In un quadro internazionale che fissa obiettivi sempre più
sfidanti in ambito di energia e ambiente, porre attenzione alle
specifiche esigenze dei territori rappresenta un elemento
vincente per accelerare la transizione energetica, un processo
che deve necessariamente passare attraverso un mix di
strumenti, tecnologie e fonti di energia. Le linee di policy
identificate dalla Commissione Europea e condivise dagli Stati
Membri con i Piani Nazionali Energia e Clima richiederanno
dunque un forte impegno in termini di interventi infrastrutturali
e di innovazione digitale. In questo senso il coinvolgimento dei
territori e delle popolazioni locali può diventare uno strumento
per diffondere consapevolezza e promuovere la partecipazione
attiva di tutti i soggetti coinvolti, superando così le barriere allo
sviluppo delle diverse iniziative. Molteplici sono le soluzioni
innovative che si stanno affacciando nel settore energetico per
venire incontro a queste esigenze, tra le quali si possono citare le
Comunità Energetiche e l'Energy Sharing.
Con questo incontro, ARPAE Emilia Romagna e WEC Italia
(Comitato
nazionale
italiano
del
Consiglio
Mondiale
dell’Energia), forti di un accordo di collaborazione per lo sviluppo
di iniziative congiunte in ambito di energia e ambiente, mirano
a promuovere il dibattito tra istituzioni, aziende, università,
associazioni ed esperti dei settori energia e ambiente con
l'obiettivo di approfondire le potenzialità legate a un approccio
efficace alle realtà territoriali.
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PROGRAMMA
15.00

15.15

Saluti di benvenuto e introduzione
- Marco MARGHERI, Presidente WEC Italia
- Alessandro BRATTI, Direttore Generale ISPRA
- Franco ZINONI, Direttore Tecnico ARPAE Emilia Romagna
Keynote Speeches
- Gianni Pietro GIROTTO, Presidente della 10ª Commissione permanente Senato della
Repubblica
- Paolo ARRIGONI, Membro 13ª Commissione permanente Senato della Repubblica
- Paolo CAGNOLI, Responsabile AIA, Ministero dell´Ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Talk: Politiche energetiche ed ambientali per i territori
- Alessandro BRATTI, Direttore Generale ISPRA
- Franco ZINONI, Direttore Tecnico ARPAE Emilia Romagna
- Domenico LAFORGIA, Capo del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia
- Andrea ZAGHI, Direttore Generale Elettricità Futura
- Giordano COLARULLO, Direttore Generale Utilitalia
Modera: Gianni TODINI, Vicedirettore Askanews

16.30

Dibattito con la community WEC Italia
- Opening: Gabriella DE MAIO, Coordinatrice Gruppo Professional Fellows WEC Italia
Modera: Paolo D'ERMO, Segretario Generale WEC Italia

17.15

Chiusura lavori
- Stefano BESSEGHINI, Presidente Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
(Arera)
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