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Con il patrocinio di:

IL RUOLO DEI COMUNI NELLA PROMOZIONE 

DELLE COMUNITA' ENERGETICHE

- MODELLI A CONFRONTO - 
 
 

Martedì 7 Giugno 2022

10:00 -13:00 /14:30 – 16:30

 

ROMA 
c/o Sede GSE

Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma
Modalità in presenza e on line

 

 
Le comunità  energetiche rappresentano un'importante opportunità  per
incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, generando allo stesso
tempo benefici ambientali, economici e sociali per i territori. Affinché  questa
prospettiva si realizzi sarà  fondamentale il ruolo di promozione e supporto da
parte degli Enti Locali. 
L'incontro, organizzato dalla Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, è
rivolto agli enti della PA con l’obiettivo di approfondire le opportunità  che si
aprono per l'autoconsumo collettivo e per la creazione di comunità  energetiche
rinnovabili, ai sensi del D.Lgs 199/2021  di attuazione delle Direttive europee.
Partendo dal ruolo centrale degli enti locali, nella mattinata verranno presentati
progetti realizzati in diversi Comuni, con un particolar focus sugli aspetti legali e
finanziari, illustrando i modelli applicabili per promuovere la transizione
energetica nei territori.

 

 
Con il sostegno di:

http://www.renael.net/


       GSE, Amministratore Unico Dott. Andrea Ripa Di Meana

       ANCI, Delegato Nazionale Energia - Sindaco di Lecce Carlo Salvemini

      Antonella Galdi, Vice segreteria generale, ANCI

      Estella Pancaldi, responsabile della funzione promozione e assistenza alla

      Matteo Caldera, Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, ENEA 

      Legambiente

PROGRAMMA DEI LAVORI

09.15   Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

Saluti istituzionali: coordina Presidente RENAEL Piergabriele Andreoli 

10.00   Saluti istituzionali 

               interviene il Senatore Gianni Pietro Girotto

Coordina Vicepresidente RENAEL Simone Tartaro

10.15 Comunità energetiche come strumento innovativo per i territori

 

10.25 Gli strumenti finanziari a disposizione delle PA 

               Pubblica amministrazione, GSE

10.35 Strumenti ENEA a supporto della realizzazione e gestione delle Comunità energetiche

10.45 Legambiente

10.55 Le Procedure Pubbliche per l’avvio delle comunità energetica, RENAEL

              (modello di innesco)

11.35  Parola ai Sindaci: Presentazione delle best practices dei Comuni riguardo

                alla attivazione delle CER (Esposizione di progetti pilota)

- 

12.00  Parole alle imprese: esperienze e modelli di business per le comunità  energetiche.

-

-

-

-

-

13:15  Q&A e Conclusioni

Light Lunch

14:30 – 16:30 Networking session 

                               - Ask me anything - Assistenza gratuita da parte di Renael

                               - Incontra gli stakeholder! - Appuntamenti b2M (business to

                                 Municipalities) su prenotazione
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Rassegna nazionale eventi Renael

I Soci di Renael:   
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