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Grottammare delle Nuove Energie nasce nel 2003 da un’idea di Claudio Ciavaroli 
come occasione di conoscenza e di confronto su nuove tecnologie energetiche. 
Le edizioni che si sono susseguite in questi anni hanno accompagnato la progressiva 
diffusione delle soluzioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e 
per l’efficienza negli usi finali. Parallelamente abbiamo vissuto l’esplosione 
della “green economy”, oggi riconosciuta a livello globale come elemento 
chiave per l’uscita dalla crisi e per la nascita di un nuovo modello economico. 
Questa nona edizione rappresenta per il Comune di Grottammare l’avvio di 
una nuova fase della manifestazione, a partire dalle sfide che si pongono 
in virtù dei mutamenti storici che si sono realizzati in questi anni.  
Quello che rappresenta già oggi il più importante appuntamento del settore nelle 
Marche cambia titolo in NUOVE ENERGIE – RASSEGNA SU FONTI RINNOVABILI, 
EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ, assumendo così un carattere più vasto, sia 
rispetto ai riferimenti geografici che rispetto alle tematiche affrontate. 
Volontà dell’Amministrazione Comunale è creare attorno a Nuove Energie un 
coinvolgimento crescente di istituzioni, attori economici, associazionismo e 
cittadinanza, per tessere reti, sviluppare progetti, diffondere informazioni e saperi, 
offrendo un contributo, a servizio di tutto il territorio, per il radicamento di un 
nuovo modello energetico e sociale.

Il seminario ha lo scopo di presentare proposte molto pratiche e concrete che in 
qualunque Comune possono essere facilmente replicate.  
Si tratta di proposte che, oltre ad avere un forte valore ambientale, anziché 
rappresentare un costo, consentono di ottenere importanti risparmi economici. 
 
Agli amministratori partecipanti al seminario,                     offrirà una consulenza 
gratuita per l’implementazione dei progetti presentati.

Introduce
 
Luca Fioretti - Presidente Associazione dei Comuni Virtuosi e Sindaco di Monsano

Intervengono
 
Adriano Maroni – Sorgenia Menowatt
Efficienza energetica nella pubblica illuminazione 
 
Michele Altomeni – EtiCare
Risparmio energetico con i LED 
 
Marcello Montalto – Ricoh Italia BU Nashuatec
Risparmio energetico nella gestione documentale 
 
Valerio Ballerini – Janus Energy
Pannelli solari termici scoperti per piscine
 
 
 
 

Comuni Sostenibili
Seminario rivolto agli 
amministratori locali su buone 
prassi in materia di efficienza 
energetica ed energie 
rinnovabili.

Giovedì 
19 maggio
Ore 15.00

Energia Pulita, Futuro Rinnovabile 
La mostra didattica, realizzata da Legambiente in collaborazione con le Banche di 
Credito Cooperativo delle Marche nell’ambito dell’iniziativa “La Carovana del Clima”, 
è stata già allestita in diversi luoghi della nostra Regione, 
incontrando scuole, giovani e cittadini, proponendo un viaggio 
nel mondo dell’energia, in particolare sul risparmio energetico e 
la produzione da fonti rinnovabili.
Apertura
da martedì 16 a domenica 22 – dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
da venerdì 20 a domenica 22 – dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Il Sindaco
Luigi Merli

L’Assessore all’Ambiente
Giuseppe Marconi

Partner certificati

Via Galileo Galieli, 6
Porto San Giorgio (FM)
Tel. 0734.672153
Fax 0734.253350
Email: info@cestarelli.it
Web: www.cestarelli.it

Via Garibaldi,107
Jesi (AN)

Tel. 0731.53780
Fax 0731.219274

Email: info@termentini.net
Web: www.termentini.net



Venerdì 
20 maggio
Ore 15.00

Le politiche 
energetiche 
regionali: attuazione 
e prospettive

Intervengono 

Luigi Merli – Sindaco di Grottammare
 Saluti 
 
Andrea Maria Antonini – Assessore alle Politiche Ambientali e Risorse Energetiche 
della Provincia di Ascoli Piceno 
 Introduzione ai lavori 
 
LO STATO DELL’AMBIENTE DELLE MARCHE
 
Katiuscia Grassi - Regione Marche, servizio Territorio Ambiente Energia
Presentazione del Rapporto sullo stato dell’ambiente delle 
Marche . Focus 2010 – Mobilità, Aria, Energia, Acqua Rifiuti 
 
Maurizio Ferretti – Regione Marche, Dipartimento per le Politiche integrate di 
sicurezza e per la Protezione civile 
Cambiamenti climatici nelle Marche 
 
NUOVO GOVERNO DEL TERRITORIO
 
Roberto Oreficini - Regione Marche, Dirigente Dipartimento per le
politiche integrate di sicurezza e per la Protezione civile 
Eventi metereologici estremi recenti. Come gestire l’emergenza 
 
Mario Smargiasso - Regione Marche, Dirigente P.F. Difesa del suolo e Risorse idriche
Pianificazione delle risorse idriche e difesa del suolo
 
Antonio Minetti - Regione Marche, Dirigente Servizio Territorio Ambiente Energia
Indirizzi generali per un nuovo governo del territorio 
 

Venerdì 
20 maggio
Ore 9.00

Conferenza 
regionale 

Intervengono 

Giuseppe Marconi – Assessore all’Ambiente di Grottammare
Introduzione ai lavori 
 
Antonio Minetti - Regione Marche, Dirigente Servizio Territorio Ambiente Energia
Le politiche energetiche regionali: luci ed ombre 
 
Raffaele Cerulli – Regione Marche, Consulente Green economy
Prospettive energetiche: spinte e resistenze per le fonti rinnovabili 
 
Fabrizio Costa – Sviluppo Marche SpA - Amministratore unico
Politiche energetiche sostenibili. 
Progetto per una rete europea
 
Giampaolo Telarucci – ANCE Ancona 
Il protocollo Itaca: la vera opportunità del settore edilizio 
 
DIBATTITO
 
Sandro Donati – Assessore all’Ambiente della Regione Marche
Conclusioni 

Stato dell’ambiente, governo del 
territorio, energia sostenibile



La transizione da un sistema 
energetico basato su fonti fossili e 
nucleare ad un sistema energetico 
rinnovabile e decentrato.

Esperienze concrete di edilizia 
sostenibile nelle Marche

Inaugurazione venerdì 20 maggio

Domenica 
22 maggio
Ore 9.30

Verso un’edilizia 
sostenibile

Mostra fotografica

Introduce
 
Giuseppe Marconi – Assessore all’Ambiente del comune di Grottammare

Intervengono
 
Luigino Quarchioni – Presidente Legambiente Marche
Cambiamenti climatici e nuove energie
 
Fabrizio Pieralisi – People Manager, Gruppo Loccioni
Leaf Community: un’opportunità per  educare alla sostenibilità 

Saluti introduttivi

Katya Mastantuono – Presidente Rete dell’Economia Etica e Solidale delle Marche

Intervengono
 
Mirco Rossi – Associazione per lo studio del Picco del Petrolio
La fine del petrolio a basso prezzo: le opportunità del declino
 
Luigino Quarchioni – Presidente Legambiente Marche – Comitato Regionale per 
il Referendum contro il nucleare 
La fine del petrolio a basso prezzo: le opportunità del declino 
 
Prof. Domenico Galli – Università di Bologna
I costi reali delle vecchie e delle nuove energie

Sabato 
21 maggio
Ore 15.00

Sabato 
21 maggio
Ore 10.00

La scuola 
energetica 

Uscire dalle 
“vecchie energie” 

Introduce
 
Marcello Capriotti – Assessore all’Urbanistica del Comune di Grottammare

Intervengono
 
Silvia Catalino – Esperta Protocollo ITACA
Edilizia sostenibile nelle Marche 
 
Lucio Cimarelli – Consorzio Solidarietà
 Edilizia sostenibile e Housing sociale: autocostruzione a Senigallia 
 
Francesco Gaspari – Presidente Restari srl
 Ascoli 21: la città intelligente mette l’individuo al centro dello sviluppo 
 
Gruppo Loccioni – Leaf House: la casa carbon neutral

Convegno rivolto agli studenti 
delle scuole superiori del territorio, 
organizzato in collaborazione con 
Legambiente Marche.

La mostra nasce dal Concorso Fotografico nazionale, che ha visto la partecipazione 
di 540 opere, promosso da Sviluppo Marche SpA nell’ambito del progetto Europeo 
“SETCOM” finanziato dal Programma Intelligent Energy Europe. 
Finalità del concorso e della mostra sono la sensibilizzare sui temi della transizione 
energetica, della green economy, dell’innovativo rapporto tra uomo e ambiente 
e del turismo sostenibile.
Orari di apertura
dal 20 al 22 maggio - negli orari dell’evento 
dal 23 al 27 maggio - dalle 17.00 alle 19.00 
28 e 29 maggio – dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00


