
Patto dei Sindaci, "Condomini intelligenti" e Piano Energetico Portuale protagonisti a 
Escogita 2012

Marco Castagna, direttore di Fondazione Muvita e membro del Gruppo di lavoro dedicato al Piano Energetico 
Portuale, e Barbara Gatti, responsabile del progetto “Condomini intelligenti”, parteciperanno venerdì 7 
dicembre a “Escogita 2012 - Tecnologie e strumenti per il Risparmio Energetico e il Project Financing”, 
l’incontro organizzato dalla CNA di Genova dedicato alle esperienze più significative realizzate in Liguria sul 
tema delle Esco e della riqualificazione energetica.

L’evento, che si svolgerà a partire dalle ore 9.00 presso l’AC Hotel di Corso Europa a Genova, vedrà la 
partecipazione di istituzioni, imprese private ed esperti del settore che si confronteranno sugli strumenti utili 
a progettare e finanziare interventi di riqualificazione energetica, in un quadro di estrema frammentazione 
legislativa e di incertezza economica come quello attuale.

Il Piano Energetico Portuale (PEAP), “Condomini intelligenti” e l’attività svolta dalla Provincia di Genova sul 
tema del Patto dei Sindaci rappresentano in questo senso esperienze innovative che hanno fatto della 
Provincia uno degli enti pubblici all’avanguardia in Italia sul tema energetico.

Il PEAP è uno strumento unico di pianificazione e di coordinamento completamente finanziato da risorse 
interne (Autorità Portuale 80%, Provincia di Genova 20%), che ha come scopo l’orientamento e la 
promozione dell’uso delle fonti rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica nell’area portuale. Il PEAP è 
già operativo: sono stati definiti una prima serie di investimenti realizzabili nel termine dei prossimi 2/3 anni 
per un valore economico di 58 milioni di euro, di cui beneficeranno in buona parte le imprese locali che 
operano nei settori dell’efficienza energica e dell’energia rinnovabile.
Anche il progetto “Condomini intelligenti” è entrato nella fase operativi con i primi sopralluoghi ai 16 
condomini pilota presso i quali sarà effettuata gratuitamente una diagnosi energetica completa, strumento 
base per realizzare poi gli interventi di riqualificazione utili a rendere lo stabile efficiente. Il progetto vuole 
fornire ai condomini uno strumento economico concreto per realizzare interventi di riqualificazione 
energetica utilizzando il meccanismo delle “ESCo” (Energy Service Companies) anche attraverso il sostegno 
di “Impresapiù”, l’iniziativa attivata ormai da anni che consente l’accesso al credito delle piccole e medie 
imprese operanti nel territorio provinciale.
Infine, anche il “Patto dei Sindaci - il progetto dell’Unione Europea che coinvolge le amministrazioni locali nel 
raggiungimento degli obiettivi del “20-20-20” - è entrato nel vivo: si è conclusa la fase di informazione 
destinata alle pubbliche amministrazioni con 23 Comuni coinvolti di cui 18 hanno approvato il proprio Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) e avviato le prime attività.

All’incontro parteciperanno tra gli altri, insieme ai rappresentanti di Fondazione Muvita, Massimo Giacchetta, 
Presidente CNA Genova, Giovanni Boitano, Assessore regionale alle Politiche Abitative e Edilizia, Francesco 
Oddone, Assessore allo Sviluppo Economico per il progetto Smart City del Comune di Genova, Francesco 
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Berardini, Presidente Coop, Vladimiro Augusti per l’Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia A.R.T.E., 
professori universitari e aziende private che lavorano nel campo dell’edilizia.

On line il nuovo catalogo delle attività didattiche del Muvita Science Centre per l'anno 
scolastico 2012/2013 

E’ on line il nuovo catalogo delle attività didattiche del Muvita Science Centre per l’anno scolastico 
2012/2013.
Il catalogo riflette il nuovo allestimento del percorso museale completato alcune fa attraverso una serie di 
nuovi pannelli, intuitivi e colorati, che riguardano sia l’area dedicata al Clima – con pannelli esplicativi sui 
cambiamenti climatici e alle loro conseguenza a livello globale e locale – sia l’area laboratorio – con pannelli 
composti con le immagini ideate e realizzate dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi 
di Genova Pegli dedicati ai piccoli gesti quotidiani che ognuno di noi può compiere per ridurre le emissioni di 
CO2 e proteggere l’ambiente.

Tra le altre novità di quest’anno scolastico i tre laboratori dedicati alla sostenibilità e ai rifiuti:
* “La nostra impronta”, per bambini e ragazzi dagli 11 ai 18 anni, per imparare cosa si intende per impronta 
ecologica, e quanto “pesiamo” sul nostro pianeta e sulle altre popolazione con il nostro stile di vita.
* “Little Smart Mayors”, per bambini e ragazzi dai 6 agli 8 anni, già sperimentato durante l’ultima edizione 
del Festival della Scienza. Si tratta di un nuovo coinvolgente gioco in cui ognuno è amministratore di una 
piccola città e deve scegliere quali azioni intraprendere e portare avanti per guadagnare fantadollari. Alcune 
azioni portano meno fantadollari ma possono ricevere dei bonus incentivo, altre fanno arricchire più in fretta, 
ma possono portare a sanzioni e penalizzazioni.
* “Siamo fatti cosi: materiali da scoprire”: un laboratorio, dedicato ai bambini e ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni, 
alla scoperta dei materiali che usiamo tutti i giorni per capire cosa vuole dire biodegradabile e 
biocompostabile, da dove vengono questi materiali e quanta energia è necessaria per produrli, realizzato 
grazie alla collaborazione di Novamont Spa.

Riparte quest’anno anche l’esperienza del club “Insegnanti per il clima”, nato con il progetto “Il clima 
Cambia! cambiamo anche noi!”.
L’obiettivo è quello di aggregare i docenti più motivati nel voler mettere a disposizione le competenze 
maturate negli anni nell’ambito dell’educazione ambientale, per far crescere e implementare Muvita Science 
Centre , raccogliere idee per lo sviluppo di nuovi progetti a tema nell’ambito dei cambiamenti climatici, delle 
energie rinnovabili e del risparmio energetico, e costruire una rete di professionisti della didattica e della 
pedagogia

Scarica il nuovo catalogo di Fondazione Muvita
Sfoglia il nuovo catalogo delle attività didattiche di Fondazione Muvita
Scarica il modulo di adesione al club “Insegnanti per il clima”
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Riaperta la Lanterna di Genova: tutti i week end è possibile visitare il faro per gruppi di 
massimo sei persone alla volta

Da sabato 17 novembre è nuovamente possibile visitare il faro simbolo di Genova.
I visitatori possono accedere alla Lanterna tutti i week end e i festivi dalle 14 e 30 alle 18 e 30 al costo di 2 
euro. Possono però salire non più di 6 persone alla vota a causa della presenza dei ponteggi necessari al 
proseguimento dei lavori di manutenzione al faro.

Per visite nei giorni settimanali da parte di gruppi e comitive è necessaria la prenotazione (010 5499411 
oppure 333 9778048)

La Lanterna di Genova resterà aperta anche sabato 8 e mercoledì 26 dicembre.

Muvita segnala Il Cammello della spesa, la spesa bio là dove sei

Il Cammello della spesa è un innovativo servizio della cooperativa sociale La Cruna che dà l'opportunità a 
gruppi di persone (colleghi, amici, famiglie) con poco tempo a disposizione di acquistare prodotti biologici, 
locali, ecologici, equosolidali, facendo l'ordine direttamente on-line e potendo ricevere la propria spesa 
presso il luogo scelto dal gruppo. 
Attraverso Il Cammello della Spesa è possibile sostenere un nuovo modo di fare economia che tutela le 
persone (famiglie, piccoli produttori di qualità e lavoratori con disabilità che nella cooperativa trovano 
opportunità formative e di lavoro) e l'ambiente (produzione senza uso di chimica e minimi imballaggi, 
riduzione e ottimizzazione dei trasporti privilegiando fornitori locali e unificando le consegne).  

Per informazioni visita il sito www.ilcammellodellaspesa.it, scrivi a info@ilcammellodellaspesa.it o telefonaci 
allo 010 8567170
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