
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA   
 
                   

Il Consiglio Comunale di Brampton approva all'unanimità 

il Community Energy and Emission Reduction Plan  
(Piano comunitario di riduzione dell'energia e delle emissioni) 

BRAMPTON, 23 settembre 2020 - Oggi in una riunione del Comitato del Consiglio i Consiglieri 
Comunali di Brampton hanno approvato all'unanimità il primo Community Energy and Emission 
Reduction Plan (CEERP) della Città, passo significativo verso il raggiungimento dell'obiettivo di ridurre 
dell'80% le emissioni di gas a effetto serra (GHG) a Brampton entro il 2050. 

Il CEERP, sviluppato in collaborazione con lo Sheridan College, fungerà da guida per aiutare la Città, i 
residenti e le imprese a sviluppare e adottare nuove procedure per migliorare l'efficienza energetica, 
ridurre i gas serra, garantire la sicurezza energetica, creare vantaggi economici e aumentare la 
resilienza ai cambiamenti climatici. Nello specifico, il CEERP ha tre obiettivi: 

• Ridurre entro il 2041 il consumo finale di energia a livello comunale almeno del 50% rispetto ai 
livelli del 2016  

• Ridurre entro il 2041 le emissioni a livello comunale del 50% rispetto ai livelli del 2016 e definire 
un percorso per ridurre le emissioni almeno dell'80% nel 2050 per raggiungere o superare gli 
obiettivi federali e provinciali. 

• Conservare almeno 26 miliardi di dollari di costi energetici cumulativi nel territorio entro il 2041. 

Il Comune raggiungerà questi tre obiettivi seguendo sette direzioni strategiche. Ogni direzione 
strategica ha una serie di obiettivi e traguardi per il 2041 che indirizzeranno le azioni della Città e della 
comunità. Per accelerare la transizione energetica di Brampton, il CEERP identifica sei progetti 
prioritari, che dovranno essere completati entro i prossimi cinque anni. Oltre ai progetti prioritari, il 
CEERP delinea una serie di azioni nei prossimi 20 anni per raggiungere gli obiettivi e i traguardi del 
Piano. Queste azioni sono identificate come in corso, a breve, medio o lungo termine e saranno 
regolarmente aggiornate. 

Per avere maggiori informazioni sul CEERP, visitate il sito www.brampton.ca/ceerp  

 
In breve  

• Nel 2019 il Consiglio Comunale di Brampton ha votato all'unanimità una dichiarazione di 
emergenza climatica, ponendosi l'obiettivo di ridurre dell'80% i gas serra generati in Città entro il 
2050. 

• La task force comunitaria CEERP, un gruppo di leader dell'industria e della comunità, ha 
collaborato allo sviluppo del piano. 

• In febbraio il Consiglio Comunale di Brampton ha approvato la messa a dimora di 50.000 nuovi 
alberi all’anno nel territorio urbano nell'ambito del Programma One Million Trees (un milione di 
alberi). È un altro grande passo nella lotta alla minaccia del cambiamento climatico. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9hinI71bz3mLnEJCru5CxcM1oB0t5TkTC861Fv4g3azz91f0_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOr5ruwf2oZAVg-2Bj-2B3rKjVXEscFloONARCazMq-2F-2FrGyEP4V6-2FUchuurJam2UIEm8m2Tp94F7P7HYm-2BcEVRLZ9Tq2RkkLEW-2Br8dBEJnthCPISQ3GuVXvWY12Jx7YzjN4oulVhxkS6rDw84798tWh1ssTAP-2F5FuIEIlh0wmBmVFHV-2BkLleYve6FiUyLlwFTuVNIShN2m5wEZFkrRYP3WcUH5PH6aTBr2ek44-2F5btAqojAnfTNhvZ0K33JctFebmf8P4A8-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C60727b929d974dabae3308d85ff8c32c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637364869333979882&sdata=4ofBrLQgcSfEFmAu%2FH93QUlRxmQceXeLm54xpsPLjNo%3D&reserved=0


 

 

• Il sindaco Patrick Brown è membro del Global Covenant of Mayors Climate and Energy (Patto 
dei Sindaci per il clima e l'energia), alleanza, prima nel suo genere, di oltre 9.200 città nella lotta 
contro i cambiamenti climatici.  

• La città di Brampton è membro della Peel Climate Change Partnership (associazione 
cambiamenti climatici di Peel) tra la Regione di Peel e i comuni locali, in cui si lavora insieme su 
progetti e per garantire finanziamenti che aiuteranno i suoi membri a ridurre le emissioni di gas 
serra e ad adattarsi ai cambiamenti climatici. 

Citazioni 
“Il Community Energy and Emission Reduction Plan è un altro passo significativo nel nostro percorso 
per diventare una Green City (città verde) sostenibile. Non solo ci aiuterà a raggiungere il nostro 
obiettivo di ridurre dell'80% le emissioni di gas serra a Brampton entro il 2050, ma mostra anche che 
Brampton è leader tra i comuni nella lotta contro l'emergenza climatica. Dobbiamo tutti continuare a 
lavorare insieme per affrontare la minaccia del cambiamento climatico.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“I comuni sono responsabili di quasi la metà di tutte le emissioni di gas serra in Canada. Il Community 
Energy and Emission Reduction Plan è un chiaro esempio dell'impegno di Brampton a essere una 
Green City e sono fiducioso che ci aiuterà nel nostro percorso per il miglioramento dell'efficienza 
energetica, la riduzione dei gas serra e l'aumento della nostra resilienza ai cambiamenti climatici.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5, Presidente, Public Works and Engineering (lavori 
pubblici e engineering), Città di Brampton 

“Per ridurre le nostre emissioni di CO2 dobbiamo continuare a lavorare insieme durante questa 
dichiarata emergenza climatica. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato nell'ambito della task force 
comunitaria CEERP e ai residenti che hanno partecipato attivamente alle sessioni per saperne di più 
sul Community Energy and Emission Reduction Plan. Servirà come roadmap essenziale nel nostro 
percorso verso la sostenibilità mentre continuiamo a costruire una Green City.” 

- Doug Whillans, Consigliere Comunale, Reparti 2 e 6, membro, task force comunitaria CEERP, Città di 
Brampton 

“Il Community Energy and Emission Reduction Plan, sviluppato in collaborazione con Sheridan, 
guiderà lo staff mentre lavoriamo per realizzare la priorità di Brampton di essere una Green City e ci 
sforziamo di raggiungere l'obiettivo di ridurre dell'80% le emissioni di gas a effetto serra nella nostra 
comunità entro il 2050.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 
sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della 
Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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