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REGISTRAZIONE
La partecipazione è gratuita con iscrizione 
obbligatoria. È possibile iscriversi online 
fino ad esaurimento dei posti disponibili 
compilando la scheda dal sito CEI  
www.ceinorme.it alla voce Eventi - Seminari 
e altri Convegni entro il 14/07/2020. 

COLLEGAMENTO WEBINAR 
Il pomeriggio precedente all’evento verrà 
inviato a tutti gli iscritti, tramite email, il link 
per partecipare all’incontro.

CONTATTI
e-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it

WEBINAR CEI - PROSIEL

COMUNITÀ ENERGETICHE 
RINNOVABILI

 15 LUGLIO 2020
ore 14.30

DIRETTA 
STREAMING

La diffusione delle fonti energetiche rinnovabili distribuite, la digitalizzazione delle reti e le nuove tecnologie 
disponibili stanno rivoluzionando il mondo della distribuzione di energia e di quella elettrica in particolare; la 
grande diffusione delle fonti rinnovabili non programmabili rende irrinunciabile l’utilizzo di sistemi di accumulo.

La digitalizzazione permette uno sviluppo sempre più smart della rete al fine di ottimizzare il bilanciamento tra 
produzione e consumo. A questo sviluppo sta necessariamente seguendo un nuovo quadro regolatorio, legislativo 
e normativo sia a livello Europeo che nazionale.

In questo contesto gli argomenti che verranno trattati nel Webinar sono i seguenti:
• il ruolo dei sistemi di accumulo domestici per l’erogazione di servizi di rete e il loro contributo al bilanciamento 

della rete;
• l’evoluzione delle reti per lo sviluppo delle rinnovabili e implementazione delle smart grid;
• il quadro normativo in ambito di elettrificazione dei consumi e dei soggetti che producono e consumano ovvero 

i prosumer;
• la Direttiva (UE) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e il Decreto Milleproroghe: l’apertura 

anticipata dell’Italia all’autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche di piccole dimensioni.
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A 14.30
Collegamento dei partecipanti e apertura dei lavori

14.40 - 15.00
Il ruolo dei sistemi di accumulo domestici per 
l’erogazione di servizi di rete
Nicola Fergnani - ANIE

15.00 - 15.20
Evoluzione delle reti di distribuzione per lo 
sviluppo delle rinnovabili e implementazione 
delle smart grid
Fabio Cazzato - e-distribuzione

15.20 - 15.40
Elettrificazione dei consumi e prosumer
Giuseppe Bosisio - CEI-Comitato Elettrotecnico 
Italiano

15.40 - 16.00
Le comunità energetiche rinnovabili: le 
opportunità e il processo normativo
Federica Citarella - ANIE

16.00
Question & Answers

16.30
Conclusione dei lavori
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