
Agenzia Utopie Concrete 
Via G. Marconi, 8 Città di Castello (Pg) 

Tel. 075 8554321 Fax 075 8520429 segreteria@utopieconcrete.it 
www.utopieconcrete.it

Sabato, 27 ottobre

ore 17.00 

Tipico e Biologico - Sapori e odori 
per la sostenibilità del territorio
Logge Gildoni, ex Logge Bufalini

Sabato, 27 ottobre

ore 12.00 

Conferenza stampa di 
presentazione e inaugurazione 
Sportello Verde Energia
URP Comune di Città di Castello

31/10
05/11
Città di Castello
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in collaborazione con XXXIII Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco 
e dei Prodotti Agro-alimentari

intervengono
Fernanda Cecchini, assessore alle politiche agrarie, Regione Umbria
Luca Secondi, assessore all’ambiente, Comune di Città di Castello
Enrico Carloni, assessore alle politiche economiche, Comune di Città di Castello
Mauro Severini, Comunità Montana Alta Umbria
Luca Panichi, presidente Coldiretti Perugia
Luca Girolamo Stalteri, azienda agricola biologica “Il Lombrico felice”
Moderatore 
Karl-Ludwig Schibel, Agenzia Fiera delle Utopie concrete

in collaborazione con

con il sostegno di

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA

COMUNE DI
CITTÀ DI CASTELLO

in collaborazione con

con il sostegno di

COMUNE DI
CITTÀ DI CASTELLO

27/28 ottobre

ASPETTANDO 
IL TARTUFO 

BIANCO

Eventi e 
Degustazioni

10/11 novembre

SAPORI NEL 
CHIOSTRO

Sulla Scia 
del Tartufo Bianco 

Arte, Cultura e 
Tradizioni

31 ottobre / 4 novembre

XXXIII EDIZIONE 
DEL TARTUFO BIANCO

 
Mostra Mercato
Saloni Del Gusto 

Itinerari Del Benessere
Showcooking

SPORTELLO 
VERDE 
ENERGIA
Città di Castello

COS’È? 
È un servizio che il Comune di Città di Castello rivolge ai propri cittadini al fine di fornire un punto 
di riferimento e informazione su risparmio energetico ed energie rinnovabili, con indicazioni su 
tecnologie, costi ed incentivi economici.

A CHI È RIVOLTO
Lo Sportello Energia si rivolge prevalentemente ai cittadini, alle famiglie, ai consumatori interessati 
a conoscere:

-  le tecnologie e gli stili di vita per il risparmio energetico
- come produrre energia da fonti rinnovabili
-  tutti gli incentivi esistenti e le modalità per beneficiarne
- come ridurre le spese in bolletta
-  come migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni

Sede: Ufficio URP, Corso Cavour 5
Numero verde 800869102 / Tel. 075.8529232
Orario ricevimento su appuntamento: martedì, ore 11-12.30
sportelloverdecdc@gmail.com



venerdì 02 novembre 

ore 15.30 - 18.30 

Finanza sostenibile - il sostegno 
economico per uno sviluppo 
capace di futuro 
Sala degli Specchi, Circolo degli Illuminati, Piazza Matteotti

lunedì  05  novembre 

ore 10.00 - 13.00

 L’energia sostenibile 
e il frigorifero in casa mia
Sala degli Specchi, Circolo degli Illuminati, Piazza Matteotti

Saluti
Luca Secondi, assessore all’ambiente, Comune di 
Città di Castello
Fernanda Cecchini, assessore all’agricoltura e allo 
sviluppo rurale, Regione Umbria

La Green Economy in Umbria – la via 
lungo la quale trovare la soluzione alla 
crisi?
Francesco Ferrante, vicepresidente Kyoto Club

L’intervento pubblico per creare 
valore aggiunto
Lucio Caporizzi, direttore regionale alla 
programmazione, innovazione e competitività 
dell’Umbria

Pac 2014-2020 e un’agricoltura umbra 
capace di futuro
Angelo Frascarelli, Facoltà di Agraria, Università 
degli Studi di Perugia

Che cosa serve al sistema umbria per 
rimettersi in marcia?
Marcella Galvani, presidente Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili della 
Provincia di Perugia

Le reti di imprese – una risposta alla 
crisi?
Luca Castagnetti, Studio Impresa, Verona

Conclusioni
Walter Verini, membro Commissione Finanze 
Camera dei Deputati

--
L’evento è accreditato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di 
Perugia ai fini della formazione professionale continua 
(Il numero di crediti è pari al numero delle ore di lezione)

Saluti
Michele Bettarelli, Vicesindaco Comune di Città di 
Castello 

Con
Gli studenti delle classi 4/E e 4/H, Liceo Scientifico 
Tecnologico Polo Tecnico “Franchetti Salviani”

Cecilia Bruschi, Agenzia Utopie Concrete, Città di 
Castello
Peter Kammerer, docente Università di Urbino
Luigi Mirri, docente “Franchetti Salviani”, Città di 
Castello
Beatrice Pucci, artista, Cagli   

mercoledì 31 ottobre 

ore 15.30 - 18.30 

Green Economy nell’Altotevere
Sala Consiliare, Piazza Gabriotti

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

Introduzione ai lavori

La strategia di sviluppo dell’Umbria 
al 2020
Catiuscia Marini, presidente Regione Umbria

Creatività, innovazione e sviluppo 
del territorio
Fabio Rossi, presidente Fattoria Autonoma 
Tabacchi

Come chiamare la gente a bordo: 
collaborazione, partecipazione 
e consenso nella politica ambientale 
di Friburgo
Franziska Breyer, dirigente Comune di 
Friburgo, Germania

Produttività, competitività e lavoro: 
le prospettive dell’umbria verso il 
2020
Bruno Bracalente, Facoltà di economia, 
Università di Perugia

Alta Umbria territorio capace di 
futuro – attori e progetti 
interventi programmati
Mario Magini, Pierluigi Bruschi
Giuseppe Cistaro

Conclusioni
Enrico Carloni, assessore alle politiche 
economiche, Comune di Città di Castello

Segue inaugurazione della XXXIII Mostra 
Mercato Nazionale del Tartufo Bianco 
e dei Prodotti Agro-alimentari

--
L’evento è accreditato dall’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili della 
Provincia di Perugia ai fini della formazione 
professionale continua (Il numero di crediti è 
pari al numero delle ore di lezione)

Sarà presentato il lavoro di ricerca delle classi 4E e 4H del Liceo Scientifico Tecnologico di Città di 
Castello sulla campagna delle Nazioni Unite “Energia sostenibile per tutti”. Per il sud del mondo 
significa combattere la povertà energetica, per i paesi ricchi del nord significa più che altro un impegno 
ad abbassare i propri consumi e soddisfarli con fonti rinnovabili. Per rendere il concetto dell’“energia 
sostenibile” più concreto e capire come si riferisce alla nostra vita quotidiana gli studenti hanno 
osservato i propri comportamenti verso un comune elettrodomestico: il frigorifero. Presenteranno foto, 
diari, ricerche, poesie e un’animazione Stop motion.

La conversione verso un territorio low carbon come lo prevede il Piano di Azione Energia Sostenibile, 
richiede consistenti finanziamenti da investire in efficienza energetica, energie rinnovabili e in un sistema 
di mobilità sostenibile. In tempi di bilanci degli enti pubblici estremamente ristretti, la parte minore proverrà 
da fondi propri. Quali saranno le strategie finanziarie regionali per il 2014-2020? Quali modelli finanziari 
ed organizzativi innovativi per affrontare le misure necessarie per rendere dei territori come l’Altotevere 
capace di futuro?

L’Altotevere è un territorio di grande pregio. Il tartufo e altri prodotti tipici, il tesoro artistico e culturale, la 
qualità dell’ambiente, la bellezza del paesaggio e un vivace settore industriale sono tasselli importanti 
dello sviluppo locale. La Green Economy si riferisce a un modo di produrre e distribuire che punta su 
qualità, efficienza di risorse ed energia e conversione verso un territorio capace di futuro. Quali sono 
le traiettorie di sviluppo economico in un periodo di crisi che necessita e premia l’innovazione? Quale 
il contributo della Green Economy?

Mercoledì 31 ottobre / Lunedì 5 novembre

ore 10.00 – 13.00  /  15.00 – 18.30

Mostre
Quadrilatero di Palazzo Bufalini

Coscienza ecologica e vita quotidiana – il frigorifero
Una mostra documentaria del progetto di educazione ambientale “L’energia sostenibile e il 
frigorifero in casa mia.”

Trasparenze,  Interpretazioni,  Comunicazione
‘Un percorso tra disegni e parole in tema di salute’
Una mostra dell’associazione culturale Tavola Amica, ASL1 Città di Castello

WORKSHOP / venerdì 02 novembre 

I nuovi programmi europei 
e il quadro strategico previsto per 
la programmazione finanziaria 
dell’UE nel periodo 2014 – 2020 
Andrea Pignatti, esperto progettista 
comunitario

Le azioni nei Piani d’Azione per 
l’Energia sostenibile e il loro 
finanziamento
Mario Caputo, Meridiana Italia

One Smart City Narni-Terni
Paolo Gentili

Dibattito “Fish Bowl”
Modera: Eva Lotz

nell’ambito del progetto

Alla diminuzione delle risorse degli enti locali corrisponde un ruolo sempre più importante come 
promotori e coordinatori dello sviluppo economico endogeno. I Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) - impegno preso con l’adesione al Patto dei Sindaci - offrono ai Comuni coinvolti un quadro 
strategico per uno sviluppo territoriale intelligente. Però anche i migliori piani fanno poca strada 
senza meccanismi operativi, dei quali quello più delicato sono le fonti di finanziamento. Il workshop 
presenterà la programmazione finanziaria dell’Unione europea per il 2014-2020 e un quadro delle 
opportunità di finanziamento dei PAES nonché il caso “One Smart City Narni-Terni”. Segue un dibattito 
con i relatori ed i partecipanti secondo il modello Fish Bowl.

ore 9.30 - 13.00

Attuare i Piani d’Azione per 
l’energia sostenibile – strumenti 
di finanza innovativa
Sala degli Specchi, Circolo degli Illuminati, Piazza Matteotti


