
    
 

 

 

 

 

Il progetto ES-PA: Energia e Sostenibilità per la PA  

              Applicazione delle migliori tecniche e procedure in materia di efficienza 
energetica, audit e diagnosi energetica a una regione pilota  

 

CAESARS HOTEL 

Cagliari, 9 giugno 2022 ore 9:30 – 13:00 
 
 

Final Meeting linea di attività 1.2.5 
Referente scientifico: Dott. Giovanni ADDAMO 

 
Il Progetto Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione dell’ENEA –Dipartimento 

Efficienza Energetica – Attività “Applicazioni delle migliori tecniche per l’efficienza energetica, 

audit e diagnosi energetiche”, ha consentito di avviare azioni specifiche a supporto di decision 

makers, tecnici e funzionari sia a livello regionale che di amministrazioni locali anche di area 

estesa, volte a migliorare la capacità di supervisione e di realizzazione diretta da parte della PA 

di una ampia gamma di azioni dirette al raggiungimento di obiettivi di efficienza energetica, in 

linea con le direttive comunitarie e nazionali del settore. 

Lanciato nel 2018 e pur nelle note difficoltà dovute all’attraversamento di una crisi pandemica, 

attraverso tale processo sono state implementate attività con i Comuni di Cagliari, Sassari, 

Oristano e con l’Università di Sassari in diversi settori quali: Diagnosi Energetiche, Comunità 

Energetiche di Rinnovabili, Energy Performance Contracts, Piani di Azione per l’Energia 

Sostenibile e il Clima (PAESC) sia in forma singola che congiunta (di area estesa). 

Il Progetto ha coinvolto per parte ENEA un team di più di 15 specialisti tecnico/scientifici nei vari 

settori che si sono avvicendati nelle diverse attività svolte. 

Il Final Meeting offrirà l’opportunità di ripercorrere le diverse fasi del processo di affiancamento 

fornendo anche un quadro complessivo delle altre azioni realizzate fuori dalla singola linea di 

attività ma in ogni caso a disposizione della Pubblica Amministrazione regionale e locale. 

 

 
 



 

PROGRAMMA 

 9 Giugno 2022 

 9.30       Registrazione partecipanti     

 10.00  Saluti delle autorità  

  Assessorato Industria Regione Sardegna – Direzione Generale  

  Industria  

     Comune di Cagliari – Area Smart City e Innovazione Tecnologica   

 10.30 Il Progetto ES-PA  
Laura Migliorini – ENEA -  ISV 

 11.00 Le attività ES-PA  per l’Efficienza Energetica 
Alessia Del Pizzo – le linee di attività DUEE 

 12.00     Consuntivo Attività per la Sardegna e conclusioni 

     Giovanni Addamo – Applicazione delle migliori tecniche e procedure 

      di E.E a una Regione pilota 

     Girardello- CER Cagliari  

     Dedola – Diagnosi 

     Santangeli - Sul processo di verifica 

 

 13.00   Lunch 
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