
 

 

 

 

 

 

 

LC Districts Local Stakeholders Group della regione Marche

Web meeting attraverso piattaforma TEAMS

Presenti 

 
Regione Marche: Lorenzo Federiconi; Massimo Sbriscia; Simonetta Taddei

Sviluppo Marche Srl (SVIM): Giovanni Ciriachi; Roberta Montalbini

UNIVPM: Costanzo di Perna 

UNIVPM: Samantha Di Loreto 

Comune di Urbino: Luana Alessandrini 

Comune di Jesi: Donatella Rossetti 

 

 

Agenda 

15:30 – 15:45 Introduzione

Massimo Sbriscia, Regione Marche

15:45 – 16:00 Il Progetto LC Districts 

Lorenzo Federiconi, Regione Marche

16:00 – 16:15 L’Action Plan Regionale.

Roberta Montalbini e Giovanni Ciriachi, Sviluppo Marche Srl

16:15 – 16:30 Azioni, visite studio del 7 e 8 ottobre

Lorenzo Federiconi, Regione March

16:30 – 17:00 Parola ai partecipanti: valutazione di possibili aree pilota

Dibattito finale, Q&A

Moderato da Massimo Sbriscia
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Il Progetto LC Districts  

Lorenzo Federiconi, Regione Marche 

Action Plan Regionale. 

Roberta Montalbini e Giovanni Ciriachi, Sviluppo Marche Srl

visite studio del 7 e 8 ottobre 

Lorenzo Federiconi, Regione Marche 
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Dibattito finale, Q&A 

Moderato da Massimo Sbriscia 
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Roberta Montalbini e Giovanni Ciriachi, Sviluppo Marche Srl 

Parola ai partecipanti: valutazione di possibili aree pilota 



 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 
 

Il quinto Local Stakeholders Group Meeting è stato organizzato al fine di condividere 

del Piano di Azione Regionale. 

E’ stata presentata la bozza del Piano, che si 

di specifiche Azioni Pilota sul territorio regionale, finalizzate alla realizzazione di di

emissioni di carbonio che dovranno essere sviluppate da Febbraio 2022 a Gennaio 2023

Nell’incontro sono stati coinvolti i Comuni e gli stakeholders interessati, al fine di 

urbane da includere nel Piano di Azione come specifiche Azioni Pilota.

 

 

L’intera registrazione del meeting è disponibile, facendone richiesta inviando una e

lorenzo.federiconi@regione.marche.it.

 

 

Principali questioni emerse 
 

Luana Alessandrini (Comune di Urbino

• Urbino propone l’intervento su 

periferica.  Entrambi costituirebbero un archivio, quello materiale in periferia, per sicurezza, e nel 

centro storico quello digitale. 

• Utilizzare tutto il centro storico come distretto

• Richiesta ad UNIVPM quali dati 

ambientale. 

 

Costanzo di Perna (UNIVPM) 

• Collaborazione da parte dei comuni per applicare Itaca 

necessari all’applicazione di tali

il grande lavoro è stato ricercare i dati di input.

• Rendere sostenibile quanto è già esistente. 

riqualificazione su edificio. 

 

Massimo Sbriscia (Regione Marche) 

 

Lorenzo Federiconi (Regione Marche) 

 

 

Local Stakeholders Group Meeting è stato organizzato al fine di condividere la prima bozza ufficiale 

Piano, che si definirà poi entro ottobre 2021, e prevede

di specifiche Azioni Pilota sul territorio regionale, finalizzate alla realizzazione di di

che dovranno essere sviluppate da Febbraio 2022 a Gennaio 2023

i Comuni e gli stakeholders interessati, al fine di confermare

zione come specifiche Azioni Pilota. 

L’intera registrazione del meeting è disponibile, facendone richiesta inviando una e

lorenzo.federiconi@regione.marche.it. 

Urbino) 

propone l’intervento su due edifici, uno storico da ristrutturare e uno industriale in area 

Entrambi costituirebbero un archivio, quello materiale in periferia, per sicurezza, e nel 

 

orico come distretto. 

dati sono necessari per l’implementazione della certificazione energ

 

Collaborazione da parte dei comuni per applicare Itaca edifici e Urbano per reperire i dati

tali protocolli. Si è sperimentato con i Comuni di Muccia e Tolentino, ma 

il grande lavoro è stato ricercare i dati di input. 

Rendere sostenibile quanto è già esistente. Procedura: Analisi stato di fatto e simulazion
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la prima bozza ufficiale 

prevederà l'implementazione 

di specifiche Azioni Pilota sul territorio regionale, finalizzate alla realizzazione di distretti urbani a basse 

che dovranno essere sviluppate da Febbraio 2022 a Gennaio 2023. 

confermare possibili aree 

L’intera registrazione del meeting è disponibile, facendone richiesta inviando una e-mail a 

edifici, uno storico da ristrutturare e uno industriale in area 

Entrambi costituirebbero un archivio, quello materiale in periferia, per sicurezza, e nel 

della certificazione energetico - 

reperire i dati di input 

Muccia e Tolentino, ma 

Procedura: Analisi stato di fatto e simulazione di 
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P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere

tel. 071.8063534  fax 071.8063059 

PEC: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

 

LC Districts Local Stakeholders Group Marche Region

Web meeting through TEAMS

List of participants 

 
Marche Region: Lorenzo Federiconi; Massimo Sbriscia; Simonetta Taddei

Sviluppo Marche Srl (SVIM): Giovanni Ciriachi; Roberta 

Marche Polytechnic University (UNIVPM)

Municipality of Urbino: Luana Alessandrini

Municipality of Jesi: Donatella Rossetti

 

 

Agenda 

15:30 – 15:45 Introduction 

Massimo Sbriscia, Marche Region

15:45 – 16:00 LC Districts project

Lorenzo Federiconi, Marche Region

16:00 – 16:15 Regional Action Plan

Roberta Montalbini and Giovanni Ciriachi, Sviluppo Marche Srl

16:15 – 16:30 Actions and study visit

Lorenzo Federiconi, 

16:30 – 17:00 Open discussion: evaluation of possible pilot actions

Final debate, Q&A

Moderated by Massimo Sbriscia

 

  

P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere 

Via Tiziano 44 – 60125 Ancona 

tel. 071.8063534  fax 071.8063059 – 071.8063012 

regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 
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: Lorenzo Federiconi; Massimo Sbriscia; Simonetta Taddei 

: Giovanni Ciriachi; Roberta Montalbini 
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Luana Alessandrini 

Donatella Rossetti 

 

Sbriscia, Marche Region 

LC Districts project 

Lorenzo Federiconi, Marche Region 

Regional Action Plan 

Roberta Montalbini and Giovanni Ciriachi, Sviluppo Marche Srl 

Actions and study visit 

Lorenzo Federiconi, Marche Region 

Open discussion: evaluation of possible pilot actions 

Final debate, Q&A 

Moderated by Massimo Sbriscia 
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Introduction 
 

The 5
th

 Local Stakeholders Group Meeting has been organized in order to share the first official draft of 

Regional Action Plan. The draft of the Plan was presented, which will then be defined by October 2021, and 

will provide for the implementation of specific Pilot Actions on the regional territory, aimed at the creation of 

low-carbon urban districts that will have to be developed from February 2022 to January. 2023.

The Municipalities and stakeholders concerned were involved in the meeting, in order to confirm possible 

urban areas to be included in the Action Plan as specific Pilot Actions.

 

The whole recording of the meeting is freely available, based on specific request to 

lorenzo.federiconi@regione.marche.it. 

 

Main remarks and findings 
 

Luana Alessandrini (Municipality of Urbino

• Urbino proposes the intervention on two buildings, 

one in the suburbs; both would constitute an archive, the material in the suburbs, for security, and in 

the historical center the digital one.

• Use the entire old town as a district.

• Request to UNIVPM which data are necessary 

 

Costanzo di Perna (UNIVPM) 

• Collaboration by the municipalities to apply It

application of this evaluation system.

was to research the input data.

• Make sustainable what already exists. Procedure: Analysis of the state of fact and simulation of 

redevelopment on the building

 

Massimo Sbriscia (Marche Region) 

 

Lorenzo Federiconi (Marche Region) 

 

 

 

eholders Group Meeting has been organized in order to share the first official draft of 

Regional Action Plan. The draft of the Plan was presented, which will then be defined by October 2021, and 

will provide for the implementation of specific Pilot Actions on the regional territory, aimed at the creation of 

will have to be developed from February 2022 to January. 2023.

The Municipalities and stakeholders concerned were involved in the meeting, in order to confirm possible 

urban areas to be included in the Action Plan as specific Pilot Actions.. 

cording of the meeting is freely available, based on specific request to 

lorenzo.federiconi@regione.marche.it.  

Urbino) 

Urbino proposes the intervention on two buildings, the historic one to be restored and

oth would constitute an archive, the material in the suburbs, for security, and in 

the historical center the digital one. 

Use the entire old town as a district. 

Request to UNIVPM which data are necessary for the implementation of energy 

the municipalities to apply Itaca Protocols to find the input data necessary for the 

this evaluation system. It was experimented in Muccia and Tolentino

was to research the input data. 

Make sustainable what already exists. Procedure: Analysis of the state of fact and simulation of 

redevelopment on the buildings. 
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