CIS IMPEGNATO SULLE TEMATICHE RIGUARDANTI L’ENERGIA E IL CLIMA

Continua il supporto tecnico di CIS a favore dei propri soci nella declinazione degli obiettivi europei
in materia di clima e di energia sostenibile a livello locale.
Il CIS supporterà infatti il Comune di San Paolo di Jesi nel processo di adesione al nuovo “Patto dei
Sindaci per il Clima e l’Energia”, sostenendolo nell’predisposizione di politiche, di strategie e di interventi
finalizzati a raggiungere gli obiettivi di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico previsti
dall’iniziativa.
l Patto dei Sindaci per il clima e l’energia vede coinvolte migliaia di autorità locali e regionali (più di 7000
firmatari – con il coinvolgimento di più di 216 milioni di cittadini) impegnate su base volontaria a
raggiungere sul proprio territorio gli obiettivi UE per l’energia e il clima.
I firmatari sono accomunati da una visione condivisa per il nostro futuro: usare in modo consapevole e
sostenibile l’energia e rafforzare la capacità di adattamento agli inevitabili effetti dei cambiamenti climatici.
L’iniziativa può essere considerata senza dubbio un inaspettato successo, ed ha acquisito sempre più
rilevanza nelle politiche e nei programmi finanziari UE, secondo un modello di governance multi-livello
senza precedenti. Ciò permette ai firmatari di essere parte di una comunità inclusiva ed in continuo aumento,
con un quadro di riferimento per l’azione comune e condiviso, ma al tempo stesso flessibile ed adattabile alle
esigenze locali. All’interno di tale comunità, il confronto è continuo attraverso una piattaforma per fare rete e
condividere conoscenze, capacità ed esperienze. Di fatto, una storia di successo unica in Europa, che
ora si aprirà anche ad altri continenti!
Se si considera che a partire dal novembre 2015 i nuovi firmatari italiani sono già più di 400, risulta evidente
che anche per il Nuovo Patto dei Sindaci il ruolo giocato dall’Italia sarà di assoluto rilievo.
I punti fondamentali del Nuovo Patto dei Sindaci sono:
•

Decarbonizzazione: Riduzione di CO2 di almeno il 40% al 2030.

•

Resilienza: rafforzare la capacità di adattamento al cambiamento climatico.

•

Energia sicura, sostenibile e conveniente per tutti: incrementare l’efficienza energetica
e l’uso di fonti rinnovabili.

I passi da seguire sono tre:
1. Avvio e valutazione di base: preparazione dell’Inventario di Base delle Emissioni e preparazione
della Valutazione di Rischi e Vulnerabilità al Cambiamento Climatico.
2. Definizione degli obiettivi strategici e pianificazione: entro due anni dall’adesione all’iniziativa,
Presentazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC).
3. Implementazione, monitoraggio e presentazione di rapporti periodici: rendicontazione dello
stato di avanzamento ogni secondo anno dalla presentazione del PAESC

