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Siglato il protocollo d’intesa  
“Patto dei Sindaci – un impegno per l’energia sostenibile” 

 
La Camera di Commercio di Salerno e l’Autorità di Ambito Sele insieme per coinvolgere 
gli “attori” del territorio verso l’obiettivo della riduzione dell’emissione dei gas serra 

 
 

Giovedì 7 giugno 2012 presso la sede di rappresentanza della Camera di Commercio di Salerno è stato 
sottoscritto il protocollo d’intesa “Patto dei Sindaci – un impegno per l’energia sostenibile” tra il 
presidente dell’Ente camerale Guido Arzano e il presidente dell’Autorità di Ambito Sele Giuseppe Parente 
con l’obiettivo di attuare sul territorio provinciale il Programma Comunitario Convenant of Mayors (Patto 
dei Sindaci), iniziativa promossa dalla Commissione Europea per coinvolgere attivamente le istituzioni 
locali nella strategia comunitaria della sostenibilità energetica ed ambientale, con particolare riguardo 
all’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. 
 
L’Autorità di Ambito Sele è accreditata presso la Commissione Europea in qualità di struttura di supporto, 
ossia soggetto intermedio chiamato a svolgere attività di coordinamento e sostegno nei confronti degli 
Enti che non dispongono delle necessarie risorse economiche ed umane per affrontare un percorso 
complesso di azioni, previsto dal programma comunitario, che vanno dal censimento delle emissioni, alla 
pianificazione delle azioni, alla eventuale realizzazione di interventi per la produzione energetica da fonti 
rinnovabili. 
 
La Camera di Commercio di Salerno contribuirà alla realizzazione del “Patto dei Sindaci” con azioni di 
promozione finalizzate a coinvolgere in maniera adeguata cittadini, imprese, associazioni di categoria e 
soggetti portatori di interessi diffusi. L’Ente camerale, inoltre, promuoverà  presso un campione di aziende 
specifiche azioni di efficientamento energetico delle proprie attività oltre a promuovere percorsi formativi 
tesi a creare figure specializzate all’attuazione delle politiche energetiche. 
 
“Prosegue l’impegno dell’Ente camerale nella ricerca a nel consolidamento di sinergie collaborative con le 
altre Istituzioni territoriali – afferma il presidente della Camera di Commercio di Salerno Guido 
Arzano – per condividere la pianificazione e la progettazione degli interventi essenziali per il sostegno e 
lo sviluppo del territorio. Con il presente protocollo l’Ente camerale intende dare un contributo sostanziale 
a quanto il Paese è chiamato a fare già in ambito comunitario in materia di lotta ai cambiamenti climatici 
e di innovazione tecnologica. Siamo inoltre convinti che l’attuazione delle politiche di miglioramento 
ambientale possano rappresentare un volano di sviluppo per le imprese impegnate nella cosiddetta green 
economy”.  
 
 “Con la sottoscrizione del protocollo con la Camera di Commercio di Salerno - dichiara il presidente 
dell’Autorità di Ambito Giuseppe Parente – si rafforza il ruolo dell’ATO quale struttura di supporto, 
come riconosciuto dalla Comunità europea, mediante il coinvolgimento di altre importanti istituzioni 
territoriali. Il protocollo sottoscritto in data odierna introduce una operatività istituzionale a servizio delle 
imprese e del territorio per  ridurre i costi energetici che pesano tantissimo sui conti economici delle 
aziende e sulle attività produttive”. 
 
Salerno, 7 giugno 2012.  


