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ENERJ 

Azioni congiunte per l’efficienza energetica 
 
 
 

Conferenza locale di presentazione 

Mobilitare fondi e know-how per risparmiare energia e soldi 
 
 

Martedì, 13 febbraio 2018 
Palazzo Valentini, Sala Di Liegro (II piano) | ore 10.00  – 13.30  

 
 

La Città Metropolitana di Roma Capitale è partner del progetto ENERJ (Azioni Congiunte per 
l'Efficienza Energetica), finanziato dal programma Interreg MED. Il progetto mira a rafforzare e 
migliorare il coordinamento dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e altri piani di 
efficienza energetica, al fine di raggiungere un risparmio energetico in linea con gli obiettivi europei 
e nazionali in materia. 

Il progetto che riguarda gli edifici pubblici ed in particolare gli edifici scolastici, terminerà nel 2019 
ed intende sviluppare e sperimentare una metodologia tecnologicamente orientata, offrendo 
strumenti innovativi attraverso una piattaforma web dedicata, concentrandosi sulla cooperazione 
tra le autorità pubbliche, attraverso azioni congiunte tra più comuni e promuovendo il 
finanziamento pubblico-privato. 

L’incontro punta ad informare i Sindaci dei comuni, gli Energy manager e gli operatori del settore 
sulle opportunità che offre questo progetto. All’incontro seguirà, nel primo pomeriggio un Focus 
group per i tecnici e gli energy manager dei Comuni interessati a collaborare più specificamente. 

 

Programma 

Coordina: Karl-Ludwig Schibel (Alleanza per il Clima Italia) 

10.00 | Registrazione dei partecipanti 

10.15 | Apertura dei lavori con il Consigliere delegato Matteo Manunta  (Ambiente) 

10.30 | ENERJ e la sfida dell’efficientamento degli edifici  pubblici 
Arch. Patrizia Giancotti , Dipartimento IV ‘Tutela e Valorizzazione Ambientale’ 

10.50 | Insieme più forti, attuare i PAES(C) con azioni con giunte 
Ing. Maurizio Zara , Alleanza per il Clima Italia 
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11.10 | Il bando PSR FEASR , 3,5 milioni per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia 
da fonti rinnovabili per autoconsumo 
Regione Lazio 

11.30 | Coffee break 

12.00 | Esperienza di Milano su Fondo ELENA  
Prof. Sergio ZABOT 

12.30 | Domande ed interventi dalla sala e Conclusioni 

 

13.30 | Light lunch (Sala della Pace, piano terra) 
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ENERJ 

Azioni congiunte per l’efficienza energetica 
 
 
 

Focus Group 
 
 
 

Martedì, 13 febbraio 2018 

Palazzo Valentini, Sala Giunta (II piano) | ore 14.30 – 16.30 

 

Obiettivo del Focus Group è la discussione con gli Stakeholder sullo sviluppo di Piani d'Azione per 
la realizzazione di azioni congiunte di efficientamento energetico negli edifici pubblici. 

Coordina: Stefano Magaudda (Cras Srl) 

14.30 | La piattaforma web e la banca dati del progetto Enerj per il censimento delle caratteristiche 
energetiche del patrimonio edilizio pubblico, arch. Flavio Camerata  

14.50 | Efficienza Energetica: Esperienze ed opportunità per gli Enti locali in Italia 
Ing. Sofia Santori  (AzzeroCO2) 

15.10 | Strumenti per la realizzazione di azioni congiunte – Energy Performance Contract, Public 
Private Partnership, Prof. Sergio Zabot  (Politecnico di Milano) - Avv. Giacomo Zannaro  
Studio Legale GOP 

15.40 | Il ruolo dell’Area Metropolitana di Roma per la promozione di interventi congiunti 
nell’ambito dell’attività di coordinamento dei PAES, Alleanza per il Clima 

16.00 | Dibattito sulla realizzazione di azioni congiunte per l’efficienza energetica: opportunità e 
criticità. 

 

 


