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Apertura u�ciale sessione convegnistica

Lingua: italiano

Introduce: Alessandra Astol�, Group Exhibition Manager Italian Exhibition Group

Lorenzo Cagnoni, Presidente IEG
Paolo Rocco Viscontini, Presidente ITALIA SOLARE
Anna Montini, Assessore alla Transizione ecologica - ambiente, sviluppo sostenibile, piani�cazione e cura del
verde pubblico - Blue economy e Statistica  del Comune di Rimini
On. Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica

Sessione Moduli Fotovoltaici

Lingua: italiano

Trend di mercato (prezzi, capacità produttiva, approvvigionamento), Andrea Rovera – Consigliere
ITALIA SOLARE
Prospettive per la produzione di moduli ad alta e�cienza in Italia – Nicola Baggio, FuturaSun
Utilizzo ottimale dei moduli bifacciali – Francesco Emmolo, Longi
Analisi di a�dabilità e statistiche di problematiche sul campo, David Moser - EURAC Research
Q&A

Sessione Inverter Fotovoltaici

Lingua: italiano

Il ruolo degli inverter nella digitalizzazione delle reti, Luigi Pellegrino - Ricercatore Tecnologie di
Generazione e Materiali RSE
Inverter, da semplice convertitore a oggetto di transizione verso la totale elettri�cazione, Antonio
Rossi - PM Service
Compatibilità tra inverter e moduli con lo sviluppo delle alte potenze, Giovanni Buogo - SOLIS
Compatibilità tra inverter e batterie, Riccardo Filosa - ZCS
Q&A

Sessione Balance of System

Lingua: italiano

KN >> Elementi progettuali per migliorare la sicurezza e la producibilità – Massimo Gamba,
Consigliere
Comprendere i vantaggi dell’utilizzo dei CCI – Fulvio Ferrari, Higeco
Cross-mating: se lo conosci lo eviti – Andrea Viaro, Staubli
Revamping con moduli sempre più grandi: come adeguare le strutture di montaggio?
Claudia Vannoni, K2 systems
Q&A

MERCOLEDì 6 APRILE

10:00 - 10:30

Sala Neri 1 Hall Sud

Opening

A cura di Italian

Exhibition Group e ITALIA

SOLARE

10:30 - 12:00

Sala Neri 1 Hall Sud

ForumTech

A cura di ITALIA SOLARE

12:00 - 13:30

Sala Neri 1 Hall Sud

ForumTech

A cura di ITALIA SOLARE

15:00 - 16:30

Sala Ravezzi 1 Hall Sud

ForumTech

A cura di ITALIA SOLARE
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Sessione Idrogeno Verde

Lingua: italiano

KN >> Idrogeno: un inquadramento nazionale - Mauro Moroni, Coordinatore GdL H2 Verde ITALIA

SOLARE

Studio di fattibilità e iter autorizzativo di impianti per la produzione di idrogeno verde – Gianluca

Biscotti, membro GdL H2 Verde ITALIA SOLARE

Elettrolizzazione per la produzione di idrogeno verde: tecnologia e case history – Alessandro Miotti,
Siemens

Certi�cazione idrogeno verde e tracciabilità in Blockchain – Marta Carboni e Simone Mausoli, Bureau

Veritas

Q&A

Dal fotovoltaico all’auto elettrica: un ecosistema in movimento

Lingua: italiano

A cura di: Vaielettrico, Motus-E

Il governo ha deciso di imprimere una forte accelerazione all’installazione di impianti fotovoltaici, anche
domestici e su edi�ci industriali. Nel contempo, ha �ssato obiettivi ambiziosi per la di�usione della mobilità
elettrica, che nel 2030 dovrebbe interessare quasi 10 milioni di veicoli. Sono due target fortemente connessi
tra di loro, all’interno di un’unica strategia di sostenibilità. L’obiettivo del convegno è esplorare l’integrazione
fra autoproduzione di energia elettrica, accumulo dell’energia e ricarica dei veicoli in un unico ecosistema
tecnologico, normativo e organizzativo, per trarne il massimo bene�cio economico e ambientale. Facendo
parlare i protagonisti della rivoluzione elettrica e portando esempi virtuosi di una sinergia già attuata.
La mobilità elettrica, per dispiegare a pieno le sue potenzialità economiche e ambientali, deve far parte di un
ecosistema più ampio: e�cientamento degli edi�ci, autoproduzione di energia green, stoccaggio, ricarica,
servizi. Il convegno si rivolge a installatori, multiutility, �eet manager, Esco, amministratori di condominio.

Presidenti di sessione:
Massimo Degli Esposti, Vaielettrico.it
Francesco Naso, MOTUS-E

Programma

Il progetto di una città eco-sostenibile
Enrico Piraccini, Gruppo Hera

CAAB: il più grande impianto fotovoltaico sul tetto d’Europa e il progetto della distribuzione ortofrutticola a
emissioni zero
Claudia Carani, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile

Soluzioni e servizi per l’elettri�cazione delle �otte
Fabrizio Modica, Head of Marketing e-Mobility di Enel X Italia

Le criticità nello sviluppo della ricarica condominiale e domestica
Mario Spagnoli, GSE

Fotovoltaico e mobilità elettrica in ambito aziendale e domestico. Le opportunità del Superbonus 110%
Giorgio Lazzari, Direttore di Geetit, Gruppo Termal

Il caso Sibeg: un esempio concreto di conversione della �otta
Luca Busi, Ad di Sibeg (Coca Cola)

Produzione e installazione di impianti fotovoltaici chiavi in mano, prototipo di impianto di ricarica per auto
elettriche a pannelli fotovoltaici o� the grid
Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal

Infrastrutture di ricarica espandibili in azienda, gestione uni�cata, autenticazione e valorizzazione
Alberto Stecca, Silla Industries

Ricarica per le �otte elettriche nella logistica ultimo miglio per l’e-Commerce: il caso Teamwork
Gianni Catalfamo, One Wedge

High Power charger, Impianto fotovoltaico e Battery Energy Storage, una soluzione integrata e �essibile
Fabio Ciccone, Technical Promotion Electri�cation & Automation, Siemens SpA

Discussione e conclusioni

15:00 - 16:30

Sala Diotallevi Hall Sud

ForumTech

A cura di ITALIA SOLARE

15:30 - 17:30

Agorà Hall Sud

Infrastrutture di

ricarica

Convegno a cura del CTS

di Key Energy
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Sessione Sistemi di Accumulo

Lingua: italiano

KN >> Inquadramento regolatorio di mercato per i sistemi di accumulo, Fabio Zanellini - ITALIA

SOLARE

Monitoraggio e diagnostica dei sistemi di accumulo, gestione �ussi per massimizzare la vita delle
batterie - Vito Zongoli, Senec

Integrazioni tecnologiche per l'autoconsumo: il ruolo degli accumuli >> Valerio Natalizia, SMA
Q&A

Memorial Marco Pigni

Lingua: italiano

Modera

Leonardo Berlen, Qualenergia

Cerimoniale di consegna dell’assegno di ricerca alla presenza di Laura e Denise 
Presentazione della ricerca,  Dott. Giuliano Rancilio - Politecnico di Milano
Tavola rotonda con aziende/associazioni �nanziatori

Presentazione del Libro: "Che cosa è l’energia rinnovabile oggi"

Lingua: italiano

A cura di: Gianni Silvestrini

"Che cos'è l'energia rinnovabile oggi", uscito per Edizioni Ambiente proprio all'inizio dell'aggressione
all'Ucraina, o�re un'analisi documentata ed attualissima delle opportunità di ridurre la dipendenza dai
combustibili fossili grazie a tecnologie solari ed eoliche sempre più economiche ed e�cienti. Il libro presenta
una panoramica dell'evoluzione mondiale ed italiana delle rinnovabili in fortissima crescita, decisive nella lotta
ai cambiamenti climatici. Si a�rontano anche le problematiche connesse con l'inserimento nel territorio.

Di Gianni Silvestrini con i contributi di Giuseppe Barbera, Tommaso Barbetti, David Chiaromonti,

Giacomo Talluri, Giovanni Battista Zorzoli.

Saranno presenti Gianni Silvestrini, Francesco Ferrante, Annalisa Corrado, Paolo Rocco Viscontini.

GIOVEDì 7 APRILE

10:30 - 12:00

Sala Diotallevi Hall Sud

ForumTech

A cura di ITALIA SOLARE

12:00 - 13:00

Sala Diotallevi Hall Sud

ForumTech

A cura di ITALIA SOLARE

14:00 - 15:00

Area Networking Hall
Sud

Ca�è Solari

Convegno a cura del CTS

di Key Energy
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Permitting e PPA – Dove siamo e come accelerare

Lingua: italiano

A cura di: Elettricità Futura

Elettricità Futura organizza un evento sui temi del permitting e dei Power Purchase Agreements

(PPA). Durante l’evento Elettricità Futura e gli operatori si confronteranno per approfondire il tema dei
procedimenti autorizzativi e dei contratti di lungo termine per la cessione di energia, con un focus sul
fotovoltaico, alla luce degli importanti obiettivi di crescita attesi da qui ai prossimi anni. In tema di PPA,
saranno esaminate le soluzioni giuridiche, i trend di mercato e le prassi contrattuali, nonché i casi concreti di
contratti sottoscritti e le principali criticità riscontrate.

Presidenti di sessione

L’evento sarà coordinato dallo sta� di Elettricità Futura.

Programma

Ore 14,15
Saluti introduttivi

Agostino Re Rebaudengo, Presidente Elettricità Futura

Ore 14,25
Inquadramento normativo e scenario 

Alessio Cipullo, Responsabile A�ari Tecnica, Elettricità Futura
Riccardo Frigerio, A�ari Normativi e Regolatori, Area Tecnica, Elettricità Futura

Ore 14,40
PPA: Trend di mercato e prassi contrattuali

Lorenzo Parola, Avvocato

Ore 15,05
Permitting e PPA – Ostacoli, opportunità e casi di successo 

Stefano Cavriani, Founder & Director, EGO Group
Marco Ronchi, Head of Renewables Business Development, A2A Spa
Luigi Sacco, Head of PPA Origination, Falck Renewables Spa

Ore 15,45 - Conclusione

14:15 - 15:45

Sala Ravezzi 1 Hall Sud

Permitting

Convegno a cura del CTS

di Key Energy
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Fotovoltaico e agricoltura: proposte e opportunità per una relazione virtuosa

Lingua: italiano

A cura di: Coordinamento Free, Confagricoltura

Il tema del fotovoltaico in agricoltura ha suscitato in passato un acceso dibattito, ancora oggi presente
all’interno del mondo agricolo ma anche in quello delle fonti rinnovabili, dell’ambientalismo e delle istituzioni,
a conferma di quanto sia controverso. Sarebbe necessario cercare di superare i con�itti cogliendo le
speci�cità degli interessi alla luce dei bisogni più generali. Tra questi, resta indiscutibile la priorità dell’attività
agricola �nalizzata a sfamare l’umanità, ma il cambiamento climatico ha determinato una nuova priorità
altrettanto fondamentale: intervenire sulle cause per preservare la sopravvivenza nel nostro Pianeta.
È proprio l’attività agricola, chiamata a svolgere un ruolo attivo, che subisce uno dei prezzi più alti degli e�etti
del cambiamento del clima. Questa ri�essione ha la necessità di essere concretizzata per non correre il
rischio di restare sul piano dei bei princìpi. La chiave di volta è costituita dalla possibilità di coniugare i due
obiettivi fondamentali: produrre cibo e produrre energia, senza che una opzione escluda o comprometta
l’altra. Non soltanto è possibile superare il con�itto ma ancor più produrre bene e meglio i prodotti agricoli
attraverso la produzione energetica rinnovabile. 

Presidenti di sessione

GB Zorzoli, Coordinamento Free

Saluti

Livio de Santoli, Presidente Coordinamento Free

Programma

Agrivoltaico e sostenibilità: come rendere complementari agricoltura, energia e ambiente.

Alessandra Scognamiglio, ENEA

Le opportunità del PNRR: il parco solare

Livio de Santoli, Coordinamento Free

Le s�de del settore agricolo: come contrastare la crisi energetica e in�azionistica

Donato Rotundo, Confagricoltura

Innovazione e tecnologia per coniugare energia e risorse alimentari
Riccardo Sorichetti, Italia Solare

Tavola rotonda

Quali soluzioni per l’agro-fotovoltaico - Confronto con gli operatori di settore
Partecipano: Akren Srl, Convert Italia, Sun’Agri

Discussione e conclusioni

Direttore generale Paolo Casalino - Ministero politiche agricole*

* invitato

14:30 - 16:00

Agorà Hall Sud

Agrifotovoltaico

Convegno a cura del CTS

di Key Energy
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Le comunità Energetiche delle imprese: un volano fondamentale per l'economia

delle città solari

Lingua: italiano

A cura di: Centro per le Comunità Solari Associazione (Bologna) e Solar Info Community srl (Milano)

Il contesto strategico e normativo nel quale si inquadrano le comunità energetiche tra le imprese. Vantaggi
economici e messa in sicurezza delle imprese da un punto di vista energetico. Esposizione della piattaforma
tecnologica di comunità solare per lo scambio di energia e come le aree industriali si possono trasformare in
centrali per la produzione di energia rinnovabile per il territorio. Esposizione di casi in studio dal 2010 e come
l’integrazione delle comunità energetiche tra le imprese con la piattaforma di comunità solare costituisca un
enorme opportunità nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa.

Presidenti di sessione

Leonardo Setti, Presidente del Centro per le comunità Solari Associazione no pro�t
Marinella Michelato, CEO della Solar Info Community srl Società Bene�t

Programma

Introduzione

Comunità energetiche tra le imprese: un modello per trasformare le aree industriali in centrali elettriche
rinnovabili e per costruire una città solare.
prof Leonardo Setti, Centro per le Comunità Solari Associazione e Università di Bologna

Comunità solari: una piattaforma smart per scambiarsi energia nella città solare attraverso la Responsabilità
Sociale d’Impresa.
Marinella Michelato, CEO di SIC srl Società Bene�t

Dalle comunità marginali all’economica della risonanza.
Antonio Lazzari, fondatore Strategie Sociali

Presentazione del Libro: "Io e i #GreenHeroes. Perché ho deciso di pensare

verde"

Lingua: italiano

A cura di: Annalisa Corrado

Alessandro Gassmann nel 2019, insieme ad Annalisa Corrado e con il supporto scienti�co di Kyoto Club, ha
lanciato l'iniziativa #GreenHeroes, in cui racconta agli italiani le storie degli imprenditori "verdi" più innovativi e
coraggiosi. Grazie alla paternità, Gassmann riscopre un �lo rosso - anzi, verde - che unisce tutte le tappe della
sua vita: la sensibilità ecologica, che diviene presa di coscienza della crisi climatica e impegno per contrastarla.
Nasce così l'idea di incontrare e raccontare i veri eroi del nostro tempo!
Dal 1 febbraio è disponibile in libreria, e su tutte le piattaforme, il libro "Io e i GreenHeroes. Perché ho deciso
di pensare verde".

Saranno presenti:

Sara Capuzzo, presidente della coop èNostra
Michelangelo Giansiracusa, Sindaco del Comune di Ferla

14:45 - 15:45

Sala Diotallevi Hall Sud

Solar Session

Rivolta alle aziende

15:15 - 16:15

Area Networking Hall
Sud

Ca�è Solari

Convegno a cura del CTS

di Key Energy
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Piccoli Comuni e Comunità Energetiche

Lingua: italiano

A cura di: Kyoto Club, Legambiente

Il recente recepimento della Direttiva Europea RED2 nella quale sono previste le comunità energetiche e i
fondi che il PNRR (2,2 miliardi) destina esplicitamente alla realizzazione delle comunità energetiche nei piccoli
comuni, rappresentano una straordinaria opportunità per quei territori. Per dare gambe concrete alla
transizione energetica i piccoli comuni possono diventare un modello di rilancio su basi nuove, non solo della
produzione di energia (che fa a meno dei fossili), ma anche delle relazioni, in un’ottica di partecipazione e
condivisione tra cittadini e con le amministrazioni locali.
Ma per diventare concrete servono innanzitutto i decreti attuativi che il Mite deve approvare al più presto
emettendo al contempo i bandi previsti dal PNRR. Ma servono anche competenze e la di�usione delle
informazioni. Per questo è importante ascoltare direttamente le esigenze dei comuni e di cooperative che
operano con le rinnovabili e per questo il Kyoto Club, ha lanciato una campagna ad hoc per I Piccoli Comuni
insieme a Legambiente e Azzero CO2 (BeComE) che coinvolge anche la rete di eccellenza dei Borghi più belli
di Italia.

Presidenti di sessione

Francesco Ferrante, Vicepresidente Kyoto Club

Programma

Introduzione

Alessandra Bonfanti, responsabile piccoli comuni Legambiente: la campagna BeComE

Discussione

Sara Capuzzo, ènostra
Annalisa Corrado, AzzeroCO2
Maurizio Ferraris, Maps
Michelangelo Giansiracusa, Sindaco di Ferla
Mauro Guerra, coordinatore Borghi Più Belli D’Italia Emilia Romagna
Mariateresa Imparato, Segreteria Nazionale Legambiente
Fiorello Primi, presidente Borghi più Belli di Italia
Alessandro Rossi, ANCI Emilia Romagna
Nicola Tomasone, Regalgrid 

Conclusioni

Francesco Ferrante
Elly Schlein, Vicepresidente Regione Emilia-Romagna

16:15 - 17:45

Sala Diotallevi Hall Sud

Comunità Energetiche

Convegno a cura del CTS

di Key Energy



19/05/22, 15:01 Solar Exhibition Conference by Key Energy

Il solare per le aziende: costi minori e sostenibilità

Lingua: italiano

A cura di: Fire

Il fotovoltaico rappresenta un’interessante opportunità per le imprese per rispondere a più esigenze. La
prima è la riduzione dei costi energetici, potendo contare su energia competitiva. La seconda è la sostenibilità,
adottando una fonte pulita, locale e in grado di ridurre le emissioni di gas serra. La terza, divenuta centrale in
questo periodo, è la capacità di diminuire la dipendenza del nostro Paese dai combustibili fossili.
Il workshop, che si rivolge alle imprese e agli enti interessati a capire perché e come investire nel fotovoltaico,
vuole illustrare le varie opzioni che essi hanno a disposizione per adottare questa soluzione: investimenti
diretti, gestione da parte di ESCO, accordi con produttori – spesso de�niti power purchase agreements (PPA)
–, comunità energetiche, crowd �nancing.
È dunque possibile trovare la soluzione ideale per ogni esigenza. Ne parleremo con esperti di settore e
fornitori di soluzioni.

Presidenti di sessione

Dario Di Santo, FIRE

Programma

La gestione dell’energia in imprese ed enti ed il ruolo del fotovoltaico
Dario Di Santo, FIRE

Il mercato e la situazione legislativa
Andrea Zaghi, Elettricità Futura

Investire in proprio o acquistare energia fotovoltaica da terzi
Rolando Roberto, Italia Solare

Il punto di vista degli energivori
Giuseppe Pastorino, AICEP

I sistemi di accumulo: situazione attuale e prospettive nell’ambito industriale
Fabio Zanellini, ANIE Rinnovabili

Il fotovoltaico ed il suo impatto nella strategia energetica delle aziende
Luca Tosi, Manni Energy

Il fotovoltaico �nanziato con soluzione PPA on-site per contrastare il caro energia
Daniele Francone, Centrica Business Solutions

Discussione e conclusioni

16:15 - 17:45

Sala Ravezzi 1 Hall Sud

Il fotovoltaico per

l'industria

Convegno a cura del CTS

di Key Energy
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Guida all’ElettroTurismo: tre casi studio dal parco solare alle eBike

Lingua: italiano

A cura di: eV-Now! 

Il settore turistico è e sarà sempre più uno dei pilastri economici del nostro paese. Hotel, ristoranti e
agriturismi rappresentano realtà imprenditoriali di rilievo che stanno recependo le esigenze di un turismo
attento al tema energetico, anche in un’ottica di taglio dei costi di gestione. Impianti per la produzione di
energia rinnovabile, e�cientamento energetico, mobilità elettrica sono solo alcune delle tecnologie che le
strutture ricettive vanno implementando su realtà energivore in maniera costante nell’arco della giornata e
sottoposte a �ussi regolari e prevedibili di utilizzo.
eV-Now! presenta un’analisi dello stato dell’arte del settore, dando largo spazio a tre casi studio distribuiti
lungo tutto lo stivale, certi�cati secondo il protocollo eV-Now! ed inseriti nella sezione Electric Friendly by
Motus-e della Guida 2022 “Alberghi e Ristoranti d’Italia” del Touring Club Italiano realizzata in collaborazione
con Fondazione eV-Now!. Tre i focus degli interventi: la �otta elettrica al servizio della ricettività, lo sviluppo di
una rete imprenditoriale i cui principi dell’ecosostenibilità sono volti alla promozione territoriale e la scelta di
installare impianti FER per soddisfare con l’autoconsumo il fabbisogno energetico delle strutture turistiche e
agrituristiche.

Programma 

Introduzione e moderazione 

Federica Musto, eV-Now!

Discussione

Daniele Invernizzi, presidente eV-Now! || Mobilità elettrica ed energie rinnovabili nel settore turistico

Giulia Cammareri, Touring Club Italiano
Francesco Prezioso, Comunicazione & Media Relations presso MOTUS-E

Casi studio

Francesco Ceribelli, presidente di Ospitalità Castelli Romani (Lazio)  || L’imprenditoria turistica che fa

rete per un’o�erta turistica elettrica ed esperienziale

Paolo Canonaco, proprietario Castello di Serragiumenta (Calabria) || FER per l’autoconsumo di una

tenuta agricola con Resort

TBC* || Flotta elettrica al servizio di una struttura ricettiva

VENERDì 8 APRILE

10:00 - 11:30

Agorà Hall Sud

Turismo sostenibile

Convegno a cura del CTS

di Key Energy
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Il laboratorio sulle Comunità Energetiche nei Borghi Più Belli d’Italia,

progressioni e nuove opportunità

Lingua: italiano

A cura di: I Borghi Più Belli D'Italia

L’Associazione, come da impegno in occasione di Key Energy / Ecomondo (ott. 2021) e convegno di Santo
Stefano in Sessanio (dic. 2021), intende o�rire opportunità di approfondimento e formazione in merito alle
Comunità Energetiche Rinnovabili - CER.
Novità normative ed imminenti evoluzioni rendono opportuno rifare il punto, confrontare le prime esperienze
e divulgare le migliori pratiche, lasciando ampio spazio al dibattito laboratoriale fra gli amministratori, con la
possibilità di trovare in SEC le migliori soluzioni, anche tecnologiche.

Presidenti di sessione

Mauro Guerra, coordinatore Borghi più Belli Regione Emilia Romagna

Programma 

Introduzione

I Borghi più belli d’Italia e le Comunità Energetiche

Mauro Guerra, coordinatore Borghi più Belli Regione Emilia Romagna

La campagna BeComE

Alessandra Bonfanti, responsabile piccoli comuni Legambiente

ENEA: soluzioni e proposte a supporto delle Comunità Energetiche

Gianluca D'Agosta, Laboratorio regionale ENEA CROSS-TEC

Il modello Sinloc-Energy4Com per la decarbonizzazione del territorio tramite una rete di Comunità

Energetiche

Daniela Patrucco - Relazioni Pubbliche Energy4Com

La Comunità Energetica di Bova

Giovanni Malara, Dirigente u�cio tecnico Comune di Bova (RC)

La Comunità Energetica del Trasimeno

Fabio Duca, Assessore Ambiente Comune di Castiglione del Lago

Discussione e conclusioni

10:30 - 12:00

Area Networking Hall
Sud

Comunità Energetiche

Convegno a cura del CTS

di Key Energy
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Superbonus: ricadute energetiche, occupazionali e prospettive

Lingua: italiano

A cura di: Kyoto Club

Il Superbonus, nonostante le polemiche che lo hanno accompagnato, si è dimostrata misura e�cace sia per
l’e�cientamento degli edi�ci – è esperienza concreta degli operatori che gli interventi determinano spesso il
miglioramento di ben oltre le due classi previste dalla norma – sia per il rilancio di un settore, quello
dell’edilizia, che versava in grave crisi (600.000 posti di lavoro persi nei precedenti 10 anni) e che grazie al
superbonus ha fortemente contribuito all’aumento del PIl e ha visto un aumento di oltre 130mila occupati. In
questo quadro rilevante è stato il ruolo svolto anche dal fotovoltaico. Sarebbe indispensabile completare
l’e�cacia dello strumento con la distinzione netta tra combustibili fossili da disincentivare e impianti di
riscaldamento/ ra�reddamento alimentati da fonti rinnovabili sulla base di questi risultati positivi, quali le
prospettive per i bonus sull’edilizia nel prossimo futuro.

Presidenti di sessione

Francesco Ferrante (Vicepresidente Kyoto Club)

Programma

Introduzione

On. Riccardo Fraccaro

Discussione

Fabio Sanfratello (ANCE)
Domenico Prisinzano (Enea)
Mario Gamberale (Exalto)
Attilio Piattelli (Italia Solare)
Cecilia Hugony (Teicos)

Conclusioni

Francesco Ferrante

L’agrivoltaico per i paesaggi culturali del 21esimo secolo

Lingua: italiano

A cura di: ENEA, ETA Florence Energie Rinnovabili

I sistemi agrivoltaici hanno la loro potenzialità di consentire la produzione di cibo e di energia condividendo
risorsa suolo e risorsa radiazione solare. In questo modo, le colture possono bene�ciare dell’ombra e della
protezione dei pannelli con impatti positivi sulla crescita delle stesse e sul consumo di acqua. Si ottiene così la
massima integrazione tra produzione agricola e di energia rinnovabile.
In occasione del lancio del concorso internazionale di progettazione “L’agrivoltaico per l’Arca di Noè”, che
premierà il “miglior giardino agrivoltaico”, il presente convegno intende aprire uno spazio di discussione sulla
coesistenza tra paesaggio e produzioni di energie rinnovabili. Siamo in grado di pensare all’agrivoltaico come
un supporto ai paesaggi culturali del XXI secolo? Cosa abbiamo e cosa manca?
L’evento è rivolto a tutti gli operatori che lavorano sulla tematica dell’agrivoltaico, e più in generale
dell’implementazione del fotovoltaico, e specialmente ai progettisti ed ai decisori.

Alessandra Scognamiglio, coordinatrice della Task Force Agrivoltaico Sostenibile ENEA e ideatrice

del progetto.

Cibo, energia e bellezza possono condividere lo stesso pezzo di terra? La visione  dell’ Agrivoltaico per l'Arca di Noè

Fabrizio Pravettoni, NeoruraleHub

Il giardino agrivoltaico

Beatrice Fumarola, coordinatore nazionale IN/ARCH Istituto Nazionale di Architettura

Il concorso internazionale “L’ Agrivoltaico per l’Arca di Noè”

Giulio Poggiaroni, ETA Florence Energie Rinnovabili

La Rete Italiana Agrivoltaico Sostenibile

Q&A

11:00 - 12:30

Sala Ravezzi 1 Hall Sud

Ecobonus

Convegno a cura del CTS

di Key Energy

11:30 - 13:00

Sala Diotallevi Hall Sud

Agrifotovoltaico

Convegno a cura del CTS

di Key Energy
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Opportunities in Africa in the RES sector

Lingua: inglese

A cura di: Res4Africa

Il panel si concentra sulle opportunità per le imprese italiane in Africa nel settore delle rinnovabili, con gli
investimenti necessari per garantire a tutti un accesso all’elettricità a�dabile, conveniente e sostenibile.
L’Africa si trova ad a�rontare una molteplicità di s�de energetiche. Governare la transizione verso
un’economia low-carbon e raggiungere lo sviluppo sostenibile del continente richiedono un mix bilanciato di
soluzioni innovative, tra cui progetti di larga scala, generazione distribuita e interventi per forti�care la rete di
trasmissione.
Le tecnologie rinnovabili o�rono signi�cativi vantaggi in termini di creazione di posti di lavoro, sicurezza
energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, produzione di cibo e acqua, riduzione della
povertà e creazione di imprese.

Programma

11.30-11.45

Francesco La Camera, Irena – Director General

11.45-12.00

Market Scenario

Ra�aele Rossi, Solar Power Europe - Senior Policy and Market Analyst
Solar Trends and data in Africa

Alexander Huppertz, Get.Invest - Technical Advisor
Mobilising investments in renewable energy

12.00 – 12:50

Session – Africa, a transforming continent: opportunities for companies in the renewable energy

sector

Moderator: Luca Traini, RES4Africa Foundation - Access to Energy Programme Manager

Panel Discussion:

Daniel Fuchs, IBESA – Vice President

Mouchine Benmeziane, IRESEN - Head of Communication and Technology Intelligence

Alberto Biancardi, G.S.E. - Head of Studies, Monitoring and International Relations

Lorenzo Paumgardhen, Ingeteam - Sales Area Manager

12:50 - 13:00

Q&A and Closing remarks

Termogra�a Applicata al Solare Fotovoltaico

Lingua: italiano

A cura di: HikMicro Italy, Business Unit Hikvision Italy

La Termogra�a sta assumendo ruoli fondamentali nell’industria in generale e nel Fotovoltaico in particolare
sempre più viene impiegata nella realizzazione delle protezioni perimetrali per rilevare potenziali intrusioni.
Gli ambienti impervi sono l’habitat più idoneo per l’utilizzo di questa tecnologia. Spesso però ci si è trovati
anche di fronte alla emergenza di incendi sui tetti fotovoltaici dei capannoni industriali. Per prevenire
situazioni di potenziale rischio, per le cose ma soprattutto a tutela dell’incolumità pubblica, la termogra�a
permette il monitoraggio continuo delle temperature super�ciali, generando eventi di allarme nei casi in cui si
registrino delle misurazioni anomale. Gli apparati attivi, gli inverter, le batterie di accumulo possono essere
monitorare e la termogra�a consente questo sia attraverso strumenti �ssi che strumentazione portatile.

Programma 

Introduzione

Protezione Perimetrale, Monitoraggio Apparecchiature Primarie, Misurazione Temperatura Prevenzione
Incendi Tetti Fotovoltaici: Termogra�a a servizio della Business Continuity.

Termogra�a Applicata al Solare Fotovoltaico

Amedeo Basile, BDM HikMicro Italy, Business Unit Hikvision Italy

Discussione e conclusioni

11:30 - 13:00

Sala Neri 1 Hall Sud

Opportunità in Africa

per l'industria del

solare

Convegno a cura del CTS

di Key Energy

12:00 - 13:00

Agorà Hall Sud

Solar Session

Rivolta alle aziende


