
PRESENTAZIONEI
L’approvazione dei provvedimenti che costituiscono il
Clean Energy for All Europeans Package, conclusa nel
corso del 2019, ha definito il quadro nell’ambito del
quale i Paesi Membri dell’Unione devono muoversi al fi-
ne di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione sta-
biliti per l’anno 2030, mirati a contrastare i cambia-
menti climatici come stabilito dall’Accordo di Parigi.
In tale quadro, come incrementare la resilienza del si-
stema a fronte degli eventi estremi causati dai cambia-
menti climatici, come innovare la regolazione del di-
spacciamento al fine di promuovere la partecipazione al-
la fornitura dei servizi di sistema di tutte le risorse di-
sponibili (generazione rinnovabile e non, gestione della

domanda e sistemi di accumulo), anche in forma aggre-
gata, come promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabi-
li, elemento essenziale per la decarbonizzazione, me-
diante nuovi strumenti di mercato quali i Power Purchase
Agreements - PPA, quali segnali economici sono necessari
per decarbonizzare il sistema, quali scenari multienergy
disegnare per la transizione energetica, quale ruolo rico-
prirà lo storage in un sistema ad alta penetrazione di
fonti non programmabili, come recepire i network codes
europei in termini di norme di connessione, sono alcuni
dei temi caldi dai quali gli interventi del Seminario pren-
deranno spunto per effettuare valutazioni, proporre so-
luzioni e aprire in merito il dibattito tra i diversi stake-
holder del sistema elettrico nazionale.

S E M I N A R I O

La partecipazione al Seminario darà diritto agli Iscritti all'Ordine degli Ingegneri il riconoscimento di 5 CFP
secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente
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La trasformazione
del sistema elettrico,
le nuove esigenze di gestione
e gli strumenti per farvi fronte

Society AEIT per l’Energia Elettrica Si ringraziaAEE

EVENTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OSSERVATORIO R" DI EDISON



PROGRAMMAIII

9,15 Registrazione Partecipanti

9,45 Saluti di apertura
• Stefano Massucco - Presidente AEE
•Maria Elena Fumagalli - Direttore Affari Regolatori
Edison

10,00 Le sfide del Clean Energy Package • Elisa Rondella -
Edison

10,30 La ricerca di RSE al servizio della resilienza del sistema
elettrico • Emanuele Ciapessoni - RSE

11,00 Innovazioni nella regolazione nazionale del dispaccia-
mento: il DCO 322/2019 • Andrea Galliani - ARERA

11,30 Assessing the impact of virtual units on the Italian an-
cillary services market • Bruno Cova - CESI

12,00 Shaping the Italian PPA market•Virginia Canazza - REF-E

12,30 Il successo dei PPA come strumento al servizio della
transizione energetica: stato dell’arte e prospettive
• Dario Gallanti - Our New Energy

13,00 - 14,00 Pausa pranzo

14,00 I segnali economici per la decarbonizzazione del si-
stema elettrico • Andrea Marchisio - Elemens

14,30 Gli scenari TERNA-SNAM e le loro implicazioni sulla
transizione energetica in atto • Luca Marchisio -
Terna

15,00 Ruolo e prospettive degli accumuli nella transizione
del sistema elettrico italiano • Alessandro Marangoni
- Althesys

15,30 Dimensionamento ottimo di un sistema di accumulo
elettrochimico per la fornitura contemporanea di dif-
ferenti servizi • Dario Siface - RSE

16,00 L’aggiornamento delle norme di connessione per il re-
cepimento dei network codes europei• Fabio Zanellini
- Falck Renewables - ANIE Energia

16,30 Chiusura dei Lavori

SCHEDA DI ADESIONEV

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONEIV

Compilare la scheda di adesione e trasmettere
via fax al n. 02 66989023 o    via e-mail manifestazioni@aeit.it

Seminario: La trasformazione del sistema elettrico, le nuove esigenze di gestione e gli strumenti per farvi fronte

Nome _____________________________________________ Cognome __________________________________________________________

Ente/Società di appartenenza ____________________________________________________________________________________________

P. Iva __________________________________________________________ C. Fiscale ______________________________________________

Indirizzo ____________________________________________ Cap _____________ Città ______________________________ Prov _________

Tel/Cell ___________________________ Fax ____________________________ Email _______________________________________________

❑ Socio AEIT: € 50,00 ❑ Socio Giovane AEIT: € 30,00

❑ Non Socio: € 120,00 + IVA ❑ Non Socio Giovane (meno di anni 32): € 60,00 + IVA

Allego: ❑ ricevuta c.c. postale ❑ bonifico bancario (allegare copia)

Carta di credito: ❑ Visa ❑ Cartasi ❑Mastercard ❑ Eurocard

Numero __________________________ CSV _______ Data di scadenza ______________ Intestata a ___________________________________

Data __________________________ Firma ________________________________________________________________________________

Ai sensi della Legge GDPR - UE 2016/679 acconsento al trattamento dei dati da me forniti per essere aggiornato sulle iniziative AEIT   SI ❑ NO ❑

Per i Soci AEIT in regola con l’iscrizione (pagamento quota 2019), la quota di partecipazione al Seminario è di Euro 50,00 (Euro 30,00
per i Soci Giovani AEIT). Per i non Soci AEIT, la quota è di Euro 120,00 + IVA (Euro 60,00 + IVA per i Giovani fino al compimento del 32°
anno di età) con iscrizione ad AEIT per il 2020. Il pagamento può essere effettuato tramite c/c postale n. 274209, tramite bonifico ban-
cario - Allianz Bank - Financial Advisors IBAN IT64 N 0358901600010570360672 - (si prega di specificare la causale), tramite Carta di
Credito (Visa, Cartasi, Mastercard, Eurocard).
Le iscrizioni possono essere effettuate on line sul sito www.aeit.it o tramite la scheda di adesione.

LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE SINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI


