
COMUNICATO STAMPA

ENERGIA E AMBIENTE PER IL RILANCIO DEI TERRITORI

Il 23 novembre il web talk organizzato da WEC Italia, ISPRA e Arpae Emilia Romagna

 

WEC Italia, ISPRA e Arpae Emilia Romagna hanno il piacere di presentare il web talk organizzato in partnership con
Elettricità Futura e d Utilitalia "Energia e ambiente per il rilancio dei territori. Nuovi modelli di produzione e
consumo dell'energia, attenzione al territorio e coinvolgimento delle realtà locali", che si terrà lunedì 23
Novembre dalle 15.00 alle 17.30.

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 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.

Attraverso il web talk, WEC Italia, ISPRA e Arpae intendono promuovere il dibattito su queste tematiche, coinvolgendo
istituzioni, aziende, università ed esperti del settore per un approccio efficace alle realtà territoriali. 

I l programma vedrà la partecipazione tra gli altri di Marco Margheri (Presidente WEC Italia), Alessandro Bratti
(Direttore generale ISPRA) e Franco Zinoni (Direttore tecnico Arpae); del Senatore Gianni Pietro Girotto
(Presidente della 10ª Commissione permanente Senato della Repubblica) e del Senatore Paolo Arrigoni (Membro
13ª Commissione permanente del Senato); dei rappresentanti di ISPRA e del Ministero dell'Ambiente. Un talk
dedicato alle politiche energetiche ed ambientali per i territori, moderato da Gianni Todini (Vicedirettore Askanews),
vedrà gli interventi di Andrea Zaghi (Direttore Generale Elettricità Futura); Giordano Colarullo (Direttore Generale
Utilitalia) e dei rappresentanti delle Regioni; un secondo talk, moderato dal Segretario Generale WEC Italia Paolo
D'Ermo, darà spazio al dibattito con la community di WEC Italia, Elettricità Futura e Utilitalia, e sarà occasione per la
presentazione del concept paper “Autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile”, realizzato dai
Professional Fellows WEC Italia e presentato dalla coordinatrice del gruppo di lavoro, la Prof.ssa Gabriella De Maio.
Chiuderà i lavori il Presidente di Arera, Stefano Besseghini. 

L'evento verrà trasmesso in diretta streaming. È richiesta iscrizione tramite il form di registrazione, a valle
della quale verrà inviato il link per seguire la diretta. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dell'evento sul sito www.wec-italia.org o scrivere a
segreteria@wec-italia.org
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