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COMUNICATO STAMPA
Alberto Pozzi parteciperà con il proprio contributo sull'esperienza di Verifica di Tecnologia
Ambientale ETV per lo scambiatore di calore autopulente RCR alla presentazione del
progetto LOCSEE, Low Carbon South East Europe, dal titolo The implementation of the
European low carbon strategy in Italy and the experience of the Covenant of Mayors: the
role of productive sector through voluntary tools and networking. Condurrà la conferenza
Antonio Lumicisi, di EURAC - European Academy of Bolzano, Institute for Renewable
Energy.
La sessione avrà luogo il 5 Novembre p.v., ore 14, in Sala Rovere, durante la fiera
Ecomondo/KeyEnergi di Rimini.
Il progetto LOCSEE intende rafforzare la conoscenza e le capacità delle autorità pubbliche e
degli altri enti che lavorano all’istanza del cambiamento climatico nei Paesi SEE e a
sviluppare un approccio sistematico intersettoriale per la creazione di politiche a basso
impatto ambientale che contribuiscano alla riduzione delle emissioni di CO 2 e di altri gas a
effetto serra (GHG) per creare un sud-est europeo meno inquinante e inquinato.
Il progetto include:
•
•
•
•

La formulazione di un manuale intersettoriale articolato passo per passo sulla
creazione di politiche di basso impatto
Indicazioni per la trasmissione coordinata delle direttive EU nel campo del
cambiamento climatico
Una piattaforma di scambio sulle buone pratiche
Una rete di politiche regionali volta ad assicurare la trasmissione e la sostenibilità dei
risultati di ricerca

L’intero progetto comprenderà il progresso verso l’integrazione EU e le negoziazioni
internazionali nel quadro del cambiamento climatico.
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