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IMAGINE: un nuovo progetto europeo per pensare le politiche energetiche della città da qui
al 2050
La Commissione europea ha concesso al Comune di Modena, Assessorato all’Ambiente, un
finanziamento di oltre 118.000 euro nell’ambito del progetto europeo IMAGINE, guidato dalla rete
europea di città Energy-Cities. IMAGINE permetterà al Comune di Modena e ad altre città della
Germania, del Regno Unito, della Francia, della Bulgaria, della Romania e del Portogallo, di
attivare percorsi partecipativi per la definizione delle politiche energetiche della nostra città,
attraverso il lancio di Forum Locali per l’Energia che avranno luogo, uno per anno, dal 2012 al
2014. Nel quadro di IMAGINE, inoltre, il Comune di Modena organizzerà il prossimo anno un
importante seminario di carattere internazionale per presentare i progetti e le iniziative del nostro
territorio nel campo della promozione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico.
IMAGINE è parte integrante del Patto dei Sindaci, l’iniziativa europea che vede coinvolte quasi
4.000 autorità locali e regionali in azioni concrete per raggiungere e superare l’obiettivo europeo di
riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.
“Il progetto IMAGINE”, dice Simona Arletti, Assessore all’Ambiente, “rappresenta una occasione
importantissima che, grazie al sostegno dell’Unione europea e senza spese per il Comune,
permetterà di verificare e valutare i progetti di enti pubbici e privati previsti nel Piano d’azione per
l’Energia Sostenibile approvato dal Consiglio Comunale nel 2011 nell’ambito dell’iniziativa del
Patto dei Sindaci e di incoraggiare questi attori a riflettere insieme sulla Modena che si vuole
realizzare nell’arco dei prossimi decenni, forti anche del confronto con importanti città europee
quali Lille, Monaco di Baviera, Milton Keynes, Amburgo, Bistrita, Odense, Dobrich, Figueres.
IMAGINE intende portare a risultati concreti, ma è anche un progetto dal carattere volutamente
visionario, che ci dà l’opportunità di pensare e di costruire insieme il futuro di Modena.”

