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L’evento rivolto a imprenditori della Zona Roveri e del Pilastro, energy managers,
professionisti, personale tecnico/amministrativo coinvolto in compiti legati al tema
energia (monitoraggi, bollette, manutenzione, etc), ha l’obiettivo di far conoscere lo
strumento della comunità energetica e i suoi benefici. 

L'evento è suddiviso in tre parti:
La prima parte prevede i saluti istituzionali e un’introduzione sui progetti in corso nei
distretti Roveri e Pilastro sui temi della transizione energetica (Progetto GECO - Green
Energy Community Felipe Barroco (AESS); Progetto Gear@SME - Generate energy
efficient acting and results at small & medium enterprises Francesco Baldi (ENEA);
Progetto GRETA - Green Energy Transition Action Danila Longo (UniBo)

Nella seconda parte ci sarà il workshop formativo sulle comunità energetiche, dove
attraverso l’intervento di esperti si approfondiranno i seguenti temi:

Strumenti a supporto delle Comunità Energetiche (Nicola Gessa, ENEA)
Il possibile contributo delle comunità energetiche alla neutralità climatica (Carlo
Alberto Nucci, UNIBO)
Nuovi modelli di business per le comunità energetiche (Claudia Carani, AESS e
Duccio Caccioni, CAAB)
Il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili per il PAESC (Valentino Ventrella,
Comune di Bologna). 
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Gruppo di lavoro sulla fattibilità tecnica di una comunità energetica in cui si
spiegherà come si fanno i conti necessari per stimare i costi e i benefici dell’adesione
alla Comunità Energetica. Guidato AESS ed ENEA nell’ambito del Progetto GECO. 
Gruppo di lavoro sulle opportunità che la comunità energetica offre andando oltre
alla semplice condivisione dell'energia e ragionando sui pro e i contro di lavorare in
maniera collettiva. Guidato da ENEA e Certimac nell’mbito del Progetto GEAR@SME.
Gruppo di lavoro sulla cittadinanza energetica: strumenti e innovazioni che
contribuiscono alla neutralità climatica. Guidato da UNIBO nell’ambito del Progetto
GRETA.

La terza parte della mattina è invece dedicata ad attività interattive. Ci si dividerà
principalmente in tre focus group:

1.

2.

3.

L'evento si concluderà con un light lunch con video-interviste a cura del Progetto GRETA.

*Sono previsti 3 CFP per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri e 5 CFP per gli iscritti
all'Ordine degli Architetti. 

Alla luce delle misure restrittive, previste dalla normativa anti-Covid per l’accesso agli eventi in presenza, è obbligatoria
la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass).
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