
Programma 

14,00 – Registrazione partecipanti 

Chairman: Enrico Bartoletti | Coordinatore 

Dipartimento Ambiente e Territorio | Provincia 

Livorno 

14,30 – Saluti di apertura 

►Giorgio Kutufà | Presidente| Provincia Livorno 

14,40 – Il progetto “Elba, verso un’isola a zero 

emissioni” 

►Nicola Nista | Assessore alle Politiche Ambientali 

ed Energia | Provincia Livorno 

14,50 – Le Politiche per il clima: il panorama 

nazionale ed europeo 

►Emanuele Burgin | Assessore Ambiente | 

Provincia Bologna 

15,05 – Il PAES dell’isola d’Elba: uno sguardo 

d’insieme 

►Giovanna Rossi | U.S. Tutela dell’Ambiente | 

Provincia Livorno 

►Roberto Bianco | Direttore | EALP s.r.l. 

►Mauro Bigi | Direttore | Indica s.r.l. 

15,25 – Avviare la transizione: i progetti chiave per 

l’isola a zero emissioni 

Evelina Canini, Ealp s.r.l., intervista i protagonisti di 

alcuni progetti del PAES 

Il progetto LIFE+ Elba 

►Giampiero Costagli | Ufficio promozione, 

comunicazione e pubbliche relazioni | Autorità 

Portuale di Piombino ed Isola d’Elba  

Il progetto di riqualificazione energetica del Centro 

storico di Portoferraio 

►Mauro Parigi | Responsabile Programmazione e 

Gestione Territorio  | Comune Portoferraio 

Energia dalle onde 

►Michele Grassi | CEO 40 South Energy 

15,50 – Finanziare la transizione: meccanismi ed 

opportunità istituzionali e di mercato 

I servizi ESCO a supporto dell’efficienza energetica: 

esperienze e casi di successo 

►Patrizia Malferrari  | Presidente | Seaside s.r.l. 

Ingegnerizzazione finanziaria dei progetti del PAES 

►Arnaldo Abruzzini | Segretario Generale | 

Eurochambres 

16,20 – Tavola rotonda 

La sfida climatica oltre il PAES: dai cambiamenti 

climatici quali opportunità per un turismo a basso 

impatto?  

Coordina Nicoletta Tranquillo, Kilowatt Bologna 

►Paolo Pacini | Assessore Turismo, Agricoltura, 

Difesa delle Coste e Forestazione | Provincia Livorno 

►Giampiero Sammuri | Presidente | Parco 

Nazionale Arcipelago Toscano 

►Aldo Nepi | Direzione Generale Governo del 

Territorio | Regione Toscana  

►Emanuele Burgin | PastPresident  | 

Coordinamento Agende 21 Locali italiane | Assessore 

Ambiente | Provincia Bologna 

►Tiziano Nocentini | Confindustria Isola d’Elba 

►Franca Rosso | Confcommercio Isola D’Elba 

►Massimo Emilio De Ferraris | Presidente | 

Associazione Albergatori Elbani 

►Andrea Ciumei | Sindaco | Marciana Marina 

►Roberto Peria | Sindaco | Portoferraio 

17,20 – Conclusioni 

On. Silvia Velo | Sottosegretario all’Ambiente 

 

Al Termine dell’incontro avverrà la firma del 

Protocollo di Intesa per l’attuazione del progetto 

“ELBA, VERSO UN’ISOLA A ZERO EMISSIONI”. 

 

 



L’idea del PAES è attivare un circuito virtuoso che 

trovi nella riduzione dei costi energetici improduttivi 

le risorse per qualificare l’isola, riducendo l’impatto 

sull’ambiente e la CO2 emessa in atmosfera. 

L’adesione degli 8 Comuni elbani al Patto dei Sindaci 

è innovativa perché I Comuni hanno scelto di aderire 

come gruppo ed elaborare un PAES congiunto e 

condiviso (Joint SEAP), per tutto il territorio 

dell’Elba. Il PAES è stato anche condiviso con gli 

attori principali del territorio sia pubblici che privati 

per attivare azioni di sviluppo locale, in una logica di 

partnership pubblico-privato capace di aggregare 

risorse tecniche e finanziarie. 

Con le azioni contenute nel PAES, effettivamente 

concretizzabili in base alle potenzialità del territorio, 

gli 8 Comuni elbani si impegnano a ridurre le 

emissioni di CO2 al 2020 almeno del 30% rispetto 

all’anno base di riferimento (2004). 

Le azioni previste nel PAES dell’Isola d’Elba rientrano 

nei seguenti assi d’intervento: 

1. Miglioramento dell’efficienza energetica nel 

settore civile e nel settore dei trasporti 

2. Turismo sostenibile 

3. Produzione ed utilizzo di energia da fonti 

rinnovabili 

4. Riduzione della produzione e dei consumi di 

energia da fonti fossili 

5. Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse 

6. Educazione e ricerca 

7. Informazione e promozione di accordi 

 

►Il PAES dell’Isola d’Elba è scaricabile al seguente  

link: 

http://www.provincia.livorno.it/canali/ambiente/patto-

dei-sindaci/patto-sindaci-isola-delba 

 

Segreteria organizzativa: 

►Provincia di Livorno 

Giovanna Rossi 

tel. 0586/257209 

g.rossi@provincia.livorno.it 

 

►EALP Srl 

Susanna Ceccanti – Evelina Canini 

Tel. 0586/887380 – 0586/200007 

susanna.ceccanti@ealp.it – evelina.canini@ealp.it 

 

Come raggiungere l’Isola d’Elba: orario traghetti 

http://www-traghetti-elba.it/ 

 

 

 

 

Elba, verso un’isola a  

zero emissioni 
16 maggio 2014  

14,00-18,00 

Portoferraio – Auditorium 

Centro Culturale De Laugier 
 

La Provincia di Livorno e i Comuni dell’Isola d’Elba 

(Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana 

Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio 

nell’Elba), nell’ambito della campagna europea 

“Patto dei Sindaci”, presentano Il Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile (PAES): fare dell’Elba la prima 

isola del Mediterraneo a zero emissioni. 

 

 
 

Con la collaborazione tecnica di  

  

Provincia di 

Livorno 

 

 

 

Si ringrazia per la preziosa  

collaborazione 

 


