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Programma
Covenant of Mayors HELPDESK LIVE
Sarà a disposizione dei partecipanti uno
spazio dedicato per incontrare membri
dell’Uﬃcio del Patto dei Sindaci durante tutta
la conferenza.
Maria Guerrieri, Helpdesk Focal Point - Italia

Covenant of Mayors Capacity-Building Workshop

Il Patto dei Sindaci 2.0 per una smart city
Coordinamento delle politiche climatiche,
sfide e opportunità per le autorità locali

Napoli, 12 settembre 2014
ore 9.00-17.00 | Castel dell’Ovo, Sala Antro di Virgilio

con il contributo di:

Alleanza per il Clima Italia onlus
coordinamento@climatealliance.it | www.climatealliance.it
Tel. +39 075.8554321 | Fax +39 075.8520429

Introduzione
Una politica del clima integrata è essenziale per innescare azioni eﬃcaci a livello
locale: porta nuove opportunità per promuovere mobilità sostenibile e la
pianificazione urbana, stimolare investimenti nel settore privato, creare posti di
lavoro, combattere la povertà energetica e contribuire a un ambiente più sano.
La Napoli convention presenterà la politica locale energetica e del clima del Patto dei
Sindaci e di Mayors Adapt come iniziative guida dell’Unione europea per costruire
autorità locali più sostenibili.
L’iniziativa Mayors Adapt, recentemente lanciata e incentrata sull’adattamento, si
basa sul quadro del Patto dei Sindaci, incentrato sulla mitigazione, oﬀrendo un
sostegno alle autorità locali per intraprendere azioni coerenti. La sessione della
mattinata esplorerà le loro possibilità di aﬀrontare mitigazione e adattamento in un
modo integrato.
Il pomeriggio presenterà informazioni e testimonianze di come finanziare mitigazione
e adattamento a livello locale indirizzando le nuove opportunità del Quadro
Finanziario Pluriennale 2014-2020 nonché la necessità di dati precisi e ben
monitorati per promuovere investimenti territoriali.
Ore 9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti
Saluti
Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli
Giovanni Romano, Assessore all’Ambiente, Regione Campania

Mayors Adapt e Patto dei Sindaci – similitudini, complementarità e diﬀerenze
Lucie Blondel, Climate Alliance, Uﬃci Patto dei Sindaci e Mayors Adapt
Il PAES di Napoli per una città smart
Michele Macaluso, ANEA
Una strategia integrata di mitigazione e adattamento come strategia smart
Holger Matthäus, Senatore per l’Ambiente, Città di Rostock, Germania
Conclusioni della mattinata
On. Silvia Velo, Sottosegretario Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio
e del Mare
Pranzo a buﬀet
Ore 14.00-17.00 - 2° Sessione
Politiche e casi di eccellenza di attuazione dei PAES
Introduce e coordina
Karl-Ludwig Schibel, Presidente Alleanza per il Clima Italia
La programmazione 2014-2020 in Campania
Danilo del Gaizo, Capo di Gabinetto del Presidente, Regione Campania
Il monitoraggio dei PAES per uno sviluppo territoriale intelligente
Claudio Vesselli, Provincia di Roma
Implementazioni ambiziose di PAES e strategie finanziarie testate sul terreno

Introduce i lavori
Tommaso Sodano, Vicesindaco di Napoli

Il Piano d’Azione Energia Sostenibile congiunto dell’Isola d’Elba
Giovanna Rossi, Provincia di Livorno

Ore 10.00-13.00 - 1° Sessione

Calvello: finanziare le energie rinnovabili con le royalties del petrolio
Antonio Gallicchio, Sindaco di Calvello

Il Patto dei Sindaci e Mayors Adapt per una politica del clima integrata
Una strategia UE per l’adattamento ai cambiamenti climatici
Humberto Delgado Rosa, Direttore per l’adattamento al cambiamento climatico e
tecnologie low carbon, DG Azioni per il Clima
La strategia nazionale di adattamento
Sergio Castellari, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC),
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Focal Point nazionale IPCC

ELENA e l’attuazione dei PAES della Provincia di Chieti
Antonio Di Nunzio, Agenzia Locale per l'energia e lo sviluppo ambientale,
Provincia di Chieti
Interventi dalla sala e dibattito
Chiusura sessione pomeridiana

