
#PAinclasseA

Attualmente il nostro Paese basa il proprio mix energetico sui combustibili fossili che vengono importati per soddisfare oltre l'80% del 
fabbisogno energetico nazionale con una spesa annua di circa 65 miliardi di euro. Entro il 2050 saremo chiamati a ridurre notevolmente tale 
dipendenza.

Per raggiungere questo obiettivo, il nostro sistema energetico dovrà cambiare radicalmente, sia in termini di mix energetico che nell’ uso 
�nale dell’ energia prodotta. 

In tale contesto, la Pubblica Amministrazione rappresenta il principale attore di questo cambiamento soprattutto per la natura politica 
dell’approvvigionamento energetico e dell’uso dell’energia che necessitano di organi esecutivi e gestionali capaci di assumere un ruolo di 
guida e di supporto per assicurare ai cittadini una migliore qualità della vita. 

L’ENEA sarà presente al Forum PA 2017 con un proprio HUB informativo e formativo, un luogo di incontro dove amministratori, tecnici e 
gestori della PA centrale e periferica potranno confrontarsi con i tecnici della Agenzia sugli strumenti, i modelli e le strategie utili al 
conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico. 

Inoltre, presso lo stand ENEA saranno organizzati 18 seminari tematici che forniranno ai partecipanti informazione e indicazioni utili per 
arricchire la propria ‘cassetta degli attrezzi’ con la quale gestire al meglio la trasformazione della PA verso un modello energetico più 
sostenibile.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Campagna Nazionale ‘Italia in classe A’ promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico  e gestita dall’ENEA ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 102/2014.

Martedì 23 Maggio 2017

Sessione mattutina
Il ruolo e l’impegno congiunto del MISE, promotore della Campagna e dell’ENEA, realizzatore del Piano di Comunicazione, per il 
raggiungimento degli obiettivi al 2020, per la corretta attuazione delle norme e per l’incremento della consapevolezza della PA sui temi 
dell’energia, nella doppia veste di gestore e consumatore delle risorse. I risultati del primo anno di attività e quanto de�nito nel documento 
programmatico per la seconda annualità.

11:00 Apertura Lavori Forum  - La pubblica amministrazione che governa l’E�cienza Energetica 
   Roberto Moneta - Responsabile Unità Tecnica E�cienza Energetica, ENEA
   Ilaria Bertini - Direttore aggiunto Unità Tecnica E�cienza Energetica, ENEA

11:30 La Conferenza Stato Regioni PCM e la programmazione in materia di riduzione dei consumi energetici e di e�cientamento  
degli usi �nali dell’energia

   Antonio Naddeo - Capo Dipartimento per gli A�ari Regionali, le autonomie e lo sport,Presidenza del Consiglio dei Ministri

12:15 Chiusura sessione

Sessione pomeridiana
Energia e Territorio: gli strumenti per una programmazione condivisa dell’e�cienza energetica alle diverse scale d’intervento.
Consistenze e bilanci energetici

14:00 La strategica rete dei centri di consulenza energetica integrata dell’ENEA, informazione e consulenza alle amministrazioni  
pubbliche e alle realtà produttive locali

   Mauro Marani, Alessandro Federici, Chiara Martini - ENEA

15:00 Dal patto dei sindaci ai PAESC in Abruzzo. La roadmap per il cambiamento climatico
Iris Flacco - Regione Abruzzo

,

15:45 Comune virtuoso Patto dei sindaci
   Alberico Ambrosini - Sindaco di Moscufo, Pescara

17:00 Chiusura sessione
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Mercoledì 24 Maggio 2017

Sessione mattutina
Nuovi strumenti a favore del decentramento amministrativo, per la piani�cazione energetica e il controllo territoriale: dalla banca dati 
nazionale all’organizzazione di una piattaforma integrata di sistemi informativi. Le opportunità di �nanziamento dei programmi di 
e�cientamento energetico. I pro�li professionali per la gestione energetico-sostenibile del patrimonio immobiliare pubblico.

10:00 Strumenti e banche dati geo-referenziate per il supporto alla piani�cazione – Piattaforma Integrata Territoriale e
   progetto pilota REQUEST2ACTION-DIPENDE

Mauro Marani, Ezilda Costanzo – ENEA

10:45 La dotazione di strumenti �nanziari e di investimento messi a disposizione dall’ Unione europea per programmi
   di riquali�cazione energetica in ambito PA
   Chiara Martini, Corinna Viola - ENEA

11:30 Programmare l’e�cienza energetica a livello centrale: l’esperienza del Ministero della Difesa
   

   Gen.Isp. Francesco Noto - Ministero della Difesa

12:15 Le necessarie �gure professionali dell’E�cienza Energetica per la gestione energetica del patrimonio pubblico:
le competenze tecniche, gestionali ed economiche
Marco Gisotti, Angela Maria Di Luise - Green Factor

13:00 Chiusura sessione

Sessione pomeridiana
Meccanismi, Modelli e Programmi per migliorare l'e�cienza energetica del patrimonio immobiliare della Pubblica Amministrazione.

14:00 Conto Termico 2.0: il sistema di incentivazione a sostegno degli interventi per l’incremento dell’e�cienza energetica e della  
produzione di energia termica in ambito PA

   Filippo Marcelli - Direttore GSE

14:45 EPC Contratti di Prestazione Energetica: lo sviluppo di soluzioni innovative e di iniziative pilota per favorirne l’utilizzo nella PA – Il  
Progetto EU guarantEE, Programma Horizon 2020

   Giulia Centi - ENEA

15:30 PREPAC il Programma di Riquali�cazione Energetica del patrimonio della Pubblica Amministrazione Centrale
   Paolo Signoretti - ENEA

16:15 Road-map e buone pratiche di e�cienza energetica a supporto della PA dal Progetto PUBLENEF, Programma Horizon 2020  
   Alessandro Federici, Pietro Falconi - ENEA

17:00 Chiusura sessione

Giovedì 25 Maggio 2017

Sessione mattutina
Metodologie, Misure e Tecnologie in grado di garantire sicurezza energetica e sismica nel patrimonio edilizio pubblico.

10:30 Efficienza energetica e sicurezza strutturale: l’importanza dell’integrazione nel modello PA
   Paolo Clemente -  ENEA

11:30 Diagnosi energetica per la determinazione ed il miglioramento della performance del sistema edi�cio-impianto
   Nicolandrea Calabrese - ENEA

12:30 Chiusura sessione

Sessione pomeridiana
Gli e�etti dell’adozione di buone pratiche comportamentali, tecnico-tecnologiche e gestionali negli edi�ci della Pubblica 
amministrazione. Competenze e �gure professionali necessarie allo sviluppo della green economy.

14:00 Cambiamento comportamentale ed e�cienza energetica
   Antonio Disi - ENEA

15:00 Energy management in ambito PA
   Walter Cariani - ISNOVA

16:00 Chiusura lavori

Ciclo di seminari
La Pubblica Amministrazione che governa l’e�cienza energetica




