
LA PROVINCIA DI SAVONA A  ECOMONDO
La Provincia di Savona ha partecipato alla 18° edizione di ECOMONDO – Rimini, la Fiera 

Internazionale del recupero di materia ed energia dello sviluppo sostenibile 

COS'E' ECOMONDO
È la piattaforma di riferimento per il bacino del Mediterraneo dedicata alle principali strategie 
europee ed internazionali sull´eco-innovazione e la trasformazione del rifiuto in risorsa. 

 È il Luogo privilegiato dove le imprese espositrici incontrano le aziende competitor, 
partner pubblico/privati nazionali e internazionali e nuovi target di clientela di industria, 
servizi, edilizia, pubblica amministrazione, utilities. 

 È la vetrina più completa nell´area mediterranea sulle soluzioni tecnologiche più efficaci 
per la corretta gestione e valorizzazione del rifiuto in tutte le sue tipologie, oltre che sul 
risparmio idrico, l´efficienza nell´uso delle risorse e materie prime e seconde, l´efficienza 
energetica. 

 È l´appuntamento B2B e R2B per gli operatori del Bacino del Mediterraneo dove gli esperti 
nazionali ed internazionali approfondiscono le principali problematiche tecniche 
annesse alla gestione dei rifiuti nei settori industriali prioritari (suolo, aria), la protezione e 
il ripristino ambientale, il trasporto sostenibile e le priorità tecnologiche delle smart 
cities. 

 È l´hub qualificato di Formazione - Informazione - Aggiornamento - Innovazione - 
Ricerca e Innovazione nazionale ed internazionale

Il settore Ambiente della Provincia di Savona ha partecipato, all’interno di ECOMONDO, al 
convegno “Patto dei sindaci: Strumento per la crescita, lo sviluppo sostenibile e l´occupazione” 
a cura di ERVET e dell´Ufficio del Patto dei Sindaci

Il convegno è stato promosso dal Covenant of Mayors, ed ha raccolto e messo a confronto l
´impegno del Patto dei Sindaci e le esperienze italiane sui PAES (Piani d’Azione per l’Energia 
Sostenibile). Le tre sessioni del convegno hanno permesso  di approfondire le informazioni sui 
fondi della politica di coesione, il supporto finanziario a livello nazionale e nel settore privato e 
conoscere i supporti tecnici e le metodologie di raccolta dei dati.

La Dott.ssa Calandria è intervenuta trattando l'argomento inerente la strategia integrata per l'aiuto 
ai comuni della Provincia e presentando le modalità di realizzazione dei PAES per i comuni della 
Provincia aderenti al Patto dei Sindaci, i punti critici e le metodologie per superarli. 

La redazione dei PAES è il fondamentale punto di inizio per la richiesta di partecipazione al 
Programma ELENA (European Local ENergy Assistance)  programma di assistenza tecnica e 
finanziaria per sostenere concretamente le autorità locali e regionali nello sviluppo e realizzazione 
di investimenti nel campo dell'energia sostenibile che avranno a breve ritorni economici positivi a 
favore dei comuni.

Il convegno ha visto una nutrita partecipazione di pubblico e addetti ai lavori interessati a conoscere 
l’esperienza di Savona. L’approvazione ricevuta e le numerose domande poste durante il convegno 
dal pubblico e volte ad approfondire la conoscenza dell’attività svolta dal settore ambiente hanno 
confermato la bontà del progetto e rafforzato la volontà nel portarlo a compimento. 


