COMUNICATO STAMPA
SONO 31 I COMUNI ADERENTI AL LOCAL ENERGY BOARD DELLE MARCHE
SVIM, REGIONE E I COMUNI DEL LOCAL ENERGY BOARD DELLE MARCHE SI SONO INCONTRATI
IL 14 MARZO AD ANCONA PER DISCUTERE QUALI SIANO LE PRINCIPALI SFIDE DEGLI ENTI
LOCALI NEL PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA.

Lanciato lo scorso febbraio durante una conferenza stampa partecipata dagli Assessori regionali
competenti, il Local Energy Board (LEB) delle Marche ha avviato ufficialmente le proprie attività come
tavolo territoriale per la promozione della sostenibilità energetica. Martedì 14 marzo 2017 SVIM,
Regione Marche e un’ampia rappresentanza dei Comuni membri del LEB si sono incontrati in riunione
plenaria per valutare insieme le principali problematiche che il territorio delle Marche deve affrontare
per rispondere in maniera efficace agli obiettivi europei per l'energia e il clima.
I lavori sono stati introdotti dall’Amministratore Unico di Sviluppo Marche, Gianluca Carrabs, il quale ha
salutato con soddisfazione l’avvio della positiva sinergia tra SVIM, Comuni e Regione Marche sulle sfide
della sostenibilità. Ha inoltre ribadito il costante impegno di SVIM nell’attuazione delle politiche e piani
regionali per l’energia, attraverso l’utilizzo dello strumento della progettazione europea, confermando
un sempre maggior sostegno agli Enti locali nel percorso di adesione all’Iniziativa Europea del Patto dei
Sindaci per il Clima e l’Energia.
Presente anche Luigino Peloni, dirigente della struttura Fonti Energetiche della Regione Marche, e il suo
funzionario Katiuscia Grassi che ha seguito il processo di aggiornamento del PEAR (Piano EnergeticoAmbientale Regionale approvato nella sua versione definitiva lo scorso 20 dicembre 2016) ed ha
sottolineato l’importanza del processo di consultazione avviato dal Local Energy Board, auspicandone un
ruolo di strumento di consultazione nell’ambito dello stesso PEAR ed in particolare del futuro Comitato
di Coordinamento per la sua attuazione.
Durante l’incontro sono stati presentati i primi risultati raccolti attraverso i questionari per la
valutazione del fabbisogno di competenze dei Comuni nella pianificazione energetica. Si tratta di
un’indagine mirata ad individuare punti di forza e debolezza che caratterizzano strutture e staff degli
Enti locali rispetto alle tematiche legate all’energia (gestione integrata delle fonti di energia, mobilità
sostenibile, pianificazione territoriale, meccanismi finanziari), ma anche a mettere in evidenza le buone
pratiche già realizzate nel territorio. Tra i principali elementi finora emersi, il bisogno di rafforzare le
competenze legate all’individuazione di soluzioni innovative per il finanziamento dei propri Piani.
Durante la discussione, i partecipanti hanno anche concordato nel sottolineare una generale necessità di
migliorare i modelli organizzativi con cui le Amministrazioni locali e regionali affrontano la tematica

energetica. In base alle informazioni raccolte verrà sviluppato uno specifico programma di capacity
building per gli Enti marchigiani.
É stato inoltre presentato il percorso di scambio transnazionale del progetto EMPOWERING, grazie al
quale i Comuni delle Marche avranno la possibilità di confrontarsi con i rappresentanti di altre regioni
europee su problematiche e possibili soluzioni innovative da mettere in atto. Il primo appuntamento
programmato è per il prossimo 4 aprile ad Atene, dove verrà organizzato un seminario transnazionale
sul tema dell’energia sostenibile nella pianificazione territoriale.
Inizialmente costituito dai Comuni già impegnati nell’iniziativa del Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia - Ancona, Appignano, Ascoli Piceno, Fabriano, Fermo, Jesi, Macerata, Monte Giberto, Offida,
Pesaro, Pollenza, San Benedetto del Tronto, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Senigallia e Urbino - il
Local Energy Board delle Marche conta ora ulteriori membri che hanno risposto alla manifestazione di
interesse lanciata da SVIM. Si tratta dei Comuni di Altidona, Campofilone, Fano e San Severino Marche,
che grazie al progetto EMPOWERING saranno accompagnati nello sviluppo dei loro Piani d’Azione per
l’Energia Sostenibile e il Clima. Inoltre, hanno aderito in forma associata i Comuni di Castelbellino,
Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monte Roberto, Poggio San
Marcello, Rosora, Serra San Quirico, Staffolo; grazie al supporto di CIS Srl (Consorzio Intercomunale
Servizi), avvieranno la sperimentazione di un Piano congiunto per l’intera area ( joint secap ). L’adesione
dei 31 Comuni è avvenuta attraverso la firma di un accordo con SVIM atto a garantire il reciproco
impegno nell’arco di realizzazione del progetto EMPOWERING, ovvero sino al gennaio 2019.

Ancona, 16 marzo 2017

EMPOWERING , “Empowering local public authorities to build integrated sustainable energy strategies”
è un progetto finanziato nell'ambito del Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione
HORIZON 2020. Il progetto è coordinato da Sviluppo Marche Spa (SVIM)- agenzia di sviluppo regionale
partecipata al 100% dalla Regione Marche - da anni impegnata per sostenere il territorio marchigiano
nell’adesione a politiche di sviluppo locale improntate alla sostenibilità e in linea con gli obiettivi
comunitari.
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