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GIORNATA DI FORMAZIONE
Il Patto dei Sindaci: opportunità di crescita e riconversione per le città 

del futuro

WORKSHOP Covenant capaCITY 
Capacity building of local governments to advance Local Climate and Energy Action – from 

planning to action to monitoring

Data: Lunedì 13 Maggio 2013
Ora: 09:00-17.30
Luogo: PADOVA - Informambiente via dei Salici 35

La partecipazione è gratuita previa iscrizione; l'iscrizione copre le spese di pranzo

Numero posti disponibili: 30
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COS E' COVENANT CAPACITY

Il progetto europeo Covenant capaCITY, promosso da Intelligent Energy – Europe, ha lo scopo 

di fornire utili strumenti formativi e di sostegno a quegli enti locali, consapevoli che clima ed 

energia daranno vita a sfide da affrontare in futuro, che vorrebbero prendere l’impegno di 

elaborare o ampliare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

Il progetto, infatti, intende elaborare un Programma di sviluppo delle capacità degli enti locali 

Europei, che faccia da supporto in tutte le fasi di preparazione o ampliamento del loro PAES. 

OBIETTIVI DELLA GIORNATA

Il workshop fornirà strumenti teorici e paratici agli enti locali interessati ad aderire al Patto dei 

Sindaci e a redigere il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile.

Sarà un'opportunità per confrontarsi a livello territoriale e per conoscere altre esperienze a 

livello nazionale.

Metodologia: lezioni frontali
laboratori

A chi è rivolto: tecnici comunali, amministratori di enti locali, strutture di supporto agli enti 
locali

 2 Con il patrocinio di  

Capacity building of local governments to advance Local Climate and Energy Action – from planning to action to  
monitoring (Covenant capaCITY) (Contract number – IEE/10/389)



                                                                                                  Co-funded by:

Padova 2013 – Covenant capaCITY Workshop

09:00  Saluti istituzionali Comune di Padova 

Regione Veneto - Ing. Fabio Fior Responsabile 
Unità di Progetto Energia, Regione del Veneto 

09:15  Le politiche per il clima e l'energia Daniela Luise - Direttore Coordinamento  
nazionale delle Agende 21 locali italiane

09:30  Il PATTO DEI SINDACI: percorso e strumenti  Michele Zuin - Comune di Padova

Mauro Bigi - Indica s.r.l.

11.15 Pausa Caffè

11:30  Il progetto COVENANT CAPACITY: la piattaforma per la 
formazione on linee di Amministratori e Tecnici su PAES

 Michele Zuin - Comune di Padova

 Costruzione dell'INVENTARIO DELLE EMISSIONI

• Lo Strumento di calcolo delle emissioni del progetto 
Life LAKS

• Modalità di raccolta delle informazioni necessarie alla 
compilazione dell'Inventario delle Emissioni

 Michele Sansoni - ARPA ER

Pausa Pranzo  

14:00  Superare il Piano per l'Energia e costruire il PIANO 
CLIMA: definizioni delle Azioni

 Piero Pellizzaro - Kyoto Club

14:45  Il PAES di Padova: azioni strategiche e stato di 
attuazione

 Daniela Luise - Comune di Padova

15:15  Laboratorio: analisi dei contenuti di alcuni PAES  Modera Romano Selva - Sogesca srl,

Intervengono i rappresentanti del Comuni di:

Este - Roberto Picello (dirigente settore 
ambiente) ed Elena Miatton

Schio - Valerio Dellai (eEnergy Manager) e 
Daniela Rader (Ass. Energia - Ambiente - 
Sviluppo economico)

16:15  Come finanziare le azioni del PAES: opportunità in  
Europa:

• Il Progetto 3 L nelle provincie di Padova e di  
Rovigo – candidatura al Fondo ELENA - BEI 

• MLEI PDA - Il progetto Padova FIT!

Andrea Martinez – responsabile BU advisory  e 
investimenti, Sinloc S.p.A..

Marco Devetta - Sogesca srl

16:45  Le opportunita in Italia - Cassa Depositi e Prestiti Valter Menghini - Cassa Depositi e Prestiti

17:30 Conclusioni
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Comune di Padova Settore Ambiente
via dei Salici 35, 35124 Padova
tel. 049 802 2488
email: informambiente@comune.padova.it

Come raggiungere la sede dell'incontro
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