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Più di 4.500 milioni di euro: questa la spesa annua complessiva per i consumi energetici dei patrimoni pubblici di edifici e
infrastrutture distribuiti su tutto il territorio nazionale (stima Consip). Un patrimonio, questo, fortemente "energivoro", se si
pensa che registra un indice di consumo pari ad oltre 200 Kwh/m2/anno, di gran lunga superiore alla media dei patrimoni
pubblici degli altri paesi europei (stima "Brita PuBs"). Alla luce di questi dati e di un contesto ambientale, economico e
normativo che impone sempre più cogentemente politiche e interventi di drastico efficientamento e risparmio energetico, la
partnership tra PA e imprese private può svolgere un ruolo strategico per la condivisione, la sperimentazione e la diffusione
di nuovi e virtuosi progetti e modelli di servizi "Energy Management oriented" espressamente rivolti ai singoli beni, alle città
e al territorio. In questo quadro, il Workshop costituisce la prima occasione di confronto operativo allargato sul tema,
ponendosi due precisi obiettivi: da un lato, fornire contributi significativi per l'analisi della situazione nazionale e per la
divulgazione di progetti e programmi innovativi applicati direttamente sul campo; dall'altro, dettare l'agenda delle priorità di
lavoro per un costituendo "tavolo della partnership pubblico-privato" che veda le stesse PA e imprese sinergicamente
impegnate nel perseguimento dell'obiettivo comune di un sempre più corretto e incisivo sviluppo del mercato dei servizi
integrati finalizzati alla gestione e all'efficienza energetica dei patrimoni pubblici.

 IL CONTESTO NAZIONALE
Il quadro tecnico-normativo e lo stato del mercato
Prof. Arch. Silvano Curcio
Direttore TEROTEC, Docente Università di Napoli Federico II

Il quadro dei consumi energetici dei patrimoni pubblici
Ing. Gaetano Fasano

Responsabile Dipartimento Efficienza Energetica Edifici Pubblici - ENEA

 PROGETTI E PROGRAMMI INNOVATIVI SUL CAMPO
Il programma "Ener.Loc." per l'attivazione di consorzi regionali per il risparmio energetico
Dott. Francesca Velani

Vice Presidente Promo PA Fondazione

Il programma "Energy Platform" per il monitoraggio e il controllo dei consumi energetici
Ing. Massimo Pucci

Responsabile B.S.G. Alcatel - Lucent

I progetti "Lumiere" e "Smart City" per lo sviluppo delle città sostenibili
Ing. Mauro Annunziato
Coordinatore progetto "Smart City" - ENEA

 VERSO IL "TAVOLO DELLA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO"
L'agenda delle priorità di lavoro
Coordina:
Prof. Arch. Silvano Curcio
Direttore TEROTEC, Docente Università di Napoli Federico II

Partecipano:
Ing. Vincenzo Albonico
Presidente AGESI - Associazione Imprese di Facility Management ed Energia

Dott. Anna Fiorenza

Direttrice Intercent ER - Regione Emilia Romagna

Arch. Marco Gasparri

Responsabile Aree Energia e Real Estate - Consip spa

Dott. Franco Tumino
Rappresentante TAiiS - Tavolo Interassociativo Imprese di Servizi

