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Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia:  
attuare i SE(C)AP e massimizzare le sinergie con le strategie 

nazionali di energia e adattamento 
Giovedì, 30 novembre 2017, Roma | 9.30 – 16.00 | Palazzo Valentini, Sala Di Liegro 

 
Al workshop di Roma si discuterà del ruolo dei governi locali impegnati nel Patto dei sindaci per il clima e 
l'energia nella traduzione della strategia nazionale sull'energia e del piano di adattamento al livello locale in 
una prospettiva di sviluppo sostenibile territoriale. 
 
La Strategia Nazionale per l'Energia, recentemente presentata al pubblico, fornisce una prospettiva 
importante anche per le politiche energetiche locali, che in Italia avanzano quasi esclusivamente grazie al 
Patto dei Sindaci, cioè con l'attuazione dei Piani per l'Energia Sostenibile (e il Clima) (SE(C)AP). Il Piano 
Nazionale di Adattamento è il quadro di riferimento per i piani regionali e territoriali, ma al contrario del 
settore della mitigazione in cui esistono più di 3.000 piani d'azione locali per l'energia sostenibile già 
adottati, il processo di pianificazione dell'adattamento a livello regionale e locale è solo all’inizio. 
 
Il workshop affronterà entrambi i campi d’azione, mitigazione e adattamento, esaminando le risorse 
disponibili a livello nazionale e regionale e come utilizzarle a livello locale. 
 
9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti 
 
Saluti  Matteo Manunta, Consigliere delegato all’Ambiente, Città metropolitana di Roma 

Capitale 
Giuseppina Montanari, Assessore alla Sostenibilità ambientale, Roma Capitale 
Fabio Refrigeri, Assessore Infrastrutture, Enti Locali e Politiche Abitative 

 
 
 
1°Sessione, ore 10-13.30 
 
Mitigazione e adattamento: dal nazionale al locale 
 
Coordina: Karl-Ludwig Schibel, Alleanza per il Clima Italia 
 
Integrare la Strategia di Adattamento dell'UE nelle politiche climatiche locali e regionali 
Jos Delbeke, Direzione Generale Azione per il Clima, DG Clima, Commissione Europea  
 
Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 
Maurizio Pernice, Direttore Generale, Clima ed Energia, Ministero dell’Ambiente 



 
Coffe Break 
 
La strategia nazionale per l’energia e le politiche energetiche locali 
Gianni Silvestrini, Direttore scientifico Kyoto Club 
 
L’integrazione della mitigazione e dell’adattamento come strategia intelligente per lo sviluppo locale 
sostenibile 
Eugenio Morello, Università di Milano 
 
Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia: sviluppi recenti, fondi finanziari vecchi e nuovi 
Alessandra Antonini, Ufficio del Patto dei Sindaci 
 
Discussione 
 
Pausa pranzo 
 
2° Sessione, 14.00 – 16.30 
 
Progetti, Buone Pratiche, passi successivi per mantenere il Patto dei Sindaci un successo 
 
La sessione pomeridiana sentirà da tre coordinatori che cosa stanno facendo con i loro firmatari per 
facilitare la transizione da SEAP a SECAP e vedrà una tavola rotonda delle ONG, alcune delle quali membri 
del ‘Covenant of Mayors’ Club che entreranno in dialogo con il pubblico sui bisogni dei firmatari e le 
risposte utili. 
 
Dal SEAP al SECAP – problemi e soluzioni 
Patrizia Giancotti, Dipartimento Ambiente, Città metropolitana di Roma Capitale 
Eugenio Di Loreto, Direzione Regionale Risorse idriche, Difesa del suolo e Rifiuti, Regione Lazio  
Attilio Raimondi, Energia e Green economy, Regione Emilia Romagna 
 
Tavola rotonda: Quali sono le necessità dei firmatari, cosa può fare il Patto dei Sindaci per aiutarli 
meglio? 
Daniela Luise, Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali italiane | Simone Ombuen, INU | Anna Maria 
Sàlama, ENEA | NN, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Maria Guerrieri, 
helpdesk Patto dei Sindaci Italia | Ivan Stomeo, Borghi Autentici d’Italia | Arianna Lovera Forum per la 
Finanza Sostenibile. 
 
Per partecipare si prega di registrarsi a questo link entro il 24 novembre p.v., indicando nome, cognome e 
istituzione/impresa. Durante il workshop sarà a vostra disposizione l’helpdesk del Patto dei Sindaci Italia. 
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