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L’incontro, organizzato nell’ambito delle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e in collaborazione 

con l’ENEA, ha l’obiettivo di diffondere il modello CO2MPARE per la stima dell’impatto sulle emissioni di 

CO2 degli investimenti previsti dai programmi operativi co-finanziati con i fondi europei, utile per la 

quantificazione del corrispondente Common Indicator 2014-2020. 

Il modello, che costituisce un valido strumento per garantire la necessaria comparabilità delle stime 

effettuate per i diversi Programmi, è stato realizzato, su incarico della Commissione Europea, Direzione 

Generale per le politiche regionali (D.G. Regio), da un Consorzio coordinato da ECN (Paesi Bassi) cui 

hanno partecipato, oltre all’ENEA, Énergies Demain (Francia), UCL (UK), ENVIROS (Repubblica Ceca) e 

CRES (Grecia), nonché 5 regioni europee test, tra le quali Emilia Romagna e Puglia.  

 

Il seminario si propone di presentare a tutti i potenziali utilizzatori il modello e i risultati delle applicazioni 

alle Regioni test, in primo luogo Autorità di Gestione, Nuclei di Valutazione e Autorità Ambientali dei Fondi, 

in vista del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020. 

 

Saranno evidenziati gli aspetti inerenti la realizzazione e l’implementazione del modello: metodologia, 

modellistica, gestione dei dati e dell’informazione, impatti settoriali sulle emissioni (trasporti, energia, 

costruzioni, ecc.). 

 

Il modello e la relativa documentazione tecnica sono disponibili all’indirizzo: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=en&id=673&lang=en 

 

 
 

Il seminario è organizzato con il sostegno del progetto NUVAL "Azioni di sostegno alle attività del Sistema 

Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di valutazione", realizzato dal FormezPA su convenzione con il 

Dipartimento della Funzione Pubblica con fondi del PON GAT (FESR) 2007‐2013. 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=en&id=673&lang=en


                               

                                                                                                                                                          

    
 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

9:30 - 10:00 Registrazione partecipanti 

10:00 - 10:20 Introduzione ai lavori   
Paola Casavola, UVAL - DPS 
 
I Common Indicators 2014-2020  
Oriana Cuccu, Simona De Luca, UVAL - DPS 

 
10:20 - 10:40 Presentazione e ambito di applicazione del modello CO2MPARE  

Roberto Del Ciello, ENEA 
 

10:40 - 11:15 Architettura, funzionalità e output del modello   

Oscar Amerighi, ENEA 
 

11:15 - 11:30 Coffee break 
 

11:30 - 11:50 Il test del modello sul POR Emilia Romagna  
Michele Sansoni, ARPA Emilia Romagna 
 

11:50 - 12:10 Il test del modello sul POR Puglia  
Pasquale Regina, ENEA 
 

12:10 - 12:20 Punti di forza, limiti e prospettive del modello  
Andrea Forni, ENEA 
 

12:20 - 12:30 Strumenti di supporto alle valutazioni ambientali  
Giovanni Brunelli, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 
 

12:30 - 13.30 Contributi, riflessioni e dibattito 
 

13.30 - 14.00 

 

Conclusioni  
Luca Mattiotti, DG Regio - CE 
Oriana Cuccu, Simona De Luca, UVAL - DPS 
 

 


