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1/ Il programma di Azione per l’energia Sostenibile (SEAP) di Arenzano: con
l’assemblea pubblica del 9 ottobre inizia il processo partecipato per realizzarlo
Il prossimo 9 ottobre inizierà il processo di partecipazione che porterà entro il 31 dicembre
2010 alla realizzazione del Programma di Azione per l’energia Sostenibile (SEAP) del Comune
di Arenzano.
Il SEAP è lo strumento concreto con cui le comunità locali aderiscono all’iniziativa comunitaria
“Patto dei Sindaci”, base della strategia europea 20/20/20 (riduzione delle emissioni di gas
serra nel proprio territorio di oltre il 20% e produzione del 20% di energia da fonti rinnovabili
entro il 2020).
La Comunità Europea ha infatti da tempo identificato nei Comuni il soggetto capace di
affrontare in maniera più efficace le problematiche relative al settore energetico e con il “Patto
dei Sindaci” richiede il loro impegno diretto.
In questo ambito la Provincia di Genova è stata riconosciuta dalla Commissione Europea come
Struttura di Supporto del Patto dei Sindaci, con il compito di aiutare i 67 Comuni del territorio
in questo percorso, e Fondazione Muvita affianca la Provincia in questa attività.
Con la realizzazione del SEAP infatti il Comune di Arenzano si impegna innanzitutto ad
analizzare in modo approfondito - a partire dall’Inventario delle emissioni di C02, che la
Provincia di Genova ha già provveduto a realizzare - il proprio impatto sull’ambiente e a
indicare una serie di interventi concreti da realizzare in tempi prestabiliti al fine di ridurre tale
impatto.
Tali interventi per essere realizzati necessitano però della condivisione da parte di tutta la
comunità locale - cittadini, categorie economiche, associazioni, ecc. - delle opportunità e dei
vantaggi economici e sociali che una gestione intelligente delle risorse energetiche comporta.
Per questo il primo appuntamento nella costruzione del SEAP sarà un’assemblea pubblica, che
si svolgerà presso l’Auditorium Muvita (via Marconi 165, Arenzano) a partire dalle ore 10.00
del 9 ottobre, nel corso della quale sarà presentato il Patto dei Sindaci, i suoi contenuti, il
SEAP e le opportunità che rappresenta per il territorio.
La seconda tappa di questo processo vedrà invece protagonisti rappresentanti selezionati del
mondo delle imprese, del commercio e della società civile, che parteciperanno in qualità di
testimoni privilegiati ad una serie di incontri “face to face” che avranno il duplice intento di
presentare e informare in merito all’iniziativa e definire in modo partecipato le priorità del
SEAP.
Infine il 23 ottobre, con lo scopo di coinvolgere tutta la cittadinanza nella definizione delle
priorità del SEAP, i cittadini saranno invitati a partecipare attivamente a “DECIDE - Go
renewable”: un gioco creato ad hoc, studiato per stimolare la discussione su tematiche
scientifiche controverse e pensato in modo da presentare il “dialogo” con un approccio
estremamente informale ed immediato al quale potrà partecipare chiunque, anche un non esperto.
Altre info su
www.comune.arenzano.ge.it
www.laprovinciaperilclima.it
www.muvita.it

2/ Progetto GRaBS: amministratori locali, tecnici e residenti delle Valli Scrivia e
Polcevera si incontrano per riflettere sulle conseguenze dei cambiamenti climatici
Si aprirà il 12 ottobre a Campomorone con un workshop dal titolo “Cosa sappiamo dei
cambiamenti climatici?: rinfreschiamoci le idee!” il percorso definito dalla Provincia di Genova
nell’ambito del progetto europeo “GRaBS – green and blue space adaptation for urban areas
and eco towns”, dedicato al tema delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici in
atto.
Il progetto, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg IV C, ha lo
scopo di introdurre, negli strumenti di pianificazione, misure tese a contrastare gli effetti dei
cambiamenti climatici e a prevenire i rischi ad essi imputabili, coinvolgendo l’intera comunità
locale.
In particolare la Provincia di Genova ha deciso di applicare il progetto ad una determinata zona
del suo territorio: le Valli Scrivia e Polcevera, aree dell'entroterra caratterizzate dalla presenza
di insediamenti urbani ma anche di ampie zone verdi e di fiumi che più di altre hanno risentito
negli ultimi anni delle conseguenze che i cambiamenti climatici comportano.
L’incontro del 12 ottobre vedrà la partecipazione – tra gli altri - del sindaco di Campomorone
Giancarlo Campora, dell’Assessore al Territorio della Provincia di Genova Paolo Perfigli, e di
Andrea Pasetti della Direzione Pianificazione Generale e di Bacino della Provincia di Genova.
Alla prima fase introduttiva seguirà il vero e proprio workshop, realizzato con la metodologia
dei “focus group”, ovvero della discussione in gruppi di partecipanti costituiti secondo criteri di
omogeneità numerica e categoriale (studenti, cittadini, amministratori, esperti e tecnici), che
dovranno rispondere alle seguenti domande: come cambia il clima globale?, come cambia il
clima locale?, cosa comporta il cambiamento climatico per l’ambiente e per l’uomo?, quali
strategie di riduzione e di adattamento nei confronti del clima che cambia? quali i costi e i
benefici delle azioni per il clima?
Alla fine della mattinata i contenuti emersi liberamente nella discussione tra i partecipanti
verranno raccolti per temi principali da uno o più facilitatori, con la redazione di un report
finale rivisto dai partecipanti stessi, in una sessione plenaria.
Alla conclusione dei lavori a ciascun gruppo di partecipanti saranno assegnati dei “compiti”, tra
cui, per esempio, realizzare questionari o documentari, realizzare programmi per
l’adeguamento degli edifici pubblici a criteri di sostenibilità ambientale, partecipare a corsi di
formazione, raccogliere testimonianze, ecc.
Scarica la locandina dell’evento
Altre info su
www.laprovinciaperilclima.it
3/ Il Muvita ha ospitato mercoledì 24 settembre una delegazione del Ministero
dell’Ambiente cinese in visita presso le aree della ex Stoppani
Una delegazione del Ministero dell’Ambiente cinese si è recata la scorsa settimana ad
Arenzano, presso la sede di Muvita, per incontrare i responsabili della messa in sicurezza e
della bonifica delle aree ex Stoppani, osservare l’attività svolta sul sito e scambiare
informazioni e buone pratiche con i tecnici italiani.

Nell’occasione i rappresentanti del governo cinese hanno visitato il Science Centre Muvita.
4/ Muvita ospita il 29 ottobre la 3a Giornata di Studio sull’Acustica Ambientale
Si svolgerà il 29 ottobre 2010 a partire dalle ore 9.00 presso la sede di Fondazione Muvita
(Auditorium Caproni) la 3a giornata di studio sull’acustica ambientale, un evento promosso
dalla Provincia di Genova che, giunto alla terza edizione consecutiva, si configura come il
principale momento di riflessione e confronto sul tema a livello regionale.
L’obiettivo dell’iniziativa è, come per le edizioni precedenti, quello di realizzare un’occasione di
incontro fra i diversi operatori del settore “acustica”, sia pubblici (tecnici comunali e delle altre
realtà pubbliche) che privati (progettisti, periti, ecc.), che operano in Liguria e, soprattutto, nel
Genovesato.
Ai saluti degli Assessori provinciale e regionale all'Ambiente, Alberto Corradi e Renata Briano,
seguiranno gli interventi tecnici. Tra gli argomenti in discussione le misure di rumore
autostradale nel contesto urbano genovese, la bonifica del rumore autostradale, il piano di
risanamento acustico del Comune di Genova, il rumore industriale e portuale, le misure della
riverberazione in un ambiente scolastico e i requisiti acustici passivi degli edifici.
Leggi il programma completo della giornata.
Altre info su
www.muvita.it
5/ Muvita e Genoa Port Center al Festival della Scienza
Anche quest’anno Muvita partecipa al Festival della Scienza di Genova, uno dei più importanti
eventi a livello internazionale di diffusione della cultura scientifica, che si svolgerà dal 29
ottobre al 7 novembre 2010 in diverse sedi, sia a Genova che in provincia.
Saranno 4 gli eventi organizzati da Muvita che coinvolgeranno sia il Science Centre di Arenzano
che il Genoa Port Center, il centro espositivo -educativo del Porto di Genova gestito da
Fondazione Muvita. Tutti e tra gli eventi saranno ad ingresso gratuito.
Genoa Port Center Science Boat
Il Genoa Port Center propone una nuova attività didattica mettendo a disposizione il Genoa
Port Center Boat, trasformato per l'occasione in un vero e proprio laboratorio galleggiante in
movimento sulle acque del Porto di Genova. I visitatori possono avvicinarsi ai sistemi di
navigazione che sfruttano la tecnologia GPS, riconoscere le attività che si svolgono nelle
diverse aree portuali e capire di più, attraverso l'osservazione e l'analisi al microscopio, sulla
biologia delle acque che fanno da scenario al più grande porto italiano per ampiezza e intensità
di traffici. La mostra fotografica di Francesco Tomasinelli esprime inoltre un momento di
specifica valorizzazione del tema "Porto della Conoscenza".
Dove: Ritrovo presso il Genoa Port Center - Area Porto Antico, Magazzini del Cotone, I Modulo,
2° piano.
L’evento si svolgerà il 29 ottobre, 2 e 5 novembre dalle 14 e 30 alle 15 e 45 e potranno
parteciparvi bambini e ragazzi al di sopra dei 6 anni.
Scienza in porto

Grazie al Genoa Port Center, il porto di Genova apre i suoi cancelli al grande pubblico. I
cittadini possono visitare, mediante percorsi guidati ad hoc, alcune aree portuali che offrono
servizio all'interno del porto, per scoprire quali realtà professionali si nascondano dietro ala
quotidianità operativa di una zona generalmente accessibile solo agli addetti ai lavori. Il porto
di Genova è il maggiore porto italiano in termini di ampiezza del bacino e traffici realizzati: una
vera e propria città nella città, scandita dai ritmi, dai suoi tempi e dai suoi abitanti: le persone
Dove: Ritrovo presso il Genoa Port Center - Area Porto Antico, Magazzini del Cotone, I Modulo,
2° piano.
L’evento si svolgerà il 29 ottobre, 2 e 5 novembre dalle 9 e 30 alle 11 e 30 e potranno
parteciparvi bambini e ragazzi al di sopra degli 11 anni.
Alla scoperta del porto al Genoa Port Center
Il Genoa Port Center, centro espositivo-educativo del Porto di Genova, unico nel Mediterraneo,
rimane aperto a ingresso gratuito per l'intera durata del Festival della Scienza per far
conoscere al pubblico, attraverso una visita virtuale, le infrastrutture portuali, i servizi e le
attività che caratterizzano la realtà portuale.
Dove: Genoa Port Center - Area Porto Antico, Magazzini del Cotone, I Modulo, 2° piano.
Le visite si svolgeranno dal 29 ottobre al 7 novembre dalle 10 alle ore 17 e potranno
parteciparvi bambini e ragazzi al di sopra dei 6 anni.
Mostra “Alla scoperta del clima”
Muvita Science Center offre al pubblico, in particolare scolastico, l'occasione per un incontro
diretto con la scienza, l’ambiente e la tecnologia attraverso il percorso L'uomo, l'energia, il
clima, che ruota sulle tematiche del "climate change". Installazioni coinvolgenti e interattive
guidano i visitatori alla scoperta della macchina del clima, delle varie fonti di energia, dei temi
del risparmio e dell'efficienza energetica.
Dove: Muvita Science Centre, via Marconi 165, Arenzano.
Le visite si svolgeranno il 3 novembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 17 e potranno
parteciparvi bambini e ragazzi al di sopra dei 6 anni.
6/ La Provincia di Genova e il “Patto dei Sindaci”
L’esperienza della Provincia di Genova nell’ambito dell’iniziativa europea “Patto dei Sindaci” è
stata sottolineata dalla Comunità Europea all’interno della pubblicazione “Supporting structures
make the Covenant a reality for all”. In particolare la Provincia è citata quale esempio di
mobilitazione e condivisione delle risorse a favore dei Comuni al fine di realizzare i Programmi
di Azione per l’energia Sostenibile (SEAP). Il documento cita infatti l’attività svolta per
realizzare l’Inventario provinciale delle emissione di CO2, che rappresenta di fatto la base di
analisi da cui partire per realizzare i SEAP locali.
Altre info su
http://www.eumayors.eu/mm/staging/library/tml_2/docs/thematic_leaflet_2.pdf
http://www.eumayors.eu/benchmarks_of_excellence/benchmark_133/index_en.htm
7/ “La riqualificazione energetica degli edifici come strumento di sviluppo del
territorio”
Si è svolto venerdì 1 Ottobre 2010 alle ore 18.00 nell’ambito del XVII Expo Valle Stura a
Rossiglione il convegno dal titolo “La riqualificazione energetica degli edifici come strumento di
sviluppo del territorio” a cura della Fondazione Muvita di Arenzano. Sono intervenuti Marco
Castagna, Direttore della Fondazione Muvita, Valerio Dabove, Presidente del Comitato

scientifico AERE, Marinella Baldi, segretario AERE e Nicolò Minetti, già presidente Associazione
della Proprietà Edilizia di Genova.

