
Introduzione

Cresce il consenso sul ruolo centrale delle amministrazioni 
locali per uno sviluppo capace di futuro del territorio, men-
tre diminuiscono le risorse degli enti locali. 
Rispondere in modo efficace e responsabile a questo nuo-
vo scenario richiede dalle persone decisionali dentro e fuori 
le amministrazioni pubbliche una profonda svolta culturale, 
la revisione degli strumenti tradizionali, come incentivazione 
e regolamentazione, e la sperimentazione di nuovi strumenti 
di Governance ambientale. 
La giornata di lavoro presenterà dopo l’inaugurazione della 
Fiera delle Utopie Concrete 2011 la piattaforma “Pagine 
Verdi dell’Umbria” come uno strumento per far emergere e 
rendere consapevole del proprio ruolo la “Comunità della 
sostenibilità” che oggi esiste fattualmente in molti territori 
italiani senza che gli attori ne siano coscienti. 

La seconda parte della giornata si concentrerà sulla que-
stione energetica. L’iniziativa della Commissione europea 
“Patto dei Sindaci” istaura per la prima volta una collabo-
razione diretta con gli enti locali sul tema dell’energia soste-
nibile. Quali saranno i prossimi passi di questo ambizioso 
progetto?
Che cosa possono aspettarsi i Comuni dalla Commissione 
europea e quali impegni dovranno soddisfare? Quanto 
contribuiscono le reti al successo? Il dibattito prenderà 
come caso studio la strategia dell’Umbria per le rinnovabili 
e il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di 
Città di Castello per discutere poi in una tavola rotonda le 
azioni e concertazioni necessarie per garantire al territorio 
energia sostenibile in un robusto tessuto economico. 

Inaugurazione

9.00
APERTURA DELLA FIERA DELLE UTOPIE CONCRETE 2011

Saluti
Luciano Bacchetta, Sindaco di Città di Castello
Mauro Severini, Presidente Comunità Montana Alta Umbria

9.30
UN TERRITORIO LOW CARBON E LA GREEN ECONOMY. 
IL CASO DELL’ALTA UMBRIA

Introduzione ai lavori
Rio + 20 e la Comunità della Sostenibilità Alto Tevere
Karl-Ludwig Schibel, Agenzia Utopie Concrete

Presentazione Pagine Verdi dell’Umbria
Franco Travaglini, giornalista e curatore 
delle Pagine Verdi dell’Umbria

10.30
Pausa caffè

Local Energy Day

11.00 
ENERGIA SOSTENIBILE PER UN TERRITORIO CAPACE 
DI FUTURO IN UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE 
AMBIENTALE

La Strategia energia sostenibile dell’Europa
Pirita Lindholm, Covenant of Mayors Office, Bruxelles

La Strategia regionale per lo sviluppo dell’energia 
da fonti rinnovabili 2011/2013
Ernesta Maria Ranieri, Coordinatrice Ambiente, Energia, 
Riforme istituzionali e Affari generali della Regione Umbria

Il Piano di Azione Energia Sostenibile 
di Città di Castello 
Luca Secondi, Assessore all’ambiente, personale, trasporti 
e decentramento del Comune di Città di Castello

Mettere gli attori in rete
Sergio Andreis, Direttore Kyoto Club

Interventi programmati

13.30 
Buffet

15.00 
TAVOLA ROTONDA

Che cosa può fare l’Alta Umbria per l’energia sostenibile?
Che cosa può fare l’energia sostenibile per l’Alta Umbria?

Coordina
Andrea Chioini, RAI Umbria

Partecipano
Luciano Bacchetta, Sindaco Città di Castello
Giuseppe Bernicchi, Presidente SOGEPU
Luciano Lauri, Presidente Sunerg, Città di Castello
Alberto Pasqui, Peter Pan Immobiliare 
Silvano Rometti, Assessore alle Energie alternative, 
Regione Umbria
Enrico Vincenti, Studio Vincenti, Città di Castello

Conclusioni
Silvano Rometti, Assessore all’ambiente, alle energie 
alternative, trasporti e mobilità urbana, Regione Umbria

Altri Eventi

ore 9.00 – 16.00

VENERDÌ, 21 OTTOBRE 
Sala degli Specchi, Palazzo Bufalini, Città di Castello

Foreste per la società – la società delle foreste
Innovazione nel settore forestale per uno sviluppo 
territoriale sostenibile 

ore 10.00 – 13.00

SABATO, 22 OTTOBRE
Sala degli Specchi, Palazzo Bufalini, Città di Castello

Il futuro ieri, il futuro domani
Progetto con i giovani del Liceo Classico 
“Plinio il Giovane” di Città di Castello
Coordina prof. Peter Kammerer

ore 9.00 – 16.30

GIOVEDÌ / SABATO, 20/22 OTTOBRE
Quadrilatero di Palazzo Bufalini, Città di Castello

Mostra “La Comunità della Sostenibilità Alta Umbria”
Una mostra sugli attori e i progetti per rendere il territorio 
capace di futuro.

Mostra: “I Boschi dell’Umbria” 
A cura di Regione Umbria e Federazione regionale dottori 
agronomi e forestali

www.paginevediumbria.it



Introduzione

Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2011 “Anno interna-
zionale delle Foreste” con il tema “Forests for People”, 
per diffondere la conoscenza sulle azioni in tutto il mondo 
a sostegno della gestione forestale sostenibile, della pro-
tezione e valorizzazione di alberi e foreste.  

La Regione Umbria si unisce a questa importante inizia-
tiva e vuole dare un contributo a uno sviluppo capace 
di futuro delle foreste partendo dalla situazione concreta 
dei boschi dell’Appennino centrale.

La conferenza, organizzata in collaborazione con l’Alle-
anza per il Clima Italia, presenta le sfide attuali di una po-
litica delle foreste a favore della biodiversità e a servizio 
delle molte funzioni vitali che i boschi dell’Italia Centrale 
devono soddisfare. 

Sono invitati esperti forestali e ambientali, amministratori 
e dirigenti delle istituzioni pubbliche e privati, selvicol-
tori e altri attori economici del settore per discutere di 
una politica delle foreste capace di futuro: come rendere 
compatibili gli usi energetici dei boschi e la conservazio-
ne e promozione della varietà biotica, la protezione del 
clima e dell’ambiente e il rendimento economico? 

La giornata informerà sulle opzioni di azione e darà un 
primo sguardo sulle linee guida della politica forestale 
europea del 2014 - 2020.  

Programma

Coordina
Karl-Ludwig Schibel, Alleanza per il Clima Italia

Saluti
Luciano Bacchetta, Sindaco Comune di Città di Castello
Guido Conti, Capo Comandante regionale, 
Corpo Forestale dello Stato
Stefano Villarini, Presidente Federazione dei dottori 
Agronomi e dei dottori Forestali dell’Umbria

Introduce ai lavori
Francesco Grohmann, Servizio foreste ed economia 
montana, Regione Umbria

INTERVENTI

Le potenzialità per le foreste nel quadro delle nuove 
linee del regolamento sullo sviluppo rurale 2014 – 2020
Giuseppe Blasi, Direttore Generale, DG Competitività per 
lo sviluppo rurale, Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali

Le nuove sfide per il settore forestale. Mercato, 
energia, ambiente e politiche
Davide Pettenella, Dipartimento Territori e Sistemi 
Agroforestali – Università degli Studi di Padova

Possibilità e limiti degli accordi volontari 
per la compensazione della CO2  
Raoul Romano, Osservatorio Foreste INEA

Pausa Caffè

Il Programma REDD delle Nazioni Unite e il ruolo dei 
boschi nella politica del clima
Thomas Brose, Direttore Climate Alliance Europe

Prospettive dell’evoluzione della due diligence (Timber 
regulation) e degli strumenti per la sua attuazione
Angelo Mariano, Corpo Forestale dello Stato

CONCLUSIONI

Fernanda Cecchini, Assessore alla Politiche agricole e 
agroalimentari, programmazione forestale e politiche per lo 
sviluppo della montagna, Regione Umbria

Buffet

TAVOLA ROTONDA 

“Bosco ceduo: un governo delle risorse per il territorio”

Introduce e coordina i lavori
Paolo Mori, Compagnia delle Foreste

Partecipano

Francesco Pelleri, Consiglio per la ricerca 
e la sperimentazione in Agricoltura
Selvicoltura dei boschi cedui: principi e innovazioni

Mauro Frattegiani, Dottore forestale 
Trattamento dei boschi cedui: esperienze 
pratico-applicative

Paola Savini, Regione Umbria, Servizio foreste 
ed economia montana
Gestione sostenibile dei boschi cedui: strumenti 
di pianificazione 

Lorenzo Travaglini, Azienda agricola F.lli Travaglini
Commercializzazione dei prodotti: vendere calore

Valter Francescato, Associazione italiana energie agroforestali
La combustione del legno: tecnologie e impatti

Conclude 
Andrea Sisti, Presidente Consiglio dell’Ordine Nazionale 
dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali

Altri Eventi

ore 9.00 – 16.30

GIOVEDÌ, 20 OTTOBRE
Sala degli Specchi, Palazzo Bufalini, Città di Castello

Local Energy Day – Mettere gli attori in rete per uno 
sviluppo sostenibile

ore 10.00 – 13.00

SABATO, 22 OTTOBRE
Sala degli Specchi, Palazzo Bufalini, Città di Castello

Il futuro ieri, il futuro domani
Progetto con i giovani del Liceo Classico 
“Plinio il Giovane” di Città di Castello
Coordina prof. Peter Kammerer

ore 9.00 – 16.30

GIOVEDÌ / SABATO, 20/22 OTTOBRE
Quadrilatero di Palazzo Bufalini, Città di Castello

Mostra “La Comunità della Sostenibilità Alta Umbria”
Una mostra sugli attori e i progetti per rendere il territorio 
capace di futuro

Mostra: “I Boschi dell’Umbria” 
A cura di Regione Umbria e Federazione regionale dottori 
agronomi e forestali


