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Regione Puglia
Assessorato alla Qualità dell’Ambiente

     CONVEGNO
PUGLIA
RINNOVABILE
E SOSTENIBILE
Il ruolo di Comuni, imprese, ricerca e società civile 
a favore della concreta conversione energetica

 
Il noto divulgatore televisivo
MARIO TOZZI
e le autorità competenti 
consegneranno il premio 
“COMUNI RAGGIANTI” 
ai Comuni e alle Province pugliesi 
che maggiormente si sono distinti 
nella promozione di impianti 
fotovoltaici di piccola taglia

SOLE IN RETE 
GUADAGNA L’AUTONOMIA ENERGETICA 
PER UN FUTURO PIù SOSTENIBILE



L’evento a cura di EnergoClub Onlus, con il patrocinio di Re-
gione Puglia e Comune di Bari, si rivolge agli Enti Locali e ai 
portatori d’interesse che vedono nell’ambiente un’ oppor-
tunità di crescita, stabilità e prosperità duratura. 
È pur vero che l’attuazione di politiche di tutela e salvaguardia 
delle risorse ambientali regionali, in particolare la mitigazione 
di situazioni critiche o compromesse, possono costituire voci 
di spesa anche importanti. D’altra parte è altrettanto vero che 
la  riscoperta e valorizzazione del territorio e delle sue 
vocazioni è premessa fondamentale per una rapida, efficace 
e stabile ripresa economica, nel nome della sostenibilità. È 
sulla base di queste considerazioni che si costruisce la pro-
gressiva transizione da un sistema basato sulle fonti di ener-
gia fossile a un modello che mira alla razionalizzazione dei 
consumi di energia e materie prime e sfrutta sole, vento, 
acqua, risorse ampiamente disponibili nell’area di interesse. 
Per cogliere tali opportunità di business importanti è prioritario 
rivedere e ritarare le strategie, gli obiettivi e le priorità, ridefinen-
do i settori su cui investire, coinvolgendo pubblico, imprese, 
mondo della ricerca e società civile in una concertazione e uno 
sviluppo che porti benefici a tutti i soggetti coinvolti. Investire 
nella “green economy” significa rendersi competitivi e nel 
contempo creare posti di lavoro stabili, sviluppare un tessuto 
economico destinato a crescere nel tempo, con effetti positivi, 
considerevoli e quantificabili, in termini di riduzione delle emis-
sioni inquinanti e climalteranti, di riduzione della spesa sanita-
ria pubblica, di miglioramento della qualità della vita nelle aree 
urbane, rurali e costiere. 
In questa evoluzione a favore della sostenibilità la PA ri-
veste un ruolo cruciale, con una duplice funzione: da una parte 
ha l’onere e l’onore di dare il buon esempio e sensibilizzare la 
cittadinanza e le imprese con l’attuazione di azioni concrete e, 
laddove possibile, replicabili - dall’adesione al Patto dei Sin-
daci all’installazione di impianti fotovoltaici su scuole ed edifici 
pubblici, dalla riqualificazione energetica dei propri immobili 
alla scelta di mezzi elettrici o comunque sostenibili - dall’altra 
può intervenire adeguando gli strumenti a disposizione (rego-
lamenti edilizi, piani mobilità, ecc.) e istituendo agevolazioni 
e formule incentivanti per i cittadini e le imprese che 
favoriscano la riduzione degli sprechi di risorse e incoraggino 
la diffusione capillare di piccoli impianti per l’autoproduzione di 
energia da fonte rinnovabile.
            Ing. Gianfranco Padovan

Presidente EnergoClub Onlus

    

Ore 9.00 Registrazione Partecipanti

Ore 9.30 Saluti e apertura lavori
 Dott. LORENZO NICASTRO 
 Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Regione Puglia

Ore 9.45 Il Manifesto per l’Energia Sostenibile 
 di EnergoClub: premesse, 
 valori e azioni concrete
 Ing. GIANFRANCO PADOVAN 
 Presidente EnergoClub onlus

Ore 10.10 I costi delle energie fossili e le opportunità  
 della rivoluzione energetica
 Dott. GIUSEPPE ONUFRIO 
 Direttore Esecutivo Greenpeace Italia

Ore 10.35 Lo sviluppo delle rinnovabili in Puglia tra  
 aspettative, criticità e risultati concreti
 Dott. PASQUALE STIGLIANI, Curatore Rapporto  
 Sviluppo delle FER nelle Regioni del Mezzogiorno”

Ore 10.55 Strategie di valorizzazione degli scarti  
 agro-industriali: recupero di biomolecole 
 e produzione di biocarburanti
 Dott.ssa PAOLA DI DONATO, 
 Scienze per l’Ambiente, Univ. di Napoli Parthenope,  
 Istituto di Chimica Biomolecolare, CNR

Ore 11.15 Nuove opportunità per le imprese agricole:  
 energia e biochar da pirolisi di scarti vegetali 
 Dott. GIANCARLO MIMIOLA, Deputy Administrator  
 Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari

PROGRAMMA
Ore 11.40 Coffee Break 

Ore 11.55  Prospettive di sviluppo delle fonti 
                     rinnovabili nella Regione Puglia
 Ing. ANTONELLO ANTONICELLI, 
 Direttore Area Politiche per la riqualificazione, 
 la tutela e la sicurezza ambientale, Regione Puglia

Ore 12.10 Il Patto dei Sindaci: 
 una sfida da vincere
 FRANCESCO MARCONI 
 Ass. Ambiente e Risorse energetiche Prov. di Teramo,  
 referente Coord. Agende 21 Locali Italiane

Ore 12.35  Piano d’Azione per l’Energia 
 Sostenibile Comune di Bari 
 Dott. MICHELE EMILIANO
 Sindaco Comune di Bari

Ore 13.00 PREMIO 
 “COMUNI RAGGIANTI PUGLIA”
 MARIO TOZZI e le autorità competenti   
 consegneranno il premio “COMUNI RAGGIANTI”  
 ai Comuni e alle Province pugliesi che più si sono  
 distinti nella promozione di impianti fotovoltaici di  
 piccola taglia 

Ore 13.30 Chiusura lavori e buffet

Introduce e modera: dott. MARIO TOZZI, 
noto divulgatore scientifico e conduttore televisivo

Si invitano gentilmente gli interessati a comunicare la 
propria partecipazione inserendo i propri dati nella sezione 
PRE-ISCRIZIONE del sito www.comuniraggianti.it o 
inviando una mail alla casella info@soleinrete.it 
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