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La città di San Salvo porta avanti l’impegno assunto nell’ambito del Patto dei Sindaci di 
raggiungere e superare gli obiettivi del pacchetto clima-energia, attraverso l’attuazione, sul 
territorio comunale, di uno specifico Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) che 
oggi pomeriggio è stato presentato durante un incontro pubblico.  
A presentare il Piano è stato il Prof. Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile ed ex ministro all’ambiente. Sono intervenuti, inoltre, Nicola Sannino - 
assessore all’ambiente del Comune di San Salvo, Eugenio Caporella - assessore 
all’ambiente della Provincia di Chieti, Antonio Sorgi - direttore della Regione Abruzzo e 
Gabriele Marchese – sindaco di San Salvo. 
“Siamo uno dei primi Comuni ad esserci dotati di uno strumento di programmazione che 
farà fare un notevole salto di qualità alla città di San Salvo in termini di innovazione e 
miglioramento della qualità ambientale dando seguito all’impegno di perseguire l’obiettivo 
della riduzione di almeno il 20% delle riduzioni di CO2 entro il 2020, assunto nell’ambito 
del Patto dei Sindaci, la principale iniziativa europea che coinvolge le città al fine di 
migliorare in maniera significativa l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili a 
livello locale – ha dichiarato il Sindaco Gabriele Marchese - Il piano è il risultato di un 
percorso condiviso che ha coinvolto tutti gli attori presenti sul territorio nel perseguire gli 
obiettivi comunitari”. 
Il raggiungimento di un obiettivo tanto ambizioso può essere ottenuto, infatti, solo grazie al 
coinvolgimento, insieme a quello pubblico, anche del settore privato.  
A San Salvo il settore industriale è responsabile da solo di circa il 53% dei consumi 
comunali di energia finale, seguito dai trasporti con il 28%, dal residenziale con il 12% e 
dal terziario, inclusa la Pubblica Amministrazione con il 6%. 
“Il Piano d’Azione comunale definito sulla base di un processo partecipato, quindi, 
orienterà l’azione di tutti coloro che operano all’interno della comunità sansalvese allo 
scopo di migliorare in maniera significativa l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili a livello locale” – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Sannino. 
La quantificazione del target di riduzione per il comune di San Salvo si traduce in 34.000 
tonnellate di CO2 da ridurre entro l’anno 2020. 
Il Piano d’Azione di San Salvo, “San Salvo 2o2o”, grazie anche alla partecipazione dei 
cittadini e degli attori d’interesse presenti sul territorio, ha definito 21 azioni di Piano da 
mettere in atto da oggi al 2020 per raggiungere e superare l’obiettivo di riduzione. 
Le azioni sono state individuate nell’ambito di 6 categorie: 
 
1. Edifici-impianti-industrie 



 Sostituzione lampade ad alta efficienza illuminazione pubblica 

 Certificazione energetica ed efficientamento degli edifici comunali 

 Introduzione di standard energetici per le nuove abitazioni e per quelle soggette a 
ristrutturazione 

 Promozione di azioni di effientamento del patrimonio edilizio privato esistente 
 
2. Trasporti 
 

 Ammodernamento del parco veicolare dell’Amministrazione comunale  

 Potenziamento della ciclabilità urbana e periurbana 

 Promozione di sistemi di mobilità sostenibile e rinnovamento del parco veicolare 
privato 

 Promozione della razionalizzazione degli spostamenti da e verso l’area industriale 
(Mobility manager d’area) 

 Promozione di un progetto integrato per la razionalizzazione e l’effcientamentodel 
trasporto  merci 

 
3. Produzione locale energia 
 

 Solarizzazione di edifici e infrastrutture comunali 

 Diffusione di impianti fotovoltaici integrati e solare termico negli edifici commerciali e 
industriali 

 Diffusione di impianti fotovoltaici integrati e solare termico nelle abitazioni 

 residenziali nuove ed esistenti 
 
4. Teleriscaldamento – raffrescamento – cogenerazione 
 

 Promozione della cogenerazione, della generazione distribuita e del 
teleriscaldamento industriale 

 Aggiornamento del Regolamento edilizio comunale 

 Sviluppo della Raccolta Differenziata e del trattamento dei Rifiuti Urbani 
 
5. Appalti pubblici 
 

 Promozione degli Acquisti pubblici verdi 

 Informatizzazione dei servizi pubblici e promozione delle ICT 
 
6. Informazione – educazione 
 

 Istituzione della sezione Patto dei Sindaci sul sito istituzionale 

 Creazione di uno Sportello dell’energia sostenibile 

 Promozione di attività di educazione e formazione professionale 
 

A conclusione dell’incontro il sindaco Gabriele Marchese ha ringraziato tutti quanti hanno 
collaborato alla redazione del Piano e tutti coloro i quali si impegneranno nel 
perseguimento degli obiettivi comunitari. 
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