
RISORSE FINANZIARIE ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEL PATRIMONIO PUBBLICO  
STRATEGIE ED ESPERIENZE A CONFRONTO 

L’efficientamento energetico di edifici, insediamenti, città e territori costituisce uno dei principali obiettivi che nei prossimi 

decenni orienterà le strategie e le azioni in campo energetico a livello nazionale, europeo e mondiale.  

In Italia, tra i soggetti chiamati a dare un rilevante supporto a queste azioni e al contempo a migliorare l’efficienza energe-

tica delle proprie strutture e infrastrutture vi sono i Comuni, i quali però dispongono di scarse risorse umane, tecniche e 

soprattutto finanziarie. Per questo è necessario che i Comuni cerchino altre forme di finanziamento - pubbliche e/o priva-

te, project financing o istituti analoghi - per la realizzazione di questi interventi.  

Questo seminario riunisce alcuni dei soggetti - finanziatori, amministratori e tecnici locali, esperti del settore - che sono 

coinvolti nella individuazione, progettazione e realizzazione di azioni e interventi di efficientamento energetico di edifici, 

servizi e infrastrutture di proprietà o di interesse comunale. L’obiettivo è di mettere a confronto le posizioni e gli interessi 

dei soggetti coinvolti e di porre all’attenzione dei partecipanti gli esiti delle forme di finanziamento privato o misto e le  

buone pratiche in materia di strategie e azioni locali di efficientamento energetico di beni e infrastrutture comunali. Al 

contempo, si cercherà di individuare gli ostacoli alla realizzazione di queste azioni e le relative prospettive, anche nell’otti-

ca di un sostegno allo sviluppo economico e occupazionale locale orientato verso la green economy.  

Programma  

9.15 – 9.30  Saluti e apertura dei lavori _ Gabriele Pasqui - Direttore DAStU 

9.30 – 9.50  Introduzione: il finanziamento di interventi di efficientamento energetico. Attori, inte-

ressi, problemi e soluzioni _ Giovanna Landi - Hub Ambiente, DAStU 

9.50 – 10.20  Strategie di efficientamento energetico del Piano Energetico Ambientale della Regione 

Lombardia_  Mauro Fasano e Claudia Terzi – Regione Lombardia  

10.20 – 10.40  Esiti dei programmi di finanziamento dell’efficientamento energetico per i comuni lom-

bardi _  Federico Beffa – Fondazione Cariplo 

10.40 – 11.00  Strategie europee di sviluppo in materia di uso efficiente dell'energia  

 Andrea Accorigi - Ufficio del Patto dei Sindaci  

11.00 – 11.20  Buone pratiche di efficientamento energetico: quali prospettive?  

 Alessandro Rogora, – Hub Ambiente, DAStU  

11.20 – 11.40  Caratteri ed esiti delle attività delle ESCO  

 Alberto Scalchi – ESCO Bosch Energy and Building Solutions  

11.40 – 12.10  Assistenza tecnica ai Comuni: esiti e prospettive  

 Giuseppe Maffeis - TerrAria e Roberto Mondini – Energetiqa 

12.10 – 12.30  Sistemi di teleriscaldamento locale alimentati a biomassa: il caso della Città di Mortara  

Simone Ciaramella – AS Mortara  

12.30 – 12.50  La programmazione dell’efficientamento energetico comunale: alcune riflessioni  

 Marcello Magoni – Hub Ambiente, DAStU  

12.50 – 13.00  Chiusura dei lavori a cura dell’Hub Ambiente, DAStU 

Buffet Lunch 
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