
 

 

 

 

                                                           

IL PROGETTO MED “MEDEEA” 

L’IMPEGNO DEI COMUNI PER L’ENERGIA 

Giovedì 11 aprile 2013 ore 14:30 

EnergyMed- Napoli 

L'incontro conclude i lavori del progetto europeo “MEDEEA” che ha avuto come obiettivo la promozione della 

pianificazione energetica in oltre 70 comuni di 9 regioni mediterranee (in Italia, Malta, Spagna, Cipro, Slovenia, 

Portogallo, Grecia) attraverso l’utilizzo di 2 strumenti, European Energy Award e Patto dei Sindaci. Partner italiani sono 

l’Agenzia regionale per l’energia della Liguria (capofila) e l’Agenzia per l’energia della Provincia di Cosenza.  

Il progetto ha delineato le specificità dell’area mediterranea nel processo di pianificazione energetica locale 

evidenziato anche dalla massiccia adesione al Patto dei Sindaci rispetto ai comuni del Nord Europa. 

La pianificazione energetica è un’opportunità da cogliere ma necessita di alcuni accorgimenti, che abbiamo tradotto in 

raccomandazioni politiche che condivideremo qui con gli stakeholder nazionali.  

14.00 Saluti introduttivi Gerardo Mario Oliverio – Presidente Provincia 

di Cosenza  

Michele Macaluso - Presidente RENAEL 
14.20 Il progetto europeo MEDEEA: sintesi dei risultati raggiunti Roberta Casapietra – ARE Liguria 
14.40 I comuni del Mediterraneo e la pianificazione energetica 

locale 

Maria Fabianelli – Amministratore delegato di 

ARE Liguria 

15.10 Le azioni dei comuni in ambito energetico come 

strumento per lo sviluppo economico e il risparmio di 

risorse  

Filippo Bernocchi, delegato ANCI, Politica 

energetica e Rifiuti 

15.30 Presentazioni delle iniziative di alcuni comuni vincitori del 

premio eea:  

- Sindaco Comune di Longobucco 

- Sindaco Comune di Neirone 

- Sindaco Comune di Grisolia 

- Vice Sindaco Comune di Noli 

 

16.30 Le proposte MEDEEA per una politica a supporto della 

pianificazione energetica e l’implementazione delle azioni 

a livello locale 

Carmine Brescia – Direttore di Alessco 

16.50 La Provincia di Cosenza- Struttura di supporto del Patto 

dei Sindaci: esperienze e prospettive nella pianificazione 

energetica  

Giovanni Romano – Energy Manager 

Provincia di Cosenza 

17.10 La pianificazione energetica locale nel contesto nazionale. 

Prospettive 
Marcello Capra - Ministero dello Sviluppo 

Economico  

 
17.40 Le prospettive del programma MED per l’energia  National Contact Point MED (da confermare) 

18.00 Chiusura dei lavori   
 Segue aperitivo  

 


