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Convention Center La Nuvola, EUR Viale Asia

AGENDA CICLO SEMINARI
Martedì 23 Maggio 2017
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. Verranno inoltre illustrati i risultati del primo anno di attività e quanto definito nel Documento
programmatico per la seconda annualità.
Sessione mattutina
11:00 Apertura Lavori Forum ‐ La pubblica amministrazione che governa l’Efficienza Energetica
Roberto Moneta, Ilaria Bertini – ENEA
11:30 La Conferenza Stato Regioni PCM e la programmazione in materia di riduzione dei consumi energetici e di
efficientamento degli usi finali dell’energia
Antonio Naddeo – Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari regionali
12:15 Chiusura sessione
Sessione pomeridiana
Energia e Territorio: gli strumenti per una programmazione condivisa dell’efficienza energetica alle diverse scale
d’intervento.
14:00 Consulenza energetica integrata dell’ENEA verso Pubblica Amministrazione, Sistemi territoriali e realtà
produttive locali. Bilanci e nuove metodologie di modellazione degli scenari energetici regionali
Mauro Marani , Chiara Martini, ‐ ENEA
15.00 PEAR Piano Energetico Ambientale Regionale
15:45 Dal PAES al PAESC: il nuovo Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima.
Le esperienze nella Regione Abruzzo
16:30 Roma Capitale: la roadmap per l’attuazione delle politiche energetiche
Flavia Marzano ‐ Comune di Roma Assessorato ‘Roma semplice’
17:00 Chiusura sessione

Mercoledì 24 Maggio 2017
Sessione mattutina
Nuovi strumenti a favore del decentramento amministrativo, per la pianificazione energetica e il controllo territoriale:
dalla banca dati nazionale all’organizzazione di una piattaforma integrata di sistemi informativi. Le opportunità di
finanziamento dei programmi di efficientamento energetico. I profili professionali per la gestione energetico‐
sostenibile del patrimonio immobiliare pubblico.
10:00 Strumenti e banche dati geo‐referenziate per il supporto alla pianificazione. La Piattaforma Integrata
Territoriale e Progetto pilota REQUEST2ACTION ‐ DIPENDE
Mauro Marani, Ezilda Costanzo – ENEA
10:45 La dotazione di strumenti finanziari e di investimento per i Programmi di riqualificazione energetica in
ambito PA
Chiara Martini, Corinna Viola ‐ ENEA
11:30 Programmare l’efficienza energetica a livello centrale: l’esperienza del Ministero della Difesa
Francesco Noto – Ministero della Difesa
12:15 Le necessarie figure professionali dell’Efficienza Energetica per la gestione energetica del patrimonio
pubblico: le competenze tecniche ed economico‐gestionali
Angela Maria Di Luise, Marco Gisotti – Green Factor
13:00 Chiusura sessione
Sessione pomeridiana
Meccanismi, Modelli e Programmi per migliorare l'efficienza 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’efficienza
energetica e della produzione di energia termica in ambito PA
Filippo Marcelli – GSE
14:45 EPC Contratti di Prestazione Energetica: lo sviluppo di soluzioni innovative e di iniziative pilota per
favorirne l’utilizzo nella Pubblica Amministrazione – Il Progetto GuarantEE, Programma Horizon 2020
Giulia Centi – ENEA
15:30 La Riqualificazione Energetica del patrimonio della Pubblica Amministrazione Centrale – Il Programma
PREPAC
Paolo Signoretti – ENEA
16:15 Roadmap e buone pratiche di efficienza energetica a supporto della Pubblica Amministrazione – Il 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 al 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 edificio‐
impianto
Nicolandrea Calabrese – ENEA
12:30 Chiusura sessione
Sessione pomeridiana
Gli effetti dell’adozione di buone pratiche comportamentali, tecnologiche e gestionali negli edifici della Pubblica
Amministrazione. Competenze e figure professionali necessarie allo sviluppo della green economy.
14:00 Cambiamento comportamentale ed efficienza energetica
Antonio Disi – ENEA
15:00 Energy management in ambito Pubblica Amministrazione
Walter Cariani – Isnova
16:00 Chiusura lavori

