
Il Piano  Energetico Am-
bientale della Regione 
Molise è strumento di 
programmazione strategi-
ca nel quale vengono de-
finite le modalità per ri-
spettare gli impegni co-
munitari al 2020, in coe-
renza con gli obiettivi di 
sviluppo delle fonti rin-
novabili, e con la nuova 
Programmazione comuni-
taria 2014-2020. 
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I.I.S.S. “L. PILLA” 

I giovani molisani 
dell’istituto “L.Pilla” si 
formano: il PEARM si 
contraddistingue per 
sicurezza, fonti energe-
tiche pulite e livelli oc-
cupazionali per guarda-
re ad un nuovo modello 
e n e r g e t i c o  e d 
un’ec0nomia a bassa e-
missione di carbonio. 



“Ottimizzare l’uso delle 
risorse energetiche, sal-
vaguardando e valoriz-
zando l’ambiente, il pa-
trimonio culturale e pae-
saggistico, l’uso del ter-
ritorio sia per le produ-
zioni di eccellenza sia 
per gli altri usi alternati-
vi a quelli energetici”. 

1-  Ridurre i consumi energetici;  
2- sviluppare fonti energetiche  
    rinnovabili;  
3- aumentare l’efficienza energe 
   tica;  
4- ridurre l’emissioni di CO2.      

le linee strategiche 
1- interventi di efficienza ; 
2- sviluppo  di smart Energy   
   systems; 
3- valorizzazione dell’agricoltura   
   secondo le linee individuate  
   nel Piano agroenergetico 

PROPOSITI 
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LINEE STRATEGICHE 

G I L 

Palazzo  Gioventù Littoria 



NUOVO MODELLO ENERGETICO 

Centralità del cit-
tadino, visto come 
produttore consu-
matore informato 
in modo traspar-
ente e tutelato 
nelle modalità del 
nuovo modello en-
ergetic , fondato 
sulla generazione 
distribuita dall’en-
ergia e sulla coer-
ente penetrazione 
di tutte le fonti di 
energia rinnovabili. 
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CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
Importante il ruolo del 
territorio, la tutela del 
paesaggio, il rispetto dei 
vincoli territoriali, l’uso 
compatibile delle risorse, 
il carattere fortemente 
territoriale della scelta 
energetica che privilegia e 
valorizza l’identità locale 
e la sua tutela. 

Importanti sono gli inter-
venti infrastrutturali 
strategici per lo sviluppo 
regionale. 



 
Tel.: 087460015 

E-mail: cbis02100c@istruzione.it 

Pec: cbis02100c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.pillacb.gov.it 

Attraverso le attività del Progetto, saranno 
sviluppati atteggiamenti coerenti con il programma 
ambientale internazionale delle eco-scuole 
partendo dalle scuole fino alla società a livello 
locale, nazionale ed europeo. Poiché il problema è 
comune, si vuole avviare un movimento 
transnazionale che si estenda al nostro ambiente 
scolastico, alle famiglie, alle altre scuole e alle 
istituzioni pubbliche, attraverso il partenariato 
con una dimensione nazionale e europea. 

Le risorse naturali non 
sono illimitate e le attività 
produttive hanno un 
impatto negativo 
sull’ambiente. Per esempio, 
la quantità di carta 
consumata per persona 0,7 
kg/giorno, significa circa 
140 pagine, con un 
consumo annuo di 70 kg. 
Ogni anno sono consumati 
7 alberi per soddisfare la 
necessità di carta pro 
capite. Con il progetto si 
incentiverà l’utilizzo di 
carte prodotte con metodi 
e materiali più economici, 
garantendo ad esempio 
risparmi del 56% rispetto al 
costo annuo della carta 
nelle scuola. Ciò significa 
che saranno conservati 7 
alberi per studente. 

IL MOLISE GUARDA AL FUTURO 
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