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PROMOZIONE DI MODELLI DI GESTIONE 

AMBIENTALE ED ENERGETICA NELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 
CONFERENZA INTERMEDIA 

 
14 Dicembre 2020 

Videoconferenza 

 

 

Obiettivi 

Nell’ambito del progetto CReIAMO PA – Linea 3 - WP2 “Promozione di modelli di gestione 
ambientale ed energetica nelle pubbliche amministrazioni”, è prevista la realizzazione di una Conferenza di metà 
progetto finalizzata a diffondere i risultati intermedi e le attività in corso. 

Il progetto CReIAMO PA, con la Linea 3 WP2, ha l’obiettivo di migliorare le conoscenze e 
rafforzare le competenze interne di Regioni e amministrazioni locali su politiche e strumenti per la 
misura e il monitoraggio delle prestazioni ambientali delle organizzazioni pubbliche, attraverso 
strumenti come l’inventario delle emissioni di gas a effetto serra (Inventario GHG), per la 
pianificazione e realizzazione di interventi di riduzione delle emissioni climalteranti. 

Alla definizione delle “Linee guida per gli enti locali per lo sviluppo e l’adozione di un sistema per la 
valutazione dell’impronta ambientale con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas climateranti”, 
principale risultato del progetto L3WP2 stanno partecipando al momento, attraverso le attività 
sperimentali, 10 organizzazioni pubbliche che hanno avviato il processo di contabilizzazione della 
Carbon Footprint alla loro organizzazione. La Conferenza sarà dunque l’occasione per presentare le 
attività fino ad ora realizzate da questi enti con il supporto della UTS, ovvero la metodologia in corso di 
redazione, le attività svolte dagli enti nonché i risultati parziali conseguiti. 

Le recenti politiche messe in campo a livello europeo e nazionale con il Green New Deal, la 
proposta di Legge Europea per il Clima, l’impegno del Ministero dell’Ambiente per la prossima COP26, 
costituiscono il contorno ideale per rendere questa Conferenza Intermedia l’occasione per sviluppare 
una riflessione più ampia su quanto i governi subnazionali e gli enti locali possono e debbono fare in 

tema di cambiamento climatico e di mitigazione delle emissioni di GHG in particolare. La Conferenza 
sarà quindi anche l’occasione per creare un momento di approfondimento delle iniziative  esistenti sul 
tema in Italia e all’estero.  
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AGENDA PROVVISORIA 

 

9:30 – 9:40 | Saluti di benvenuto istituzionali 

Oliviero Montanaro, MATTM, Direttore Generale della Direzione per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo 
(CRESS), (in attesa di conferma), 

 

9:40 – 10:00 | Le strategie per l’attuazione dell’Agenda 2030 e la Strategia nazionale per lo sviluppo 
sostenibile            

Mara Cossu, MATTM, Direzione per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CRESS),  

 

10:00 – 10:20| Le politiche europee e nazionali per il Clima       

MATTM, Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria (CLEA) 

 

10:20 – 10:40 | La Carbon Footprint quale strumento locale per la lotta al cambiamento climatico  

Daniele Pernigotti, Aequilibria 

 

10:40 – 11:10 | Disclosing emissions and mitigation measures to Carbon disclosure project (CDP): how 
do Italian municipalities and regions perform 

Etienne Metais, Carbon Disclosure Project  

 

11:00 – 11:20 | L’impronta ambientale di organizzazione (OEF): l’applicazione al Joint Research Centre 
della Commissione Europea 

Ugo Pretato, Studio Fieschi & Soci  

 

11:20 – 11:40 | La linea L3 WP2 – Lo stato dell’arte e i progetti pilota 

UTS Sogesid L3 WP2  

 

11:40 – 12:30 | Tavola rotonda – confronto tra Progetti Pilota, per far emergere i punti di vista, 
problemi e opportunità dell’applicazione della Carbon Footprint a una organizzazione pubblica 

Modera: UTS Sogesid L3 WP2  

 

12.30 – 13:00 | Q&A 
 

Conclusioni 


