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Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Santa Lucia di Piave

IL PROGRAMMA UE

Il risultato atteso è principalmente quello di mantenere e auspicabilmente aumentare la
competitività del sistema economico locale attraverso l’individuazione di poche ma
significative azioni mirate che possano rappresentare un contributo misurabile
immediatamente anche in termini economici e contemporaneamente essere a tutti gli
effetti delle vere e proprie politiche ambientali.

L’amministrazione comunale di SANTA LUCIA DI PIAVE
ha raccolto questa sfida e per raggiungere gli obiettivi intende coinvolgere
i cittadini, le attività economiche e tutti i portatori di interessi diffusi presenti nel territorio
comunale anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole e le generazioni future.
L’Amministrazione Comunale

Nel febbraio del 2009 l’UE ha lanciato il Programma
europeo denominato “Patto dei Sindaci” dove gli Enti
Locali assumono un ruolo di primo piano nello sviluppo
della politica energetica dell’Unione, impegnandosi a ridurre le emissioni di CO2 del 20%
entro il 2020. Con questo Programma, le Amministrazioni locali hanno la possibilità di
agire “dal basso” e in modo mirato.

OBIETTIVO
Il Comune di S. Lucia di Piave intende ridurre le emissioni andando oltre il i minimo
richiesto.

Si impegna a ridurre le emissioni di CO2
CO2 del

IL COMUNE
Il Comune di S. Lucia di Piave ha aderito a questa
iniziativa e per attuare tale impegno ha predisposto, con il supporto della Provincia di
Treviso e di un gruppo di professionisti specialisti, il ”Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile” (PAES), nel quale sono stabiliti precisi obiettivi di riduzione delle emissioni per
ogni settore e sono definite le misure e le politiche concrete che devono essere realizzate
per raggiungere questi obiettivi.

12.884 t CO2

LA LINEA DI PARTENZA – IBE (Inventario Base delle Emissioni)
Si è calcolato quali fossero i consumi di energia e le relative emissioni di CO2 al 2007 di
tutto il territorio comunale.

Come raggiungere l’obiettivo di riduzione?

IL PIANO
Sono state individuate delle Azioni specifiche che si realizzeranno nel
breve – con cambiamenti immediati sul territorio anche in termini di emissioni evitate – o
nel lungo termine – cercando gli strumenti utili a superare gli eventuali ostacoli di natura
finanziaria, tecnologica e culturale che incontreranno per la propria realizzazione.

LE AZIONI
Molte sono le azioni che è possibile applicare per conseguire risparmi energetici e quindi
minori emissioni di CO2 in ambito comunale.

Le azioni individuate nel PAES sono 20 suddivise in più settori

IBE - 2007
Consumi di Energia (MWh)

171.187

Emissioni di CO2 (tons)

51.569

Abitanti

8.582

