
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nome e cognome ______________________________ 

Ente/Comune__________________________________ 
 

Incarico _____________________________________ 

Via _________________________________________ 

CAP ___________ Città ________________________ 

Tel ______/_____________ Fax ____/_____________ 
 

E-mail _______________________________________ 

 

Barrare se si intende usufruire del servizio navetta  

Obbligatorio Cell_______________________________ 

 

FIRMA ________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
Telefono:  0415093820 
Fax:  041 5093886 
e-mail: 202020@provincia.venezia.it 

 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 
In ottemperanza a quanto disposto dalla citata legge, La informiamo che i suoi dati personali sono 
trattati con sistemi manuali ed informatici ed utilizzati ai soli fini di informarLa sulla nostra offerta 
formativa. In ogni momento potrà essere richiesto ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, 
l’aggiornamento, il blocco ola cancellazione. Il titolare del trattamento dei dati è eAmbiente srl Via 
delle Industrie, 9 - 30175 Venezia Marghera, Italia. Con la sottoscrizione della presente, 
l’interessato esprime libero consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 
suddetta informativa. 

INFORMAZIONI  
 

SEDE: Auditorium Isola di San Servolo  
VENEZIA 

 
 
LOGISTICA 

Il servizio navetta da Piazzale Roma sarà 
organizzato sulla base delle prenotazioni 
pervenute. 
 
Oppure:  
 
Da Piazzale Roma a San Servolo 
Vaporetti  n°1, n°51, n°41, n°61 direzione "Lido", fermata 
San Zaccaria. Da qui raggiungere il pontile S.Zaccaria – 
Monumento per prendere  la linea n°20 per San Servolo 
(tempo di percorrenza 10 minuti). 
 
Dalla stazione FS 
Vaporetti  n°1, n°51, direzione "Lido", fermata San 
Zaccaria. Da qui raggiungere il pontile S.Zaccaria – 
Monumento per prendere  la linea n°20 per San 
Servolo(tempo di percorrenza 10 minuti). 
 
Per informazioni relative alle  soluzioni di 
pernottamento disponibili, fare riferimento al 
documento interno. 
 

Per ulteriori informazioni  
202020@provincia.venezia.it 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
 

18 Marzo 2011  
Ore 09:30 

 
Isola di San Servolo 

___________________________________________ 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo 
fax o posta elettronica entro lunedì 7 Marzo 

LA PROVINCIA DI 
VENEZIA NEL PATTO DEI 

SINDACI 
Il Progetto 20-20-20 

Incontro con gli Amministratori Locali 



 

 

Progetto 20-20-20 
Il Programma europeo Covenant of Mayors (Patto dei Sindaci) è 
un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea nel 2008 per 
coinvolgere attivamente le città europee nella strategia verso la sostenibilità 
energetica e ambientale. Lo scopo del Programma è quello di raggiungere e 
migliorare l’obiettivo tre volte venti per il 2020: il 20% di risparmio 
energetico, il 20% di riduzione delle emissioni di CO2,  aumentare fino al 
20% la percentuale di fonti rinnovabili nel consumo energetico finale e 
quella dei biocarburanti nei trasporti fino al 10%, il tutto rispetto al 2005. 
 
La Provincia di Venezia, in data 25 Settembre 2010, ha sottoscritto 
l’accordo con la Direzione Generale Energia (DG ENER) dell’Unione 
Europea in qualità di “Struttura di Sostegno”, e quindi di coordinamento e 
riferimento per i Comuni aderenti al Patto, assumendosi l’impegno a 
supportare i Comuni del proprio territorio a conseguire e superare gli 
obiettivi 20-20-20, con interventi concreti.  
 
Il Patto dei Sindaci è la prima e più ambiziosa iniziativa della Commissione 
Europea che ha come diretti destinatari le autorità locali ed i loro cittadini 
per assumere la direzione della lotta contro il riscaldamento globale. Il 
Patto, al quale hanno aderito sinora circa 2200 città europee e oltre 600 
comuni italiani, fornisce alle amministrazioni locali l’opportunità di 
impegnarsi concretamente nella lotta al cambiamento climatico attraverso 
interventi che modernizzano la gestione amministrativa e influiscono 
direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. Ogni firmatario del Patto 
dei Sindaci assume un impegno volontario e unilaterale per andare oltre gli 
obiettivi dell'Unione europea (EU) in termini di riduzione in emissioni di 
CO2. 
Il Patto dei Sindaci coinvolge le città aderenti in modo da migliorare in 
maniera significativa l´efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili negli ambienti urbani, dove le politiche e le misure 
inerenti alcuni settori chiave, come i trasporti (mobilità pulita) e l´edilizia 
(illuminazione, riqualificazione energetica), risultano più importanti.  
E così, le Amministrazioni Comunali che entreranno nel “Progetto 20-20-
20” si impegnano a preparare e adottare un Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile – PAES, finalizzato a sostenere gli obiettivi fissati dall´Unione 
Europea.  
 
La Provincia di Venezia ha inteso sperimentare un percorso di condivisione 
con la Provincia di La Spezia e di essere, quindi, “Struttura di Sostegno” per 
un confronto reciproco.  
 
La Provincia di Venezia, in qualità di coordinatore, vi invita 
a partecipare a questo incontro per l’avvio del percorso di 
adesione al Patto dei Sindaci e al “Progetto 20-20-20”. 

 
 Francesca Zaccariotto 

Presidente della Provincia di Venezia 

PROGRAMMA  
 

Registrazione dei partecipanti ore 9,30 
 
 
Sessione 1 – Apertura  
10,00 – 12,30 
 
Moderatore Paolo Dalla Vecchia, Assessore alle 
Politiche Ambientali della Provincia di Venezia 
 
Apertura e Saluti  
Francesca Zaccariotto, Presidente della Provincia di 
Venezia 
Marino Fiasella, Presidente della Provincia di La Spezia 
Flavio Morini, Responsabile Nazionale Ambiente ANCI 
 
Il Patto dei Sindaci come politica europea per la lotta ai 
cambiamenti climatici: il ruolo degli enti locali, gli obiettivi, gli 
strumenti finanziari della Commissione Europea. 
Pedro Ballesteros Torres, Amministratore della 
Direzione Generale per l’Energia della Commissione 
Europea (DG ENER) 
 
Gli obiettivi del 20-20-20 in Italia: le iniziative italiane e i casi di 
successo nazionale. 
Corrado Clini, Direttore Generale Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 
Finanziare le azioni sul territorio: canali di finanziamento nel 
panorama europeo e nazionale. 
Antonello Pezzini, Consigliere del Comitato Economico 
e Sociale Europeo 
 
Il percorso e gli obiettivi della Provincia di Venezia come 
Struttura di Sostegno al Patto dei Sindaci. 
Massimo Gattolin, Dirigente Settore Politiche 
Ambientali della Provincia di Venezia 
 
 
 
 

Sessione II – Contributi tecnici 
12,45 – 14,00 
 
Moderatore Massimo Gattolin, Dirigente Settore 
Politiche Ambientali della Provincia di Venezia 
 
Il Patto dei Sindaci e il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile: 
contenuti, azioni e procedure. 
Gabriella Chiellino, Amministratore Delegato 
eAmbiente S.r.l. 
 
Spazio Europa UPI TECLA: la struttura di supporto delle 
Province italiane sul Patto dei Sindaci 
Ginevra Del Vecchio, Responsabile Spazio Europa UPI 
TECLA Bruxelles 
 
La Provincia di La Spezia e l’esperienza del Patto dei Sindaci:  la 
realizzazione di azioni efficaci per la riduzione delle emissioni 
nei propri comuni. 
Paola Giannarelli, Responsabile Patto dei Sindaci della 
Provincia di La Spezia 
 
Impegni Concreti della Provincia di Venezia 
Emanuele Prataviera, Assessore alla Viabilità della 
Provincia di Venezia 
Giacomo Grandolfo, Assessore alla Mobilità e Trasporti 
della Provincia di Venezia 
 
Buffet 
_________________________________________ 
 
Con i Patrocini di: 
 
  
 
 
 
 
 
Con la collaborazione di:  


