Convegno

Fonti rinnovabili ed efficienza energetica
Le prospettive per le Aziende dei servizi pubblici locali
Sala Auditorium GSE—Viale Maresciallo Pilsudski, 92
Roma, 10 dicembre 2010
Federutility ed ISES ITALIA organizzano questo convegno per fare il punto del sistema incentivante per le energie rinnovabili e l’effi‐
cienza energetica. Grazie agli incentivi, il 2010 ha confermato il trend di crescita del settore delle rinnovabili e fatto registrare una
forte crescita delle istallazioni in Italia, richiamando investitori anche dall’estero e dando luogo a una crescita e a uno sviluppo tecno‐
logico allineati con le più avanzate realtà europee.
Molto c’è ancora da fare e le Utility, che interagiscono con il territorio localmente e strutturalmente, possono e devono cogliere sia
le opportunità offerte dal nuovo scenario energetico, sia le potenzialità di intervento nel settore dell’efficienza, in linea con quanto
previsto dal Piano di Azione Nazionale.
A tal fine, nel corso del Convegno sarà presentato un Vademecum sulle Rinnovabili elaborato da ISES ITALIA e uno studio sui Certifi‐
cati Bianchi prodotto da Anigas e Federutility, quali spunti e mezzi di approfondimento delle opzioni tecnologiche, degli iter da per‐
correre nelle varie fasi di sviluppo progetto e del modus operandi necessario per ottenere agevolmente il successo delle iniziative.

PROGRAMMA
ore 9.30

Introduzione
Adolfo Spaziani, Direttore Generale Federutility

ore 9.40

G.B. Zorzoli, Presidente ISES ITALIA
Le opportunità offerte dal Piano di Azione Nazionale per le rinnovabili

ore 10.00

Presentazione Vademecum sulle Fonti Energetiche Rinnovabili a cura di ISES ITALIA

ore 10.20

Gerardo Montanino, GSE
Evoluzione del sistema degli incentivi delle energie rinnovabili

ore 10.40

Paolo Tabarelli De Fatis, Consigliere ISES ITALIA
La bancabilità dei progetti di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e le opportunità per le aziende

ore 11:00

Coffee break

ore 11.30

Presentazione Studio Anigas e Federutility sui Certificati Bianchi a cura di Bip

ore 11.50

Marcella Pavan, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
Le prospettive a breve termine del mercato dei titoli di efficienza energetica

ore 12.10

Conclusioni
Luciano Barra, Ministero dello Sviluppo Economico
Stato e prospettive di sviluppo del settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica

ore 12.30

Open session con le Aziende
Interventi programmati di:
A2A
ENEL
HERA
Italgas

ore 13.15

Chiusura dei lavori

Organizzato da:
Via Tommaso Grossi, 6
00184 ROMA
tel. 06/77073610-11—fax. 06/77073612
info@isesitalia.it
www.isesitalia.it

