Aperte le iscrizioni all’evento “Piani Regionali di Adattamento & Attuazione delle Politiche Energetiche ” Pescara, 29 settembre 2016
Sono aperte le iscrizioni all’evento “Piani Regionali di Adattamento & Attuazione delle Politiche Energetiche
” organizzato a Pescara dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA della Regione Abruzzo in
collaborazione con l’Ufficio Europeo del Patto dei Sindaci e FEDARENE (European Federation of Agencies
and Regions for Energy and the Environment), il giorno 29 settembre 2016.
Il “Nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima e l’Energia” è stato presentato dalla Commissione
Europea il 15 ottobre 2015, durante una cerimonia tenutasi presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. In
quella sede, la Regione Abruzzo ha avallato i tre pilastri del Patto rafforzato: mitigazione, adattamento ed
energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti.
La sfida che i comuni aderenti al nuovo Patto sono chiamati a raccogliere è difatti triplice:
1) ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030, principalmente attraverso una migliore
gestione dell'energia a livello locale basata su misure di efficienza, soluzioni integrate intelligenti e
promozione di energie rinnovabili;
2) migliorare la resilienza sia mitigando gli effetti dei cambiamenti climatici che adattandosi ad essi;
3) mettere in comune la visione, i risultati, l'esperienza e le conoscenze con le altre autorità locali e
regionali all'interno dell'UE e oltre i suoi confini attraverso la cooperazione diretta e lo scambio tra pari,
costruire partenariati internazionali con altre regioni del mondo nell'ambito del Patto mondiale dei sindaci
lanciato alla COP21 dal vicepresidente della Commissione Europea responsabile per l'Unione dell'energia,
Maroš Šefčovič.
L’adesione al Patto dei Sindaci nel 2010, che vede coinvolti tutti i comuni abruzzesi, le 4 province e la
Regione stessa in qualità di coordinatore, testimonia lo sforzo compiuto dal nostro territorio nell’attuazione
delle politiche nel campo dell’energia sostenibile. Il Patto dei Sindaci è un esclusivo movimento "dal basso"
che è riuscito con successo a mobilitare tutte le autorità locali abruzzesi, spronandole a elaborare piani
d’azione e a orientare i propri investimenti verso misure di mitigazione dei cambiamenti climatici.
Il nuovo Patto integrato, che si basa sullo stesso modello di governance, richiede ora un ulteriore impegno
politico e l’adozione di azioni di prevenzione volte a preparare le città agli inevitabili effetti dei
cambiamenti climatici.
La partecipazione è volontaria e aperta a tutte le autorità locali e regionali d'Europa, inclusi i comuni e le
province abruzzesi, e si espleta attraverso l’aggiornamento dei propri obiettivi e del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES), nonché attraverso la redazione di una Valutazione dei rischi del cambiamento
climatico e delle vulnerabilità.
Obiettivo della giornata di lavoro, è approfondire la conoscenza sulle migliori strategie per l’adeguamento
dei PAES e l’aggiornamento degli obiettivi in raccordo con gli uffici del nuovo Patto dei Sindaci e Mayors
Adapt; mettere in comune la visione, i risultati, l’esperienza e le conoscenze con le altre autorità locali e
regionali all’interno dell’UE e oltre i suoi confini attraverso la collaborazione diretta, condivisione e
trasferimento di informazioni e procedure; proporre un approfondimento dei temi mitigazione e
adattamento.
Interverranno rappresentanti delle istituzioni europee, del Ministero dell’Ambiente e rappresentanti
regionali. Saranno inoltre accolte le presentazioni di diverse regioni europee, inclusa la Regione Abruzzo,
che hanno già raccolto questa sfida e che condivideranno la loro esperienza con i partecipanti ai lavori.
L’evento sarà in italiano e in inglese con interpretazione simultanea.

Per iscrizioni:
https://www.eventbrite.co.uk/e/registrazione-piani-regionali-dadattamento-attuazione-dellepolitiche-energetiche-27383265083
Attenzione: i posti a disposizione sono limitati e le richieste di iscrizione saranno accettate in
ordine cronologico di arrivo fino al 25 settembre 2016.
L’unica modalità di iscrizione valida è quella indicata in questa pagina web. Non è possibile iscriversi
telefonando, inviando fax o email.
Per maggiori informazioni sull’evento, è possibile contattare la Dott.ssa Chiara Barchiesi ai seguenti
recapiti: tel. 0039 085 767 2529; e-mail: chiara.barchiesi@regione.abruzzo.it

