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A CRONIMO P ROGETTO
TITOLO P ROGETTO

PAST
PATTO DEI SINDACI TRANSFRONTALIERO
La tematica di riferimento trattata dal progetto “PAST” è l’accordo europeo
per la lotta ai cambiamenti climatici.
Partendo dalle esperienze maturate dai soggetti partner, visto l’inquadramento
europeo fornito dal “Patto dei Sindaci”, si attiveranno degli interventi
finalizzati ad una maggiore sensibilizzazione, e partecipazione, del sistema
politico-amministrativo per l’attuazione delle azioni necessarie al
raggiungimento dell’obiettivo.
Tali interventi saranno programmati e realizzati tenendo conto delle
caratteristiche dei contesti territoriali coinvolti e del loro alto valore
paesaggistico.
L’area di riferimento interessata dal progetto è caratterizzata da contesti
territoriali “complessi” nei quali il raggiungimento degli obiettivi europei in
materia di lotta al cambiamento climatico deve essere accompagnato da
strumenti di policy e governance in grado di assicurare la sostenibilità energetica
nel rispetto della tutela del valore paesaggistico.

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

L’obiettivo strategico è la riduzione entro il 2020 del 20% delle emissione di
CO2, aumentando del 20% il contributo delle rinnovabili al fabbisogno
energetico e riducendo del 20% i consumi energetici.
I destinatari degli interventi previsti sono:
o

Autorità pubbliche e politiche;

o

Agenzie Energetiche locali e servizi tecnici;

o

Comunità locali;

o

Comunità finanziaria;

o

Associazioni di categoria ed imprese;

o

Mezzi d’informazione;

o

Funzionari e politici Europei.

Le principali azioni previste sono:
o

Accreditamento dei partner come strutture di supporto al “Patto dei
Sindaci”;

o

Adesione dei Comuni al “Patto dei Sindaci”;

o

Valutazione e pianificazione delle strategie per la realizzazione dei
“PAES” (Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile);

o

Elaborazione, Implementazione e presentazione dei “PAES”;

o

Identificazione ed elaborazione di modelli
finanziamento degli interventi individuati;

o

Sviluppo di sistemi di monitoraggio degli avanzamenti;

o

Riqualificazione energetica degli edifici pubblici.

finanziari

per

il

ü Riduzione delle emissione di C02;
ü Maggiore utilizzo delle energie rinnovabili;

RISULTATI A TTESI

ü Efficienza energetica.
A SSE
DATA D ’I NIZIO
P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

III
17 maggio 2012
34 mesi

L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Il progetto interessa i territori della Liguria centro-orientale, del Nord-ovest
della Sardegna, della Corsica, della Lunigiana e della Versilia (Toscana).

BUDGET DI P ROGETTO

€ 1.190.100,00

CONTRIBUTO UE
FONDO UE

€ 892.575,00
FESR
Regione
Ente

CAPOFILA

Referente
Telefono
Fax
E-mail

P ARTNER

Corsica

LIGURIA
Provincia della Spezia
Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie
Marco Casarino/ Massimo Bonati
+39. 018/7742307/ +39 018/7742383
+39. 018/7 742360/ +39 018/7742360
marco.casarino@provincia.sp.it / Provsp.bonati@provincia.sp.it
-Collectivité Territoriale de
Européennes et Internationales

Corse-

Direction

des

Affaires

-Unione dei comuni della Versilia- Forestazione e agricoltura
Toscana

Liguria
Sardegna

-Provincia di Massa- Carrara- Ambiente e Energia
-Provincia di Genova- Ambiente, ambiti naturali e trasporti/ Ufficio
pianificazione e sviluppo sostenibile
-Provincia di Sassari- Programmazione e pianificazione

