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Giovedi12 Dicembre - Bolsena, Auditorium 
Comunale 

RIFIUTI ZERO ED ENERGIA PER TUTTI? 

Ore 9:00 
Apertura workshop  
Paolo Dottarelli, Sindaco del Comune di Bolsena 
Paolo Equitani, Vicepresidente della Provincia di Viterbo 

ETRUSCAN: progetto e implementazione, limitazioni incontrate  
e risultati raggiunti  

-Biodiesel da olio vegetale esausto per contribuire ad una mobilità 
alternativa  
sul territorio viterbese        
Flamina Tosini, Dirigente Settore Ambiente - Provincia di Viterbo 
 
-I prototipi di bus ibridi di ETRUSCAN: caratteristiche e potenzialità 
Maurizio Carlini, presidente CIRDER - Università della Tuscia 
 
-Energia elettrica per la mobilità: progetti e iniziative locali nel solco di 
ETRUSCAN 
Alberto Bambini, Sindaco del Comune di Acquapendente 
 
-Tempistica e risultati di ETRUSCAN, uso corrente e prospettive per i 
bus 
Sabrina Aguiari, Presidente Associazione Culturale Punti di Vista 
 
Mobilità sostenibile, per ambiente e cittadine/i 
Presentazione del “Quasi manifesto per la mobilità sostenibile” 
realizzato da giovani  
professionisti e neolaureati che hanno partecipato  al workshop  
Mobilitiamoci! 2012 
 
Nuovi orientamenti europei su biocarburanti e uso del suolo  
On. Roberta Angelilli, Vicepresidente Parlamento Europeo 
(collegamento via skype) 
 
Ore 13:00 – 14:15 pausa pranzo 



Ore 14:30 
Raccolta dell’olio usato ed economia locale:  
esperienze e tentativi di massimizzare vantaggi collettivi 
 
-Riciclare e ridurre rifiuti: esperienze virtuose di gestione comunale  
Bengasi Battisti, Sindaco del Comune di Corchiano 
 
-Rifiuti urbani per biodiesel verde 
Formoso, Provincia di Verbano Cusio Ossola (VCO) - Tomatis, 
Presidente VCO Trasporti / Progetto Greendiesel  (coll. via 
skype) 
 
-Possibilità e limiti delle amministrazioni comunali nel trarre massimo 
� bene comune dalla gestione degli olii per il biodiesel 
Francesco Francisci, Ecosoluzioni, progetto EIE OILECO 
(collegamento via skype) 
 
-Campagna nazionale Legge RIFIUTIZERO: obiettivi, adesioni e 
risultati 
Massimo Piras, Presidente Associazione ZEROWASTE LAZIO  
 
Riduzione rifiuti, inquinamento, costi: buone pratiche di 
sostenibilità �a livello locale 
Effecorta a Capannori - Economia locale “alla spina” – (collegamento 
via skype) 
Cooperativa pescatori veneti, Guido Doz – Biodiesel 100% per 
pescherecci - (coll. via skype) 
 

Venerdì 13 Dicembre - Acquapendente, Biblioteca 
Comunale 

CAMBIAMENTO CLIMATICO E 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

Ore 9:00 
Gestione sostenibile del territorio come approccio alla 
mitigazione  
del cambiamento climatico 
Nuovo rapporto dell’IPCC sul cambiamento climatico e conclusioni dal 



vertice di Varsavia  
Giulia Dramis, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare 
 
Nuova Politica Agricola Comune (PAC) e cambiamento climatico: 
il posto di biocarburanti e biologico 
Andrea Ferrante, Responsabile Politiche Internazionali AIAB 
(collegamento via Skype) 
 
Se la macchina trova posto a tavola: il cambio di uso del suolo 
per la domanda  
di biocarburanti e gli impatti sul territorio 
CInzia Scaffidi, Centro Studi Slow Food  (collegamento via Skype) 
 
Ore 13:00 – 14:00 pausa pranzo 
Ore 14:15 
 
Strumenti e fondi per sviluppo sostenibile locale e rurale�. Il 
contributo dell’agricoltura per lo sviluppo dell’economie locali 
sostenibili ed inclusive: strumenti ed opportunità 
Francesco Giardina, Esperto sviluppo rurale, Consulente presso il 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
 
Supporto alle ammministrazioni locali per la produzione di 
bioenergia: opportunita' per le economia locali dai risultati del 
prog PROFORBIOMED 
Lorenzo Ciccarese,  Piera Pellegrino - ISPRA 
 
Ri-creare un diverso e più duraturo benessere a partire dalle 
risorse del territorio 
Il Movimento della Transizione, Cristiano Bottone Transition Network  
(coll. via Skype) 
 
Dibattito/Laboratorio di progettazione partecipata: sessione facilitata a 
disposizione dei Comuni  
che vogliano proporre questioni concrete e temi con cui le loro 
amministrazioni comunali  
sono attualmente chiamate a confrontarsi, legati alla mitigazione delle 
cause di cambiamento  



climatico e ai temi affrontati (energia sostenibile – rifiuti – mobilità – 
sviluppo locale sostenibile) 

  

Sabato 14 Dicembre - Acquapendente, Biblioteca 
Comunale 

LA NAVETTA IN CITTA’ 

Nel corso della mattina: eventuale continuazione del laboratorio del 
pomeriggio precedente. 
Per tutta la mattinata una navetta ibrida di ETRUSCAN sarà a 
disposizione del pubblico,  
e ad orari prestabiliti effettuerà percorsi nel Comune di 
Acquapendente. 
PER SOTTOPORRE TEMI PER IL LABORATORIO O PRENOTARE 
UN GIRO IN NAVETTA 

 


