Energy:

Energia pulita e intelligente nei
nostri territori: questi gli obiettivi che il progetto si propone.
Tali obiettivi sono coerenti con l’ambiziosa strategia dell’Unione Europea denominata “20-20-20” che intende conseguire entro il 2020:


riduzione dellle emissioni di gas serra del 20% rispetto ai livelli del 1990



aumento dell’efficienza energetica
del 20%



incremento del 20% d delle energie
da fonti rinnovabili

Progetto: Municipalities Subsidiarity for Actions on Energy
Programma: LIFE+
Partners: 						
							
Capofila: Comune di Perugia

Durata: 1 settembre 2012 - 30 giugno 2015
Finanziamento: euro 919.266
di cui 41.77% finanziamento EU
Sito web: www.life-musae.it

Municipality:

Subsidiarity:

La realtà territoriale umbra è rappresentata principalmente da piccole municipalità che assumono un
ruolo fondamentale nella diffusione
della cultura dell’energia dell’ambiente, della sostenibilità. Il progetto MuSAE coinvolge 4 municipalità
contigue della Regione Umbria, che
hanno il fine comune di dotarsi di
uno strumento aggiornato di pianificazione energetica e ambientale
attraverso i cosiddetti PEAC - Piani
Energetici Ambientali Comunali
Le amministrazioni partner collaborano sinergicamente per conseguire
obiettivi condivisi, mettendo a disposizione le proprie esperienze e
competenze. Si tratta di scambiare
know-how e rendere fattiva la sussi-

diarietà tra enti. Spetta al comune di
Perugia, partner capofila, il ruolo di
coordinatore

Actions:

Le principali azioni previste dal progetto MuSAE sono:


Piani Energetici Ambientali Comunali (PEAC): definizione e adozione
nei tre comuni di Marsciano, Umbertide, Lisciano Niccone



Linee guida e Azioni pilota: stesura di linee guida che forniscano un
quadro completo sulla normativa
regionale, nazionale ed europea in
materia energetica ed ambientale
e definiscano le modalità di trasferimento delle esperienze pianificatorie dal comune capofila alle altre
municipalità



Realizzazione di un intervento di
produzione di energia e/o di riduzione dei consumi energetici in ogni
comune partner



Info-desk sull’energia: apertura di
uno sportello informativo in ogni
comune partner che sarà dedicato
ai cittadini, alle imprese e a tutti gli
stakeholders del territorio



Attività di comunicazione: organizzazione di forum, seminari e convegni comunali, regionali e nazionali
per informare e sensibilizzare sulle
tematiche energetico/ambientali



Azioni di rete a livello nazionale ed
europeo interagendo con altri progetti del Programma LIFE+

