CITTA’ DI CARMAGNOLA – ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

Il Comune di Carmagnola ha aderito con deliberazione C.C. n. 41 del 09.05.2012 al Patto
dei Sindaci, iniziativa lanciata dalla Commissione europea nel 2007, mirata a coinvolgere
le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale, declinando
tre principali obiettivi: ridurre i gas serra del 20% rispetto ai valori del 1990, ridurre i
consumi energetici del 20% attraverso un incremento dell’efficienza energetica rispetto
all’andamento tendenziale e soddisfare il 20% del fabbisogno di energia degli usi finali del
2020 con fonti rinnovabili,
L’adesione al Patto prevede che
• ci si impegni ad andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le
emissioni di CO2 nel territorio comunale di oltre il 20% attraverso l’attuazione di
un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile. Questo impegno e il relativo Piano di
Azione devono essere ratificati attraverso una Delibera del Consiglio Municipale;
• a preparare un inventario base delle emissioni (baseline) come punto di partenza
per il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile;
• a presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla
formale ratifica al Patto dei Sindaci;
• ad adattare le strutture della città, inclusa l’allocazione di adeguate risorse
umane, al fine di perseguire le azioni necessarie;
• a mobilitare la società civile del territorio al fine di sviluppare, insieme a loro, il
Piano di Azione che indichi le politiche e misure da attuare per raggiungere gli
obiettivi del Piano stesso. Il Piano di Azione sarà presentato al Segretariato del
Patto dei Sindaci entro un anno dalla ratifica del Patto stesso;
• a presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione ai fini di una
valutazione, includendo le attività di monitoraggio e verifica;
• a condividere l’esperienza e la conoscenza del comune con le altre unità
territoriali;
• ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori
interessati, eventi specifici (Giornate dell’Energia; Giornate dedicate alle città che
hanno aderito al Patto) che permettano ai cittadini di entrare in contatto diretto
con le opportunità e i vantaggi offerti da un uso più intelligente dell’energia e di
informare regolarmente i media locali sugli sviluppi del Piano di Azione;
• a partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un’Energia
Sostenibile in Europa;
• a diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in particolare, ad
incoraggiare gli altri Sindaci ad aderire al Patto
Attualmente sono circa 5400 i Comuni europei che hanno aderito e di questi circa
2600 sono italiani: oltre 100 in Piemonte e una quarantina in Provincia di Torino.
Il Piano d’Azione per l’energia sostenibile è dunque il documento che indica le linee di
azione e gli strumenti con i quali la pubblica amministrazione raggiungerà gli obiettivi al
2020.

La Provincia di Torino con DGP n. 125 – 4806/2010 ha aderito in qualità di struttura
di supporto all’iniziativa della Commissione Europea denominata Patto dei Sindaci, che
raccoglie i Comuni che intendono impegnarsi formalmente a redigere e attuare un
piano di azione per lo sviluppo delle politiche energetiche.
Con il suo supporto tecnico scientifico il Comune ha elaborato il Piano, che si compone
sostanzialmente di due parti:
- a) la prima che presenta la ricostruzione della base di partenza (baseline) relativa
al sistema energetico locale dal 2000 al 2010,
- b) la seconda che indica gli interventi che il Comune intende perseguire per il
raggiungimento degli obiettivi fissati.
Il Piano è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 30.01.2014 ed è
stato inviato alla Commissione Europea tramite la Provincia di Torino.
Può essere utile conoscere almeno i dati generali emersi dal PAES che sono condensati
nella tabella seguente.
Effettivi
anno 2000

Effettivi
anno 2010

Previsioni
anno 2020
senza
interventi

Previsioni
anno 2020
con
interventi
previsti dal PAES

506.575

553.250

593.100

542.880

20,4

19,3

19,0

17,4

Produzione di CO2 127.500
totale (ton)

135.500

143.800

117.300

Produzione di CO2 5,13
pro capite (ton)

4,73

4,61

3,76

Consumi
energetici
(MWh)

totali

Consumi
energetici
pro capite (MWh)

NB: i dati non comprendono l'industria; i calcoli sono stati fatti tenendo presente la
popolazione reale del 2000 (24.849), del 2010 (28.653) e presunta nel 2020 (31.200)
Come si può vedere dalla tabella, la differenza fra le previsioni senza mettere in
atto alcuna azione e attuando le azioni previste è sensibile.
Le varie azioni prevedono una riduzione complessiva pro capite di 1,37 t di CO2 di qui al
2020 pari al 26,7 % (quindi oltre il 6% in più di quanto prescritto).
Questo impegno sarà oggetto di un monitoraggio biennale da trasmettere al settore
dell' Unione Europea che si occupa del Patto dei sindaci perchè possano essere valutati i
risultati raggiunti. Inoltre potranno essere inserite altre azioni che potranno migliorare
ulteriormente la situazione.
Per la gestione del Piano di Azione è attivo un gruppo di lavoro all'interno della
struttura comunale (Ufficio Ambiente, Urbanistica, Lavori pubblici, Economato), che ha
già collaborato efficacemente alla ricerca dei dati e alla stesura delle azioni per la
redazione del PAES.

