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Energie rinnovabili, Pesaro premiata come eccellenza
nazionale
Categoria: Energia

Pesaro esce dalla dimensione locale e risulta vincitrice del premio
nazionale "Alleanza per il clima" nella categoria Comuni oltre 90mila
abitanti , per il percorso sui temi dell'efficienza energetica e dello
sviluppo delle energie rinnovabili.

PESARO - Il Comune di Pesaro eccellenza nazionale per energie rinnovabili ed efficienza energetica. Il
Comune ha ritirato a Roma un ambito riconoscimento, che premia le politiche energetiche portate avanti
dall'Amministrazione comunale in questi anni, sviluppate dall'Ufficio Energia: il premio P+CoM - Premio
di eccellenza per i Piani d Azione per l Energia Sostenibile (Paes) , ottenuto ex aequo con il Comune di
Bologna.
Il riconoscimento è promosso da Alleanza per il Clima Italia e Kyoto Club con il sostegno del Gestore dei
Servizi Energetici (Gse) e strettamente rivolto agli Enti locali che hanno elaborato e deliberato il proprio Paes
nell ambito dell adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors).
Passato sotto la lente d'ingrandimento di un apposito comitato scientifico, il Paes di Pesaro ha saputo delineare
gli interventi attuati a livello locale per contribuire alla riduzione della emissione di Co2, i risultati ottenuti e
soprattutto le ulteriori azioni energetiche necessarie per raggiungere l'obiettivo del 20-20-20 (ossia: aumento
del 20% dell'energia da rinnovabili; riduzione del 20% di energia da combustibile fossile; il 20% di
abbattimento delle emissioni di Co2 entro il 2020), rese possibili anche grazie a progetti europei come il
SEA-R, finanziati al Comune di Pesaro per mettere in campo sul territorio attività in tema di energie
rinnovabili.
"E' stata un'occasione di scambio e aggiornamento - commenta l'assessore Giancarlo Parasecoli
-. Un'opportunità per comprendere, partendo dalla dimensione locale, come qualsiasi città possa contribuire
a ridisegnare la fisionomia energetica dell'Italia e dell'Europa, e come una città possa essere unita ad altre
comunità dal comune obiettivo di rinnovarsi, per concorrere all'adozione di stili di vita all'insegna di un
futuro energetico sempre più orientato alle emissioni zero".
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Il premio va ad aggiungersi ad un altro importante riconoscimento ottenuto dal Comune di Pesaro il 18 marzo
2013, ovvero la presentazione del Paes a Bruxelles, su invito della Covenant of Major di Bruxelles,
nell'ambito di un evento europeo sull'energia.
Approfondimenti su www.pesaroenergia.it e www.climatealliance.it
Fonte: Ufficio Stampa del Comune di Pesaro
Pesaro 0914 luogo di partecipazione: chi volesse informazioni e/o chiarimenti in merito agli articoli
pubblicati nella colonna centrale della homepage (relativi all'attuazione del programma di mandato nelle varie
deleghe assegnate agli assessorati), può scrivere a pesaro0914@comune.pesaro.pu.it.

News collegate:
Il progetto Sea-R di Pesaro sulle energie rinnovabili si presenta all'Europa - 25-03-14 12:20
Dal Peac al Seap: l'impegno di Pesaro nella riduzione delle emissioni - 25-02-14 17:20
Inaugurati gli impianti fotovoltaici sui tetti del Campus scolastico - 08-05-13 16:38
Pesaro in Europa, testimone d'eccellenza sui temi energetici - 22-03-13 10:05
Piano Energia, il Road Show ha offerto lo spunto per rifare il punto - 03-03-13 10:30
Pesaro adotta il Seap, un piano per l'energia sostenibile - 20-02-13 10:50
Migliora la qualità del vivere urbano a Pesaro: lo certifica Legambiente - 20-10-11 18:00
Il Comune presenta il progetto Sea-R sulle energie solari - 30-03-11 12:42
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