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MERCOLEDI |  4 MAGGIO 2011 
 
Nuovo Municipio 
18:00   Aperitivo di Benvenuto 
Saluto di Benvenuto  
Joachim Lorenz, Assessore alla Sanità e Ambiente, Città di Monaco di Baviera, e Presidente 
di Climate Alliance 
seguito da 
Visita guidata al centro storico della città  
 
20:30   Cena conviviale all’‘Hofbräuhaus’ 
 
 

GIOVEDI |  5 MAGGIO 2011 
 
HypoVereins Bank Forum 
08.30 – 09.30  Registrazione 
 
09:30 – 10:00  Saluti di Benvenuto 
Intervengono 

Hep Monatzeder, 3° Sindaco del Comune di Monaco di Baviera 

Joachim Lorenz, Presidente dell’Alleanza per il Clima 

Heinz Laber, Membro della Presidenza, Banca Unicredit SpA 

 
10:00 – 11:00  Nuovi modelli per un’economia globale oltre la crescita  
Prof. Mohan Munasinghe 
Un focus del fisico ed economista dello Sri Lanka su energia, sviluppo sostenibile e 
cambiamenti climatici, vincitore nel 2007 del Premio Nobel per la Pace come vice 
presidente dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).  

Ha definito l’approccio dei Millenium Consuption Goals che focalizza sugli 1,4 miliardi di 
persone pari al 20% più ricco della popolazione mondiale. 

 
11:15 – 11:35  Pausa Caffè 

 
11:35 – 13:00  Partenariato per il cambiamento 
Facilitatore: Dietmar Mirkes, ASTM, Lussemburgo 
 
COICA nell’Alleanza per il Clima: una partnership di successo  
Diego Iván Escobar, Coordinatore per il Territorio, l’Ambiente e la Biodiversità, COICA e 
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Vice-Presidente dell’Alleanza per il Clima 
 
Riflettori sulle partnership, tra gli altri 
Città di Monaco di Baviera e gli Asháninka in Perù 
Alleanza per il Clima Austria e i FOIRN in Brasile 
Organizzazione per un mondo solidale (OEW) – Sud Tirolo e i popoli indigeni in Ecuador  
 
12:30 – 14:00  Pranzo  
 
14:00 – 15:30  Sessioni parallele: Come fare … 
Saranno presentate in dettaglio 14 azioni d’avanguardia sul tema di modelli di 
finanziamento, coinvolgimento dell’economia locale e attivazione dei cittadini – da 
riportare a casa! 
 
Parte A: 14:00 – 14:45  Come fare a … 

A01 … combinare crescita sociale e riduzione di CO2 

Matthias Sinn, Città di Monaco di Baviera  

A02 … creare un fondo locale per il clima  
Jasper Schilling, Comune dell’Aia  

A03 … usare gli strumenti del Covenant of Mayors per sviluppare il proprio Piano di Azione 
per l’Energia Sostenibile  

Ronald Piers-de-Raveschoot, Joint Research Centre 

A04 … progettare il futuro del rifornimento energetico locale – fondare un nuovo Gruppo di 
Lavoro nell’Alleanza per il Clima (parte 1) 

Astrid Hoffmann-Kallen, Città di Hannover (in tedesco) 

A05 … fornire consigli ambientali alle società piccole e medie – ECO-COMPASS 
Tina Billeter, Città di Zurigo 

A06 … costruire una ampia coalizione per le azioni locali per il clima – il “Klimaatverbond” 
di Gent 
Tom Balthazar, Città di Gent  

A07 … promuovere il commercio equo e il GPP a livello locale (parte 1) 
Stefan Wagner, Città di Bonn  
 
Parte B: 14:45 – 15:30  Come fare a … 

B01 … creare un programma di supporto per la gestione dei ricavi per le famiglie e le 
società – Frankfurt save Energy 
Paul Fay, Città di Francoforte sul Meno 

B02 … attivare le imprese locali per ridurre le emissioni di gas serra 
Daniele Olivi, Città di Jesi 

B03 … mobilitare fondi locali – la Fondazione Mainz per la protezione del clima e 
l’efficienza energetica 
Thomas Penzel, Città di Mainz 

B04 … progettare il futuro del rifornimento energetico locale – fondare un nuovo Gruppo di 
Lavoro nell’Alleanza per il Clima (parte 2) 
Astrid Hoffmann-Kallen, Città di Hannover (in tedesco) 

B05 … ristrutturare edifici pubblici e trarre profitti a livello locale 
Guy Spanier, Comune di Schifflingen 
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B06 … allestire una partnership per il risparmio energetico – il modello di contracting a 
larga scala a Berlino 

Klaus Kist, Città di Berlino  

B07 … … promuovere il commercio equo e il GPP a livello locale (parte 2) 

Stefan Wagner, Città di Bonn  
 
15:30 – 16:00  Intervento  
Combattere i cambiamenti climatici – autorizzare lo sviluppo 
Come possiamo raggiungere in modo sostenibile il target dei 2 gradi 
Thomas Loster, presidente Munich Re Foundation  
 
15:30 – 16:00  Pausa Caffè  
 
16:30 – 18:30 
Assemblea Generale dell’Alleanza per il Clima 

 Rapporto attività e rapporto finanziario 2010 
 Approvazione formale dell’attività della presidenza 
 Pianificazione e attività per l’anno 2011 
 Elezione della presidenza 
 Risoluzioni  

 

 
Nuova Sinagoga di Monaco 
19:15    Visita guidata alla Sinagoga Ohel Jakob  
 
20:00    Cena di Gala 
 
 

VENERDI |  6 MAGGIO 2011 
 
HypoVereins Bank Forum 
09:00 – 09:30  Warm-Up 
Camile Gira, Sindaco di Beckerich 
 
09:30 – 10:30  Dibattito politico ad alto livello  
I sindaci incontrano l’Europa 
Dopo la Strategia Energia 2020 la Commissione Europea lancerà la Energy Roadmap 2050 e 
il nuovo Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica. Questa sessione serve per uno scambio 
sulle aspettative al livello locale e territoriale dalle nuove iniziative europee. 
Philip Lowe, Direttore Generale per l’Energia, Commissione Europea 

Christian Ude, Sindaco di Monaco di Baviera 

Maria Vassilakou, Vice-Sindaco di Vienna 

Ronan Dantec, Vice-Presidente della Regione metropolitana di Nantes 

Joan Antoni Baron Espinar, Presidente del Dipartimento ambiente, Provincia di Barcellona  
 
10:30 – 11:00  Dal 3 x 2 alla strategia 100% energie rinnovabili 
Dialogo sulle prospettive di una municipalizzata  
Dr. Kurt Mühlhäuser, Amministratore delegato Azienda Municipalizzata di Monaco di Baviera 
 
11:00 – 11:30  Pausa Caffè  
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11:30 – 13:00  Sessioni di lavoro parallele  
 
Forum delle grandi città e dei territori 
Smart Cities  
Nel 2011 la Commissione Europea lancerà l’iniziativa ‘Smart Cities’ che finanzierà l’applicazione di 
tecnologie innovative come parte di un approccio sistematico per la riduzione delle emissioni di 
CO2. In questo forum di discussione si potrà avere degli scambi su priorità e idee concrete per 
questo nuovo strumento di finanziamento.  
Con un input di Norela Constantinescu, Commissione Europea (invitata) 
 
Forum delle piccole e medie città 
Mobilitare investimenti per l’energia locale  
Imparare dall’esperienza di ELENA – programma gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti in 
un dibattito che presenterà anche altri esempi pratici di modelli di finanziamento  
Con un input di Juan Alario, Banca Europea per gli Investimenti (invitato), Dr. Ferran Vallespinòs, 
Provincia di Bercellona e Simona Arletti, Assessore all’ambiente, Città di Modena 
 
Forum per la cooperazione Nord-Sud 
Promuovere la partnership con i popoli indigeni 

Rappresentanti dei popoli indigeni e delle municipalità europee discutono insieme dei 
successi e dei cambiamenti nella cooperazione e presentano nuovi approcci per il futuro.  

 
13:00 – 14:30  Conclusioni e pranzo  
 
14:30 – 17:00   Visite di studio 
 
Tour A - Rifornimento energetico efficiente 
Ackermannbogen: il solare alimenta il rifornimento di calore locale di 300 appartamenti 
con il 50% della domanda di energia coperta da energia solare e accumulo termico per 
l’inverno 
 
Bauzentrum Monaco di Baviera: un’Agenzia della Città di Monaco di Baviera per informare 
sulla modernizzazione dell’efficienza energetica negli edifici; impianti fotovoltaici alla Fiera 
di Monaco; fornitura di calore locale da energia geotermica 
 
‘Haus der Gegenwart’: un edificio sperimentale, puntare a lanciare un dibattito su architettura 
moderna, design e alloggi 
 
Tour B - Edifici energeticamente efficienti 
Edifici per uffici e per appartamenti di recente costruzione con concetti innovativi di 
isolamento e rifornimento di calore. Modernizzazioni energetiche esemplari degli 
insediamenti residenziali ‘Friedenheim’ sotto il particolare aspetto della conservazione dei 
beni architettonici 
 

Patto dei Sindaci  HELPDESK LIVE 
Uno spazio dedicato ai partecipanti per incontrare i 
collaboratori dell’Ufficio del Patto dei Sindaci durante tutta la 
conferenza 
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Tour C - L’esperienza in bicicletta del Piano dell’Isar  

L’escursione di 10 km in bicicletta vi porterà lungo il fiume Isar rinaturalizzato e le sue 
sponde, installazioni tecniche per il controllo del rifornimento dell’acqua di Monaco e 
diversi impianti idroelettrici, misure di protezione dalle inondazioni 
 
Eine WeltHaus 
19:30    Yasuni – due secondi di vita  
   Documentario (90 min) 
 
Saluto di Benvenuto  
Heinz Schulze, Membro di North-South Forum e.V. 

Nel giugno 2007 il governo dell’Ecuador ha lanciato una proposta senza precedenti: 
lasciare il petrolio nel sottosuolo in uno degli ecosistemi con maggiore biodiversità del 
mondo. Il film presenta la complessità del problema intorno alla iniziativa unica dei Yasuni 
dell’Ecuador.  

 

 

SABATO |  7 MAGGIO 2011 
 
08:30 – 14:30  
Tour D - Innovazione – le costruzioni in legno   
Il tour conduce tra produttori e prodotti esemplari per le costruzioni in legno e a un 
innovativo cantiere di tutti i tipi di applicazione e tipologie. 
 
9:30 – 17:00  
Tour delle montagne 
Una passeggiata da Gmund a Tegernsee lungo il lago. Saranno proposte anche una visita al 
Museo Gulbransson o una crociera sul Tegernsee. 
 
Registrazioni 
www.climatealliance.org 
 
Quote di iscrizioni   
Gratuito per i membri di Alleanza per il Clima 
120 € per rappresentanti di governi locali 
170 € altri partecipanti 
 
Hotel 
Trovate un elenco di hotel sul sito di Climate Alliance con camere riservate e la possibilità di 
prenotazione.  
 
 

 

CONTATTI 
Alleanza per i l  Clima Italia Onlus 
Via G. Marconi, 8 
06012 Città di Castello (PG) - ITALIA 
Tel: +39 0758554321, Fax: +39 0758520429 
E-mail: office@climateall iance.it 
www.climatealliance.it 


