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Con riferimento al tema Fonti Rinnovabili, AEE Society
AEIT per l’Energia Elettrica e AEIT Sezione Veneta or-
ganizzano un Seminario sulle regole di incentivazione
anche in relazione all’imminente uscita del nuovo De-
creto Ministeriale che definisce le modalità e l’entità
degli incentivi per le Fonti Rinnovabili Elettriche (con
l’esclusione di quelle fotovoltaiche).

Il Seminario coglie l’occasione per una riflessione sullo
stato della Generazione Distribuita in Italia; a seguito
di questa potranno essere valutate le trasformazioni in
corso e quelle attese sul Sistema Elettrico di Distribu-
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zione e di Trasmissione, con attenzione alle possibili
ripercussioni sul funzionamento del Mercato Elettrico.

Ricordando poi che la dinamica delle Rinnovabili ha rica-
dute dirette sull’industria elettrica delle apparecchiature
e dei componenti (generatori, trasformatori, inverter,
cavi, quadri elettrici, apparecchi di misura e monitorag-
gio, ecc.) è evidente l’importanza per ogni operatore (im-
prenditore o progettista) di avere un quadro più chiaro
possibile di come sta evolvendo questo settore.



12,30 Effetti della produzione da fonti rinnovabili
sul sistema elettrico: le ricerche condotte nell’ambito
di progetti europei
Prof. Domenico Villacci - ENSIEL
13,05 Discussione
13,30 Pausa
15,00 Innovazioni regolatorie di rilievo per le FER
Ing. Andrea Galliani - Autorità per l’Energia Elettrica
e Gas e il Sistema Idrico AEEGSI
15,35 Le rinnovabili verso la competizione di mercato
Prof. Romano Giglioli - Università di Pisa
16,10 Esperienze di sviluppo e realizzazione di im-
pianti idroelettrici: considerazioni sul panorama rego-
latorio e sull’appropriatezza dei sistemi incentivanti
Dott. Enrico Fiorini - Gruppo Sorgente
16,45 Competitività, innovazione e ambiente per un
nuovo mercato delle Fonti Rinnovabili
Ing. Giuseppe Noviello - E2i - HFV
17,20 Dibattito
17,30 Conclusioni

9,30 Registrazione dei partecipanti
10,00 Saluti di apertura
Ing. Mario Arquilla - Presidente AEIT Sezione Veneta
10,15 Introduzione al seminario
Prof. Roberto Caldon - Presidente AEE Society AEIT per
l’Energia Elettrica
10,45 Le incentivazioni delle Fonti Rinnovabili
Elettriche: la situazione attuale e le prospettive a
breve, alla luce del nuovo Decreto e delle Linee Gui-
da europee
Ing. Ugo Carlotto - GSE Gestore dei Servizi Energetici
11,20 Il ruolo della trasmissione nello sviluppo delle
fonti rinnovabili alla luce del nuovo Decreto: impatti e
prospettive
Ing. Modesto Gabrieli Francescato - Terna
11,55 Ultima spiaggia o nuova partenza? Le novità
regolatorie del nuovo DM FER e il loro impatto sul si-
stema elettrico, sulle strategie degli operatori e sulla
crescita del settore delle rinnovabili
Dott. Tommaso Barbetti - eLeMeNs

Per i soci AEIT, in regola con l’inscrizione (pagamento quota 2016) la quota di partecipazione al Seminario è di € 30,00 (€ 15,00
per i Soci Giovani AEIT). Per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, non Soci AEIT, la quota di iscrizione
è di € 30,00 + IVA al 22%. Per gli altri partecipanti non Soci AEIT o non iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pa-
dova, la quota di iscrizione è invece di € 100,00 + IVA 22% (€ 40,00 + IVA al 22% per i giovani fino al compimento del 28° anno
d’età) e comprenderà l’iscrizione alla Associazione AEIT per l’anno 2016.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario - IBAN: IT 53 F 062 2512 1070 7400 472487S - Cassa di Risparmio
del Veneto - intestato ad AEIT Sezione Veneta, oppure in contanti al momento della registrazione al Seminario.

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 28 GIUGNO 2016
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Compilare la Scheda di adesione e trasmettere
via fax: 049 8277599 o via e-mail: aeiveneta@dii.unipd.it

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DARÀ AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI,
IL RICONOSCIMENTO DI 6 CFP SECONDO I CRITERI STABILITI DALLA NORMATIVA VIGENTE


