
Il percorso intrapreso dell'Unione dei Comuni della Valdichiana senese per il progetto 20-20-20

Un piano per centrare l'obiettivo
di energia da fonti rinnovabili

VALDICHIANA
Cori il passaggio nei Consigli di
alcuni dei Comuni dell'area del
cosiddetto Piano d'azione per l'e-
nergia sostenibile (Paes), il per-
corso intrapreso dall'Unione dei
Comuni della Valdichiana Sene-
se verso l'adesione al Patto dei
Sindaci compie un autentico bal-
zo in avanti.
Dietro l'accordo internazionale
dei primi cittadini si staglia un
ambizioso progetto (lanciato nel
2008 dalla Commissione euro-
pea) che prevede, per il 2020, l'ab-
battimento del 20% delle emissio-
ni di anidride carbonica nell'at-
mosfera riducendo del 20% le
emissioni da combustibili fossili
e producendo almeno il 20% del-
l'energia necessaria da fonti rin-
novabili.
Uno scenario che intende coin-
volgere le amministrazioni co-
munali ed i cittadini nelle scelte
in materia di energia e che si adat-
ta perfettamente alla Valdichia-
na Senese, area in cui l'equilibrio
naturale è considerato una risor-
sa fondamentale ma anche ele-
mento di crescita e che interpre-
ta a meraviglia l'eccellenza del-
l'ambiente toscano.
Nel 2013 il Consiglio dell'Unio-
ne approvò all'unanimità la pro-
posta di affidare allo stesso ente
la pianificazione ed il coordina-
mento delle attività necessarie
per consentire a tutti e nove i Co-
muni che ne fanno parte di aderi-
re al Patto dei sindaci.
A quel momento solo Montepul-
ciano aveva approvato il Paes, lo
strumento tecnico-poli fico con il
quale vengono effettuate le scel-

te energetiche e calcolato l'effetti-
vo raggiungimento dell'obietti-
vo.
Quell'orientamento dette l'im-
pulso agli altri Comuni dell'U-
nione che hanno avviato l'elabo-
razione dei singoli piani, avvalen-
dosi della partnership tecnica
della società Qualità e Sviluppo
Rurale di cui lo stesso ente detie-
ne il 62,92% del capitale.
Il Piano d'azione per l'energia so-
stenibile è dunque il documento-
chiave che definisce le attività e
gli obiettivi, valuta i tempi e le
responsabilità assegnate; e 1'IJ-
nione dei Comuni fa da cabina
di regia all'intera operazione.
"Il risultato sintetizzato nel pac-
chetto 20-20-20, difficile ma rea-
lizzabile, si raggiunge attraverso
una diffusa strategia di rispar-
mio e di utilizzo di energia da fon-
ti rinnovabili, elaborata su basi
scientifiche - spiega Francesco
Landi, presidente dell'Unione
dei Comuni della Valdichiana Se-
nese e sindaco di Sarteano - .
"Occorrono dunque studi appro-
fonditi e competenze specialisti-
che che, spalmate su scala più
ampia rispetto al singolo Comu-
ne, consentono di armonizzare i
programmi, realizzare economie
e velocizzare le procedure".
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