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Agli iscritti all’Ordine degli Architetti saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi previa iscrizione 
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EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

E COMUNITÀ ENERGETICHE
 

 

 

Oggi una delle principali sfide per le pubbliche amministrazioni è la riduzione di consumo di energia 

negli edifici pubblici. E’ necessario testare soluzioni utili e affidabili per una corretta gestione 

dell’energia e applicare approcci integrati per sensibilizzare anche la società ad un consumo 

energetico consapevole.  

Sipro, nell’ambito del progetto Interreg Central Europe “Target-CE” di cui è partner, ha organizzato 

una giornata formativa per amministratori, tecnici e imprese per approfondire temi e strumenti per 

la gestione energetica degli edifici pubblici con un particolare focus sulle comunità energetiche. 

La Giunta della Regione Emilia Romagna ha infatti recentemente approvato il progetto di legge 

regionale per il sostegno alle Comunità Energetiche Rinnovabili e autoconsumo collettivo.  

In riferimento a questo importante atto, l’evento approfondirà tutti gli aspetti normativi e tecnici 

per la costituzione e realizzazione delle comunità energetiche in edifici pubblici e ambiti produttivi. 
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AGENDA 
 

ore 9.30 

Registrazione partecipanti 

 

ore 10.00 

 

 Saluti e introduzione 

Alessandro Balboni – Assessore Ambiente e Progettazione Europea Comune di Ferrara 

 

ore 10.15 

Interventi 

 Il progetto Target-CE e gli strumenti per l’efficienza energetica   

Fabio Remondino - FBK Trento 

 

 Nuovi modelli di autoconsumo e Comunità Energetiche: meccanismi di funzionamento e 

strumenti di controllo  

Luca Bonzagni - Energy Intelligence 

 

 Progetto di legge regionale per il sostegno alle Comunità Energetiche Rinnovabili e 

autoconsumo collettivo  

Alessandro Rossi - ANCI ER 

 

 L’approccio cooperativo alla condivisione dell’energia 

Chiara Bertelli – Legacoop Estense 

 

 

Per partecipare è possibile registrarsi al link: https://target_efficienzaenergetica.eventbrite.it 

 

 

 

Obbligo di possesso Green Pass e utilizzo di mascherina FFP2 
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