
Care Colleghe, Cari Colleghi, 

vorremmo portare alla vostra attenzione il programma (che trovate di seguito) delle iniziative in 

programma a Città di Castello (PG) nell'ambito della Fiera delle Utopie Concrete 2012 "Verso 

un'economia verde ed equa" in programma dal 31 ottobre al 5 novembre. 

Nel particolare le due Conferenze "Greeen Economy nell'Altotevere" e "Finanza sostenibile - il 

sostegno economico per uno sviluppo capace di futuro" oltre al Workshop "Attuare i Piani 

d’Azione per l’energia sostenibile – strumenti di finanza innovativa" che metterà il fuoco su una 

delle questioni centrali per gli enti pubblici, in particolare quelli aderenti al Patto dei Sindaci:  le risorse 

finanziarie. 

Quest'anno la Fiera delle Utopie Concrete si svolgerà in concomitanza ed in collaborazione con la XXXIII 

Mostra mercato nazionale del Tartufo Bianco, una ragione in più per partecipare alle nostre iniziative. 

Per ragioni organizzative è richiesta la registrazione. Scaricate il programma delle conferenze e la scheda 

di registrazione 

Ringraziando per l'attenzione e augurandoci di vedervi a Città di Castello, salutiamo cordialmente 

Karl-Ludwig Schibel 

Coordinatore Fiera delle Utopie Concrete 

  

 

Mercoledì, 31 ottobre 

ore 15.30 – 18.30, Sala Consiliare Piazza Gabriotti 

L’evento è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia ai fini 

della Formazione Professionale Continua (il numero di crediti è pari al numero delle ore di lezione) 

Green Economy nell’Altotevere 

L’Altotevere è un territorio di grande pregio. Il tartufo e altri prodotti tipici, il tesoro artistico e culturale, 

la qualità dell’ambiente, la bellezza del paesaggio e un vivace settore industriale sono tasselli importanti 

dello sviluppo locale. La Green Economy si riferisce a un modo di produrre e distribuire che punta su 

qualità, efficienza di risorse ed energia e conversione verso un territorio capace di futuro. Quali sono le 

traiettorie di sviluppo economico in un periodo di crisi che necessita e premia l’innovazione? Quale il 

contributo della Green Economy? 

http://www.utopieconcrete.it/�
http://www.iltartufobianco.it/�
http://www.iltartufobianco.it/�
http://www.utopieconcrete.it/download/conferenze_3ante.pdf�
http://www.utopieconcrete.it/download/registra_conferenze.pdf�
http://www.utopieconcrete.it/download/registra_conferenze.pdf�


Saluti 

Luciano Bacchetta, sindaco di Città di Castello 

Mauro Severini, Comunità Montana Alta Umbria 

Introduzione ai lavori 

La strategia di sviluppo dell’Umbria al 2020 

Catiuscia Marini, presidente Regione Umbria 

Creatività, innovazione e sviluppo del territorio 

Fabio Rossi, presidente Fattoria Autonoma Tabacchi 

Come chiamare la gente a bordo: Collaborazione, partecipazione e consenso nella politica ambientale di 

Friburgo 

Franziska Breyer, dirigente Comune di Friburgo, Germania 

Produttività, competitività e lavoro: le prospettive dell’Umbria verso il 2020 

Bruno Bracalente, Facoltà di economia, Università di Perugia 

Alta Umbria territorio capace di futuro – attori e progetti 

Interventi programmati 

Mario Magini, Pierluigi Bruschi, Giuseppe Cistaro 

Conclusioni 

Enrico Carloni, assessore alle politiche economiche, Comune di Città di Castello 

  

Venerdì, 2 novembre  

ore 9.30 – 13.00, Sala degli Specchi, Circolo degli Illuminati, Piazza Matteotti 

Workshop: Attuare i Piani d’Azione per l’energia sostenibile – strumenti di 
finanza innovativa  
Alla diminuzione delle risorse degli enti locali corrisponde un ruolo sempre più importante come promotori 

e coordinatori dello sviluppo economico endogeno. I Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) - 

impegno preso con l’adesione al Patto dei Sindaci - offrono ai Comuni coinvolti un quadro strategico per 

uno sviluppo territoriale intelligente. Però anche i migliori piani fanno poca strada senza meccanismi 

operativi, dei quali quello più delicato sono le fonti di finanziamento. Il workshop presenterà la 

programmazione finanziaria dell’Unione europea per il 2014-2020 e un quadro delle opportunità di 

finanziamento dei PAES nonché il caso “One Smart City Narni-Terni”. Segue un dibattito con i relatori ed i 

partecipanti secondo il modello Fish Bowl. 

Saluti 

Luca Secondi, assessore all’ambiente, Comune di Città di Castello 

I nuovi programmi europei e il quadro strategico previsto per la programmazione finanziaria dell’UE nel 

periodo 2014 – 2020 

Andrea Pignatti, esperto progettista comunitario 

Le azioni nei Piani d’Azione per l’Energia sostenibile e il loro finanziamento 

Mario Caputo, Meridiana Italia 



One Smart City Narni-Terni 

Paolo Gentili 

Dibattito “Fish Bowl” 

Modera: Eva Lotz 

  

Venerdì, 2 novembre 

ore 15.30 – 18.30, Sala degli Specchi, Circolo degli Illuminati, Piazza Matteotti 

L’evento è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia ai fini 

della Formazione Professionale Continua (il numero di crediti è pari al numero delle ore di lezione) 

Finanza sostenibile – il sostegno economico per uno sviluppo capace di 
futuro 

La conversione verso un territorio low carbon come lo prevede il Piano di Azione Energia Sostenibile, 

richiede consistenti finanziamenti da investire in efficienza energetica, energie rinnovabili e in un sistema 

di mobilità sostenibile. In tempi di bilanci degli enti pubblici estremamente ristretti, la parte minore 

proverrà da fondi propri. Quali saranno le strategie finanziarie regionali per il 2014-2020? Quali modelli 

finanziari ed organizzativi innovativi per affrontare le misure necessarie per rendere dei territori come 

l’Altotevere capace di futuro? 

Saluti 

Luca Secondi, assessore all’ambiente, Comune di Città di Castello 

Fernanda Cecchini, assessore all'agricoltura e allo sviluppo rurale, Regione Umbria 

La Green Economy in Umbria – la via lungo la quale trovare la soluzione alla crisi? 

Francesco Ferrante, vicepresidente Kyoto Club 

L’intervento pubblico per creare valore aggiunto 

Lucio Caporizzi, direttore regionale alla programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria 

PAC 2014-2020 e un’agricoltura umbra capace di futuro 

Angelo Frascarelli, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Perugia 

Che cosa serve al sistema Umbria per rimettersi in marcia? 

Marcella Galvani, presidente Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di 

Perugia 

Le reti di imprese – una risposta alla crisi? 

Luca Castagnetti, Studio Impresa, Verona 

Conclusioni 

Walter Verini, membro Commissione Finanze Camera dei Deputati 
 


