
PAESC: Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile 

e il Clima 
 
Il cambiamento climatico è una realtà ormai indiscussa, confermata 
dal mondo scientifico, dai gruppi di studio intergovernativi e di tutta 
evidenza anche nell’esperienza della gente comune. La causa 
principale è l’utilizzo di grandi quantità di energia da parte del genere 
umano con il rilascio in atmosfera di sostanze inquinanti, in primo 
luogo Anidride carbonica (CO2) derivata dalla combustione. I gas 

rilasciati causano il cosiddetto “Effetto serra” e provocano il riscaldamento dell’atmosfera e i conseguenti 
squilibri climatici. L’Unione Europea si è impegnata alla riduzione delle proprie emissioni di CO2 del 40% 
entro il 2030 aumentando al tempo stesso del 27% l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia 
rinnovabile rispetto al totale dell’energia prodotta. 
Il Comune di Vigo di Cadore con Delibera di Consiglio n. 12 del 31/03/2018 ha aderito al “Nuovo Patto dei 
Sindaci per il clima e l'energia” al fine di sostenere politiche e misure in materia di mitigazione degli effetti 
conseguenti al cambiamento climatico, adattamento, fonti di energia rinnovabile, risparmio energetico, 
efficienza energetica, trasporti sostenibili e combustibili alternativi. 
 
Il Comune si è impegnata a produrre entro due anni il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 
(PAESC), un’occasione per: 
- definire nel dettaglio le azioni utili a conseguire l’obiettivo prefissato di riduzione delle emissioni di CO2 

oltre il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore 
impiego di fonti di energia rinnovabili; 

- accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento climatico. 
 
Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima del Comune di Vigo di Cadore è una realtà che impegna 
tutta la città a prendere coscienza dell’entità dei propri consumi energetici e a concretizzare l’impegno per 
la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso azioni concrete e programmate, condivise e monitorate per 
un progressivo e continuo adattamento al mutare delle situazioni, al fine di raggiungere e superare 
l’obiettivo prefissato per il 2030. 
 
Per collaborare all' iniziativa ogni cittadino è invitato a compilare un apposito questionario dove sono 
richieste alcune informazioni sui consumi energetici delle abitazioni, sugli interventi di efficientamento 
realizzati o sulle abitudini rispetto agli spostamenti ed ai mezzi di trasporto utilizzati per conoscere meglio, 
e con dati reali, la struttura dei consumi energetici del settore residenziale. Per ogni nucleo/unità abitativa 
dovrà essere compilato un unico questionario. 
Tutti i dati raccolti in forma anonima sono stati elaborati esclusivamente ai fini della redazione del PAESC. 
 
Chiediamo di far pervenire al Comune il questionario compilato entro il 31 dicembre 2018 in una delle 
seguenti modalità: 
- Consegnando la versione cartacea presso l’Ufficio Protocollo della sede Municipale in Piazza S. Orsola, 10 
- Inviando la versione scannerizzata via e-mail all’indirizzo: rag1.vigo@cmcs.it 
 
 
PDF questionario da scaricare 

 

http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/b8af2be2-544c-41bb-a63b-5e22b92a9fb0/QUESTIONARIO di supporto al PAESC VIGO ok.docx

