Giornata partecipata dei Comuni aderenti al Patto dei Sindaci
Roma, 4 ottobre 2011, ore 9.30 – 13.30
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L’evento, organizzato dalla Provincia di Roma come ente
Coordinatore del Patto dei Sindaci, ha l’obiettivo di promuovere il
processo partecipativo nell’ambito della fase di predisposizione dei
Piani di Azione Energia Sostenibile dei Comuni della provincia oramai
entrati pienamente nella fase di stesura del documento. L’incontro
consentirà di illustrare e condividere il percorso intrapreso per la
redazione dei piani, la metodologia adottata e descritta in un
documento tecnico predisposto dalla Provincia e dalla Fondazione per
lo sviluppo sostenibile, e i nuovi Bilanci comunali delle Emissioni elaborati da Alleanza per il
Clima. Durante l’evento verranno anche presentati i primi piani in fase di approvazione di alcuni
Comuni della Provincia, e alcuni casi studio relativi a possibili interventi da parte di operatori del
settore dell’efficienza e delle fonti rinnovabili. Parteciperanno all’evento le Amministrazioni
comunali e saranno invitati i principali portatori di interesse locali dei comuni coinvolti.

PROGRAMMA
9:30-10:00 Saluti ed Introduzione ai lavori
Michele Civita, Assessore alle politiche del Territorio e Tutela Ambientale, Provincia di Roma
Claudio Vesselli, Direttore Dipartimento IV, Provincia di Roma

10:00-10:45 SESSIONE I: l’attività provinciale di coordinamento e supporto ai Comuni
La nuova Roadmap provinciale per il supporto alla redazione PAES comunali
Andrea Ferraretto (Provincia di Roma)
Il Patto dei Sindaci e l’anatomia dei bilanci di emissioni di CO 2 della Comunità della
Provincia di Roma
Karl-Ludwig Schibel (Alleanza per il Clima Italia)

Il processo di redazione dei PAES nei comuni della Provincia di Roma: indirizzi metodologici,
criticità e prospettive
Andrea Barbabella (Fondazione per lo sviluppo sostenibile)

10:45-11:30 SESSIONE II: Casi studio
Progetti per lo sviluppo del fotovoltaico a scala locale
Pietro Colucci (Kinexia)
Il miglioramento dell’efficienza energetica nella gestione del servizio energia delle
Amministrazioni comunali
Gianluca Savigni (Studio Alfa srl)
Fondi a supporto dei cambiamenti climatici
Valter Menghini (Coordinatore Progetto Fondo Kyoto CASE - Gestione credito agevolato - Cassa
depositi e prestiti S.p.A.)

11:30 -13:30 SESSIONE III: Tavola rotonda – Evento partecipato
La tavola rotonda sarà uno strumento utile per creare un momento di confronto costruttuvo tra i
responsabili PAES e gli stakeholders dei Comuni della Provincia aderenti al Patto dei Sindaci, circa
i progetti e le iniziative da inserire nei rispettivi Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile per il
raggiungimento degli obiettivi comuni di riduzione delle emissioni di CO2.

