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OBIETTIVI E FINALITÀ

A fronte del costante aumento del
consumo  energetico  in  Europa,
alimentare il pianeta e risparmiare
energia diventa una sfida. 

Il  ruolo  delle  amministrazioni,
come  l’Unione  Valdera,  che  si  è
più  volte  espressa  condividendo
gli  obiettivi  di  riduzione  delle
emissioni  climalteranti  e
promuovendo  l'aumento
dell'efficienza  energetica  e  lo
sviluppo  delle  fonti  rinnovabili,  è
quello  di  proporre  linee  guida  e
priorità per le azioni da compiere,
favorire  l’informazione  e
l’educazione ai  temi ambientali  e
predisporre  gli  strumenti
normativi  che  consentano  ai
cittadini  e  anche  alle  aziende  di
compiere  più  agevolmente  azioni
virtuose.

IL PAE

Il  Piano  di  Azione  Energetico
(PAE) è lo strumento adoperato
dall'Unione  Valdera  per  una
strategia  di  azione  locale
adeguata  al  complesso  quadro
ambientale.  Il  PAE  dell’Unione
Valdera  individua un insieme di
interventi  a  livello  di  area,
finalizzati  da  un  lato  alla
riduzione  delle  emissioni  e  dei
consumi  energetici  e  dall’altro
all’incremento  di  produzione  di
energia da fonti rinnovabili.

Un  piano  compatibile  con  lo
sviluppo  sostenibile  del  nostro
territorio e allineato agli obiettivi
di politica energetica nazionale e
regionale  tracciati  dalla  Road
Map dell’Unione Europea.

PRESENTAZIONE 
RISULTATI

Al fine di condividere i risultati
del Piano di Azione Energetico e
di  promuovere  una  cultura  di
informazione  sui  temi
ambientali, si terrà un incontro
mercoledì 19 settembre, ore
17:30, presso la sala Consiliare
dell'Unione Valdera.

Relatori:

Arianna  Cecchini,  Sindaca
delegata  alle  Politiche
Ambientali

Dott.  Paolo  Alderigi,  Polo
Tecnologico di Navacchio

Ing.  Andrea  Lucioni,
Responsabile  del  Settore
Infrastrutture 

Tutta la Cittadinanza è
invitata a partecipare

all’incontro.
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