COMUNE DI GENOVA

Napoli, 28 marzo 2014, ore 15.30
Mostra Convegno Energy Med - Viale Kennedy - Mostra d’Oltremare
Padiglione 4 – Sala Tirreno

DRAFT VERSION
INCONTRO:
SCAMBI DI ESPERIENZE TRA CITTA’ EUROPEE
SULLA LEADESHIP LOCALE LEGATA ALLE TEMATICHE ENERGETICHE
IL PROGETTO EUROPEO CASCADE

In occasione della VII Edizione di EnergyMed, “Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e
l’Efficienza Energetica” (http://www.energymed.it), il Comune di Genova, in collaborazione con il
Comune di Milano e il Comune di Venezia, organizza l’incontro: “Il progetto europeo Cascade:
scambi di esperienze tra città europee sulla leadership locale legata alle tematiche energetiche”.
CASCADE (http://www.cascadecities.eu) è un network di città europee, coordinato e sostenuto da
Eurocities. CASCADE è anche un progetto di apprendimento reciproco sulle politiche energetiche
locali. Supporta le città nel raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020 dall'Unione Europea in
materia di energia e cambiamento climatico.
Fanno parte di CASCADE: EUROCITIES, Wuppertal Institut, Koucky & Partners e dale città di
Amaroussion, Amsterdam, Birmingham, Burgas, Edinburgh, Eindhoven, Gateshead, Genova, Gijon,
Malmo, Mannheim, Milan, Nantes, Stockholm, Sunderland, Tampere, Terrassa, Venice e Warsaw.
Le città della rete CASCADE scambiano tra loro azioni di reciproca formazione su tre principali
aree:
-

Efficienza energetica negli edifici e nei distretti
Energia nei trasporti urbani
Fonti di energie rinnovabili e distribuzione

Obiettivi del progetto CASCADE sono:
-

contribuire all’implementazione dei SEAP (Piani di gestione dell’energia sostenibile)
assicurare e sostenere la comunicazione e la condivisione di buone pratiche tra le città
promuovere il ruolo delle città come attori di divulgazione dei contenuti del progetto nei
propri territori
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Le attività previste dal progetto CASCADE (in corso da Giugno 2011) sono legate
all’implementazione delle politiche per l’energia sostenibile attraverso tre livelli di formazione a
cascata:
-

Livello 1: 6 programmi di peer learning tra 18 città (esperti delle città ospitanti illustrano le
buone pratiche locali ai decisori, ai tecnici agli stakeholder delle altre città)
Livello 2: 21 attività di network europei tra 38 città europee con study tours, mentoring e
shadowing visit
Livello 3: attività di disseminazione in 36 città limitrofe a quelle della rete e 11 seminari
nazionali tecnici

I risultati attesi del progetto CASCADE sono:
1) Aumento delle capacità, delle conoscenze e degli strumenti dei tecnici e dei decisori delle
autorità locali per la definizione e l’implementazione di piani/strategie per l’energia
sostenibile a livello municipale
2) Produzione di kit formativi per attività di networking e reciproco apprendimento sulla
leadership energetica locale (peer learning visit, mentoring visits, shadowing visits e study
tours)
3) Accelerazione e incremento degli output sulle politiche energetiche sostenibili (miglior
inquadramento della azioni strategiche da attivare nelle aree prioritarie, individuazione di
soluzioni valide per la riduzione della CO2 a livello locale, adozione di soluzioni innovative a
supporto degli impegni presi nella sottoscrizione del Patto dei Sindaci)
4) Creare una leadership sui temi energetici a livello nazionale, regionale e europeo
Alla città di Genova è stato assegnato il ruolo di coordinatore della rete nazionale del progetto.
L’incontro che si terrà il giorno 28 marzo con orario 15.30/17.30 vuole essere l’occasione di
trasmettere ad un pubblico nazionale gli strumenti, le modalità e le metodologie di
apprendimento reciproco tra le città messe a punto nell’ambito del progetto nonché di rafforzare
la creazione di una leadership locale sui temi energetici.
In particolare verrà presentato il “Toolkit sulla leadership energetica locale” (elaborato da
Eurocities asbl, il Wuppertal Institute per il clima, l’ambiente e l’energia, il Comune di Malmo e il
Koucky & Partners AB con il contributo di tutte le città della rete), una guida a supporto degli
esperti e dei decisori su come utilizzare gli strumenti di formazione peer-to-peer a supporto del
rafforzamento delle politiche locali sui cambiamenti climatici e sull’energia nelle città.
Si discuterà insieme, sotto una prospettiva nazionale, delle sfide collegate al raggiungimento dei
parametri fissati dal patto dei Sindaci e di come l’esperienza di CASCADE può essere utile per
vincerle.
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L’incontro è rivolto a tutte le città interessate ad incrementare le proprie strategie energetiche
locali, ad amministratori regionali e locali, organizzazioni nazionali, tecnici, ecc. coinvolti nelle
iniziative del Patto dei Sindaci o in altre iniziative rivolte alle città su clima, energie rinnovabili,
efficienza energetica, trasporti e mobilità.
Genova, Milano e Venezia, città italiane partner del progetto, porteranno la propria testimonianza
ed animeranno il dibattito.
-------------------------------------------Inventi previsti:
ore 15.30/15.40 – Dott. Tommaso Sodano – Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di
Napoli - Welcome speech
ore 15.40/16.10 - Ing. Mario Merello – Dirigente Settore Energia – SEAP, Direzione Ambiente del
Comune di Genova: “Il progetto CASCADE e gli strumenti di apprendimento reciproco per una
formazione a cascata tra le città”
ore 16.10/16.30 - Ing. Simone Tola, - Coordinatore di AGIRE, Agenzia Veneziana per l'energia del
Comune di Venezia: “L’esperienza del Comune di Venezia”
ore 16.30/16.50 Ing. Marta Papetti - Referente Piano Azione Energia Sostenibile, Agenzia Mobilità
Ambiente e Territorio del Comune di Milano – “L’esperienza del Comune di Milano”
ore 16.50/17.10: Dibattito
ore 17.10/17.30: Conclusioni

