con il patrocinio di

Nuovvi orizzontti per il Paatto dei Sinndaci
Workshop tematico del Pattoo dei Sindaci e 3°
3 edizione del Premio A+COM

Roma, 15 Maggio
Ma 2014. Ore 9.30 – 13.00
Sa conferenze ENEA
Sala
E - Via Giulioo Romano 41, Rom
ma
I Piani di Azione peer l’Energia Sostenibile costituiscono ili principale strumeento a disposizione delle amministraziooni locali per una politica energetica sostenibile.
s
Alleanzaa
per il Clima Italia e Kyoto Club assegnneranno quest’annoo, per la terza voltaa, il premio A+CoM per
p i SEAP di eccelleenza che sono stati presentati alla Com
mmissione europeaa
nel 2013. Le due reeti vogliono incoragggiare e stimolare i comuni a dotarsi di strumenti ambizioosi e operativi che tracciano una via, perseguibile a livello pubblico e privato,,
verso un territorioo a basse emissionii di carbonio.
L’attuazione dei quasi duemila SEAP italiani richiede voolontà politica e caapacità da parte deelle amministrazioni locali, ma anche che ci siano le conndizioni quadro perr
l’azione di consolidamento. La Comm
missione Europea asssume un ruolo cenntrale, e lo stesso fanno
f
i governi nazionali, in questa alleanza con le piccolle e grandi città. All
t
organizzaato in collaborazionne con l’ufficio del Patto
P dei Sindaci, saarà la nuova fase ddel Patto dei Sindacci nel periodo 2014-centro dell’attenziione del workshop tematico,
2020 - nell’ambitoo di una strategia intelligente di svilupppo e con obiettivi ambiziosi
a
che vanno oltre il 2020 - coon una conclusione “dal basso” che illuustrerà i progressii
che sta facendo laa città di Roma come membro del Pattoo.
9.00

Registrazione partecipannti
Coorddina

Karl-LLudwig Schibel, Presidente Alleanza per il Clima Italia

9.30

10.00

Salutti

Giovaanni Lelli, Commissario ENEA
Vinceenzo Scotti, CEO Multiutility spa
Il moddello del Patto dei Sindaci nel perioddo 2014-2020
Adam
m Szolyak, Responsabile Patto dei Sindaaci, DG Energia, Com
mmissione europea
Energgia intelligente perr uno sviluppo smaart
Antonnella Galdi, Responsabile Area Ambientee Sviluppo Innovazioone ANCI
Italia verso gli obiettivii del 2030

Giannni Silvestrini, Direttoore Scientifico Kyoto Club
Progrramma Horizon 20020: le opportunità per le città
Chiarra Pocaterra, APRE-Agenzia per la Prom
mozione della Ricerca Europea
11.30

12.30

Consegna dei Premi A++COM con laudationes
Comuune vincitore
categoria fino a 5.000 abbitanti

Comune
C
vincitore
categoria
c
da 20.0000 a 90.000 abitanti

Comuune vincitore
categoria da 5.000 a 20..000 abitanti

Comune
C
vincitore
categoria
c
oltre 90.0000 abitanti

Conclusioni / Roma sosstenibile e l’energgia
Estelllla Marino, Assessore all’ambiente, Com
mune di Roma

Per esigenze orgaanizzative, è necessario registrarsi com
mpilando il modulo disponibile
d
al link enntro il 9 maggio 2014
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