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Il Patto dei Sindaci 2.0 per una smart city 

Venerdì, 12 settembre 2014, Napoli | ore 9.00-17.00 | Castel dell’Ovo 

La Napoli convention “Il Patto dei Sindaci 2.0 per una smart city” presenta la politica 
locale energetica e del clima del Patto dei Sindaci e di Mayors Adapt come variabile 
guida di uno sviluppo smart della città e del territorio. L’appuntamento estende il dialogo 
tra i firmatari, coordinatori e sostenitori del Patto su come implementare le azioni dei Piani 
d’Azione Energia Sostenibile per la mitigazione delle emissioni di gas serra alle misure di 
adattamento ai cambiamenti climatici. Una politica del clima integrata e smart non come 
obbligo ma come opportunità per un territorio resiliente che sa mettere insieme la lotta ai 
cambiamenti climatici e alla povertà energetica, la progettualità pubblica e le capacità 
produttive del privato, l’efficienza energetica e nuovi posti di lavoro, un sistema di 
mobilità sostenibile e l’alta qualità dell’ambiente. La Napoli Convention precede la 
cerimonia di Mayors Adapt del 16 ottobre a Bruxelles che aprirà una nuova fase nel 
contesto del Patto dei Sindaci con adattamento e mitigazione come obiettivi congiunti ma 
distinti della politica locale del clima.  
Mentre la sessione della mattina si concentrerà sul Patto dei Sindaci e Mayors Adapt, il 
pomeriggio presenterà informazioni e testimonianze di come finanziare mitigazione e 
adattamento a livello locale anche in vista delle opportunità del quadro finanziario 
comunitario 2014-2020 nonché la rilevanza del monitoraggio e di dati precisi per 
sviluppare solide strategie finanziarie.  

9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti 

Saluti   Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli 
   Giovanni Romano, Assessore all’Ambiente, Regione Campania 
Introduce i lavori Tommaso Sodano, Vicesindaco di Napoli 

1° Sessione, ore 10.00-13.00 
Il Patto dei Sindaci e Mayors Adapt per uno sviluppo smart 
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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 
Mayors Adapt e Patto dei Sindaci – analogie e differenze 
Lucie Blondel, Ufficio di coordinamento 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 

Pausa pranzo 

2° Sessione, ore 14.00-17.00 
Coordina: Karl-Ludwig Schibel, Alleanza per il Clima 
Politiche e casi di eccellenza di attuazione dei PAES 
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 
Esempi di eccellenza di implementazione dei PAES 

Il Patto dei Sindaci, punto di partenza per Bari smart city 
Antonio De Caro*, Sindaco di Bari 
Calvello: finanziare le energie rinnovabili con le royalties del petrolio 
Antonio Gallicchio, Sindaco di Calvello 
Il Piano d’Azione Energia Sostenibile congiunto dell’Isola d’Elba 
Roberto Bianco*, Direttore EALP 

Tommaso Sodano e Karl-Ludwig Schibel presentano il documento finale indirizzato al 
governo nazionale per il semestre di presidenza europea: Una politica energetica e 
del clima ambiziosa. 
 
* invitato 
 
Per la partecipazione si prega registrarsi inviando un email a coordinamento@climatealliance.it 
indicando nome, cognome ed ente di appartenenza.  


