
Contatti per informazioni e iscrizioni:

Segreteria Nazionale Rete Città Sane O.M.S.
Via Santi 40, 5° Piano, 41123 Modena
e-mail: cittasane@comune.modena.it
Tel. 059 203 3535 - 2388
Fax 059 203 3815
www.retecittasane.it

Progetto O.M.S. “Città Sane”
Comune di Udine
e-mail: healthy.cities@comune.udine.it
Tel. 0432 271384 - 485
Fax 0432 271386
www.comune.udine.it/cittasane
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Iniziativa organizzata
e promossa da:

22 novembre 2012_ore 9.30 −13.30
Sala Convegni 1° Piano, Casa della Contadinanza
Piazzale del Castello di UdineG
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InTroDUZIone
Nell’ambito delle iniziative formative promosse dalla Rete Ita-
liana Città Sane O.M.S., la città di Udine sarà sede del workshop 
formativo incentrato sul tema delle politiche ambientali.
Ridurre il consumo di energia, ad oggi in costante aumento nel-
le città, e prevenirne gli sprechi sono un obiettivo prioritario 
dell’Unione Europea, nel rispetto degli impegni assunti con il 
protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici.
Nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea 
dell’energia sostenibile (2008), la Commissione Europea ha lan-
ciato "il Patto dei Sindaci" (Covenant of Mayors), un’iniziativa 
per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso 
la sostenibilità energetica e ambientale (raggiungimento degli 
obiettivi 20 -20 -20: riduzione del 20% dei consumi di energia, 
incremento del 20% delle fonti rinnovabili e riduzione del 20% 
delle emissioni di CO2 al 2020).

obIeTTIvo Del perCorso formaTIvo
Scopo del workshop è approfondire i contenuti del Patto dei 
Sindaci e alcuni esempi di buone pratiche e progetti realizzati, 
o in corso, che promuovano politiche di efficienza e risparmio 
energetico come contrasto ai cambiamenti climatici che inte-
ressano il nostro pianeta.



programma 9.30 −13.30

9.30
InTroDUZIone aI lavorI
furio Honsell
Sindaco di Udine e Vicepresidente Rete Italiana Città Sane O.M.S.

simona arletti
Presidente Rete Nazionale Città Sane O.M.S.

gianna Zamaro
Coordinatore Tecnico Scientifico Progetto O.M.S. “Città Sane”

10.00
InTervenTI

L'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute
bettina menne
Centro Europeo per l'ambiente e la salute, 
Ufficio Bonn (collegamento in teleconferenza)

Il progetto Urban Heat Island (UHI) per contrastare 
il fenomeno delle isole urbane di calore
paolo lauriola
Responsabile CTR Ambiente e Salute ARPA Emilia Romagna

Progetto ACT-LIFE+ (Adapting to climate Change in Time)
marco Cardinaletti
Comune di Ancona

Politiche e buone pratiche come contrasto 
ai cambiamenti climatici
gianni Tamino
Università degli Studi di Padova, ISDE Nazionale

CasaClima: una risposta sostenibile ai cambiamenti climatici
matteo mazzolini
Direttore APE − Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia

I cambiamenti climatici e il Friuli Venezia Giulia
stefano micheletti
Responsabile Osmer − ARPA Friuli Venezia Giulia

Le attività dell’ARPA nella Regione FVG
giorgio mattassi
Responsabile tecnico − scientifico ARPA Friuli Venezia Giulia

Presentazione Piano per l’Energia Sostenibile 
del Comune di Udine
lorenzo Croattini
Assessore alla Qualità della Città

Carbonmark, sviluppo di un mercato volontario locale 
del carbonio per la mitigazione dei cambiamenti climatici
alessandro peressotti
Università degli Studi di Udine 

Star freschi d'estate e caldi d'inverno 
L'esperienza della Casa Temporanea a Zero Emissioni
andrea Trincardi
Coordinatore del Laboratorio Sperimentale di Sostenibilità Edilizia

Studio sulla conduzione delle centrali a biomasse
luigino guerra
Istituto I.P.S.I.A. “G. Ceconi”

13.00
ConfronTo e DIbaTTITo
Moderatore: lorenzo Croattini
Assessore alla Qualità della Città

13.30
pranZo

Al termine dei lavori del Workshop si svolgeranno il Comitato 
Direttivo e il Comitato Tecnico della Rete Città Sane O.M.S.


