
 Il Patto dei Sindaci in Europa e in Italia 
 

In vista della Conferenza internazionale sul Clima 
(UNFCCC - COP17) che aprirà i lavori a Durban 
(Sud Africa) tra meno di due settimane, risulta 
sempre più evidente il ruolo che i Governi locali 
giocheranno nella lotta ai cambiamenti climatici. Il 
loro impegno dovrà necessariamente affiancarsi a 
quello dei Governi nazionali. A livello europeo, 
3.000 città (oltre 1.300 in Italia) hanno aderito al 
Patto dei Sindaci , confermando il proprio 
impegno nel perseguire gli ambiziosi obiettivi 
fissati dall’Unione Europea. La sfida è senz’altro 
quella di innescare un processo virtuoso e 
sinergico che veda convergere tra loro gli obiettivi 
vincolanti assunti dai paesi membri dell’UE con 
quelli volontari assunti dai Governi locali. 
 
Alcune città italiane, e Genova  tra le prime, hanno 
già redatto ed approvato nel proprio Consiglio 
Comunale il Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES)  ma sono molte quelle che 
ancora devono assolvere questo importante 
compito assunto nell’ambito dell’adesione al Patto 
dei Sindaci. Per facilitare la redazione del PAES, è 
stata organizzata una serie di Seminari specifici in 
tutta Italia ove esperti e funzionari provenienti dal 
settore pubblico e privato saranno a disposizione 
al fine di indirizzare coloro che lo dovranno 
redigere. 
 
Il convegno di oggi è l’occasione per presentare il 
lavoro svolto dalla città di Genova e dalle Strutture 
di Supporto che operano in Liguria, con l’obiettivo 
di coinvolgere i tanti Comuni che ancora non 
hanno aderito al Patto dei Sindaci.    
 
 
Maggiori informazioni e l’elenco aggiornato dei 
Seminari su: 

www.campagnaSEEitalia.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                   

                                
 
  
 

     

 

 

IL PATTO DEI SINDACI:  
UN IMPEGNO PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE VERSO IL 2020 

 
 
 

Genova  
15 Novembre 2011 

(9.00 – 13.30) 
 

 
 
 

Salone di Rappresentanza 
Palazzo Doria Tursi  

(Via Garibaldi) 
 
 

 

Convegno organizzato in collaborazione con: 
 

 

       

            
 

              
 

 

Media Partners: 

         
 

 
evento organizzato 

nell’ambito dell’attuazione nazionale della 
campagna Sustainable Energy Europe  

(SEE) 
 

 
 

e con il patrocinio di  

 
 

       



PROGRAMMA 
 
 
 
9.00 – 9.30  
Registrazione dei partecipanti  
 
9.30 - 10.00 
Presentazione  
Pinuccia Montanari , Assessore ai Parchi storici 
ed Energia del Comune di Genova 
 
 
 
Indirizzi di saluto: 
Marta Vincenzi , Sindaco di Genova 
Alberto Corradi , Assessore al Patto dei Sindaci 
della Provincia di Genova 
Renata Briano , Assessore Ambiente e Sviluppo 
Sostenibile della Regione Liguria  
 
 
 
 

RELAZIONI INTRODUTTIVE 
 
10.00 – 10.20 
La politica europea al 2020: la campagna SEE 
e il Patto dei Sindaci 
Antonio Lumicisi , Coordinatore Campagna 
SEE in  Italia – Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 
 
 
10.20 – 10.40 
La politica europea al 2020: dal Patto dei 
Sindaci verso le Smart Cities 
Paolo Pissarello ,Vice-Sindaco di Genova 

 

IL QUADRO DELLE OPPORTUNITA’ 
 
10.40 – 11.00 
Il Fondo ELENA della Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI): un’opportunità per il 
finanziamento degli investimenti  
Sergio Zabot , Provincia di Milano 
 
11.00 – 11.20 
Risparmio energetico e fonti rinnovabili: il 
supporto finanziario agli interventi degli enti 
pubblici 
Annalisa Soldano , Intesa Sanpaolo 
 

 
 
 
 

IL PATTO DEI SINDACI IN LIGURIA 
 
 
 
11.20 – 11.35 
L’esperienza dell’Autorità portuale di Genova: 
verso una comunità sostenibile all’interno della 
città 
Luigi Merlo , Presidente Autorità portuale di Genova  
 
11.35 – 11.50 
L’esperienza della città di Genova: l’avvio delle 
azioni e il monitoraggio 
Maria Fabianelli , ARE Liguria  
 
11.50 – 12.05 
L’esperienza della Provincia di Genova: dal 
coinvolgimento dei Comuni alla redazione dei 
PAES 
Dario Miroglio , responsabile Patto dei Sindaci della 
Provincia di Genova 
 

 
 
12.05 – 12.20 
L’esperienza della Provincia di La Spezia: dal 
coinvolgimento dei Comuni alla redazione dei 
PAES 
Paola Giannarelli , responsabile Patto dei Sindaci 
della Provincia di La Spezia 
 
     
IL RUOLO DEGLI ALTRI STAKEHOLDERS 
 
12.20 – 12.35 
Il ruolo delle ESCO a supporto dei Comuni 
Giuliano Nicotra , Ferraloro Energia 
 
12.35 – 12.50 
Il ruolo di Multiutility a sostegno delle azioni ne l 
settore pubblico e privato 
Vincenzo Scotti , Multiutility S.p.A. – gruppo 
Dolomiti Energia  
 
12.50 – 13.30 
Comunicazione, formazione, informazione: 
elementi strategici per lo sviluppo sostenibile 
locale 
Marco Castagna , Fondazione MUVITA 
Pietro Ugolini , Università di Genova 
Francesco Petracchini , Associazione “Corrente in 
Movimento” 
 
13.30 – 13.45 
Conclusioni  
Pinuccia Montanari , Assessore ai Parchi storici ed 
Energia del Comune di Genova 
 

                                                                                                                  


