COMUNICATO STAMPA

Grazie al Patto dei Sindaci, al via la Sostenibilità energetica nei
comuni
Fondazione Idra e gli 11 Comuni del Patto dei Sindaci, firmano la Convenzione
che avvia il progetto per il risparmio energetico di Fondazione Cariplo
Vimercate, 19 novembre 2010 – Un altro passo verso la sostenibilità per gli 11 Comuni del
territorio (Vimercate, Agrate Brianza, Burago di Molgora, Bellusco, Mezzago, Sulbiate,
Cornate d’Adda, Carnate, Ronco Briantino, Pessano con Bornago, Bussero) che, coordinati da
Fondazione Idra, nel giugno scorso hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci per le energie sostenibili,
aderendo alle strategie comunitarie del 20-20-20 (riduzione entro il 2020 del 20% delle emissioni di
CO2, aumento del 20% dell’efficienza energetica e aumento del 20% dell’uso di fonti energetiche
rinnovabili).
Questa sera, alle ore 17.30 presso Villa Gussi, quegli stessi Comuni, che 15 giorni fa hanno avuto
il benestare per l’adesione al progetto di Fondazione Cariplo sul risparmio energetico nei Comuni,
sottoscriveranno la Convenzione con Fondazione Idra. Si avvia così concretamente sul territorio
la promozione di azioni vecchie e nuove di consumo razionale dell’energia e di potenziamento del
ricorso alle energie rinnovabili, obiettivo primario del patto dei Sindaci.
“Nei comuni l’esigenza di mettere in pratica le buone prassi per il risparmio energetico, è molto
forte – spiega Enrico Brambilla, presidente di Fondazione Idra – ma difficilmente le
Amministrazioni riescono a trovare singolarmente le risorse e la struttura necessarie a realizzare
concretamente dei progetti. Grazie a Fondazione Idra, le singole spinte vengono messe in rete e
aiutate dal punto di vista pianificatorio, normativo, finanziario e gestionale. Questo rende possibile
la realizzazione delle politiche di sostenibilità ambientale sul territorio, come l’approvazione da
parte di Fondazione Cariplo ha dimostrato”.
Tra le azioni che verranno messe in campo nel territorio nei prossimi anni, la creazione
del’inventario delle emissioni di CO2 (baseline) utile a definire gli obiettivi da raggiungere, la
redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), l’inserimento delle informazioni
ottenute nella banca dati condivisa di Fondazione Cariplo, il rafforzamento del personale comunale
specializzato in strategie energetiche e la sensibilizzazione della cittadinanza.
Con la firma della Convenzione, i Comuni riconoscono a Fondazione Idra la gestione e il
coordinamento di tutti gli obiettivi previsti nel bando di fondazione e le azioni necessarie al
loro raggiungimento.
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