percorso di sviluppo del Patto dei 
Sindaci. Con l’adesione all’iniziativa “Mayors 
Adapt” questo “libro aperto” dovrà arricchirsi 
di nuovi capitoli, tutti ancora da pensare e 
programmare ma destinati a sviluppare gli 
obiettivi di più lungo termine. 

“Rendere strutturale la capacità 
di fare innovazione per centrare 
gli obiettivi al 2020 e proseguire 
nella roadmap UE al 2050”
L’Unione Europa ha già predisposto obiettivi per il 2030 e 2050.
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