ENEA A FORUM P.A.

PROGRAMMA EVENTI E SEMINARI
24 - 26 Maggio 2016

Martedì 24 Maggio
Sessione mattutina
Alla Pubblica Amministrazione è stato conferito il ruolo di esemplarità in
materia di efﬁcienza negli usi ﬁnali di energia, ruolo esercitato attraverso il
decentramento amministrativo, con speciﬁche politiche energetiche territoriali
(emanazione, diffusione, gestione e presidio), ma risulta al tempo stesso un
importante consumatore, obbligato ad adottare virtuosi comportamenti nella
gestione ed uso delle risorse

10:45

Apertura Lavori Forum

Roma, Palazzo dei Congressi EUR
Sessione pomeridiana

Possibilità di condividere la propria esperienza nel territorio e beneﬁciare di
altre esperienze locali e regionali. Al momento sono circa 2.500 i Comuni italiani
che hanno aderito al manifesto del Patto dei Sindaci che rappresenta per la
Pubblica Amministrazione un’opportunità unica. Il Conto Termico 2.0, novità e
testo. Le prestazioni energetiche dell’edilizia scolastica pubblica.

14:00

P.A. ed Efﬁcienza Energetica: il ruolo strategico ed esemplare
di chi governa il territorio

15:00

Conto termico 2.0: le novità per la P.A.
Filippo Marcelli, GSE

16:00

Roberto Moneta, ENEA

12:00

Edilizia scolastica pubblica: l’approccio metodologico e le
modalità di conduzione di una diagnosi energetica
Nicolandrea Calabrese, ENEA

Antonio Disi, ENEA

11:00

Il Patto dei Sindaci: l’impegno e le opportunità per
l' Amministrazione Comunale e la sua evoluzione come
strumento di gestione del territorio
Mauro Marani, ENEA

La P.A. che comunica: come parlare di Efﬁcienza Energetica
ai propri utenti
Antonio Disi, ENEA

Giovedì 26 Maggio

Sessione pomeridiana
Gli strategici strumenti di pianiﬁcazione energetica, di controllo territoriale e di
certiﬁcazione, per l’attuazione di efﬁcaci interventi di riqualiﬁcazione energetica.
La Piattaforma di sistemi informativi proposta da ENEA per la raccolta di tutti i
dati relativi agli attestati di prestazione energetica, agli impianti termici e
relativi controlli, che Regioni e Province autonome potranno utilizzare.

14:00

L’ Attestato di Prestazione Energetica: gli ediﬁci della P.A.
Rossano Basili, ENEA

15:00
17:00

Il SIAPE utile strumento a servizio della Pubblica Amministrazione

Sessione mattutina
Le opportunità, i modelli, gli strumenti ﬁnanziari e contrattuali in grado
d’incentivare e sostenere i programmi di riqualiﬁcazione energetica del patrimonio edilizio pubblico, con il coinvolgimento degli investitori privati.
Riqualiﬁcazione energetica dei condomini del Social Housing regionale. Il bando
MISE per i programmi d’investimento nell’efﬁcienza energetica degli ediﬁci
pubblici e la valutazione ENEA sulla qualità dei progetti da ﬁnanziare.

Mauro Marani, ENEA

10:00

Il sistema di controllo e ispezione degli impianti termici degli
ediﬁci: catasto regionale e buone pratiche

11:00

Sessione mattutina
I ruoli e l’impegno congiunto del MISE e dell’ENEA 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 consumatore
e gestore delle risorse energetiche. I promotori e gli attuatori del Decreto
Legislativo 102/2014 che a livello nazionale recepisce le direttive EU e
stabilisce un quadro di misure per la promozione ed il miglioramento dell’efﬁcienza energetica. La Campagna “Italia in Classe A” rappresenta una modalità di
mantenimento degli impegni presi dall’Italia come paese membro e
d’attuazione dei provvedimenti legislativi.

11:00

Presentazione della Campagna nazionale “Italia in Classe A”
per l’Efﬁcienza Energetica, iniziativa prevista dal Piano
Triennale di Formazione ed Informazione, in attuazione del
Decreto Legislativo 102/2014
Lancio Concorso giornalistico Campagna “Italia in Classe A”
bandito da ENEA

Gli Energy Performance Contract nella Pubblica Amministrazione
Giulia Centi, ENEA

Rossano Basili, ENEA

Mercoledì 25 Maggio

STAND 41C

Social Housing: ﬁnanziamento e realizzazione d’interventi di
riqualiﬁcazione energetica
Ilaria Bertini, ENEA

12:00

PREPAC il Programma di riqualiﬁcazione energetica degli
ediﬁci della Pubblica Amministrazione
Paolo Signoretti, ENEA

Sessione pomeridiana

Le opportunità offerte alla Pubblica Amministrazione dalle detrazioni ﬁscali. Le
ﬁgure professionali responsabili per la conservazione, l’uso razionale dell’energia, la promozione ed il controllo dei consumi, la diffusione di buone pratiche di
efﬁcienza energetica presso i soggetti pubblici e privati. I progetti a partecipazione ENEA ﬁnanziati dalla UE in materia di politiche e buone pratiche.

14:00

Le detrazioni ﬁscali del 65%
Mario Nocera, ENEA

15:00

EGE, Energy Manager, Energy Auditor, ESCO: quali vantaggi per
la Pubblica Amministrazione
Dario Di Santo, FIRE

16:00

Il Progetto PUBLENEF: supporto alla Pubblica Amministrazione
nell’implementazione delle politiche di efﬁcienza energetica
Pietro Falconi, ENEA

Lo stand ENEA è uno spazio di confronto, apprendimento e relazione
con un programma di seminari dedicati e di incontri con i nostri esperti.
Tema centrale dell’evento sarà il ruolo strategico ed esemplare della
Pubblica Amministrazione in materia di efficienza energetica negli usi
finali sia nelle proprie politiche di controllo del territorio, che nella gestione
e nell’uso delle risorse.

Promosso da

eventi.fpanet.it
italiainclassea@enea.it

realizzato da

