
   
  

 

 
 
  
 
 
 

 

 

 
  

CONFERENZA Progetto ENERJ 
Azioni congiunte per l’efficienza energetica 

 
 
 

Saperi ed esperienze di efficienza energetica 
WP3 

 
 

14 Febbraio 2019 
 

Villa Altieri | ore 9.30  – 13.30  
Viale Manzoni, 47 – 00185- Roma 

Sala Conferenze, piano primo 
 
 
 

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. L’incontro informerà sull’evoluzione del Patto dei Sindaci e il transito verso il 
Patto 2030.  

L’incontro punta ad informare i Sindaci dei Comuni, gli Energy manager e gli operatori del settore 
sullo stato di avanzamento del progetto, sui prossimi corsi di formazione, e sulla formulazione di 
una ipotesi di azione congiunta tra enti del territorio metropolitano. 

Inoltre, partendo da dei casi reali sarà presentato l’utilità della contabilizzazione energetica per la 
valutazione e la progettazione degli interventi di efficientamento sugli edifici pubblici nonché una 
panoramica degli investimenti privati per l’efficientamento energetico, un’attività importante non 
solo per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria ma anche per creare occupazione. 

Nel primo pomeriggio seguirà il 4° Focus Group per tecnici ed Energy Manager per 
l’approfondimento degli aspetti operativi necessari alla definizione dell’azione congiunta. 

Saranno illustrati i corsi di formazione tecnica e amministrativa che Città metropolitana sta 
organizzando nell’ambito del progetto.  



   
  

 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

Programma 

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

  9.30 | Registrazione dei partecipanti   

  9.45 | Welcome coffee  

10.00 | Apertura dei lavori con il Consigliere delegato all’Ambiente Matteo Manunta 

10.15 | ENERJ SHERPA e SISMA: strumenti e risultati 

 Maria Tiziana Marcelli – Lazio Innova 

 Margherita Carè – CMRC 

 

10.40 | Attività di supporto al monitoraggio dei PAES e all’adesione al Patto dei Sindaci 2030 

Maurizio Zara, Maria Guerrieri 

  

11.00 | I fondi disponibili per l’efficienza energetica negli edifici pubblici 

 Natascia Falcucci - GSE 

 
11.20 | “Analisi degli investimenti privati sugli interventi di efficientamento energetico realizzati nei 

comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale partendo dai dati ENEA delle detrazioni 
fiscali” 
Alessandro Federici - Dipartimento Unità Efficienza Energetica, ENEA. 
 

11.50 | La contabilizzazione energetica per la progettazione degli interventi e la strategia 
finanziaria 

Maurizio Buonavita – Comune di Albano Laziale 
 

12.30 | Domande ed interventi dalla sala e Conclusioni 

 

13.30 | Light Lunch 

 

A seguire FOCUS GROUP di progetto 


