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Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
Continuano le misure da prendere in atto 

 
Il Comune di Trezzo sull’Adda ha aderito il 12 maggio 2009 al Patto dei Sindaci, iniziativa dell’Unione Europea, con 
l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le emissioni di CO2 entro il 2020. Per attuare tale impegno il Comune ha predisposto il 
“Piano d'Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES), nel quale sono indicate le misure e le politiche concrete che dovranno 
essere realizzate per raggiungere gli obiettivi indicati. Nel Consiglio Comunale dello scorso 23 novembre con voto unanime 
sono state approvate tali misure. 
Il Piano si basa sui risultati dell’Inventario Base delle Emissioni che analizza la situazione energetica comunale rispetto 

all’anno di riferimento adottato (2005). 

 
Ripartizione percentuale delle emissioni di CO2 tra i diversi settori al 2005 

 
Il settore residenziale è responsabile della maggior parte dei consumi finali e delle emissioni (44,3%), seguito dal 
terziario, dall’industria e dai trasporti privati e commerciali. Risulta modesto il contributo degli edifici e dei servizi 
comunali, così come quello dei trasporti pubblici e del parco veicoli comunale. 
Confrontando i dati al 2010, si nota come nel quinquennio 2005 – 2010, il Comune di Trezzo ha ottenuto già un 
significativo risparmio di emissioni: le emissioni pro capite al 2005 erano pari a 4,441 tCO2/abitante. Nel 2010 le 
stesse si riducono arrivando a 3,846 tCO2/abitante, per una riduzione pro capite pari a 13,4%.  

 



A partire dall’analisi dei dati e sulla base delle linee di pianificazione strategica comunale definita negli incontri con il 
Comitato Strategico, gli stakeholders e i cittadini, il Comune di Trezzo sull’Adda ha identificato i settori di azione 
prioritari e le iniziative da intraprendere, a breve e a lungo termine, per raggiungere i propri obiettivi di riduzione di 
CO2.  
Come si evince dai dati finali di sintesi, l’attuazione delle azioni scelte dal Comune e inserite nel PAES porterebbe al 
2020 a un risparmio energetico annuale stimato pari a 35.156 MWh, che corrisponde a una riduzione di emissioni in 
valore assoluto pari a circa 8.745,75 t CO2.  
Nel 2020, il valore delle emissioni pro-capite raggiungerebbe i 3,15 t CO2/ab, per una riduzione del 29,2%, largamente 
superiore al minimo richiesto. 
Gli obiettivi di riduzione, dettagliate in ciascuna Scheda Azione predisposta e allegata al PAES, sono stati calcolati 
attraverso l’applicazione di metodologie innovative e grazie al coordinamento delle unità organizzative 
dell’Amministrazione a livello di pianificazione strategica. 
Tra le principali azioni previste, si citano sinteticamente: 

 il settore dei trasporti, essendo concentrato sul traffico locale, è stato affrontato con l’obiettivo primo di 
sviluppare la “mobilità dolce”, ossia gli spostamenti a piedi o in bicicletta. Gli interventi spaziano 
dall’attivazione di un Osservatorio della Mobilità, alla realizzazione di isole ambientali, ad azioni dirette a 
determinate categorie di utenze e di sensibilizzazione, fino ad azioni di tipo infrastrutturale, come il 
prolungamento della metropolitana 2 da Gessate fino a Trezzo che questa Amministrazione intende 
perseguire con grande convinzione, ritenendola opera di fondamentale importanza e utilità, nonostante la 
contrarietà dell’attuale minoranza politica. Grande attenzione anche ad azioni più immediate sia sul piano 
educativo che ambientale come il Piedibus, ossia l‘accompagnamento a piedi, collettivo e in sicurezza, dei 
nostri ragazzi a scuola (e ritorno) o i mercati “a km 0”. Inoltre il Piano prevede anche l’introduzione di sistemi 
innovativi quali il trasporto fluviale elettrico e il car pooling (condivisione dei passaggi in auto); 

 le fonti rinnovabili sono promosse a più livelli: il Comune, innanzitutto, s’impegna a coprire il 25% del proprio 
fabbisogno elettrico tramite fonte solare e sono previsti impianti solari termici; il 50% verrà coperto da 
acquisto di energia verde certificata. Inoltre verrà promossa la produzione tramite recupero biogas da reflui 
zootecnici; 

 la pianificazione energetica strategica che vede l’introduzione nel Regolamento Edilizio di norme sempre più 
orientate verso alte prestazioni energetiche; l'aggiornamento del PGT rispetta le scelte strategiche e i criteri 
di sostenibilità ambientale previsti dal PAES per quanto concerne lo sviluppo delle diverse forme di mobilità 
sostenibile, l'urbanizzazione della città nelle aree residenziali, terziarie e industriali, la tutela delle aree 
agricole, la protezione delle aree verdi e delle isole ambientali, la promozione delle energie rinnovabili e la 
coerenza con le altre forme di pianificazione territoriale. Rientra nella pianificazione anche il Piano Urbano 
del Traffico, rivolto al settore trasporti; 

 Servizi d’informazione, sensibilizzazione, formazione e partecipazione dei cittadini, alunni delle scuole, 
dipendenti comunali. 

 
Tutte queste azioni verranno monitorate con cadenza biennale, per verificare lo stato di avanzamento e la necessità di 
eventuali correttivi in corsa, rimodulando gli interventi sulla base dei risultati prodotti e del loro grado d’incisività. 
Naturalmente occorrerà affrontare alcuni necessari investimenti, ma per questi verranno utilizzati i proventi derivanti 
dal termovalorizzatore dei rifiuti, consentendo un effettivo “risarcimento” in termini ambientali alla nostra 
popolazione. 
 
Si tratta di un percorso che, se portato a compimento, porterà a straordinari risultati; occorrerà però uno sforzo 
collettivo e di grande senso civico perché – sostiene convinto il Sindaco Danilo Villa - “solo attraverso l’impegno di 
ciascuno, a iniziare dagli amministratori fino al semplice cittadino, si potrà evitare una delle più gravi minacce per 
l’umanità che determina quei cambiamenti climatici che di anno in anno provocano tante devastazioni e morti.  Anche 
se il 2020 sembra lontano possiamo fare molto già ora per superare l’obiettivo minimo del 20-20-20, ossia ridurre di 
almeno il 20% i gas ad effetto serra (rispetto ai livelli del 1990), portare la quota delle energie rinnovabili al 20% e 
diminuire il consumo generale di energia del 20%, puntando a obiettivi ambiziosi che saranno raggiungibili solo se 
tanti cittadini e imprese si sentiranno maggiormente sensibili su questi temi, da intendersi come investimenti sulla 
qualità della propria vita e dei propri figli.” 


